
RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 2BL

a.s. 2021/2022

Docente coordinatore: prof.ssa Antonella Fornetti

Introduzione: Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, i docenti della
classe 2BL hanno svolto il programma di educazione civica come di
seguito riportato, sviluppandolo lungo un arco di tempo compreso tra il
primo e il secondo quadrimestre, per complessive 33 ore. Le tematiche
trattate sono state ben accolte dal gruppo classe, che ha mostrato, nella
maggior parte dei casi, dedizione ed entusiasmo. Non sono state
registrate problematiche o difficoltà di sorta che abbiano influenzato
negativamente o pregiudicato il risultato finale del programma stabilito in
partenza. Tutti gli argomenti trattati hanno previsto una valutazione
scritta o orale che potesse fornire un feedback utile alla comprensione e
assimilazione degli studenti delle tematiche trattate.

Di seguito viene riportato il programma in oggetto, con il dettaglio degli
argomenti trattati e delle materie coinvolte:

PROGRAMMAZIONE DI ED. CIVICA - CLASSE 2B - INDIRIZZO
LINGUISTICO  A.S. 2021/2022

Modulo Disciplina
Coinvolta

Periodo
di
svolgime
nto

Contenuti e modalità di
verifica

Monte
ore

A. COSTITUZIONE

- 3

Italiano I
Quadrimes
tre

Il diritto all’Istruzione e il
valore della
conoscenza. Lettura

5



del libro Io sono
Malala, di Malala
Yousafzai. Dibattito e
riflessione con la
classe

Storia e
Geografia

1°
quadrimes
tre

- Stato e popolo nella
Roma antica

- Confronto con i
principi fondamentali
della Costituzione
italiana
Ipotesi di verifica:
elaborato scritto a
tema o questionario a
risposte aperte (anche
in relazione alla
comprensione di un
testo relativo alla
tematica) o lavoro di
gruppo riassuntivo.

4

Storia e
Geografia

2°
quadrimes
tre

Diritto all’istruzione:
- gli scriptoria

medievali, la
“rinascita” carolingia e
il valore del sapere e
dell’istruzione

- “Conoscenza” e
“sapere” nell’età
contemporanea
Ipotesi di verifica:
elaborato scritto di
riflessione sul tema  o
lavoro di gruppo o
osservazione
sistematica su
discussione
partecipata.

4

B. SVILUPPO
SOSTENIBILE

SCIENZE
NATURALI

Primo
quadrimes
tre/second
o
quadrimes
tre

- Visione di documentari
relativi ai seguenti
temi:
Inquinamento degli
oceani e difesa della
barriera corallina e
delle specie acquatiche

4



a rischio di estinzione.
- Verifica: Relazione

scritta dei temi trattati
in classe

MATEMATICA Secondo
quadrimes
tre

- Studio del ciclo di vito
di vita di un prodotto:
esame della
sostenibilità da un
punto di vista
economico, ambientale
e sociale.

- Verifica: test
semistrutturato sul
tema.

4

C. CITTADINANZA
DIGITALE

FRANCESE Secondo
quadrimes
tre

Social network e relazioni
interpersonali
(In collaborazione con il
docente madrelingua)

- Visione delle
problematiche, trattate
anche in modo ironico,
che ruotano intorno al
mondo dei social
network e all’utilizzo
dei dispositivi
elettronici (in
particolare il cellulare).
Un aspetto questo che
esaminerà i diversi
approcci di
adolescenti, giovani e
anziani. Questo
avverrà tramite la
visione di famosi
youtuber francesi e
attraverso la lettura di
articoli di giornale.

- Prove di verifica: una
“corale”, ovvero la
realizzazione di video
in cui i ragazzi si

6



immagineranno
youtuber o gestori di
una pagina su un
social network

- Una scritta: i ragazzi
saranno chiamati a
scrivere delle
riflessioni personali sui
pro e i contro dei
social network

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

1
Quadrimes
tre

- EDUCAZIONE
ALIMENTARE. e
EDUCAZIONE ALLA
SALUTE.

