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1. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha mantenuto un comportamento vivace, spesso costruttivo nel processo di insegnamento-
apprendimento, corretto, educato e rispettoso dell’Insegnante, tendenza mantenuta ed addirittura 
rafforzata durante la fase di emergenza sanitaria. Nel complesso la classe ha denotato interesse ed 
attenzione verso la disciplina, concedendosi pause nell’impegno solo raramente. Non sono state 
riscontrate particolari difficoltà nell’apprendimento, di conseguenza non vi sono state attività pomeridiane 
di ricupero ma solo in itinere e mediante studio individuale. 

 
 
2.  OBIETTIVI E RISULTATI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI  
2.1. CONOSCENZE GENERALI E SPECIFICHE  

Relativamente ai contenuti svolti 
Alcuni elementi del gruppo classe possiedono conoscenze ampie e complete, una parte del gruppo 
classe possiede conoscenze adeguate, pochissimi elementi possiedono conoscenze frammentarie e 
superficiali. 
 

2.2. COMPETENZE 
Relativamente alla competenza di comprensione–analisi–interpretazione–contestualizzazione   
Alcuni elementi del gruppo classe comprendono, analizzano, interpretano e contestualizzano 
messaggi/informazioni di testi teorici, strutturalmente o linguisticamente complessi, quali manuali ed 
istruzioni tecniche in modo adeguato. Una parte del gruppo classe comprende messaggi/informazioni 
veicolati da testi scritti ed orali, di diversa tipologia in modo adeguato ma non sempre è in grado di 
analizzare, interpretare e contestualizzare i testi. Alcuni alunni comprendono, analizzano, interpretano e 
contestualizzano messaggi/informazioni veicolati da testi scritti ed orali, di diversa tipologia in modo 
adeguato ma solo se brevi e semplici. 
Relativamente alla competenza comunicativa/relazionale 
Una parte del gruppo classe è in grado di utilizzare lo strumento linguistico ed i diversi codici per 
comunicare/scambiare/discutere informazioni, idee ed opinioni in modo adeguato al contesto, allo scopo 
ed al destinatario. Un’altra parte del gruppo classe non è in completamente in grado di utilizzare lo 
strumento linguistico ed i diversi codici per comunicare/scambiare/discutere informazioni, idee ed 
opinioni in modo adeguato al contesto, allo scopo ed al destinatario. 
Relativamente alla competenza di laboratorio 
Una parte del gruppo classe è in grado di selezionare, applicare ed utilizzare conoscenze, materiali e 
strumenti funzionali ad un compito dato in modo adeguato. Una parte del gruppo classe è in grado di 
selezionare, applicare ed utilizzare conoscenze, materiali e strumenti funzionali ad un compito dato in 
modo non del tutto adeguato. Da notare, tuttavia, che l’attività di laboratorio è stata fortemente ridotta a 
causa della reiterata assenza dell’Insegnante Tecnico-Pratico durante la fase di emergenza sanitaria. 

 
2.3. RISULTATI OTTENUTI  

Relativamente ai processi di sviluppo si evidenzia che: 
Una parte del gruppo classe, superando le difficoltà iniziali, raggiunge risultati molto soddisfacenti, quasi 
di eccellenza. Un’altra parte del gruppo classe, superando le difficoltà iniziali, raggiunge risultati 
dignitosi. Complessivamente, i risultati possono ritenersi soddisfacenti. 
 

2.4. RISPETTO AL PIANO DI LAVORO 
Gli obiettivi e i risultati sono stati: raggiunti solo in parte a causa dei problemi, di natura tecnica e non 
solo, sorti durante la fase di emergenza sanitaria. 

 
 
3.  MODALITÀ FORMATIVE 

Lezione frontale, sia in forma tradizionale che partecipata; lezione/applicazione (spiegazione seguita da 
esercizi applicativi); scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un 
saper fare attraverso l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni…), esperienze di 
laboratorio, visite guidate a riguardo. Durante la fase di emergenza sanitaria, si è proceduto con gli 



schemi sopra elencati (tranne per ciò che concerne le esperienze di laboratorio) ma in modalità a 
distanza, per la quale l’Insegnante ha ricevuto adeguata formazione. 

 
 
4.  MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Verifiche: interrogazione breve; prova strutturata sia aperta che chiusa; esperienze di laboratorio; 
relazioni; esercizi; lavori domestici. 
Gli strumenti di verifica utilizzati: sono stati ritenuti validi ed hanno contribuito a migliorare il processo 
di insegnamento/apprendimento. 

 
 
5.  MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo in adozione; altri testi; files interattivi (.ppt); laboratori; hardware e software dedicato. 
 
 
6.  AZIONI DI RECUPERO 

all’interno dell’orario di lezione: ritornando sugli argomenti per tutta la classe talvolta con le stesse 
modalità, talvolta con modalità diverse, cercando di calibrare l’intervento sui reali bisogni e in funzione 
degli obiettivi; assegnando esercizi a casa agli studenti, in particolare durante la fase di emergenza 
sanitaria. 
al di fuori dell’orario di lezione: non attuate. 

 
 
7.  AZIONE DI APPROFONDIMENTO 

Non attuata. 
 
 
 
 
 
Castelnovo ne’ Monti, 06/06/2020       L’Insegnante 


