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RELAZIONE FINALE   DEL PROFESSORE

A.S. 2015/2016





Disciplina_______________________


Classe     __________   sez.  ________


Docente  _______________________


In riferimento al piano di lavoro, agli atti in segreteria, si forniscono le seguenti valutazioni di fine anno scolastico : (fare doppio click nel quadratino e scegliere il segno di spunta)

A – Il libro di testo adottato 

A1
 si è dimostrato valido per cui viene riconfermato  per il prossimo anno scolastico;
A2
 ha rivelato varie carenze per cui vi è la sostituzione proposta

A3
 è stato integrato con appunti o dispense nelle parti trattate

Motivare .…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………..


B – Progresso della classe



B1


 la classe ha dimostrato interesse ed ha avuto un costante progresso giungendo    
      mediamente a risultati più che soddisfacenti

B2
 la classe ha dimostrato un interesse discontinuo ma il suo progresso è comunque da valutarsi

    positivamente


B3

 la classe ha dimostrato scarso interesse per cui i risultati sono mediamente poco
        soddisfacenti

C1 –      Gli approfondimenti previsti per gli alunni più motivati

C1.1

sono stati molto graditi ed hanno permesso un buon approfondimento della materia

C1.2

sono stati graditi  ed i risultati  si sono dimostrati apprezzabili

C1.3

non hanno fornito risultati meritevoli di particolari commenti









C2 –
Progetto multidisciplinare (solo per le classi del biennio e la classe terza)



C2.1
 È stato proficuo per lo svolgimento del lavoro
C2.2
 E’ stato parzialmente utile per lo svolgimento del lavoro
C2.3
 Non ha fornito elementi di rilievo per lo svolgimento del lavoro

C2.4
 Non è stato realizzato




D – Le interazioni con le altre discipline

D1  sono state proficue e si sono svolte secondo la programmazione del Consiglio di Classe 
D2  sono state proficue ma è stato necessario riprogrammare le attività didattiche;
D3   sono state poco proficue ma comunque utili

D4  non è stato possibile attuarle anche se programmate in Consiglio di Classe 
D5  non sono state effettuate perché non previste

E1 – I contenuti previsti dal piano di lavoro sono
stati svolti
E1.1
 al 100% circa



E1.2
 tra il 70% ed il 90%



E1.3
 tra il 50% ed il 70%



E1.4
 per meno del 50%



E1.5
 il numero delle ore di lezione
effettuate sono state   ………..

rispetto al numero di ore
curricolari previste
………………


E2 – Se il programma è stato svolto parzialmente, ciò è dovuto al fatto che ( barrare una o più opzioni)

E2.1        il programma è troppo vasto

E2.2        gli alunni non avevano i prerequisiti necessari

E2.3        numerose ore di lezione sono andate perdute

E2.4        ci sono state difficoltà di relazione con la classe

E2.5        altro

Specificare:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

F1 – Metodi adoperati per favorire l’apprendimento sono stati



-  lezione frontale  solo orale



-  lezione frontale  con lavagna



-  lezione frontale con il pc



-  lavoro in piccoli gruppi



-  dibattito in  classe



-  esercitazioni individuali in classe



-  relazioni su ricerche individuali  o



esperimenti di laboratorio



-  insegnamento  per problemi



-  altro



Specificare  …………………………………………………………………………………….



F.2 - Mezzi, strumenti e spazi per favorire l’apprendimento sono stati 

 Libri di testo


 Altri libri


 Dispense


 Dettatura di appunti


 Videoproiezione


 Registratore


 Lettore DVD


 Computer


 Laboratorio 


 Biblioteca


 Cineforum


 Mostre


 Visite guidate


 Stage


 Altro





G – Per la verifica sono stati utilizzati



-  interrogazioni orali



-  prove scritte (temi,esercizi,problemi)



-  relazioni individuali di laboratorio



-  test oggettivi



-  griglie di osservazione



-  griglie di correzione



-  altro



Specificare  …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..


H – Il numero delle verifiche, orali e scritte, è stato
H.1
  maggiore di tre per quadrimestre
H.2
  tre per quadrimestre
H.3
  due per quadrimestre
H.4
  uno per quadrimestre

I – Criteri di valutazione
a.  Livello individuale di acquisizione di conoscenze e competenze
b.  Progressi compiuti rispetto al livello di partenza
c.  Interesse
d.  Impegno
e.  Partecipazione al dialogo educativo
f.  Frequenza
g.  Comportamento

L – Modalità di recupero, sostegno, potenziamento, approfondimento
a.  Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe
b.  Organizzazione di gruppi di allievi per livello per attività in classe
c.  Assegno e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a casa
d.  In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti

M – Gli obiettivi di conoscenza, di competenza
e   capacità sono stati raggiunti :
M1.1
  al 100% circa
M1.2    tra il 70% ed il 90%
M1.3    tra il 50% ed il 70%
M1.4
  per meno del 50%
N – Trasparenza nella didattica











Si
No
- gli obiettivi sono spiegati agli studenti?



  
- gli studenti conoscono gli obiettivi minimi?


 
- gli studenti conoscono i criteri di valutazione?


 
- le valutazioni sono comunicate in tempi
brevi?

 
O – Frequenza media degli alunni





O.1
Assidua
dal 100% al 80%
n° alunni
……………

O.2
Regolare
dal 80% al 60%
n° alunni
……………

O.3
Saltuaria
dal 60% al 40%
n° alunni
……………

O.4
Scarsa
minore di 40%
n° alunni  ……………


P– Esercitazioni di laboratorio e/o aule speciali



P1
  si sono effettuate regolarmente
Si ( P11   )
No
( P12 )
P2
 si sono registrate difficoltà  nel Laboratorio di………………………………………


per i seguenti motivi…………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………




Q – In caso di presenza in classe di ragazzi diversamente abili

Q1 – I contenuti delle programmazioni didattiche differenziate sono stati proposti

Q11       interamente

Q12      parzialmente

Q2 – La collaborazione tra l’insegnante della classe e il docente di sostegno è stata

Q21       costante

Q22       saltuaria

Q23       episodica

Q3 – Gli obiettivi educativi e didattici sono stati   raggiunti in modo :

Q31         pienamente sufficiente

Q32        sufficiente


Il Docente : ___________________________


Firma __________________________________
Q33        insufficiente


Palagiano, 9.6.2016
Il  Dn

