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 Situazione finale della classe 
La classe ha dimostrato un impegno sufficiente.  Nel complesso si è riusciti a 
lavorare bene senza particolari problemi di comportamento e di profitto. 

Durante la didattica a distanza la classe è stata presente alle video lezioni e 
ha consegnato in modo puntuale gli elaborati richiesti. 

 
 Finalità formative ed obiettivi didattici ed educativi.  

Sono stati raggiunti gli obiettivi didattici ed educativi presenti nel piano 

annuale delle attività. 
 

 Strumenti, metodologie e tempi per il raggiungimento degli 
obbiettivi didattici ed educativi. 
Gli obbiettivi didattici sono stati raggiunti tramite lezioni frontali, lezioni a 

distanza, cooperative learning e lavori di gruppo in laboratorio, ricerche e 
lavori svolti a casa. 

 
 Valutazione  

Gli strumenti e le modalità di valutazione espresse nel piano annuale delle 

attività sono stati rispettati. Anche i criteri di valutazione e i tempi per le 
verifiche sono stati rispettati. Sono state fatte alcune esperienze di 

laboratorio nella parte della didattica in presenza e sono state svolte delle 
relazioni di laboratorio valutate sempre seguendo i criteri di valutazione già 
espressi. Sono state fatte, inoltre, delle esperienze di laboratorio a casa con 



 

 

materiale facilmente reperibile e, successivamente, sono state svolte delle 
relazioni di laboratorio individuali. 

Nella valutazione si è tenuto conto della puntualità e della correttezza di tutti 
gli elaborati richiesti durante la didattica a distanza. 

E’ stata impostata una prova autentica sulla progettazione termica ed 
elettrica di una casa di civile abitazione come prova aggiuntiva per la 
valutazione delle competenze.  

 
 Le attività di potenziamento e/o recupero e le attività per 

l’eccellenza sono state svolte? 
Sono stati svolti dei recuperi curriculari all’inizio del secondo del 
quadrimestre in presenza. Essi hanno avuto nella maggior parte dei casi 

degli esiti positivi. Non ci sono state attività di eccellenza.  
 

 Redazione del P.I.A. 
 

 Programma svolto 

E’ stato svolto quasi tutto il programma previsto nel piano di lavoro redatto 
ad inizio anno.  

Non è stata svolta l’ultima parte del programma riguardante l’elettrostatica e 
elettrodinamica 
 

 Obiettivi di apprendimento 

 Fenomeni elettrostatici: 

 le cariche elettriche e la legge di Coulomb 

 la differenza di potenziale 

 resistenza elettrica e leggi di Ohm 

 resistenze in serie e parallelo 
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