
Prof. 

1.  Ore di lezione

Monte ore annuale riservato alla materia N.

Ore programmate N.

Ore di fatto  effettuate N.

2.  Bilancio didattico

2.1

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

Se No indicare il motivo

Il Piano di lavoro è stato articolato su N. Unità di Apprendimento

-Gli obiettivi e i contenuti del piano di lavoro sono stati comunicati agli alunni all'inizio dell'anno

Modalità di comunicazione in caso affermativo:

Indicazioni in caso di nessuna comunicazione:

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

-Gli argomenti non svolti sono i seguenti:

a)         

b)         

c)         

Motivi che hanno impedito lo svolgimento completo:

Sono state realizzate le seguenti Unità di Apprendimento pluridisciplinari:

a) Contributo della disciplina

b) Contributo della disciplina

c) Contributo della disciplina

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

a) pienamente soddisfacente per  alunni N.

b)  soddisfacente per  alunni N.

c)  sufficiente  per  alunni N.

d)  non del tutto sufficiente  per alunni N.

e) insufficiente per alunni N
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Materia 

Docente

Classe

 Piano di lavoro disciplinare

NO

SI NO

SI

SI NO



2.3 La partecipazione  e l'interesse risultano essere stati:

a) Più che  soddisfacenti per alunni N.

b)  soddisfacenti per alunni N.

c)  sufficienti  per alunni N.

d)  non del tutto sufficienti  per alunni N.

e) insufficienti per alunni N.

3. Valutazione e Verifiche

Sono stati effettuati test di ingresso  concordati con il dipartimento/gruppo materia

Nel caso affermativo, i test sono stati utilizzati per la definizione della programmazione iniziale

Motivi che hanno impedito la somministrazione di test di ingresso:

3.1 Tipologie di verifica

Prove scritte di diversa tipologia Colloqui e verifiche orali

Prove strutturate e semi-strutturate Compiti di realtà

Prove pratiche di laboratorio Prove comuni

Altro_____________________________________

3.2 Criteri di valutazione

Partecipazione Motivazione e interesse

Impegno Progressione rispetto ai livelli di partenza

Profitto Capacità di relazione a distanza

Altro______________________________

4 Rapporti con gli alunni 

a) I rapporti con gli alunni  hanno dato origine a:

Collaborazione 

5 Rapporti con le famiglie

I rapporti con le famiglie degli alunni si sono avuti:

. In occasione deli colloqui generali  

. In occasione di rapporti disciplinari 

.

.

I rapporti con le famiglie degli alunni sono ritenuti:

. Proficui Non sempre corretti 

Tramite comunicazione sul registro elettronico

Nella valutazione si è tenuto conto di:

SI NO

SI NO

Non proficui

Tramite lettere per informative assenze/profitto alunni 

Tensione Difficoltà svolgimento attività didattiche 



6

a) 

Frequenti Corretti Collaborativi Indifferenti 

La collegialità nelle decisioni organizzative e didattiche ha prodotto:

Vantaggi per gli alunni Semplificazione del proprio lavoro

7 Metodologia didattica

8 Mezzi didattici

Libro di testo 

LIM

Videolezioni sincrone/asincrone

Laboratorio

9 Attività integrative realizzate anche per il sostegno di recupero delle carenze rilevate nelle verifiche intermedie.

< 3 

N

N. 4 N. 5 N.

Se SI,tipologia Pomeridiane Studio tra pari

Se SI,tipologia Pomeridiane Studio tra pari

Non proficue

COGNOME E NOME

Il DocenteF.TO

Altro_________________

Le iniziative di arricchimento dell'offerta formativa dell'istituto rispetto alle finalità generali da conseguire sono riultate:

I rapporti realizzati sul piano didattico con gli altri docenti sono stati  :

Didattica laboratoriale

Rapporti con i colleghi

Flipped lesson

Lezione partecipata 

Postazioni multimediali

Schede, link e materiali predisposti dal docente

Piattaforma Google Suite for Education

Sufficienti

Altro____________________

Peer to peer

Problem solving

Didattica a distanza

Lezione Frontale 

Alunni con insufficienze rilevate in sede di scrutinio finale

Voto 

Se NO, indicare motivo_________________________________________________________

Valide Soddisfacenti 

Voto 

NO

Attività di recupero messe in atto dal docente

SI

SI NO

Se NO, indicare motivo_________________________________________________________

In itinere

In itinere

Attività di approfondimento messe in atto dal docente

Voto 

Altro_________________


