Denominazione progetto

Classe di concorso A047/A049_Matematica, che passione!

Priorità cui si riferisce

Miglioramento delle competenze matematiche degli studenti del Liceo
Scientifico, Liceo Scientifico Scienze Applicate e del Liceo Linguistico, e
conseguente riduzione del numero degli studenti con valutazione
insufficiente in Matematica e in Fisica.
(Cfr. Sezione V del RAV)
Traguardo
di
risultato Ridurre le differenze tra i risultati ottenuti dagli studenti nei diversi
(event.)
indirizzi di studio.
(Cfr. Sezione V del RAV)
Situazione su cui interviene
• Constatato che il maggior numero di alunni con sospensione del
giudizio riportano valutazioni insufficienti in Matematica, si
ritiene necessario intervenire con un maggior numero di ore
destinate al recupero di Matematica.
• In considerazione dell’alta percentuale di alunni indirizzati a
facoltà scientifiche, si ritiene necessario favorire lo sviluppo delle
loro potenzialità in ambito logico-scientifico.
• In relazione allo sviluppo di una didattica quanto più
laboratoriale, si reputa necessario dedicare un maggior numero
di ore di fisica alle attività di laboratorio, favorendo anche i
lavori di gruppo.
• Seguendo le indicazioni nazionali, si vuole aumentare il numero
di ore di matematica dedicate ad attività in ambienti di calcolo
evoluto per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale.
Attività previste
Si prevede di utilizzare due docenti del potenziamento, per loro
consideriamo che del totale di 36x33=1188 ore annue ne destiniamo
1000 al potenziamento. La suddivisione sarà così effettuata:
Classi del biennio Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate:
− N. 10 ore in ciascuna classe prima (due settimane durante il
primo mese di attività didattica) per riallineamento agli standard
necessari, mediante suddivisione della classe in due gruppi di
livello, ciascun gruppo seguito da un docente. (Totale 40 ore)
− N. 20 ore di laboratorio di fisica per le 8 classi del biennio da
svolgere nella quinta ora di lezione dei giorni in cui le classi del
biennio escono alle 12,30. (Totale 160 ore)
− N. 50 ore di recupero e potenziamento a classi aperte (1A e 1B,
1°C e 1°G, 2°A e 2°B, 2°C e 2°G) da svolgere nella quinta ora di
lezione dei giorni in cui le classi del biennio escono alle 12,30 e
in contemporanea con due docenti per gruppi di livello, ovvero
si formeranno il gruppo di recupero-sostegno (per il recupero
metodologico e contenutistico) e il gruppo di potenziamentoarricchimento (Esercizi da svolgere con Maple, giochi logici e
scacchi, preparazione alle olimpiadi della Matematica e della
fisica, cineforum scientifico, lettura di testi di divulgazione
matematica, …). (Totale 200 ore)
Classi del biennio Liceo Linguistico e Liceo Musicale:
− N. 10 ore in ciascuna classe prima (due settimane durante il
primo mese di attività didattica) per riallineamento agli standard
necessari, mediante suddivisione della classe in due gruppi di
livello, ciascun gruppo seguito da un docente. (Totale 20 ore)
− N. 20 ore di recupero metodologico e contenutistico per le classi
del biennio del Liceo Linguistico e Musicale da svolgere nella
quinta ora di lezione dei giorni in cui le classi del biennio escono
alle 12,30. (Totale 80 ore a regime del biennio musicale)

Classi del triennio Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate:
− N. 60 ore di recupero e potenziamento di matematica a classi
parallele (terze, quarte, quinte) da svolgere o in una sesta ora di
lezione o di pomeriggio, dividendo le classi parallele in gruppi di
livello, ovvero si formeranno il gruppo di recupero-sostegno (per
il recupero metodologico e contenutistico) e il gruppo di
potenziamento-arricchimento (Esercizi da svolgere con Maple,
giochi logici e scacchi, preparazione alle olimpiadi della
Matematica e della fisica, cineforum scientifico, lettura di testi di
divulgazione matematica, …). (Totale 180 ore)
− N.20 ore di recupero di fisica a classi parallele (terze, quarte,
quinte). (Totale 60 ore)
− N.30 ore per ciascuna classe quinta in preparazione alla seconda
prova d’esame (matematica o fisica). (Totale 90 ore)
− N.30 ore seminario di storia della matematica e geometria non
euclidea aperto al triennio di tutti gli indirizzi.
− N.14 ore di letture/discussione di testi scientifici.
− N.14 ore attività di cineforum a carattere matematico e fisico.
− N. 8 ore in ciascuna classe terza (due settimane durante il primo
mese di attività didattica) per riallineamento agli standard
necessari, mediante suddivisione della classe in due gruppi di
livello, ciascun gruppo seguito da un docente. (Totale 32 ore)

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento
Valori / situazione attesi

Classi del triennio Liceo Linguistico e Liceo Musicale:
− N. 20 ore di recupero metodologico e contenutistico per le classi
del triennio del Liceo Linguistico e Liceo musicale da svolgere o
in una sesta ora di lezione o di pomeriggio. (Totale 60 ore
linguistico + 20 musicale)
100 € per fotocopie di schede.
300 € per l’acquisto di n. 30 licenze aggiuntive di Maple con la
convenzione del progetto PP&S.
• Due docenti di potenziamento della classe di concorso A049
(Matematica e fisica) o in alternativa un docente della classe di
concorso A049 e un docente della classe di concorso A047
(Matematica).
• Tutti i docenti di Matematica e Matematica e fisica.
Laboratori di informatica, laboratorio di fisica, LIM.
•

n. di alunni impegnati con maggiore motivazione nelle attività
scolastiche.
• n. di alunni con un miglior approccio verso la disciplina del
recupero.
• n. di alunni che hanno sanato le lacune disciplinari esistenti.
• n. di alunni che hanno approfondito tematiche disciplinare e/o
hanno migliorato l’interesse verso la disciplina.
Si ripete per ogni anno scolastico.
•
•
•

Riduzione del 25% degli alunni con valutazioni insufficienti in
Matematica e fisica al termine del primo anno.
Riduzione del 25% degli alunni con valutazioni insufficienti in
Matematica e fisica al termine del primo anno.
Riduzione del 25% degli alunni con valutazioni insufficienti in
Matematica e fisica al termine del primo anno.

