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RELAZIONE FINALE
DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE
A.S. 20_ _/20_ _
Scuola Secondaria di I grado
Plesso di…………………………..

Classe…………………………….Sezione………………………..Materia……………………….
Anno Scolastico…………………..Prof. …………………………………………………………..
1) INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE

2) SITUAZIONE CULTURALE RAGGIUNTA DALLA CLASSE
2.a L’acquisizione delle conoscenze proprie della materia è stata:
n. alunni
completa
nelle linee generali
parziale

2.b La partecipazione alle attività e la risposta alle sollecitazioni didattico-educative della classe
sono da considerare:
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soddisfacenti
nel complesso apprezzabili
poco apprezzabili
non soddisfacenti

per le seguenti ragioni:

3) ALUNNI CHE HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI EDUCATIVI
 tutti
 quasi tutti,
tranne:……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………

4) CASI PARTICOLARI

5) MODALITA’ DIDATTICHE SEGUITE
5.a La programmazione iniziale:
 è stata completamente realizzata senza particolari difficoltà o variazioni di rilievo;
 ha subito adattamenti ( o modifiche) relativamente ai seguenti aspetti e modalità del
lavoro didattico:

5.b I progetti/attività programmati nell’ambito della/delle propria/proprie disciplina/discipline di
insegnamento all’inizio dell’anno scolastico sono stati:
 Realizzati
 Parzialmente realizzati
 Non realizzati
(verbalizzare brevemente sulla validità dei progetti/attività realizzati, spiegare i motivi
dell’eventuale non realizzazione)

5.c Le linee metodologiche adottate hanno privilegiato:
 il lavoro di gruppo
 le discussioni finalizzate
 la lezione + fase operativa
 gli interventi individualizzati
2

 il metodo della ricerca
 l’uso di tecniche di organizzazione, rappresentazione e rielaborazione dei contenuti
 altre (indicare quali)
…………………………………………………………………………………………………………
5.d Sono stati utilizzati i sotto indicati mezzi,strumenti,metodologie (far riferimento a quanto
indicato nella programmazione coordinata di classe):

6) VERIFICHE O CRITERI DI VALUTAZIONE
6.a Le verifiche sono state effettuate per mezzo di (elaborati, interrogazioni, testi oggettivi,
questionari, temi, relazioni…..)

6.b Inoltre le prove di verifica e gli elaborati sono stati valutati dal punto di vista:
 dell’organicità
 della creatività
 della competenza tecnica/linguistica
 della conoscenza dell’argomento
 ………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………...
7) RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

8) OSSERVAZIONI E PROPOSTE PER MIGLIORARE L’OFFERTA FORMATIVA

Si allega programmazione annuale
Data …………………………………..
Firma
………………………………………………………
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