
ALLEGATO 1  

ANNO SCOLASTICO ……………………… CLASSE ………...  
TEAM DOCENTE: ..........................................   
Materia d'insegnamento: ………………………………………………. 

1 ) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Analisi della situazione finale:  

- evoluzione della classe (cambiamenD nella struEura del gruppo. caraEerisDche che hanno connotano la 
classe, ... ),  
- comportamenD abituali (assiduità/non assiduità della frequenza, puntualità, rispeEo dei regolamenD, 
ordine e perDnenza degli intervenD durante le lezioni, ... )  
- aEeggiamenD verso il lavoro scolasDco (puntualità nelle consegne, qualità della partecipazione alle 
aNvità scolasDche, risposta alle indicazioni metodologiche, ... )  
- modalità relazionali (rapporD interpersonali, rispeEo degli altri, disponibilità alla collaborazione, 
aEeggiamenD di solidarietà, ... )  
- capacità degli alunni di autovalutarsi  
- capacità degli alunni di gesDre il lavoro scolasDco autonomamente e perseverare nel proseguimento 
degli obieNvi. 

2) OBIETTIVI RAGGIUNTI e PROFITTO  

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obieNvi fissaD si sono dimostraD aderen* /non aderen* /
aderen* solo in parte alla situazione iniziale della classe, parzialmente raggiun* / sufficientemente 
raggiun* / completamente raggiun* ed effeNvamente verificabili ai fini della valutazione. Specificare 
rispeEo a:  
1. competenze chiave di ci9adinanza:  
(obieNvi perseguiD nel corso dell'anno scolasDco riguardanD tuN gli allievi o gruppi di allievi)  
2. conoscenze teoriche e pra*che, abilità tecniche sia di *po cogni*vo che pra*co e competenze": 
(abilità, competenze e conoscenze proprie della sua disciplina in riferimento a quanto stabilito dal POF). 

Il profi=o medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e delle difficoltà oggeNve iniziali, è 
stato: soddisfacente / solo in parte soddisfacente, corrispondente alle aspe9a*ve / non corrispondente 
alle aspe9a*ve / superiore alle aspe9a*ve.  
I faEori che hanno prevalentemente ostacolato o favorito l'apprendimento e il regolare svolgimento dei 
programmi sono staD:  
(l'applicazione, l'interesse per la materia, i rappor* interpersonali, il metodo di studio, il livello di prepa-
razione e maturità della classe, la frequenza, ... )  

3) PROGRAMMAZIONE (in riferimento alle abilità da raggiungere nell'anno scolasDco e alle sequenze di 
apprendimento)  

In relazione all'organizzazione complessiva, i faEori che hanno prevalentemente ostacolato e/o favorito 
l'apprendimento e il regolare svolgimento delle aNvità progeEate sono staD:  
(presenze del docente, risorse stru9urali della scuola, con*nuità didaEca, formulazione dell'orario, corsi 
di aggiornamento segui* dal docente, aEvità di gruppo, aEvità di compresenza, ecc .... )  



4) ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI REALIZZATE  

5) INTERVENTIINDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO E APPROFONDIMENTO  

6) SCELTE DIDATTICHE e METODOLOGIE PRIVILEGIATE  

Indicare i percorsi scel*,le strategie ado9ate, strategie messe in a9o per ges*re la disomogeneità della 
classe, per coinvolgere gli alunni in termini di interesse e a9enzione, i processi di apprendimento e gli 
eventuali impedimen*, che hanno portato al raggiungimento o meno degli obieEvi:  
Scelte didaNche e metodologie privilegiate con cui gli alunni sono staD guidaD ad imparare (le9ura 
guidata, le9ura seleEva, schema*zzazione, aEvità di recupero curricolari e/o extracurricolari, ecc ... )  

7) SUSSIDI UTILIZZATI  

Sono staD uDlizzaD i seguenD sussidi  
(libri di testo, manuali, diaposi*ve, video proiezioni da PC, filma*, ecc .... )  

8) VERIFICA E VALUTAZIONE  

La valutazione finale ha globalmente tenuto conto:  
(abilità raggiunte, livelli di competenza, livelli di partenza, acquisizione dei contenu* e delle tecniche, 
impegno e interesse dimostrato, costanza nella realizzazione dei lavori, perseveranza nel conseguimento 
degli obieEvi, partecipazione alle aEvità, ecc .... )  

La verifica degli apprendimenD è stata effeEuata aEraverso  
1. interrogazioni orali (indicazione del numero di prove effe9uate per ogni quadrimestre)  
2. prove scriEe e/o scriEo grafiche (indicazione del numero di prove effe9uate per ogni quadrimestre e 
loro *pologia)  
3. Altro  

9) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE  

La comunicazione con le famiglie si è realizzata con le seguenD modalità:  
• ricevimenD seNmanali su richiesta delle famiglie e con appuntamento;  
• comunicazioni scriEe sul diario personale degli alunni riguardo ....  
• convocazione straordinaria dei genitori per colloqui individuali in caso di ...  
• comunicazioni telefoniche per ...  

Data…………………………….    firma ……………………………………….. 


