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Situazione di partenza           

Giornate di lezione su 33 settimane                             Corsi di recupero    

Motivo della riduzione delle giornate di lezione   

Metodologia di insegnamento                      

                           

Partecipazione e impegno al dialogo educativo                  

                   

Frequenza                             

Comportamento disciplinare                        

Note sul comportamento

Mezzi e strumenti utilizzati                                

        

Strumenti di verifica                      

   

Primaria Secondaria

Scarsa Mediocre App. Suff. Più che Suff. Buona Più che Buona

SI' NO

Lezione frontale Problem solving Approccio comunicatvo

Dell'esperienza Della ricerca Induttivo Deduttivo Altro

Passiva Mediocre Non adeguata Adeguata

Responsabile Attiva e costruttiva

Scarsa Irregolare Regolare Costante Altro

Non sempre corretto Corretto Disciplinato Responsabile

Libri di testo Materiale multimediale Riviste elettroniche

Schede predisposte LIM Tablet Altro

Interrogazioni Prove strutturate Prove oggettive Prove soggettive

Altro



Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità, rispetto alla Programmazione iniziale,
sono stati realizzati:

  
  

Organizzazione dei contenuti
I contenuti sono stati organizzati in              
         

                      

  
  

Obiettivi di apprendimento          

  

Descrizione sintetica finale della classe

Come da programmazione

Sono state apportate le seguenti variazioni:

Unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari

Unità didattiche Moduli Altro

I contenuti sono stati svolti come da programa.

Sono state apportate le seguenti variazioni:

Sono stati raggiunti

Sono state apportate le seguenti variazioni in itinere:



Configurazione della classe in uscita
Alla fine dell’anno scolastico è possibile configurare la classe    nel modo di seguito riportato.

Alunni che evidenziano un livello di conoscenze ed abilità NON SUFFICIENTE:

Alunni che evidenziano un livello di conoscenze ed abilità SUFFICIENTE :

Alunni che evidenziano un livello di conoscenze ed abilità BUONO:

Alunni che evidenziano un livello di conoscenze ed abilità DISTINTO:

Alunni che evidenziano un livello di conoscenze ed abilità OTTIMO:

Casi particolari (permanere di carenze nella preparazione e/o eccellenza)

Line

Line

Line

Line

FreeText
BASE:

FreeText
INTERMEDIO:

FreeText
AVANZATO:

Utente
Casella di testo
IN VIA DI ACQUISIZIONE:

Utente
Testo inserito
I

Utente
Testo inserito
NON CLASSIFICATO

Utente
Casella di testo
NON CLASSIFICATO:

Line



PROGRAMMA ANNUALE SVOLTO
1° trimestre

2° trimestre

3° trimestre

, lì 

Il docente                          ……………………………………………..
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