- Materiale con libro
scolastico

Costruzione di
ambienti di vita inclusivi,
rispetto dei diritti
fondamentali delle persone
primi fra tutti la salute,la
sicurezza alimentare

- Verifica scritta con
domande aperte

3

LINGUA LATINA 2
Quadrimes
tre

- Competenza digitale
- Diritti e doveri del

cittadino digitale: la
netiquette

2

Di seguito vengono riportate nel dettaglio le relazioni dei singoli docenti
che hanno svolto il programma di ed civica di cui sopra:

Italiano

La prof.ssa CRISTINA BELLI   docente di ITALIANO classe 2BL

Ore di lezione
Primo periodo n.6
Secondo periodo n. 0
Verifiche svolte
n.1



1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede progettuale
⃝X si ⃝ no (SPECIFICARE) _________________

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo educativo
(motivazione, socializzazione, impegno …)è stata:
⃝Insufficiente ⃝sufficiente ⃝discreta ⃝X buo  na ⃝ottima

Eventuali episodi più salienti in merito alla condotta e/o alla frequenza
___________________________________________________________
____________________________
___________________________________________________________
____________________________

2. ATTIVITA’ DI  STUDIO E PROFITTO

Organizzazione del lavoro e metodo di studio degli alunni
Livello raggiunto: ⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreto X ⃝
buono           ⃝ ottimo

Complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità degli allievi
hanno raggiunto un livello:
⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente        ⃝ discreto X⃝ buono           ⃝ ottimo

Considerazioni particolari :
----------------------------------------------------------------------------------
---------

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Il programma di lavoro definito ad inizio anno scolastico è stato svolto in
modo:
⃝ parziale X ⃝ completo           ⃝ incompleto

Considerazioni particolari
___________________________________________________________
__
___________________________________________________________
____________________________

4. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Complessivamente, gli standard minimi in termini di conoscenze,
competenze e abilità sono stati raggiunti:



⃝X da tutta la classe ⃝ da gran parte della classe ⃝ da una
piccola parte della classe

5. STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti, verifiche,
materiali didattici…)

La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e didattiche,
anche in relazione ai criteri di verifica e valutazione, indicata ad inizio
anno scolastico può essere:
⃝X confermata           ⃝ parzialmente confermata ⃝ non confermata

Considerazioni particolari (eventuali progetti svolti con la classe, attività
particolari, compiti di realtà, ecc.)
___________________________________________________________
____________________________
___________________________________________________________
____________________________

6. INTERVENTI REALIZZATI CON ALUNNI BES (se presenti
nella classe)

L’insegnante ha fornito mappe, schemi e materiale multimediale per
facilitare lo studio.

7. RAPPORTO CON GLI ALUNNI
Complessivamente il rapporto con gli alunni è stato:
⃝ conflittuale          ⃝ difficile       ⃝ formale     ⃝X positivo       ⃝ collaborativo

8. EVENTUALE UTILIZZO DEI LABORATORI – ANALISI DEI
RISULTATI OTTENUTI

___________________________________________________________
____________________________
___________________________________________________________
____________________________
___________________________________________________________
____________________________

9. CONSIDERAZIONI FINALI

▪ Considerazioni conclusive sul lavoro svolto:
Gli alunni si sono mostrati attenti e interessati agli argomenti trattati
ed hanno interagito in modo proficuo con l’insegnante.



▪ Eventuali considerazioni e suggerimenti per migliorare
l’insegnamento e i suoi risultati:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____
___________________________________________________________
________________________________

DATA, 09/06/2022 IL DOCENTE:
Cristina Belli

PROGRAMMA SVOLTO

Percorso sulla storia dell'Istruzione in Italia. Lettura e commento
dell'articolo 34 della Costituzione italiana. Lettura e spiegazione della
Prefazione al libro "Io sono Malala" di Malala Yousafzai.

Lettura e spiegazione del Prologo del libro Io sono Malala. Visione del
video Discorso di Malala alle Nazioni Unite.

