
 
 

 

RELAZIONE  DI MATEMATICA E FISICA PER LA CLASSE 4H  
 
La classe 4H si compone di 26 studenti.  
Tre studenti hanno fatto esperienza di studio negli Stati Uniti. 
 
Relaziono congiuntamente circa le due discipline per non tradire una didattica volutamente 
integrata.  
 
Dopo la prima verifica di matematica ai primi di ottobre,  un quarto della classe era gravemente 
insufficiente, più di un terzo lievemente insufficiente, un ottavo della classe era sufficiente e un 
quinto della classe aveva svolto un buon compito.  
 

Al contrario, in fisica la situazione emersa dalla prima verifica è stata molto più incoraggiante: 
nessun studente gravemente insufficiente, un quinto della classe lievemente insufficiente, e il 
resto della classe equamente distribuito tra livelli di sufficienza e livelli più che buoni.   
 
Nel corso dell’anno scolastico sono emerse difficoltà notevoli nella risoluzione di esercizi e 
problemi in matematica e fisica anche a fronte di contenuti di ardua comprensione ed 
assimilazione. Gli studenti con carenze pregresse hanno avuto più difficoltà anche nel seguire le 
lezioni. Tutta la classe era in affanno perché premeva per spostare le verifiche. 
Piuttosto grave la situazione in matematica che alla fine del primo quadrimestre consegnava al 
corso di recupero, tenuto dalla collega Annalisa Moneta,    ben 16 studenti. Il problema della 
classe è che spesso tende a procrastinare le verifiche. Comunque, alla fine tutti hanno 
recuperato la carenza in matematica. 
Causa lentezza e rinvii non ho potuto trattare due moduli che rinvierò al prossimo anno 
scolastico, di per sé già denso. 
 
Lo studente Ettore Zauli ha approfittato del corso di recupero, non avendo seguito un analogo 
corso negli States. Ho mantenuto contatti con gli studenti all’estero e con le rispettive scuole per 
quanto riguarda le progettazioni didattiche e la definizione delle prove integrative fissate nei 
primi giorni di settembre. 
 
Ho dovuto moderare gli approfondimenti, che sono solito affrontare alla  fine di un modulo. Nella 
classe vanno emergendo 3-4 studenti eccellenti segnalatisi come meritevoli durante le olimpiadi 
della fisica e della matematica. Vige un bel clima cooperativo in classe poiché gli studenti 
eccellenti aiutano di buon grado quelli in difficoltà. 
 
Al di là delle difficoltà il clima della classe si è mantenuto sempre sereno e collaborativo, laddove 
gli studenti si sono dimostrati sempre maturi e rispettosi del dialogo educativo.  
 
Gli studenti con carenze spostando le interrogazioni di recupero  nelle ultime giornate di lezione 

non han gestito in modo ottimale lo stress. 
 
Infine, non raggiungono adeguati livelli di preparazione in fisica tre studenti, mentre in 
matematica gli studenti con debito formativo potrebbero essere solo tre. 
 
Frequente la partecipazione dei genitori ai colloqui.  
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