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Attività svolte durante gli incontri di DIPARTIMENTO

Confronto e scambi di punti di vista
Definizione obiettivi disciplinari a lungo e medio termine
Definizione obiettivi trasversali a lungo e medio termine
Individuazione strategie comuni per raggiungere gli obiettivi trasversali
Verifica dello stato di attuazione del programma
Scelta dei materiali didattici per test e prove di verifica
Produzione comune di materiali

Attività didattica

Lezione frontale
Lavoro individuale
Lavoro in coppia
Lavoro in gruppo
Insegnamento per problemi
Discussione
Sono stati somministrati test d’ingresso?

Altro (specificare)        

Barrare in caso di risposta affermativa

Attività di recupero attuata in classe

Ritornando sugli stessi argomenti in classe con le stesse modalità
Ritornando sugli stessi argomenti in classe con modalità diverse
Organizzando specifiche attività per gruppo di studenti
Assegnando esercizi per casa agli studenti in difficoltà
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Sono state effettuate forme di recupero al di fuori dell’orario scolastico?
Altro (specificare)      

Svolgimento del programma

Completo (fino all’80% degli argomenti programmati)
Parziale
Regolare
Discontinuo

Altro (specificare)      

Materiali e strumenti utilizzati

Libri di testo
Altri libri
Dispense
Strumenti multimediali
Visite guidate
Incontri con esperti

Altro (specificare) sintesi in power point

Barrare in caso di risposta affermativa

Verifica dell’apprendimento

Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Tema/Problema
Prova grafica
Prova pratica
Questionario
Test
Relazione
Esercizi

Valutazione dell’apprendimento
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Conoscenze acquisite
Abilità e competenze raggiunte (es. ragionamento, collegamento, deduzione….…
Impegno
Metodo di studio
Partecipazione all’attività didattica

Altro (specificare)      

Le classificazioni periodiche sono state sempre supportate da giudizi 

analitici? 
Aspetti relazionali e di comunicazione

L’importanza degli obiettivi comportamentali è stata, di norma, chiarita 

agli studenti?
Gli obiettivi disciplinari sono stati esplicitati agli studenti?
Gli obiettivi trasversali sono stati esplicitati agli studenti?
I criteri di valutazione e gli standard minimi sono stati comunicati agli studenti?

Barrare in caso di risposta affermativa

Raggiungimento degli obiettivi trasversali

Metodo di studio autonomo
Metodo di studio produttivo (solo per parte degli alunni)
Rispetto delle consegne
Rispetto delle regole stabilite nel Patto Formativo
Partecipazione attiva alle attività nei vari momenti della didattica

Comportamento rispettoso

Verso i compagni
Verso gli insegnanti
Verso le strutture scolastiche

Rapporti con le famiglie nel corso dell’anno

Regolari
Altro (specificare)      
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Data  11.06.2018                                                                           

Firma:

     
Claudia Piazzini

Barrare in caso di risposta affermativa
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