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Costruzioni, Ambiente, Territorio

METODOLOGIA DI LAVORO
Le lezioni sono svolte ricorrendo, a seconda delle circostanze, al cooperative learning, al problem
posing, a guided debates e al problema solving, usando, all’occorrenza, e soprattutto per sottolineare
alcuni concetti, la tradizionale didattica trasmissiva.. Saranno possibili altresì approfondimenti personali
di argomenti specifici. Saranno privilegiate lezioni basate su ,Lezione frontale, Discussione in classe,
Organizzazione di attività pratiche Didattica per progetti Problem solving.

STRUMENTI/SUSSIDI DIDATTICI
Oltre ai libri di testo, si prevede l’utilizzo di materiale didattico fornito dal docente, con particolare
riferimento a risorse multimediali e fotocopie.integrative

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si prevedono almeno due voti a trimestre e tre voti per il pentamestre, ciascun alunno oltre ad eventuali
voti di recupero. Questi potranno essere desunti da: a) interrogazioni orali; b) interrogazioni scritte a
risposta aperta e/o chiusa e verifiche con domande a risposta multipa. Potranno concorrere alla
valutazione finale anche valutazioni in itinere delle competenze acquisite, interrogazioni brevi (tramite
domande poste durante la lezione), qualità del lavoro svolto a casa e del quotidiano impegno scolastico.
Per gli studenti con DSA saranno applicati i necessari strumenti compensativi e dispensativi. La
valutazione è espressa in voti da 2 a 10, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di materia e le griglie
di valutuazione.

E-mail: MITD450009@istruzione.it PEC: MITD450009@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico: preside@itcserasmo.it - Sito web: www.itcserasmo.it
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STRATEGIE DI RECUPERO

Verrà svolto un costante lavoro di ripasso e recupero. Qualora non risultasse sufficiente tale recupero in
itinere con relativa verifica (orale o scritta), si prevedono corsi di recupero

CONTENUTI CON EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO
Non si prevedono sostanziali modifiche alla programmazione preventiva di materia. Il programma
preventivo di materia sarà disponibile sul registro elettronico oltre che sul sito della scuola. Si rimanda a
questi documenti per i contenuti generali e per gli obiettivi del corso.
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