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 RAPPORTO DOCENTE – CLASSE – DISCIPLINA 
La classe II AR è composta da 22 alunni di cui alcuni molto vivaci, che spesso sono stati di 
disturbo e hanno  influito negativamente sulle capacità attentive di quelli più motivati. Non sono 
mancate le difficoltà, soprattutto nell’applicazione della teoria agli esercizi. 
Complessivamente sono state svolte 100 ore di lezione. 

 VALUTAZIONE SUGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche formative e sommative sono state svolte attraverso prove sia orali che scritte. 
Sulla base dei risultati di tali verifiche, nonché dalla valutazione del grado di 
partecipazione, non tutti gli alunni hanno raggiunto un sufficiente livello di conoscenza e 
competenza. Una buona parte ha raggiunto livelli soddisfacenti e un esiguo numero di 
alunni, grazie alle buone capacità personali ed un impegno costante, ha raggiunto livelli più 
che soddisfacenti.  

 IL PROGRAMMA SVOLTO 
Il programma non è stato svolto completamente, a causa dei giorni di sospensione delle 
attività didattiche “causa neve” e, soprattutto, a causa del livello di partenza degli alunni, 
gravemente inadeguato ad affrontare il programma previsto per la seconda classe. Si è 
reso dunque necessario un recupero di tutti gli argomenti propedeutici. Il programma 
svolto è allegato alla presente relazione. 

 LA METODOLOGIA 
Le lezioni in classe sono state essenzialmente di tipo frontale, utilizzando un linguaggio 
semplice, esplicativo, per far meglio cogliere i concetti. Durante le lezioni in classe si è 
cercato di stimolare la partecipazione degli alunni, in modo da guidarli verso la scoperta dei 
concetti.  
Sono stati svolti e corretti un consistente numero di esercizi per aiutare gli alunni a 
superare le difficoltà riscontrate soprattutto nell’applicazione. 

 MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo e altri testi; lavagna. 
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