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1. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
 
1.1. La programmazione attuata è stata: 

c di tipo modulare 
c altro: ____________________ 

__________________________________ 
1.2.  Il tempo per lo svolgimento del modulo o 

dell'unità didattica: 
c è stato definito 
c non è stato definito 

__________________________________ 
 
1.3. Gli obiettivi didattici minimi da 

raggiungere per il conseguimento della 
sufficienza:  

(è possibile fornire anche più di una risposta) 
c sono stati definiti genericamente su tutta 

la programmazione 
c sono stati definiti puntualmente per ogni 

modulo; 
c sono stati definiti puntualmente per ogni 

unità didattica. 
c non sono stati definiti. 

__________________________________ 
 

 
1.4. Gli obiettivi educativi definiti in consiglio di 

classe e introdotti nella programmazione 
disciplinare: 
c sono stati esplicitati agli studenti 
c non sono stati esplicitati agli studenti 

__________________________________ 
 
1.5.  I criteri di valutazione: 

c sono stati definiti genericamente su tutta 
la programmazione 

c sono stati definiti puntualmente per ogni 
modulo; 

c sono stati definiti puntualmente per ogni 
unità didattica. 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________________

 
 
2. ATTIVITA' DIDATTICA
 
2.1. L’attività in classe è stata svolta con: (indicare 

la frequenza con una scala da 1 a 5, dove: 1=mai o quasi 
mai e 5=sempre o quasi sempre 
Frequenza 
c Lezione frontale   (___) 
c Lavoro individuale  (___) 
c Lavoro in coppia   (___) 
c Lavoro in gruppo   (___) 
c Discussione   (___) 
c Insegnamento per problemi (___) 
c Progetto  
c Lezione circolare partecipata   
c Esercitazioni teoriche o pratiche in classe   
c Altro (specificare)____________  

 
 

 
__________________________________ 
2.2. Attività di approfondimento: 

c Sono state svolte attività di 
approfondimento per gli alunni più 
motivati  

c Quali? 
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
........................................... 
c Sono state gradite 
c Hanno dato risultati apprezzabili  

 
 

2.3. Materiali e strumenti utilizzati 
(indicare la frequenza con una scala da 1 a 5, dove: 1=mai o 
quasi mai e 5=sempre o quasi sempre)  

c Libro di testo      
c Altri libri 
c Dispense 
c Materiale  audiovisivo       
c Laboratorio 
c Visite guidate 
c Incontri con esperti 
c Uso di software specifici     
c Altro                   

 
 



 
 
 
3. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
3.1. Le prove di ingresso: 

c sono state effettuate 
c Se sì, sono stati concordate 

collegialmente 
c se sì, sono state concordate in modo 

autonomo 
c non sono state effettuate 
c sono stati effettuati test e/o prove in 

itinere 
c non sono stati effettuati test e/o prove in 

itinere  
__________________________________ 
 
3.2. Se sì con la modalità: 

c Interrogazione lunga 
c Interrogazione breve 
c Prove oggettive di profitto 
c Prove scritte 
c Problemi ed esercizi 
c Relazioni 
c Colloqui con la classe 
c Altro (specificare)____________ 

 
__________________________________ 
 
3.3. Le prove d’ingresso hanno evidenziato 

una preparazione di base: 
c lacunosa per la quasi totalità degli 

studenti 
c lacunosa in almeno il 50% degli studenti 
c lacunosa solo in alcuni studenti 

__________________________________ 
 
3.4. Per ogni classe, in media, nel corso dell’a.s., 

sono state effettuate: 
c n° __ prove orali 
c n° __ prove scritte 
c n° __ prove oggettive di profitto 
c n° __ problemi ed esercizi 
c n° __ relazioni 
c n° __ altro      specificare) ____________  

__________________________________ 
 
3.5. Griglie di valutazione: 

c sono state usate proprie griglie 
c sono state usate griglie comuni con altri 

docenti di classi parallele 
c non sono state usate griglie di valutazione 

__________________________________ 
 
3.6. Le valutazioni orali sono state: 

c comunicate puntualmente agli studenti 
con adeguate motivazioni 

c comunicate puntualmente agli studenti 
senza adeguate motivazioni 

c comunicate non puntualmente, ma solo in 
occasione dei colloqui quadrimestrali 

__________________________________ 
 
3.7. Le valutazioni periodiche scritte: 

(è possibile fornire anche più di una risposta) 
c sono state supportate da giudizi analitici 
c non sono state supportate da giudizi 

analitici 
c sono state corredate dalla griglia di 

valutazione 
 
 
 
