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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Buona parte della classe ha svolto il lavoro didattico con interesse e partecipazione.  

Gli alunni, nel complesso, presentano livelli di apprendimento differenti, alcuni alunni grazie a un 

costante impegno e a una personale capacità critica, hanno dimostrato di possedere un ottimo livello 

di capacità e competenza, riportando risultasti più che soddisfacenti . Pochi alunni dimostrano, 

ancora, di possedere ancora uno studio, frammentario, talvolta prettamente mnemonico, finalizzato 

allo svolgimento delle verifiche.  

L’emergenza Covid-19 ha portato alla sospensione delle lezioni in aula e all’inizio della DAD. 

L’orario settimanale è stato ridotto tenendo conto delle difficoltà degli studenti di passare 6 ore 

consecutive davanti al PC. Abbiamo dovuto regolare la gestione e l’organizzazione del “tempo in 

classe” in modo da cercare di ovviare a tutte quelle problematiche che la “non presenza” ha portato 

con sé.  L’utilizzo della bacheca di portale argo prima e la piattaforma Classroom dopo hanno 

consentito di inviare in tempo reale agli studenti il materiale oggetto delle lezioni. 

Ovviamente questo stravolgimento, in primis delle loro vite e poi anche della modalità di 

fare scuola è stato fortemente avvertito dai ragazzi. Il passaggio dalla normalità alla quarantena è 

stato repentino e improvviso e ha avuto bisogno di un periodo di assestamento. Ad un primo 

periodo di adattamento alla nuova situazione, caratterizzato da problemi connessione e di stabilità 

delle piattaforme utilizzate, ha fatto seguito una normalizzazione delle modalità di lezione.

 Tenendo conto di questi fattori le programmazioni di inizio anno hanno subito una  riduzione 

al fine di garantire una più sicura acquisizione degli argomenti svolti. Ho pertanto deciso di ridurre 

la quantità al fine di provare a migliorare la qualità. 

 
 

 

CONTENUTI- CONOSCENZE 
Per i contenuti e le conoscenze si rimanda al programma specifico in allegato. 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi raggiunti , anche se parzialmente, da alcuni alunni della classe sono i seguenti: 

1. Comprendere ed usare il linguaggio proprio della disciplina; 

2. operare con simbolismo matematico; 

3. gestire correttamente le proprie conoscenze. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per la trattazione teorica dei contenuti è stata usata prevalentemente la lezione frontale, anche se durante le 

spiegazioni si è cercato di coinvolgere la classe in modo attivo controllando le preconoscenze e 

favorendo le intuizioni sugli argomenti affrontati. 

Per la parte applicativa sono stati risolti esercizi e problemi, coinvolgendo, per quanto possibile, l’intera 

classe. Al fine di consolidare le conoscenze sono stati risolti numerosi esercizi della stessa tipologia, 

giustificando sempre in maniera razionale ogni operazione eseguita. 

 

SUSSIDI UTILIZZATI 

Libro di testo e approfondimenti 
 

 



VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Il conseguimento delle conoscenze e competenze è stato verificato attraverso esercitazioni, verifiche orali, 

prove scritte di tipo tradizionale, prove strutturate. 

Nella valutazione di ciascun alunno si è tenuto conto dei miglioramenti effettuati durante l’anno rispetto ai 

livelli di partenza, della partecipazione alle lezioni, dell’interesse e dell’impegno mostrati, dell’uso 

appropriato del linguaggio specifico della disciplina.  

 

Melfi, lì 20 Maggio 2020     Il docente 

 

  

         (Prof.ssa Giovanna Bonacaro) 

 

 
 

 

 
 


