




registrate. compiU da svolgere, vkk!o di approfoncfimerto, at1lcoli da 
lnnncrc e documcnloril 

I criteri e la tabella di valutazione slabihti dal comìglio di materia fanno 
r1fromenlo al criteri di valutazione approvati dal Coflegjo e insemi nel PTOF 
della scuola. 

Criteri di valutazione e 
Sono state svolte nel trimestre 2 verifiche (scritte) e neJ pemamestre 3 modalità di verifica 

(orali). le verifiche senne sono state di tipo semistrutturato e si 
precisa che sono siate valutate come voto orale. lnottre aJrrriDo def 
pentameslre gli studenti sono slali coinvolti in dei lavori di gruppo di 
approfondimento su tematiche di attua� COfTetate ala discipfina ed 
elaborazione di un lavoro digitaJe finaJe che è stato esposto alla 
dasse e che ha concorso al calwo del nnri"IZio finale. 

• Gli studenti hanno utilizzato come materiale didattico:

Testi, Materiali/strumenti 
• libro di testo (Terra, acqua. aria - C. Cavazzuti, D. Darriano-

utilizzali 
Zanichellij

• Appunti presi a lezione
• Power point fomiti dal docente
• Video scaricati dalla rete su consiglio def docente
• Mappe e schemi

E' stata sempre data agri studenti la possibilità di rerupero per 
ciascuna insufficienza riportata e su richiesta degfi studenti sono

Modalità di recupero 
sempre state dedicate deUe ore al recupero in itinere. Inoltre neila 
prime due settimane di inizio pentamestre. come da calendario 
scolastico, c'è stato un fermo dell'attività didattica dedicando le ore af 
ripasso degli argomenti del trimestre utile soprattutto a coloro che 
dovevano effettuare la prova di rerupero ma anche al resto deBa 
dasse nPr fissare mealio ali araornenli aià stuoiati e aoorafonditi 

Lissone il, 07/06/2021 

I Rappresentanti degli Studenti 

 
li/la Docente 
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