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PROFILO DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI 

La classe V AS è composta da 16 alunni Essa si presenta piuttosto diversificata sotto il 

profilo degli interessi, delle conoscenze e delle abilità, ma, nel complesso, positiva sotto 

il profilo della socializzazione.  

I rapporti tra insegnante ed alunni sono sempre stati molto buoni e corretti; la classe 

ha seguito le lezioni con attenzione e generalmente senza disturbare. Tuttavia la 

disponibilità al dialogo educativo si è manifestata soprattutto come atteggiamento di 

ascolto e di applicazione delle indicazioni date, meno come originale apporto personale; 

solo alcuni studenti si sono distinti mostrando un interesse specifico verso i vari 

argomenti proposti che hanno studiato con impegno proficuo. 

Per una parte della classe, lo studio non è sempre stato continuo e sistematico durante 

tutto il corso dell’anno scolastico ma, spesso, si è concentrato nei periodi 

immediatamente precedenti a verifiche o interrogazioni; questo fatto ha avuto 

ripercussioni sul profitto, che si è sempre mantenuto su livelli appena soddisfacenti ed 

ha limitato la formazione di un consapevole spirito critico utile ad evitare uno studio 

scolastico e poco ragionato.  

La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, regolare per l’intero anno scolastico 

infatti anche le lezioni di Didattica a Distanza si sono svolte secondo l’orario stabilito e 

con accesso da parte di tutti gli alunni puntuale e costante. Tutti gli alunni della classe 

avevano la strumentazione adatta per poter seguire le attività on line e solo per alcuni 

le attività in remoto sono state, a volte, compromesse dall’inefficienza della connessione 

ad Internet ma senza rilevanti problemi. 

Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti da quasi tutta la classe, benché permangano 

delle lacune circoscritte ad un gruppo di studenti che hanno affrontato lo studio in modo 

discontinuo e superficiale anche a causa di oggettive difficoltà di base. 

In relazione agli obiettivi didattici fissati nelle programmazioni disciplinari (cui si 

rimanda) e realizzati effettivamente, la classe risulta articolata come segue: 

- un primo gruppo è costituito da alunni che, particolarmente inclini allo studio, 

hanno lavorato con coerenza e metodo, presentano conoscenze complete ed 

approfondite degli argomenti studiati nelle tre discipline, rielaborano in modo 

corretto ed espongono i contenuti con fluidità, utilizzando i linguaggi specifici; in 

chimica, in particolare, essi hanno mostrato con efficacia di applicare le loro 

conoscenze nella risoluzione di problemi anche complessi. Con questo gruppo di 

alunni è stato possibile approfondire alcuni argomenti di chimica e biologia. 
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- Un secondo gruppo è costituito da discenti che hanno lavorato in modo non 

sempre regolare o con metodo poco proficuo; essi evidenziano conoscenze complete 

ma non approfondite delle tematiche affrontate, l’esposizione fa uso di un 

linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto; in chimica non sono del tutto 

autonomi nella risoluzione degli esercizi, ma opportunamente guidati, non 

commettono gravi imprecisioni. 

- Un terzo gruppo, infine, è costituito da quei discenti che, a causa di uno studio 

discontinuo e disinteressato o per carenze nella preparazione di base, evidenziano 

conoscenze superficiali degli argomenti trattati che espongono in modo 

disorganico; in chimica non sono autonomi nella risoluzione degli esercizi, 

opportunamente guidati commettono imprecisione anche abbastanza gravi. 

L’attività di recupero, quando si è resa necessaria, è stata svolta in orario curriculare 

con la reiterazione delle spiegazioni e la disponibilità ad accogliere e risolvere i dubbi e 

le incertezze manifestate, di volta in volta, dal gruppo classe.     

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                   

Il programma è stato svolto regolarmente fino al mese di febbraio.  

Dal mese di marzo 2020 con la sospensione delle attività didattiche, a seguito 

dell’emergenza mondiale Covid-19, è stata rimodulata la progettazione didattica di 

inizio anno, adattando contenuti, metodologie e valutazione alle nuove attuali 

esigenze. 

La rimodulazione dei contenuti ha riguardato gli ultimi argomenti di chimica che non 

sono stati adeguatamente approfonditi, soprattutto per quanto riguarda la parte 

applicativa. 

 

METODI  E STRUMENTI UTILIZZATI 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati mi sono avvalsa, quando possibile, di una 

didattica dialogata in cui ho cercato di coinvolgere l’alunno non solo in fase di verifica, 

ma anche durante la spiegazione. Alla lezione dialogata ho affiancato la lezione frontale, 

per le parti più descrittive, per correggere stereotipi e per abituare gli alunni ad un 

lessico più appropriato.  

Nell’insegnamento della Chimica ho cercato di dare importanza sia alla teoria che alla 

applicazione, proponendo agli alunni esercizi a difficoltà crescente. Alla lezione ho 

affiancato momenti destinati alla discussione degli esercizi svolti, al ripasso, alla 

correzione degli esercizi assegnati a casa, avendo cura di far partecipare tutta la classe, 

in particolar modo quei discenti che incontravano maggiori difficoltà. 

In seguito all’emergenza Covid-19, con l’intento di continuare il mio compito formativo 

durante questa circostanza inaspettata e di contrastare l’isolamento e la 

demotivazione dei ragazzi, mi sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività di didattica 

a distanza DaD 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, ho adottato i seguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

 videolezioni erogate secondo calendario predisposto dalla scuola, mediante 

l’applicazione di “Zoom meeting”; 

 impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica; 
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 trasmissione di materiale didattico, Powerpoint, schede riepilogative, mappe 

concettuali, attraverso piattaforme digitali; 

 utilizzo della piattaforma CLASSROOM per ricevere ed inviare correzione di 

esercizi; 

 spiegazione e risoluzione di esercizi di chimica mediante l’utilizzo di lavagna 

grafica con schermo condiviso durante le videolezioni su Zoom meeting. 

 comunicazione tramite gruppo Whatsapp, 

 

VERIFICA E  VALUTAZIONE 

Come strumenti per la verifica delle conoscenze ho utilizzato:  

- Verifiche orali: acquisizione di conoscenze; capacità di comprensione, capacità di 

rielaborazione personale e di giudizio, abilità linguistiche (fluidità espressiva e 

lessico specifico) 

- Verifiche semistrutturate. 

- Verifiche strutturate.  

Ho  valutato ogni intervento di verifica in rapporto al risultato complessivo conseguito 

dalla classe, così da controllare anche l'adeguatezza dell’intervento didattico  ed 

individuare eventuali carenze. 

Nella valutazione sommativa ho tenuto conto, inoltre, dell'impegno, la partecipazione, 

l'interesse e il metodo di lavoro dimostrato da ogni alunno durante l’intero anno 

scolastico, i progressi o regressi rispetto alla situazione iniziale. Con l’introduzione della 

DaD ulteriori criteri di valutazione di cui mi sono avvalsa sono stati: 

 frequenza alle attività di DaD; 

 interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

 

 

Melfi 30 /05 /2020          La docente 

 

              Prof.ssa  Assunta D’Ettole 
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