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RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA 
 

CLASSE 2E\ A.S 2018 - 2019 
 
DOCENTE  RANZATO VARISCO      MATERIASCIENZE della TERRA e BIOLOGIA 

1. Condotta degli alunni 
   

a) Comportamento e grado di collaborazione riscontrati 
            
           La classe ha tenuto un comportamento 

 Corretto        tutta         in parte                              

 Corretto e collaborativo                                                      tutta        in parte 

 Scorretto                                                                              tutta         in parte 

     La classe ha dimostrato 

 Interesse ed ha avuto un progresso costante     tutta         in parte 

 Interesse discontinuo, ma con progresso positivo    tutta         in parte 

 Scarso interesse con risultati poco soddisfacenti    tutta         in parte 

      b) Clima educativo nell’ambito della classe 

a) Alunni – alunni    molto positivo positivo negativo 

b) Alunni – insegnante    molto positivo positivo  negativo 

 

2. Il livello di conoscenza iniziale dimostrato dalla classe 
                  FASCIA    PERCENTUALE ALUNNI 

        medio-alta     …….. % 
        media     …….. % 
        bassa     …….. % 
 

3. Esito Verifica  lacune 1°periodo 
 

n. alunni con lacune 
1°periodo 

n. alunni che hanno  
superato le lacune 

n. alunni che non hanno 
superato le lacune 
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4. Il livello di profitto raggiunto a fine anno dalla classe 
                  FASCIA    PERCENTUALE ALUNNI 
        medio-alta     ..  18..% 
        media     …58.. % 
        bassa     …24  % 
 

           Ostacoli ed incentivi all’apprendimento 
a) Fattori ostacolanti l’apprendimento sono stati 

 la scarsa applicazione          
 la mancanza di disciplina         
 la mancanza di interessi culturali        
 la scarsità di tempo destinato allo svolgimento dei programmi    
 la mancanza di metodo di studio        
 una preparazione di base lacunosa         
 la scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo     
 le assenze degli studenti          
 altro            

(specificare): ………………………………………………………………………… 
b) Fattori incentivanti l’apprendimento sono stati 

 il coinvolgimento degli alunni nella programmazione     
 l’uso dei sussidi audiovisivi         
 l’uso dei laboratori          
 la didattica multimediale         
 i viaggi d’istruzione  visite guidate        
 altro            

         c)     Corsi di recupero effettuati                                                                            sì     no   
                  N. ore_____  per n. alunni______ Classi_______________ 
         d)    Sportello didattico                                                                                           sì     no   
                  N. ore_____  per n. alunni______ Classi_______________ 
 

5. Contenuti 
Si dichiara che il programma effettivamente svolto è stato visionato ed approvato dai rappresentanti 
di classe. 
Il programma stesso, unitamente alla presente relazione finale, sarà successivamente inserito nel si-
to di Istituto per permetterne la libera consultazione. 
 
a) Il programma preventivato ad inizio anno scolastico 
      è stato svolto     completamente   non completamente 
 

b) Gli eventuali tagli sono stati motivati da   
 Mancanza di tempo           
 Attività interdisciplinari          
 Attività programmate a livello di istituto        
 Altro             

(specificare): …………………………………………………………………………                     

6.  6. Metodi 
a) Lezione frontale             

b) Lezione interattiva            

c) Lavori di gruppo             

d) Lezione con sussidi multimediali          

e) Compiti a casa verificati            

f) Recupero in itinere            
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g) Recupero pomeridiano per tutta la classe        

h) Recupero pomeridiano per gruppi limitati        

 

 
 
 
 
7. Mezzi 
 

Libri di testo adottati: INTRODUZIONE ALLA BIOLOGIA VERDE - ZANICHELLI 
Materialemultimediale: -video  
Altro…………………………………………………………………………………………………… 

8. Spazi 

Aula                                                                                                                                   
Laboratorio                                                                                                                      

Altro       AULA PROVVISTA DI PROIETTORE                                                                                                                   

                     

9. Tempi 
 

I tempi previsti all’inizio dell’anno per lo svolgimento dei singoli argomenti                                                                     
a) sono stati rispettati                                                                                                                  
b) non sono stati rispettati                                                                                                            
 

10. Verifica e valutazione 

a) Criteri seguiti 

Raccolta valutazioni mediante     

 verifiche scritte           
 verifiche orali           
 verifiche pratiche           

 

La raccolta sistematica dei dati ha riguardato 

 Il grado di conoscenza dei contenuti        
 La capacità di analizzare i dati         
 La capacità di analizzare i nessi tra i concetti       
 La capacità di esporre le nozioni apprese        
 La capacità di rielaborare criticamente i dati       
 La capacità di riutilizzare i dati in modo creativo       
 La capacità di sintesi           
 Altro             

(specificare): ………………………………………………………………………     

b) Strumenti impiegati 
 Interrogazioni orali          
 Interrogazioni scritte          
 Prove scritte individuali         
 Prove scritte di gruppo         
 Questionari           
 Altro            

(specificare): ………………………………………………………………………… 
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11. Attività didattiche interdisciplinari 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati  
………………………………………………………………………………………………………… 

12. Attività integrative 
a) Giudizio su quelle effettuate a livello di istituto (attività sportive, partecipazione a spetta-

coli, conferenze)     buono   discreto   scarso 
b) giudizio su quelle effettuate a livello di classe (attività sportive, viaggi d’istruzione e visite 

guidate, scambi culturali)    buono    discreto    scarso 
 

13.  Collaborazione con le famiglie                 buona   sufficiente  scarsa 

 
14. Raggiungimento degli obiettivi di programmazione di inizio anno 
 

  Si      No        In parte 
  

Note …………………………………………………………………………………………………... 

15. Proposte per una maggiore organizzazione dell’attività didattica derivanti da 
 
a) Scambi di esperienze con colleghi…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
b) partecipazione a corsi di aggiornamento …………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
c) richieste degli alunni ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. Osservazioni 
………………………………………………………………………………………………………… 

Chioggia, giugno 2019                                                           Firma del  docente 
     

 Ranzato Varisco Carla 
   


	3. Esito Verifica  lacune 1°periodo 



