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Frequenza:

La classe 2AS era composta da 15 iscritti, ma una parte di essi non ha frequentato e altri si sono

ritirati nel corso dell'anno. Attualmente ifrequentanti sono 5 {6 maschi e L femminai e la loro

frequenza, nonostante qualche discontinuità, è stata generalmente regolare. Ho conosciuio la

classe in data I ottobre.

Situazione iniziale della classe:

La preparazione di base, testata all'inizia di attobre, è risultata globalmente quasi sufficiente per la

totalità degli alunni. Nel corso dell'iter scolasticer si e privllegiata una metodologia didattica che

desse la possibilità agli studenti di censeguire una preparazione adeguata.*ln questa situazione,

quasi tutta la classe ha riscontro positlvo con risultati soddisfacenti. Per alcuni rari casi, invece, si

sono manifestate difficoltà di assimiiaziane dei concetti propri della materia e difficoltà

essenzialmente espositive, dovute a carenze di studi protratte negli anni. La maggicr parte ha

tuttavia raggiunto ia sufficienza impegnandosi adeguatamente nello studio. Durante l'ultimo

trimestre l'impegno è aumentato e, per quasi tutti gli studenti, i risultati sono migiiorati anche se

l'impressione è che il rnetodo di studio sia stato discontinuo e finalizzato solo alle verifiche e non

applicato nell'ottica dell'apprendimento lezione per lezione della materia.

Attività didattica:
ll programma n'iinisteriale è stato svolto coerentemente con la programmazione didattica prevista

avendo a disposizione due ore settimanali. Parte degli studenti si è distinta per buone capacità,
impegno conseguendo un buon profitto.

Metodologi? e :trumenti didaJtici:
La principale metodologia appllcata è stata quella della iezione frontale e delle lezioni dialogate,
discussioni guidate per suscitare l'interesse e la partecipazione attiva degli studenti; cercando di

effettuare collegarnenti con gli argomenti pratici legati all'attualità dei contesto in cui si vive;
inoltre è stata utilizzata la L.!.M., mappe concettuali, carte gecgrafiche, atlante oltre, naturatmente
alle fotocopie del libro di testo da me fornite. Si è proceduto inoltre ad attività di recupero tramite
ripasso delle lezioni quando gli alunni hanno incontrato delle difficoltà e sono state fornite
indicazioni per il recupero tramite studio autonomo

Profitto generale della qlasse e obiettivi raggiunti (competenze):
ln relazione al profitto, la classe inizialmente non ha sempre espresso l'irnpegno e il

coinvolgimento necessari per rispondere in modo adeguato agli stimoli proposti. Lo studio non è

sempre stato continuativo, ma piu intenso e produttivo soprattutto a ridosso delle verifiche,
determinando, in alcuni casi, un apprendimento mnemonico e poco approfondito. Nell'ultimo
trimestre anche coloro che non si erano impegnati abbastanza, hanno dimostrato Ia volontà di

migliorare impegnandosi in maniera piu adeguata. Tutto cio ha determinato un livello di

apprendirnento più che sufficiente.
La maggior parte della classe sa comprendere le dinamiche economiche in relazione ai diversispazi
geografici e sa usare la terminologia e gli strumenti specifici sapendo collocare sulle carte i Paesi.

Gli obiettivi di apprendimento previsti all'inizio dell'anno sono stati sostanzialrnente raggiunti.



Vsrifiche:
Per le verifiche fcrmative circa l'apprendimento della *'iateria, nel corso dell'anno sono state
utilizzate: dernande a rispcsta aperta per la verifica di conoscenze teoriche specifiche e per
verificare l'utilizzo di un linguaggio appropriato; domande a risposta multipla (prove strutturate);
verifiche orali per valutare le capacità espressive; appunti predisposti dal docente, fotocopie e

dispense. Generalmente i risultati delle prove oralisono state migliori diquelli delle prove sritte.

Discipiina:
La classe ha rispettato le regole nel rapporto con i compagni e con [a docente, mostrando
attenzione verso la struttura e l'attrezzatura della scuoia.

Valutazione finale:
Per l'orale sono state valutate: la capacità di rielaborazione personale e di fare coliegamenti;
fluidità di esposizione, uso del lessico appropriato, forma più o meno corretta. Per lo scritto:
comprensione delle richieste, contenuto, uso del lessico, forma e coerenza. lnoltre: attenzione e

partecipazione in classe, interventi piir o meno pertinenti, quantità e qualità delio studio a casa.
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