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LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 
<Omissis> 
 
Nel primo periodo sono stati svolti degli incontri su “Il metodo di studio”, a partecipazione libera, tenuti dai 
docenti Dal Cero C., D’angelo F. e Zonta M., per supportare gli studenti nel passaggio dalla scuola 
secondaria superiore di primo grado a quella di secondo grado. Inoltre sono state svolte in itinere alcune 
lezioni dedicate allo svolgimento e correzione di esercizi e al chiarimento di passaggi problematici, lezioni 
mirate ad affiancare gli studenti in difficoltà. Infine sono stati indirizzati gli studenti a partecipare agli 
sportelli didattici attivati dal 22 Novembre 2021, come descritto nella circolare n. 104 del 20/11/2021. 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  
In riferimento alla programmazione di dipartimento, che mette in evidenza gli obiettivi minimi che l’allievo 
deve aver acquisito per l’ammissione alla classe successiva non si rilevano particolari differenze sostanziali.  

 
SCANSIONE DEI CONTENUTI 
Le unità didattiche previste per la classe PRIMA sono state deliberate dal dipartimento di MATEMATICA-
FISICA E INFORMATICA e pubblicate sul sito cui si rimanda integralmente.  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI UTILIZZATI 
Le metodologie didattiche impiegate per le lezioni in presenza e quelle a distanza saranno l’usuale lezione 
frontale. Per quanto riguarda la metodologia si cercherà di privilegiare la presentazione in chiave 
problematica dei contenuti, favorendo il confronto, la discussione e la formulazione di possibili soluzioni da 
parte degli studenti. 
Verranno inoltre svolte alcune attività laboratoriali. 
 
In fase di Didattica Digitale Integrata (DDI), secondo il protocollo d’Istituto si farà uso della piattaforma 
digitale G Suite registrata ufficialmente dall’Istituto e gestita da ciascun docente mediante account 
istituzionale con aree d’intervento in videoconferenza mediante lo strumento Google Meet oppure in chat 
o post per l’apprendimento sincrono oppure asincrono mediante lo strumento Google Classroom con 
condivisione di materiali statici, dinamici o registrazioni video, assegnazione compiti con possibilità di 
restituzione e/o commento al lavoro svolto, area valutazione, file Moduli per le verifiche on line. 
 
Gli strumenti e i sussidi didattici previsti sono quelli descritti nella programmazione di dipartimento cui si 
rimanda integralmente, a cui si aggiungono i seguenti:  

• libro di testo: "Realtà e fisica.blu" 2^ed. - Vol. Unico, di Romeni C., ed. Zanichelli; 

• sussidi audiovisivi e multimediali, tavolette grafiche, document camera e LIM per videoscrittura 
diretta e per l’utilizzo di applicativi dinamici per la geometria, dispositivi mobili per collegamento in 
DDI o per lo svolgimento di questionari;  

• applicativo Geogebra, piattaforma d’Istituto GSuite per DDI; 



• laboratorio. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Dopo l’approvazione del collegio docenti della suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/pentamestre, 
la programmazione di dipartimento si è adeguata e ha stabilito:  

• nel 1° periodo almeno 2 valutazioni, di cui almeno 1 scritta; 

• nel 2° periodo almeno 3 valutazioni, di cui almeno 2 scritte. 
 
Le prove scritte saranno svolte in presenza.  
 
Le programmazioni di dipartimento riportano i criteri e le griglie di valutazione. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
Formazione sulla sicurezza nei laboratori che si terrà nel mese di Novembre e che tratterà i seguenti 
argomenti: 

• comportamento da tenere in laboratorio di fisica durante le lezioni e gli esperimenti;  

• comportamento e vie di uscita in caso di evacuazione dall’Istituto;  

• rispetto del regolamento anti COVID in laboratorio. 
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