3.8. Le prove oggettive di profitto sono state 

valutate: 
c con la misurazione del punteggio a alla 

successiva attribuzione del voto 
c con la attribuzione diretta del voto 

 
 
 
 
 
 
3.9.  Le prove orali di  profitto  sono state svolte 

secondo le seguenti modalità: 
 
c Interrogazioni programmate 
c Sono state accettate giustificazioni 
c Interrogazioni come volontari 
c Interventi spontanei hanno dato luogo a 

valutazione 

 
 
 

3.10.  Le prove scritte di  profitto  sono state 
svolte secondo le seguenti modalità: 
c Elaborati scritti 
c Test strutturati o semistrutturati 
c Domande a risposta aperta 
c Ricerche/relazioni svolte a casa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE
 
4.1. Il programma è stato svolto: 

c completamente o comunque più dell'80% 
c tra il 60 e l'80% 
c meno del 60 % 

__________________________________ 
 
4.2. Il mancato svolgimento del programma è 

dovuto: (solo in caso di programma svolto per meno 
dell'80%) 
(è possibile fornire anche più di una risposta) 
c programma troppo pesante 
c presenza di debiti pregressi 
c impegno limitato da parte degli studenti 
c perdita di lezioni per motivi estranei al 

docente 
c perdita di lezioni per moti-vi personali 

del docente, anche se giustificati 
c mancanza di testi e stru-menti adeguati 
c difficoltà di relazione con la classe 

__________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
4.3. I contenuti sono stati mediamente 

assimilati: 
c con facilità 
c con qualche difficoltà 
c con estrema difficoltà 

__________________________________ 
 
 
4.4. Gli obiettivi educativi minimi fissati in sede 

di programmazione sono stati raggiunti: 
c dalla quasi totalità degli alunni 
c dalla maggioranza degli alunni 
c da una minoranza degli alunni 

__________________________________ 
4.5. Gli obiettivi didattici minimi fissati in sede 

di programmazione sono stati raggiunti: 
c dalla quasi totalità degli alunni 
c dalla maggioranza degli alunni 
c da una minoranza degli alunni 

__________________________________

 
 
5. RECUPERO
 
5.1. Il recupero è stato realizzato con la 

modalità : 
(è possibile fornire anche più di una risposta) 
c del recupero curricolare 
c dello sportello didattico 
c degli IDEI aperti 
c degli IDEI tradizionali 

__________________________________ 
 
5.2. Esso si è svolto: 

(è possibile fornire anche più di una risposta) 
c dopo i test d'ingresso 
c durante tutto l'anno 
c nell'ultima parte dell'anno 
c altro:___________________ 

__________________________________ 
 
5.3. L’attività di recupero è stata attuata: 

(è possibile fornire anche più di una risposta) 
c ritornando sugli stessi argomenti con le 

stesse modalità della spiegazione iniziale 
c ritornando sugli stessi argomenti per tutta 

la classe con modalità diverse dalla 
spiegazione iniziale 

c organizzando specifiche attività per 
gruppi di studenti 

c in autonomia da parte dello studente su 
indicazioni precise del docente 

c altro:___________________ 
__________________________________ 
 
5.4. I risultati dell’attività di recupero sono 

stati: 
c fallimentari per la totalità degli alunni 

interessati 
c positivi ma solo per alcuni studenti 
c positivi per tutti o quasi gli studenti 

coinvolti 
__________________________________ 
 
5.5. Lo sportello didattico ha avuto: 

c poche o nessuna richiesta 
c molte richieste e non sempre puntuale 

partecipazione 
c molte richieste e puntuale partecipazione 

 
__________________________________

 
 
 
 
 
 



 
6.  VALUTAZIONE 
 

6.1.Progresso della classe: 
c Interesse, progresso costante,  risultati mediamente più che soddisfacenti 
c Interesse discontinuo, progresso comunque positivo 
c Interesse scarso, risultati mediamente poco soddisfacenti 

 
 

6.2 livelli di preparazione conseguiti al termine dell'anno scolastico: 
 

c N° alunni con voto proposto da 1 a 3 
c N° alunni con voto proposto da 4 a 5 
c N° alunni con voto proposto 6 
c N° alunni con voto proposto da 7 a 8 
c N° alunni con voto proposto da 8 a 10 
c N° alunni non classificati 

 
7. PROPOSTE ED OSSERVAZIONI DEL DOCENTE 

 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

SBT  lì,                                                         Firma del docente  

                                                 _________________________ 


