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ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 

I livelli di conoscenza e di capacità dei singoli alunni ed il livello medio della classe 

sono stati rilevati mediante una serie di prove di ingresso. Esse consistono nel 

raccogliere ampie informazioni circa il livello culturale dell'allievo attraverso esercizi, 

discussioni e test scritto. 

 La classe IIAAppl. è composta da 21 alunni. Il livello medio di conoscenze rilevato è 

risultato mediamente  sufficiente anche se non sono stati trattati molti argomenti di 

tipo teorico. 

Per gli argomenti di teoria che non sono stati svolti si effettueranno lezioni di 

recupero. Quasi tutti hanno evidenziato una buona padronanza delle tecniche di 

programmazione  mostrando una buona abilità nella risoluzione dei problemi in Pascal. 

 

Sulla base dei dati emersi sono stati inoltre fissati dei parametri relativi al 

comportamento di ogni allievo (diligenza,attenzione,socializzazione,metodo di studio) e 

si è impostato realisticamente il lavoro didattico-educativo. 

Le attività previste per lo studio dell’Informatica sono prevalentemente laboratoriali 

anche se non manca lo studio della teoria. Fondamentale è l’approccio alla risoluzione 

dei problemi con metodo schematico e in tale fase si privilegerà il lavoro di gruppo che 

potrebbe aiutare gli alunni meno pronti e sicuri, così come si costituiranno gruppi di 

studenti per i quali si faranno attività di potenziamento.  

Le lezioni di recupero/potenziamento saranno adeguate alla individualità degli alunni 

ed ai loro ritmi di lavoro e di crescita tenendo conto non solo delle esigenze di chi ha 

particolare difficoltà, ma anche delle esigenze di chi dimostra capacità maggiori o più 

vivo interesse. 

In tutte le classi si svolgeranno lezioni ed esercizi su argomenti svolti durante gli anni 

precedenti ogni volta che si evidenzierà tale necessità per lo svolgimento di argomenti 

nuovi. Per ciò che riguarda 

 OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA,  

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI. 
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OBIETTIVI DIDATTICI. 

METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

Si rimanda alla programmazione dipartimentale. 

 

Verifica e valutazione sommativa. 

Nelle verifiche quadrimestrali si considereranno la situazione di partenza ed i 

progressi fatti da ogni allievo nel corso dell'intero anno scolastico poiché il voto è il 

mezzo per valutare il livello di preparazione raggiunto ma è anche strumento educativo 

e in quanto tale deve  poter incoraggiare a migliorare ulteriormente il proprio livello 

l'allievo che, consapevole delle proprie carenze, si è distinto per impegno e diligenza 

nel colmare  più o meno completamente le proprie lacune. 

 

  

 

 

  

 
 


