
 RELAZIONE   FINALE 
 EDUCAZIONE   CIVICA 

 A.S.   2021/2022 

 Prof.______________Tabet  Sammy________  docente  di__________STORIA/FILOSOFIA_______________ 
 classe_____3BS___ 

 Ore   di   lezione 
 Primo   periodo   n._____4/4___ 
 Secondo   periodo   n.   ___4_/5_____ 
 Verifiche   svolte  n.__2______ 

 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 

 _______________________________________________________________________________________ 

 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  ⃝  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.) 
 __Per  entrambi  i  quadrimestri  si  è  optato  per  progetti  da  svolgere  a  gruppi  (in  presenza  e/o  a  distanza).  Il 
 secondo  quadrimestre  ha  visto  i  discenti  coinvolti  in  un  progetto  interdisciplinare  con  l'insegnamento  di 
 storia   dell'arte.   Gli   studenti   hanno   mostrato   interesse   e   partecipazione   discreti. 

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

 I   progetti   svolti   a   piccoli   gruppi   hanno   permesso   una   buona   collaborazione   e   lo   sviluppo   di   dinamiche 

 relazionali   tali   da   non   necessitare   di   ulteriori   interventi   didattici   specifici. 

 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   studenti   hanno   mostrato   discreto   interesse   nell'individuare   alcuni   nuclei   concettuali   emersi   nel   corso   del 

 programma   di   storia   (quali   il   valore   culturale   della   bellezza   anche   in   ottica   multiculturale),   declinati 

 nell'ambito   dell'educazione   civica   e   tesi   all'educazione   delle   fondamentali   competenze   di   cittadinanza.   Il 

 lavoro   svolto   a   piccoli   gruppi   ha   permesso   una   buona   collaborazione   tra   i   ragazzi;   sono   risultati   molto   utili 

 anche   gli   aspetti   relativi   all'interdisciplinarità. 

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

 _______________________________________________________________________________________ 

 DATA_______31/5/2022___________  IL   DOCENTE 
 ____Sammy    Tabet____________________ 



 
RELAZIONE FINALE  

EDUCAZIONE CIVICA 
A.S. 2021/2022 

 
Prof. Arcangeli Luciana   docente di Disegno e Storia dell’Arte   classe 3 BS 
 
Ore di lezione 
Primo periodo n.___  
Secondo periodo n. ____2_____ 
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    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          X ⃝ 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           ⃝ 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) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

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_6/06/ 2022       IL DOCENTE 

            Luciana  Arcangeli 
 



RELAZIONE FINALE 
EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022

Prof. CARLA MARIA CAVALLINI  docente di ITALIANO nella classe 3BS

Ore di lezione
Primo periodo n. 5 
Secondo periodo n. 0
Verifiche svolte: 1 verifica scritta  

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: Nessuno

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      X  ⃝ discreto         ⃝ buono           ⃝ ottimo

Considerazioni particolari : Nessuna

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 : Nessuna

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:
X⃝ 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)

Non ci sono alunni BES
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
Non sono stati usati laboratori

9. CONSIDERAZIONI FINALI

▪ Considerazioni conclusive sul lavoro svolto:
Attraverso le attività svolte tutta la classe che ha preso consapevolezza del percorso storico che  
ha portato, fin dal mondo antico e medievale, ad individuare una comunità ”europea” basata sulla comune 
condivisione di radici (culturali, linguistiche); gli allievi, altresì, hanno compreso come nel Medio Evo la 
fisionomia del concetto di “Europa” abbia preso definitiva consistenza e sia stato alla base del futuro 
sviluppo identitario.

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

DATA, 10.06.2022 IL DOCENTE

                                                                                                   CARLA MARIA CAVALLINI







EDUCAZIONE CIVICA NELL’AMBITO DELLE SCIENZE NATURALI – 

Programma svolto - classe 3AS – 2021/22

MODULO: SVILUPPO SOSTENIBILE

CONTENUTI
Emissioni in atmosfera, pioggie acide ed esigenza della tutela e potenziamento del patrimonio forestale.

METODOLOGIE ADOTTATE
Sono stati messi in atto processi di apprendimento deduttivi e induttivi tramite la presentazione dei 
contenuti e lo sviluppo di alcuni importanti prerequisiti scientifici ad essi collegati. Gli alunni, organizzati in 
piccoli gruppi da 4 o 5 membri, hanno progettato in classe insieme al docente, la tematica da affrontare e 
approfondire a casa producendo lavori di gruppo multimediali, successivamente presentati e condivisi in 
aula.

VERIFICHE
Presentazione orale dei lavori multimediali, da parte di tutti gli alunni

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Secondo quadrimestre

MONTE ORE SVOLTO
6 ore, di cui 2 ore per la presentazione della tematica e la progettazione dei lavori di gruppo e 4 ore per le 
verifiche orali consistenti nella presentazione dei lavori multimediali

OBIETTIVI SPECIFICI
Sviluppare una presa di coscienza critica e civica dell’emergenza ambientale dovuta alle emissioni in 
atmosfera in generale e nell’ambito della tutela del patrimonio forestale

RISULTATI DI APPRENDIMENTO e RICADUTA CON VALENZA CIVICA dell’attività svolta:
Gli obiettivi specifici prefissati sono stati conseguiti in modo soddisfacente da tutta la classe che ha preso 
coscienza della gravità del problema delle emissioni in atmosfera, della responsabilità dell’uomo nel 
determinarlo, ma anche delle concrete possibilità di limitarlo. 

Libri di testo / materiali didattici:   

Materiali didattici digitali proposti dal docente e ricerche sitografiche autonome da parte degli alunni

9/5/2022   Prof Carlo Ceccarini


