
 

Relazione finale del docente 
 
A.S._________ - Classe: ____________ Indirizzo: __________________________________________________________________ 

Disciplina _____________________________________________ Docente _____________________________________________ 

Livello iniziale della classe % Livello finale della classe % Var 
+/=/- 

Ottimo  Ottimo   
Buono  Buono   
Sufficiente  Sufficiente   
Insufficiente  Insufficiente   
Gravemente Insufficiente  Gravemente Insufficiente   

 
Motivazione / partecipazione iniziale classe % Motivazione / partecipazione finale classe % Var 

+/=/- 
Buone  Buone   
Sufficienti  Sufficienti   
Scarse  Scarse   

 
Comportamento  (situazione Iniziale) % Comportamento  (situazione finale) % Var 

+/=/- 
Corretto  Corretto   
Sufficientemente corretto  Sufficientemente corretto   
Scorretto  Corretto   

 
Metodologie didattiche 

☐ Lezione frontale ☐ Didattica a Distanza 

☐ Lezione interattiva ☐ Didattica breve 

☐ Lezione cooperativa ☐ Apprendimento cooperativo 

☐ Metodo induttivo e deduttivo ☐ Flipped classroom 

☐ Scoperta guidata ☐ Debate 

☐ Lavori di gruppo ☐ Mastery Learning 

☐ Problem solving ☐ Analisi dei casi 

☐ Brain storming ☐ Attività laboratoriale 

☐ Stage ☐ Viaggi di istruzione e visite guidate 

☐ altro (specificare) ☐ altro (specificare) 
 

Mezzi e strumenti didattici utilizzati 

☐ Libri di testo ☐ Lavagna 

☐ Riviste specializzate ☐ LIM 

☐ Appunti e dispense ☐ Lavagna luminosa 

☐ Mappe concettuali ☐ Televisore 

☐ Supporti multimediali ☐ Videoproiettore 

☐ Manuali e dizionari    ☐ Registratore 

☐ Personal computer ☐ Tavoletta grafica 

☐ Internet ☐ Postazioni mobili multimediali 

☐ Palestra ☐ Laboratori  

☐ Fotoriproduttore ☐ Altro (specificare) 



 

 
Tipologie di verifica somministrate 

☐ Interrogazione individuale ☐ Questionari semi-strutturati 

☐ Interrogazione di gruppo/forum di discussione ☐ Compiti 

☐ Verifica collettiva con interrogazione dal posto ☐ Relazioni ed esercitazioni 

☐ Questionari strutturati ☐ Esercitazioni in laboratorio 

☐ Esercizi ☐   Presentazioni / Video presentazioni 

☐ Osservazione dei comportamenti  

 
Numero verifiche somministrate Primo quadrimestre Secondo quadrimestre Totale anno 

Scritte    
Orali    
Pratiche    
Altra tipologia    

 
Strategie di recupero adottate 

☐ Divisione della classe in gruppi di lavoro 

☐ Stimolare l’attenzione e migliorare l’apprendimento attraverso l’uso di videoproiezioni 

☐ Attività di recupero e di ricapitolazione per ogni unità di apprendimento 

☐ Richiami teorici e assegnazione di compiti individualizzati da svolgere a casa 

☐ Tutoraggio fra alunni ed attivazione di modalità didattiche anche di tipo cooperativo 

☐ Aiutare l’allievo a conoscere le proprie modalità di apprendimento (monitoraggio cognitivo) e a riconoscere il livello di 
acquisizione delle proprie abilità per lo svolgimento di compiti (autoregolazione) 
☐ Aiutare l’allievo a riconoscere e applicare consapevolmente comportamenti, strategie utili ad un più efficace processo di 
apprendimento 

Misure adottate in presenza di alunni DSA/BES 

MISURE SPECIFICARE 

☐ Strategie metodologiche e didattiche  

☐ Misure dispensative  

☐ Strumenti compensativi  

☐ Tempi aggiuntivi  

     
Svolgimento del programma 

☐ Programma interamente svolto 

☐ Programma 
parzialmente svolto 

Indicare cosa non è stato svolto 
 
 
 
 

☐ Programma 
modificato o 
adattato in itinere 

Indicare cosa è stato adattato 
 
 
 
 

 
Caserta, ________________ 

Il docente 
________________________________ 
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