
RELAZIONE FINALE 

Anno scolastico 2020 - 2021 

INSEGNANTE ……………………………………….. 

DISCIPLINA e CLASSE DI CONCORSO: ………………………………. 

CLASSE:  ……………………. 

Numero ore annuali desunte dal piano di studi: …………. 

 

CONDOTTA DEGLI STUDENTI         

           

……………………….. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E PROFITTO 

…………………………… 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  DELLA PROGRAMMAZIONE 

………………………………… 

 

SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGIE PRIVILEGIATE 

❑ Lezione frontale 

❑ Lezione interattiva 

❑ Metodo sperimentale 

❑ Ricerca- azione 

❑ Didattica laboratoriale 

❑ Didattica orientativa  

❑ Didattica breve 

❑ Cooperative learning 

❑ Brainstorming 

❑ Peer to peer 

❑ Utilizzo delle TIC  

❑ Debate 

❑ Problem Solving -Problem Posing 

❑ Attività di Potenziamento attraverso: 
 

Strategie per il consolidamento delle conoscenze e competenze (PAI, POTENZIAMENTO, 

STUDIO GUIDATO) 

• …………………………. 

 



ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

…………………………………………. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Tipo di valutazione: 

• Diagnostica 

• Formativa 

• Sommativa 

• Individualizzata 
 

 

Strumenti di verifica  

❑ Test di comprensione e conoscenza, a risposta chiusa o multipla 

❑ Quesiti a risposte brevi aperte 

❑ Trattazione sintetica di argomenti 

❑ Lettura globale, esplorativa, analitica di un testo 

❑ Parafrasi, commenti di testi letti 

❑ Relazioni scritte 

❑ Testi argomentativi 

❑ Articolo di giornale 

❑ Temi 

❑ Esercizi 

❑ Interrogazione su conoscenze, capacità argomentative e competenze acquisite 

❑ Procedure di problem solving 

❑ Lavori di gruppo 

❑ Elaborazione di schemi sinottici di apprendimento 

❑ Format (Le indicazioni nazionali sulla didattica per competenze, lo definiscono prova 

di competenza articolata, sviluppata a conclusione di un modulo di apprendimento 

disciplinare e/o pluridisciplinare) 

❑ Sviluppo di progetti 

 

 

Criteri di misurazione della verifica  

 

❑ Livello di partenza 

❑ Situazione socio-culturale e condizionamenti ambientali 

❑ Metodo di lavoro, impegno e partecipazione 

❑ Motivazione, autostima 

❑ Conoscenze/abilità raggiunte 
 

 

Numero di verifiche effettuate:  

………………………………. 

 



 

Prove Comuni/Parallele 

……………………………….. 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

……………………………………… 

CLIL 

………………………………………  

 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 

❑ Registro elettronico 

❑ Colloqui settimanali 

❑ Convegni scuola-famiglia  

❑ Comunicazioni formali 

❑ Documento di valutazione quadrimestrale 
 

Bitonto, li …………………..                                                                                                                                                      

PROF./SSA ……………… 

    


