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LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO 
La classe è composta da 25 studenti, 8 femmine e 17 maschi. Nel complesso il gruppo classe è 
attento durante le lezioni e sembra seguire le lezioni con discreto interesse. Un gruppo partecipa in 
modo più attivo rispetto ad un altro che invece sembra essere più passivo e interviene solo se 
sollecitato. 
I livelli di partenza, dai primi risultati hanno evidenziato un profitto discreto anche se risulta 
necessario per tutti uno studio più strutturato, metodico e consapevole. Il gruppo di studenti che 
nella prima prova ha avuto una valutazione insufficiente si è subito preoccupata di colmare le 
lacune e si è proposta per un recupero. 

OBIETTIVI DIDATTICI 
Per quanto riguarda questo punto si fa riferimento alla programmazione di Dipartimento, che mette 
in evidenza gli obiettivi minimi, che l’allievo deve aver acquisito per l’ammissione alla classe 
successiva.  

 
SCANSIONE DEI CONTENUTI 
Le unità didattiche previste per la classe 1 Scientifico sono state deliberate dal dipartimento di 
Settembre 2016, approvate nella riunione di dipartimento di Settembre 2018 e pubblicate sul sito 
cui si rimanda integralmente. 
Durante lo scorso anno scolastico causa DAD non sono stati affrontati alcuni argomenti di Biologia. 
All’inizio dell’anno è stato quindi fatto un ripasso veloce su alcuni contenuti e si sono affrontati gli 
argomenti non trattati l’anno scorso prima di iniziare il nuovo programma. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI UTILIZZATI 
La metodologia didattica più impiegata per le lezioni in presenza e quelle a distanza è la lezione 
frontale. In alcune occasioni viene anche attuata una lettura in classe del testo di riferimento per 
facilitare lo studio evidenziando i concetti fondamentali e la loro interconnessione. Vengono poi 
assegnati esercizi per casa, per consolidare le conoscenze, che poi vengono corretti insieme in classe. 
In tutti i casi, comunque, si cercherà di presentare in chiave problematica i diversi contenuti e di 
stimolare il confronto, la discussione e la formulazione da parte degli studenti di possibili 
interpretazioni degli argomenti presentati. 
Gli strumenti e i sussidi didattici previsti sono oltre al libro di testo, anche l’uso della Lavagna 
Interattiva Multimediale, di video o altri materiali recuperati sul web. 
I video e i file pdf dei diversi contenuti vengono caricati su G-suite. 
Si prevede l’uso del laboratorio quando disponibile. 
 
 
 



VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologia delle prove 
Dopo l’approvazione del collegio docenti della suddivisione dell’anno scolastico in 
trimestre/pentamestre, la programmazione di dipartimento si è adeguata e ha stabilito:  
 
VERIFICHE SOMMATIVE n° prove 1° periodo n° prove 2° periodo 
Prove semistrutturate 2 2 
Interrogazioni 1 (se necessario) 2 
Relazioni di laboratorio Variabile variabile 
 
Criteri e griglie di valutazione 
Le verifiche saranno delle prove scritte semi-strutturate unite a interrogazioni orali. In alcuni casi 
potranno anche essere valutati lavori eseguiti a casa. 
A fine anno scolastico la valutazione complessiva terrà conto della situazione di partenza, della 
crescita in itinere dello studente tenendo conto sia dei contenuti acquisiti che della partecipazione e 
dell’impegno nello studio e nell’esecuzione dei compiti per casa. 
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