Lettura e spiegazione del discorso di Malala in occasione della cerimonia di
consegna del Premio Nobel per la pace.

Il valore dell'istruzione nel testo di Ignazio Silone, Fontamara.

LICEO CLASSICO STATALE " JACOPONE DA TODI "

Programma delle attività anno scolastico 2021/2022



Classe: 2BL LICEO LINGUISTICO

Materia: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Docente: Carmela Errico

Nucleo concettuale: Sviluppo Sostenibile. Agenda 2030 obiettivi n. 13 (lotta contro il
cambiamento climatico) e 14 (vita sott’acqua)

Discipline coinvolte: Scienze Naturali, Scienze motorie

L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE ED OCEANICHE E IL FENOMENO
DELLO SBIANCAMENTO DEI CORALLI.

1. Visione del documentario "Chasing Coral".
2. I coralli:

- cosa sono i coralli

- come funzionano

- i pericoli per i coralli

- l’importanza dei coralli

3. Difesa delle barriere coralline e delle specie a rischio di estinzione
4. L’inquinamento delle acque marine:

- l’inquinamento organico e l’inquinamento chimico

- l’inquinamento da plastica

- l’inquinamento da petrolio

Verifica interdisciplinare finale: Stesura di un elaborato sul lavoro svolto durante le
ore di educazione civica

RELAZIONE FINALE
EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022



Prof._Errico Carmela__ docente di__SCIENZE NATURALI___
classe___2BL_____

Ore di lezione
Primo periodo n.___4_____
Secondo periodo n. _________
Verifiche svolte
n.____1____

1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede progettuale
X  ⃝ si ⃝ no (SPECIFICARE) ________

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo educativo
(motivazione, socializzazione, impegno …) è stata:
⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreta X  ⃝ buona ⃝
ottima

Eventuali episodi più salienti in merito alla condotta e/o alla frequenza
__La classe ha mostrato un particolare entusiasmo e stupore durante la
visione del documentario “Chasing Coral” riguardante la problematica
dello sbiancamento dei coralli____________________________

2. ATTIVITA’ DI  STUDIO E PROFITTO

Organizzazione del lavoro e metodo di studio degli alunni
Livello raggiunto: ⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente X ⃝ discreto ⃝
buono           ⃝ ottimo

Complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità degli allievi
hanno raggiunto un livello:
⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente        ⃝ discreto      X  ⃝ buono       ⃝
ottimo

Considerazioni particolari: Tutti gli studenti hanno portato a termine in
modo accurato e preciso le consegne assegnate

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Il programma di lavoro definito ad inizio anno scolastico è stato svolto in
modo:
⃝ parziale         X ⃝ completo           ⃝ incompleto

Considerazioni particolari: il programma di lavoro è stato svolto
fedelmente a quanto stabilito ad inizio anno scolastico.



4. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Complessivamente, gli standard minimi in termini di conoscenze,
competenze e abilità sono stati raggiunti:
X ⃝ da tutta la classe ⃝ da gran parte della classe ⃝ da una

piccola parte della classe

5. STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti, verifiche,
materiali didattici…)

La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e didattiche,
anche in relazione ai criteri di verifica e valutazione, indicata ad inizio
anno scolastico può essere:
X ⃝ confermata           ⃝ parzialmente confermata          ⃝ non confermata

Considerazioni particolari (eventuali progetti svolti con la classe, attività
particolari, compiti di realtà, ecc.)
_ La classe ha svolto una verifica finale in forma di elaborato scritto

6. INTERVENTI REALIZZATI CON ALUNNI BES (se presenti
nella classe)

____L’alunno BES ha sostenuto una verifica basata sulla lettura e
comprensione di un brano avente tema centrale lo sbiancamento dei
coralli. Al termine della quale ha svolto un test a risposta multipla.

