
 
 

 

RELAZIONE  DI MATEMATICA E FISICA PER LA CLASSE 5F  
 
La classe 5F si compone di 18 studenti.  
 
Relaziono in modalità congiunta per matematica e fisica poiché per l’intera durata dell’anno 
scolastico mi sono prodigato nel presentare in modo unitario le due discipline mantenendo una 
direttrice storico-metodologica nel presentare i vari contenuti.  
 
Scevro da qualsiasi intento polemico, premetto che la classe ha sempre mostrato un malcelato 
rifiuto a trattare unitariamente le due discipline, sebbene lo scopo delle prove INVALSI, delle 
Indicazioni Nazionali per i licei Scientifici e la tipologia delle seconde prove per l’esame di Stato 
fossero tutte in questa direzione, come ho sempre rammentato loro.  

 
Le debolezze strutturali della classe relative ad alcuni studenti sia per matematica che per fisica 
non sono mutate: Tali studenti hanno accumulato carenze sia nel primo che nel secondo 
periodo. Non tutti sono riusciti a colmare queste lacune, indice di un metodo di studio 
inadeguato per le suddette discipline , ovviamente non acquisito nel corso degli studi liceali. 
 
Dalla prima verifica di matematica è emerso un quadro alquanto preoccupante:  un terzo della 
classe è risultato gravemente insufficiente, poco meno di un terzo era lievemente insufficiente e 
poco più di un terzo era sufficiente. 
 
Quanto a fisica un quadro sorprendentemente identico anche in termini numerici. 
  
Conoscendo le potenzialità della classe dallo scorso anno ho potuto constatare come, a parte le 
difficoltà di alcuni studenti, la classe avesse scelto di dare poca rilevanza allo studio delle 
discipline scientifiche, cosa confermata dalle tante giustificazioni in massa qualora mi accingessi 
ad interrogare. Scarse anche le interrogazioni programmate. 
Ho dovuto richiamare studenti tutt’altro che maturi per l’età mentale, poiché intenti ad usare 
impropriamente il cellulare, a studiare altro o, peggio ancora, sorpresi a copiare. 
 
Dopo la selezione della materia oggetto della  seconda prova scritta, una parte preminente della 
classe ha spostato l’attenzione sulla matematica palesando  scarso interesse a svolgere 
approfondimenti a carattere matematico-fisico. Si è scelto di comune accordo di concentrarsi su 
verifiche di fisica di tipo terza prova. Non sempre adeguata l’abilità argomentativa palesata dagli 
studenti per questo tipo di prove.  
In matematica, mi sono frequentemente soffermato su  esercitazioni e simulazioni ministeriali, 
senza lesinare consigli  per la prova scritta conclusiva.  
 
Quanto al profitto della classe solo quattro studenti non hanno raggiunto un livello adeguato in 
matematica e/o in fisica. Alcuni studenti hanno recuperato molto bene le carenze pregresse 
riconducibili perciò a scarso impegno, altri molto più dotati si sono letteralmente adagiati.  

 
Per quanto riguarda le mie discipline non ho eccellenze da segnalare. 
 
Costante la richiesta di colloquio da parte dei genitori, soprattutto per gli allievi in difficoltà. 
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