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Quadro generale della classe 

 

 

La classe è formata da 6 alunni di cui 5 ipovedenti e 1 non vedente. La classe ha mostrato una 

composizione piuttosto eterogenea sia per le conoscenze sia  per metodologia di studio anche se in 

evoluzione positiva. Durante le lezioni in presenza, svolte fino  al 4 marzo 2020, così come durante 

la DAD, svolta dal 5 marzo 2020 al 5 giugno 2020, il comportamento è stato corretto sia durante le 

spiegazioni che durante le verifiche: si sono mostrati in gran parte attenti e partecipativi. Quasi tutti gli 

studenti hanno partecipato alle video lezioni ad eccezione del Sig. Dinaro Domenico che a partire dal 21 

aprile 2020 non ha più preso parte alle video lezioni per sopraggiunti aggravamenti alla vista, ha però 
partecipato alle  verifiche orali e a quelle scritte tramite mail istituzionale.  

Le lezioni, sono state condotte nella ricerca di un equilibrio tra un'esposizione di tipo frontale, necessaria per 

presentare le discipline in modo organico, e momenti in cui gli alunni sono stati coinvolti in modo attivo sia  

in classe che in video lezione e indotti a porsi domande e a ricavarne risposte. 

Le prove scritte sono state coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le attività 

svolte, sono servite per valutare il raggiungimento delle conoscenze e abilità indicate come obiettivi 

delle unità didattiche coinvolte nelle singole prove. Durante la DAD le verifiche scritte sono state 

inviate tramite mail istituzionale stabilendo un tempo per la consegna degli elaborati, avvenuta 

sempre tramite mail istituzionale. La restituzione degli elaborati corretti e valutati è avvenuta 

tramite mail istituzionale. 
Le verifiche orali sono state condotte   sugli ultimi argomenti trattati e sui collegamenti con altri moduli. I 

colloqui orali hanno avuto un carattere formativo e costruttivo del percorso di apprendimento: servono ad 

abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre 
in modo articolato seguendo un percorso logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a 

rinforzare le conoscenze, ad approfondire e/o integrare. Per il sig. Dinaro Domenico, che non ha preso parte 

alle video lezioni, la restituzione delle verifiche orali corrette e valutate è avvenuta tramite mail 

istituzionale. 
Sono stati proposti anche dei compiti (esercizi, test,) con lo scopo di valutare le proprie abilità, capacità e 
difficoltà e di evidenziare concetti e aspetti non chiari. 

In classe, durante le lezioni in presenza, e poi con la DAD, durante le video lezioni, si sono corretti alcuni 

degli esercizi dati da risolvere a casa, discussi i vari procedimenti per capire il grado di comprensione degli 

argomenti trattati, le difficoltà incontrate dai singoli e sollecitare gli studenti ad un lavoro di rielaborazione 
personale continuo e critico. 

Il livello di competenze raggiunto è soddisfacente. 

 

Disciplina: MATEMATICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

In conseguenza della sospensione delle attività didattiche in presenza non è stato possibile portare a 

termine la programmazione iniziale, difatti non è stato possibile svolgere l’ UDA “Statistica”. 

Gli obiettivi che avrebbero dovuto conseguire gli studenti dallo studio della suddetta UDA sono: 

raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.  

Avrebbero, inoltre, dovuto acquisire le seguenti competenze:  



 
 
 

 Organizzazione e rappresentazione; distribuzione delle frequenze e principali rappresentazioni 

grafiche  

 Utilizzo delle tecniche e delle procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica; analisi dei  dati e loro interpretazione sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di applicazioni di tipo informatico. 

 

 

Disciplina: INGLESE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

Vocabulary Revision 

● Curriencies and prices 

 

Grammar Revision 

● Countable and uncountable nouns 

● Active and stative verbs 

● Comparative and superlative 

●Future 

OBIETTIVI: 

1. Comprendere in modo globale un testo scritto ed orale, contenente lessico e delle stutture, 

all’interno degli ambiti trattati; 

2. Analizzare, comprendere e confrontare i principali aspetti culturali del prorpio paese e di quello 

di  cui studiano la lingua. 

