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Gli obiettivi prefissati  nella programmazione iniziale si possono 
considerare globalmente raggiunti in tutte le classi. 
Nello svolgimento dei programmi, sono stati considerati gli obiettivi 
cognitivi, formativi ed educativi tipici della classe, elencati nella relazione 
didattica. 
Gli strumenti didattici utilizzati per la comprensione degli argomenti 
svolti sono stati: video-cassette scientifiche; busto e scheletro per 
l’anatomia; microscopio per lo studio delle rocce, delle piante e dei 
batteri; minerali e rocce per la geologia. 
Per quanto attiene alle modalità di verifica degli obiettivi, sono stati 
proposti nelle varie classi: test scritti (uno per quadrimestre), 
interrogazioni orali o scritte (due per quadrimestre), per avere una 
maggiore quantità e qualità di elementi utili per la valutazione.  
Per le attività di laboratorio, gli argomenti didattici sono stati collegati 
con semplici esperimenti, cercando di stimolare l’osservazione.  

Criteri valutativi 
Sono stati valutati: 
- conoscenza, completezza e padronanza degli argomenti; 
- capacità di collegamento; 
- precisione terminologica; 
- progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; 
- continuità di applicazione; 
- attenzione in classe, interesse per la materia. 

Sono state tenute distinte la valutazione in itinere, basata principalmente 
sui primi tre criteri e alla griglia di valutazione (allegata al piano di 
lavoro), da quella finale, che ha preso in considerazione anche gli altri 
parametri indicati e per la quale le misurazioni rilevate durante l’anno 
hanno costituito il punto di partenza. 



Classe 1°A 

Questa classe ha manifestato un interesse vivace e stimolante nei 
confronti della disciplina, impegnandosi in modo adeguato e responsabile. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti con modalità e risultati 
diversificati. Quasi tutti si sono impegnati adeguatamente, e un  gruppo 
numeroso ha anche raggiunto un buon livello di preparazione perché dotati 
di adeguate capacità logiche e intuitive. Rimangono però ancora alcuni 
studenti, che durante l'anno si sono interessati poco alle attività 
didattiche, non sono quindi riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi. 
           
Classe 2°A 

Classe vivace ma responsabile, quasi tutti gli studenti hanno dimostrato 
interesse e partecipazione per la disciplina. Molti di loro hanno lavorato in 
modo serio e responsabile, raggiungendo dei buoni risultati, ma un 
ristretto numero di allievi non si sono impegnati in modo adeguato, per 
mancanza di uno studio serio e responsabile a casa, non hanno quindi 
raggiunto gli obiettivi minimi. 

Classe 3°A 

Questa classe ha manifestato un interesse vivace e stimolante nei 
confronti della disciplina, impegnandosi in modo adeguato e responsabile. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti dagli studenti con modalità e risultati 
diversificati. Quasi tutti si sono impegnati adeguatamente, e un  gruppo 
numeroso ha anche raggiunto un buon livello di preparazione perché dotati 
di adeguate capacità logiche e intuitive. 



Classe 4°A 

Classe seria e responsabile, si è interessata a questa disciplina, seguendo 
con regolarità e lavorando con impegno  costante.  Gli alunni hanno 
mostrato una buona abilità nell’affrontare le problematiche della materia, 
conseguendo dei buoni risultati. Gli studenti hanno partecipato alla 
conferenza "Cervellamente" presso l'Università di Milano. 

Classe 1D 

Classe vivace ma responsabile, si è interessata a questa disciplina, 
seguendo con regolarità e lavorando con impegno  costante.  Gli alunni 
hanno mostrato una adeguata abilità nell’affrontare le problematiche 
della materia, conseguendo dei risultati discreti. 

Classe 3 D 

Classe seria e responsabile, si è interessata a questa disciplina, seguendo 
con regolarità e lavorando con impegno  costante.  Gli alunni hanno 
mostrato una buona abilità nell’affrontare le problematiche della materia, 
conseguendo dei buoni risultati. 

L’insegnante