RAPPORTO CON GLI ALUNNI
Complessivamente il rapporto con gli alunni è stato:
⃝ conflittuale          ⃝ difficile       ⃝ formale    X ⃝ positivo       ⃝ collaborativo

7. EVENTUALE UTILIZZO DEI LABORATORI – ANALISI DEI
RISULTATI OTTENUTI

___________________________________________________________
____________________________
___________________________________________________________
____________________________
___________________________________________________________
____________________________

8. CONSIDERAZIONI FINALI



▪ Considerazioni conclusive sul lavoro svolto:
La classe ha mostrato uno spiccato interesse nei confronti dei temi trattati
durante le ore di educazione civica dimostrando una discreta
partecipazione.

▪ Eventuali considerazioni e suggerimenti per migliorare
l’insegnamento e i suoi risultati:

__Eventuali visite sul campo, visione di ulteriori documentari
rappresentativi delle tematiche trattate, partecipazione a progetti/attività
nazionali per la lotta all’inquinamento ambientale____

DATA___31.05.22_ IL DOCENTE

RELAZIONE Educazione Civica      classe 2 B L

Scienze motorie e Sportive

A.S   2021/2022

La classe composta da 17 alunni  ha seguito con continuità e impegno
il programma di Educazione Civica  per l’anno scolastico 2021/2022.

La programmazione riguardava  “Educazione Alimentare , i suoi
componenti e alimentazione nello sport”. Sono state svolte 2 ore di ED.
Civica nel 1 quadrimestre : 1 ora visione  video e  usando il  Libro
scolastico e 1 ora verifica scritta. La verifica è stata svolta in presenza in
classe. Gli obiettivi della materia sono stati raggiunti poiché i ragazzi
spesso mangiano in modo disordinato e alcune nozioni sono state molto
utili per una sana alimentazione.

Zoppetti Stefania

Lingua francese

La tematica scelta dalla docente, ovvero il mondo dei Social Netwok e le
relazioni interpersonali da essi regolato e condizionato, si è svolto per
complessive sei ore nel corso del secondo quadrimestre. Con l’aiuto della
docente curriculare e del docente madrelingua i ragazzi hanno individuato



l’argomento specifico da trattare e l’hanno sviluppato interpretandolo in
modo originale ed interessante. Dopo aver approfondito gli aspetti più
rilevanti dei principali social (whatsapp. instagram, facebook e twitter), gli
studenti hanno deciso di rappresentare le loro idee creando dei video che
evidenziassero la dipendenza della società odierna dai social,
sottolineando in particolare l’eventualità di essere fraintesi e quindi di
perdere delle amicizie e l’aspetto, non meno importante, degli Haters,
ovvero l’odio in rete. La prova di verifica è quindi consistita in alcuni
cortometraggi che hanno messo in evidenza la sensibilità e l’abilità
informatico-tecnologica dei ragazzi. Le valutazioni, tutte notevoli, hanno
avuto un riscontro molto positivo.

RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA
A.S. 2021/2022

Prof. Montelione Giuseppe
docente di Lingua latina
Classe 2 BL

Ore di lezione
Secondo periodo n.4
Verifiche svolte n. 1 (scritta nel secondo periodo)

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
DIDATTICA
L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede progettuale

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo educativo
(motivazione, socializzazione, impegno …) è stata buona

ATTIVITA’ DI  STUDIO E PROFITTO. Organizzazione del lavoro e
metodo di studio degli alunni
Livello raggiunto: buono. Complessivamente le conoscenze, le
competenze e le abilità degli allievi hanno raggiunto un livello buono

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO: il programma di lavoro
definito ad inizio anno scolastico è stato svolto in modo: completo

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: complessivamente, gli
standard minimi in termini di conoscenze, competenze e abilità sono
stati raggiunti:
da tutta la classe

STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti, verifiche, materiali
didattici…)La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e



didattiche, anche in relazione ai criteri di verifica e valutazione, indicata
ad inizio anno scolastico può essere confermata

RAPPORTO CON GLI ALUNNI Complessivamente il rapporto con gli
alunni è stato:
collaborativo

Todi 3/6/2022



STORIA

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA

Stato e popolo nella Costituzione italiana e nella Roma antica (6
ore)

● Introduzione alla Costituzione italiana; concetto di "legge
fondamentale"; le parti della Costituzione.

