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Insegnanti:
Francesca Rosa (coordinatore e docente di ambito storico-linguistico, matematica,
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Camille Danzon (francese, CLIL ed. motoria e scienze)
Francesca Granata (progetto ascolto musicale), Domenico Rastelli (I.R.C)
PROFILO DELLA CLASSE
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe all'inizio dell'anno era composta da 18 alunni di cui 8 femmine e 10 maschi. Nel
mese di Marzo c'è stato l'inserimento di una bambina che poi a causa del periodo di
pandemia è rientrata subito in Italia.
SITUAZIONE DELLA CLASSE
Nel primo periodo gli allievi hanno mostrato nei confronti delle discipline un atteggiamento
abbastanza positivo ed una partecipazione generalmente attiva e produttiva. La preparazione
è da considerarsi soddisfacente, buona l'autonomia di lavoro ed

il rapporto con gli

insegnanti è stato costruttivo.
Dal punto di vista della disciplina possiamo dire che la classe si è dimostrata vivace ma
controllata.
La maggior parte degli alunni possiede capacità organizzative, ha eseguito le consegne in
modo corretto e prodotto i lavori impostati in maniera autonoma, mentre una piccola parte è
insicura e richiede l'aiuto di un adulto.
Lo svolgimento della programmazione è stato del tutto completato a parte quello di
matematica, del quale mancano solo le ultime lezioni ma che verranno proposte subito nel
mese di Settembre.

A partire dalla sospensione delle attività in aula dal 16 Marzo 2020 (obbligatorietà della
DaD) le attività si sono svolte regolarmente tramite computer. Il materiale veniva inviato
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nella piattaforma della scuola “Collabora” e da questa
venivano inviati i compiti eseguiti dagli alunni e poi corretti dall'insegnante. Inoltre tutti i
giorni alla stessa ora si impartiva la lezione di una materia tramite Skype o Zoom. Le
competenze sono state acquisite giungendo a risultati complessivamente positivi.
L’autonomia di lavoro nel complesso è da considerare soddisfacente e il comportamento è
andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità.

USCITE DIDATTICHE E LABORATORI

26 Settembre, 2 e 10 Ottobre "Laboratorio di marionette"

26 Novembre Cinema italiano "La famosa invasione degli orsi in Sicilia".

3 Marzo Laboratorio di tappeti.
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Insegnante coordinatore della classe
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