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SCHEDA PER LA RILEVAZIONE FINALE DOCENTE 
 
 

 

Anno Scolastico __________/__________ 

 

 

 

 

PROF.____________________________________________ 

 

PROF.____________________________________________ 

 

PROF.____________________________________________ 

 

 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

 

 

 

 

 

DATA                                      FIRMA                                                    . 

DATA                                      FIRMA                                                    . 

DATA                                      FIRMA                                                    . 
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1) Area d’intervento      

 
2) Numero delle classi nelle quali insegna 

 
Classi I  II  III  IV  V  

 
3) Indirizzi di studio nei quali insegna 

 

 

 

 
4) A quante riunioni di programmazione del GH ha partecipato? 

 

5) A quante riunioni di programmazione del Coordinamento dei docenti di sostegno 

ha partecipato?        

 

 

 

6) A quante riunioni di programmazione del Consiglio di Classe ha partecipato?  

 

 

7) A quante riunioni di programmazione del Collegio Docenti ha partecipato? 

 

 

8) Gli incontri scolastici cui ha partecipato sono risultati 

 

 

 Molto utili Abbastanza 

utili 

Poco utili Per nulla utili 

GH operativi     

Coord. doc. sostegno     

Consigli di classe     

Incontri con le famigle     

 

 

 

 

      FIRMA_______________________ 
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VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE 
 

ALUNNO________________________________CLASSE____________________ 

 

1) Il consiglio di classe ha adottato la programmazione 

 

Per obiettivi minimi    

Differenziata     N° di ore   

 

2) Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi trasversali? 

 

 molto abbastanza poco per nulla 

Impegno nello studio     

Partecipazione attività in classe     

Comportamento in classe     

Interesse materie umanistiche     

Interesse materie scientifiche     

Interesse materie tecniche     

 

3) Gli obiettivi disciplinari previsti sono stati raggiunti? 

 

 molto abbastanza poco per nulla 

Area linguistico-letteraria     

Area logico-matematica     

Area tecnica     

Area motoria     

 

4) Sono state apportate in itinere, modifiche sostanziali ai contenuti della 

programmazione individuale? 

Si, perché _______________________________________________________ 

 

No_____________________________________________________________ 

 

5) E’ stato necessario cambiare discipline di compresenza? 

Si, perché _______________________________________________________ 

No_____________________________________________________________ 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

1a) In caso di programmazione per obiettivi minimi, quali accorgimenti è stato 

necessario adottare durante le verifiche? 

semplificazione della prova    guida durante lo svolgimento  

riduzione della prova    altro__________________ 
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1b) In caso di programmazione differenziata, quali tipologie di prove è stato 

maggiormente adottato? 

 prova strutturata  

 prova semi-strutturata 

 tema 

 relazione 

   

 colloquio orale 

 esercitazione 

 problema 

 altro___________________ 

 

2) L’alunno è stato coinvolto nelle attività extradidattiche? 

 si  

 no 

 in parte 

     

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
1) Quale tipo di attività ha maggiormente adottato? (max 2 risposte) 

 riassunto 

 schematizzazione 

 lavoro di gruppo 

 

   

 esercitazioni in classe 

 analisi di casi 

 altro______________________ 

 

2) Quali materiali e strumenti ha utilizzato con maggiore frequenza (max 3 risposte) 

 libri di testo 

 dispense 

 videoregistratore 

 computer 

   

 altri testi 

 registratore 

 laboratori 

 altro___________________ 

3) L’alunno/a ha usufruito del servizio di sostegno scolastico domiciliare? 

 

 si  

 no 

 

SUGGERIMENTI PER LA SUCCESSIVA SCOLARIZZAZIONE 
 

1) In base a quanto emerso nelle riunioni di verifica del PEI (GH operativo) e della 

programmazione di classe (Consiglio di classe) per il futuro anno scolastico è 

opportuno adottare una programmazione 

 Per obiettivi minimi 

   

 differenziata 

 

2) Le discipline in cui permangono maggiori difficoltà sono 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