● Concetto di "cittadinanza";. Differenza tra ius sanguinis e ius soli.
Come si diventa cittadini italiani (ius sanguinis, adozione,
matrimonio, residenza). Doppia cittadinanza. Concetto di apolide.
Concetto di "cittadinanza attiva". Lettura analitica degli articoli 1-10
(Principi fondamentali) della Costituzione.

● La cittadinanza e i diritti del cittadino nel mondo romano. Urbs e
civitas. Lettura dei brani di storia romana: "Anche gli sconfitti
possono diventare cittadini", "La cittadinanza romana deve essere
privilegio di pochi". Le tre forme di governo e i loro limiti nel "De re
publica" (I, 25-27) di Cicerone.

La tutela del patrimonio culturale, della conoscenza e del
sapere in età medievale e nella Costituzione italiana. (3
ore)

● Definizione del termine “Patrimonio”. L'Unesco e la tutela
del patrimonio naturale, materiale e immateriale
dell’Umanità.

● La conservazione del patrimonio dell'età classica negli
scriptoria monastici. Cos'è uno scriptorium e come
avveniva la scrittura di un codex.

● L'importanza della scrittura nella corte di Carlo Magno e la
nascita della "carolina", una scrittura chiara e lineare per
agevolare la conoscenza e la conservazione del sapere.

● Studio e presentazione individuale su slide di un bene
tutelato dall'Unesco di età tardo-romana o longobarda.  

RELAZIONE FINALE
EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022

Prof. Carla Maria Cavallini docente di Storia e Geografia
nella classe 2bl

Ore di lezione
Primo periodo n. 6
Secondo periodo n. 3
Verifiche svolte: n. 2 (1 questionario a risposte aperte; 1
presentazione individuale con slide)



1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede
progettuale
X si ⃝ no (SPECIFICARE) _________________

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo
educativo (motivazione, socializzazione, impegno …) è stata:
⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreta
X buona ⃝ ottima

Eventuali episodi più salienti in merito alla condotta e/o alla
frequenza:
NESSUNA

2. ATTIVITA’ DI STUDIO E PROFITTO

Organizzazione del lavoro e metodo di studio degli alunni
Livello raggiunto: ⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente X
discreto         ⃝ buono           ⃝ ottimo

Complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità degli
allievi hanno raggiunto un livello:
⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente        ⃝ discreto    X buono         
ottimo

Considerazioni particolari: Un solo allievo ha dimostrato scarso
impegno e ha presentato un lavoro incompleto e banale.

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Il programma di lavoro definito ad inizio anno scolastico è stato
svolto in modo:
⃝ parziale       X completo           ⃝ incompleto

Considerazioni particolari: in sede di programmazione si era
indicato come argomento di riferimento per il secondo periodo il
diritto all’istruzione, ma, essendo stato già affrontato nel primo
periodo da altro docente, si è deciso di approfondire l’argomento
“Necessità della conservazione del sapere e della tutela del
patrimonio culturale”.

4. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Complessivamente, gli standard minimi in termini di
conoscenze, competenze e abilità sono stati raggiunti:
⃝ da tutta la classe X da gran parte della classe ⃝ da una
piccola parte della classe



5. STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti,
verifiche, materiali didattici…)

La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e
didattiche, anche in relazione ai criteri di verifica e valutazione,
indicata ad inizio anno scolastico può essere:
X confermata ⃝ parzialmente confermata ⃝ non
confermata

Considerazioni particolari (eventuali progetti svolti con la classe,
attività particolari, compiti di realtà, ecc.)
NESSUNA

6. INTERVENTI REALIZZATI CON ALUNNI BES (se
presenti nella classe)

Gli alunni BES hanno svolto la medesima attività degli altri
compagni.

