RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Anno scolastico _______/_______
Prof. ____________________________

Docente di ____________________________

Classe ________________________

A. Obiettivi formativi raggiunti:
a. 1 Obiettivi comportamentali:
Sono attenti, partecipi e costanti nell’impegno

Tutti gli
alunni

La maggior parte
degli alunni

Solo una parte
degli alunni

Frequentano regolarmente anche le lezioni on line
Svolgono il proprio lavoro in modo responsabile
Rispettano orari e regole
Hanno comportamento corretto verso docente e compagni
Utilizzano un linguaggio consono all’ambiente scolastico

a. 2 Obiettivi didattici (complessivamente conseguiti dalla classe):

Conoscenze

Capacità

Competenze

B. Risultati effettivamente raggiunti (conoscenze e competenze specifiche in relazione ai contenuti trattati):
per tutti per la maggior parte solo per
gli alunni
degli alunni
alcuni alunni

Ampie e complete
Adeguate
Frammentarie e superficiali

C. Compresenza

Sì

NO

Se Sì, numero di ore settimanali _________ con il docente di_____________________________

D. Recupero
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È stata attuata attività di recupero nel I periodo?
Sì
NO
Se Sì, con le seguenti modalità:
in itinere, durante o dopo lo svolgimento di ciascuna unità didattica
alla fine del quadrimestre, durante la pausa didattica
attraverso lo sportello didattico
attraverso gruppi di lavoro di recupero/potenziamento
mediante la piattaforma ………
altro_________________________________________

E. E. Se sono state svolte attività di recupero nel I periodo:
tutti gli alunni hanno recuperato
non tutti gli alunni hanno recuperato per:
frequenti assenze alle attività di recupero
disinteresse e/rifiuto della disciplina
difficoltà di assimilazione degli argomenti
presenza di lacune pregresse
altro ________________________________________

F. Metodologie

- lezione frontale
- lezione interattiva
- ricerca individuale e di gruppo
- didattica laboratoriale
- cooperative learning

G. Strumenti didattici

- slides
- copie da altri testi
- software didattici
- laboratori
- lavagna multimediale – LIM

H. Strumenti di verifica

- verifiche scritte
- verifiche scritte valide per l’orale
- verifiche orali: interrogazioni
- interrogazioni programmate

I. Strumenti di valutazione

- griglie dipartimentali

- problem solving
- flipped classroom (classe rovesciata)
- piattaforma Didaspes o siti web
- altro ________
- registratore
- solo il libro di testo
- video
- altro ________

- quesiti a risposta aperta
- quesiti risposta multipla
- relazioni da svolgere a casa
- altro ________
- altro ________

J. Numero di verifiche effettuate per quadrimestre:

- scritte n° __________
- orali n° __________

- scritte valide per l’orale n° _______
- altro n° ______________________

K. Collegamenti disciplinari con le iniziative dell’Istituto

Sono stati attuati collegamenti con iniziative progettate a livello di Istituto?
Se sì, quali e con che tempi? (test d’ingresso, prove comuni, progetti di Istituto……)

____________________________________________________________________
data

Il Docente

