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Frequeqze:
La classe 1^AS era cornposta da 17 alunn!, rna i;rìa parte di essi non ha mai
frequentato e altri si scno ritirati nel corso dell'anno" Attualmente i frequentanti
sono 3 i2 fernmine e L masehio) e la loro frequenza è stata regolare. i{o conosciuto
la classe in data 9 ottobre.

Situazione iniziale della classe:
l-a situazione iniziale, verificata tramite test d'ingresso, è risultata sufficiente per
alcuni alunni, scarsa per altri, quest'ultimi si sonc ritlrati dopc qualche mese. Nel
corso dell'anno scoiastico la classe ha sostanzialmente confermato il quadro iniziale.

Di fronte alle nuove proposte didattiche ha dimostrato interesse, disponibilità
all'ascolto e partecipazione spontanea al dialogs. Alcune studenti hanno evidenzlato
le loro buone qualità in itinere. Per quanto riguarda le conoscenze, !e competenze e
le capacità legico espressive, il livello è apparso buono. La classe è stata in genere
costante nell'impegno.

MgEodologia e strumenti didattici:
ll lavoro di insegnamento, tenendo conto del processo di apprendimento rapportato
agli interessi spantanei degli alunni, si è rivolto al processo di accrescimento del
livello di istruzione della classe. Sono stati privilegiati i seguenti metodi e mezzi: la
ricerca intesa come prcgressiva acquisizione di un appropriato metodo di studio

cercando di abituare l'alunno all'uso sempre più autonomo e corretto degli
strumenti di consultazione. ll dialogo, Ia discussione che hanno permesso di guidare
gli alunni alla comprensione degli strumenti da utilizzare. I mezzi e i sussidi piu
idonei sono stati, oltre alle lezioni frontali, libro di testo, mezzi audiovisivi, LlM, carte
geografiche, web per suscitare l'interesse e la partecipazione attiva degli studenti.

Profittc generale della classe e obiettivi rasgiunti:
ln riferimento alla prograrnmazione iniziale, gfi obiettivi fissati si sono dimostrati
aderenti alla situazione iniziale della classe, raggiunti in modo più che sufficienti.

ll

profitto medio della classe, tenendo contc dei livelii di partenza e di alcune difficaltà
oggettive iniziali, è stato soddisfacente e corrispondente alle aspettative. I fattori
che hanno prevalenternente favorita l'apprendimento e il regolare svolgimento dei
programmi sono stati: l'applicazione e l'interesse per la materia, i rapporti
interpersonali, il metodc di studio e la rnaturità della classe.

Verifiche:
tipo formativo e somrnativo, quali test a rispcsta rnultipla,
colloqui orali, esercitazioni scritte. Per le valutazioni si è tenuto conto del punto di
partenza di ciascun alunno, dell'impegno e dell' interesse mostrati, deile conoscenze
raggiunte" Le verifiche sono state periodiche. Sono stati promossi interventi di
reeupero in itinere.
Le verifiche sono state di

Discinlina:

i

compagni e ccn la docente,
mcstrancio attenzione verso la struttura e l'attrezzatura della scuola.
La classe ha rispettato Ie regole nel rapporto con

Valutaziane finale:
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei punto di partenza di ciascun alunno,
dell'impegno e dell'interesse mostrati, nel§a perseveranza nel conseguimento degli

obiettivi e delie eonoscenze raggiunte.
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