7. RAPPORTO CON GLI ALUNNI
Complessivamente il rapporto con gli alunni è stato:
⃝ conflittuale          ⃝ difficile       ⃝ formale     ⃝ positivo      X
collaborativo

8. EVENTUALE UTILIZZO DEI LABORATORI –
ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI

Non sono stati utilizzati laboratori
9. CONSIDERAZIONI FINALI

Considerazioni conclusive sul lavoro svolto
Attraverso le attività svolte tutta la classe ha:

▪ compreso i concetti di “stato” e "cittadinanza", la differenza
tra ius sanguinis e ius soli, il significato di "cittadinanza
attiva".

▪ conosciuto il principale organismo internazionale di tutela
dei Beni culturali (Unesco) e ha riflettuto sull’Art.9 della
Costituzione italiana: tutela del paesaggio e del patrimonio
storico artistico della Nazione.

▪ preso consapevolezza della necessità di un approccio
personale e responsabile nei confronti dei beni culturali che
caratterizzi la partecipazione di ognuno alla vita politica
come “cittadino attivo”.



Eventuali considerazioni e suggerimenti per migliorare
l’insegnamento e i suoi risultati: NESSUNA

Todi, 13.06.2022 IL DOCENTE

Carla Maria Cavallini

RELAZIONE FINALE
EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022

Prof. Simone Caporaletti, docente di Matematica, classe
2BL

Ore di lezione

Secondo periodo n. 3

1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede
progettuale

X   ⃝ si ⃝ no (SPECIFICARE) _____________

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo
educativo (motivazione, socializzazione, impegno …)è stata:
⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreta ⃝ buona
X   ⃝ ottima

Eventuali episodi più salienti in merito alla condotta e/o alla
frequenza
____________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________
___________________________________

2. ATTIVITA’ DI  STUDIO E PROFITTO

Organizzazione del lavoro e metodo di studio degli alunni
Livello raggiunto: ⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝
discreto        X ⃝ buono           ⃝ ottimo



Complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità degli
allievi hanno raggiunto un livello:
⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente        ⃝ discreto       X  ⃝ buono    
ottimo

Considerazioni particolari
____________________________________________________
_________
____________________________________________________
___________________________________

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Il programma di lavoro definito ad inizio anno scolastico è stato
svolto in modo:
⃝ parziale         X  ⃝ completo           ⃝ incompleto

Considerazioni particolari
____________________________________________________
_________
____________________________________________________
___________________________________

4. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Complessivamente, gli standard minimi in termini di
conoscenze, competenze e abilità sono stati raggiunti:
X da tutta la classe X ⃝ da gran parte della classe ⃝ da
una piccola parte della classe

5. STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti,
verifiche, materiali didattici…)

La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e
didattiche, anche in relazione ai criteri di verifica e valutazione,
indicata ad inizio anno scolastico può essere:
X⃝ confermata ⃝ parzialmente confermata ⃝ non
confermata

Considerazioni particolari (eventuali progetti svolti con la classe,
attività particolari, compiti di realtà, ecc.)
____________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________
___________________________________



6. INTERVENTI REALIZZATI CON ALUNNI BES (se
presenti nella classe)
____________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________
___________________________________

7. RAPPORTO CON GLI ALUNNI
Complessivamente il rapporto con gli alunni è stato:
⃝ conflittuale          ⃝ difficile       ⃝ formale    ⃝ positivo       X
collaborativo

8. EVENTUALE UTILIZZO DEI LABORATORI – ANALISI
DEI RISULTATI OTTENUTI

____________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________
___________________________________
____________________________________________________
___________________________________

9. CONSIDERAZIONI FINALI

▪ Considerazioni conclusive sul lavoro svolto:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________
____________________________________________________
_______________________________________

▪ Eventuali considerazioni e suggerimenti per migliorare
l’insegnamento e i suoi risultati:
____________________________________________________
____________________________________________________



____________________________________________________
__________________________
____________________________________________________
_______________________________________

DATA 13 giugno 2022 IL
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Simone
Caporaletti