 

 

Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

 Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un cambiamento 

dell’organizzazione,  sancito dal passaggio da una didattica in presenza  ad una in modalità a 

distanza, con la conseguenza che non tutti gli obiettivi di apprendimento programmati sono stati 

raggiunti poiché non sono stati affrontati i contenuti ad essi correlati. 

Per tale classe gli obiettivi da conseguire sono i seguenti:   

- Comporre il modello di contratto più idoneo a soddisfare specifiche esigenze.  

- Saper concludere correttamente alcuni tra i più diffusi contratti tipici avendo sicura                                                                  

consapevolezza dei diritti e degli obblighi delle parti.  

- Conoscenza della domanda e offerta di mercato 

-  Individuazione degli elementi essenziali del mercato e delle diverse forme di mercato. 

 

 

Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE 

Gli obiettivi della programmazione originaria sono stati mediamente raggiunti da tutti gli alunni 

nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza. 

  

- Conoscenza degli elementi fondamentali della comunicazione e le loro funzioni 



 
 
 

- Conoscenza dello stretto rapporto tra comportamento e comunicazione: gli assiomi della 

comunicazione  

- Conoscenza e utilizzo di un sufficiente bagaglio lessicale specifico e dei concetti essenziali 

dell’ambito comunicativo 

- Capacità di esporre con sufficiente ordine e coerenza gli argomenti di studio trattati  

- Acquisizione di un corretto metodo di studio 

 

 

Disciplina: RELIGIONE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

Gli obiettivi della programmazione iniziale sono stati mediamente raggiunti da tutti gli alunni 

nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

Gli obiettivi della programmazione iniziale sono stati mediamente raggiunti da tutti gli alunni 

nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

 

Disciplina: TECNICHE PROF. DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

Gli obiettivi della programmazione iniziale sono stati mediamente raggiunti da tutti gli alunni 

nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

 

Disciplina: LABORATORIO D’INFORMATICA 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE: 

Gli obiettivi della programmazione iniziale sono stati mediamente raggiunti da tutti gli alunni 

nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

 

Disciplina: FRANCESE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

I contenuti previsti dalla programmazione iniziale che non sono stati svolti attengono 

principalmente alle seguenti unità didattiche: L’Union Européenne, Découvrir l’économie, 

Environnement et énergie. Per quanto riguarda la grammatica, non è stato possibile approfondire la 

forme passive, l’expression de l’hypothèse, le pronoms relatifs, l’accord du participe passé. 

 



 
 
 

                                    Disciplina: ESERCITAZIONI PRATICHE DI CENTRALINO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

Anche se gli alunni hanno acquisito nel corso dei mesi precedenti la sospensione delle lezioni, 

buone capacità e padronanza dell’uso dei dispositivi, non è stato possibile consolidare ulteriormente 

le capacità pratiche poiché le varie manovre possono essere svolte solo in presenza e nel 

Laboratorio di Centralino. 

 

 

Disciplina: ITALIANO 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

Gli obiettivi disciplinari, con riferimento alla programmazione individuale del docente, non sono 

stati raggiunti; in seguito alla rimodulazione del programma e in vista della prova strutturata ho 

preferito fare approfondire gli argomenti trattati, anziché completare il programma originario. 

  

Argomenti non trattati: Modulo 5 e Modulo 6 

 

 

Disciplina: STORIA 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DA CONSEGUIRE O DA CONSOLIDARE:  

Gli obiettivi disciplinari, con riferimento alla programmazione individuale del docente, non sono 

stati raggiunti; in seguito alla rimodulazione del programma e in vista della prova strutturata ho 

preferito fare approfondire gli argomenti trattati, anziché completare il programma originario. 

  

Argomenti non trattati: Modulo 5 e Modulo 6 

 

 

Catania, 5 Giugno 2020                                                                                                                                                 

  

Il Consiglio di classe 

                                            

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               


