
  

DOCENTE    

DISCIPLINA/E DI INSEGNAMENTO   

CLASSE  

Monte ore annuale  (ore settimanali x 33 settimane)   

Monte ore effettuate     

1. Piano didattico disciplinare

1.1  Si è seguito il piano di lavoro concordato con il dipartimento/gruppo di materia?

             

1.2 I contenuti del piano di lavoro sono stati svolti per intero come da previsione iniziale?            

      

Indica sinteticamente gli argomenti che non hai svolto:

Motivazioni che hanno impedito lo svolgimento completo:

Sì No

Sì No Parzialmente

Mancanza di tempo

Ritmi di apprendimento lenti

Lacune pregresse da colmare in itinere

Altro:



1.4 Sono stati realizzati percorsi pluridisciplinari?

    

Se sì, indica quali:

Discipline coinvolte

1.5   Sono state realizzate attività extracurriculari?

             

Se sì, indica quali:

2. Raggiungimento degli obiettivi didattici

2.1   Il raggiungimento degli obiettivi didattici (conoscenze, competenze, abilità) risulta:

Numero alunni

Pienamente soddisfacente

Soddisfacente

Sufficiente

Sì No

Sì No



Insufficiente

Gravemente insufficiente

2.2   La partecipazione e l'interesse risultano essere stati: 

Numero alunni

Soddisfacenti

Adeguati

Discontinui

Insufficienti

3. Metodologia didattica e strumenti utilizzati 

3.1 Metodologia didattica utilizzata

          

          

          

          

          

          

          

       

3.2 Strumenti/sussidi didattici utilizzati

               

          

          

 Lezione frontale

 Lezione dialogata

 Lavoro di gruppo

Uso dell’apprendimento collaborativo 

Problem solving

Utilizzo della piattaforma google classroom

 Altro:

 Libro di testo

 LIM

Schemi



          

          

       

4. Interventi per il recupero 

              

          

          

          

5. Verifica degli apprendimenti

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso

N. Tipologia di verifica Modalità

ORALE

Materiale fornito dal docente

 Altro:

Peer to peer

 Recupero in itinere

Corso di recupero

Studio assistito

Interrogazioni
Interventi

Discussioni su argomenti di studio
Esposizione di attività svolte anche di tipo multimediale
Test
Prove scritte valide per l'orale
Esercizi svolti alla lavagna

Altro:

Colloqui

Pausa didattica

Studio amico

Sportello help

Altro:



SCRITTA/ GRAFICA/
PRATICA

6. Criteri di valutazione

     Nella valutazione sono considerati i seguenti elementi:

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     Bergamo                                   Docente

                                                                                         

Questionari a risposta aperta

Uso degli strumenti

 Esiti delle prove di verifica ( iniziative di sostegno e recupero)

 Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento

 Livelli di conoscenze, abilità, autonomia nelle prestazioni

Livello di partenza

Confronto tra i risultati previsti e raggiunti

Impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro

Evoluzione del processo di apprendimento

 Altro:

Relazioni
Temi/componimenti
Sintesi
Soluzioni di problemi
Esercizi di vario tipo

Altro:
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