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RELAZIONE FINALE CORSI AALI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

DOCENTE_____________________________ 

CORSO ______________________ DATA DI INIZIO__________________DATA DI FINE 

SEDE DI __________________ 
 

 
    SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
 I contenuti della programmazione sono stati svolti come previsto ad inizio anno. 

 
 Non sono stati svolti i seguenti contenuti:__________________________________________________ per 

i seguenti motivi _____________________________________________________ 

 
 
STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 Libro di testo  
 LIM o altra lavagna 
 Fotocopie 
 Documenti condivisi su Classroom 
 Altro ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
RAPPORTO DEL GRUPPO/CLASSE CON IL/LA DOCENTE 
 
Il rapporto con il/la sottoscritto/a è stato:  
 
□ costruttivo    □ abbastanza costruttivo  □ buono   □ talvolta difficoltoso a causa di 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

MATERIALI DI STUDIO STRUMENTI DIGITALI  
□ Materiali prodotti dall’insegnante 

□ Libro di testo formato cartaceo/digitale 

□ Schede 

□ Visione di filmati 

□ Documentari 

□ You tube 

□ Altro : ___________________________ 

□ CD/DVD allegati ai libri di testo 

□ App di case editrici  

□ Libro digitale 

□ Eserciziari digitali  

□ Altro: _________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

□ Videolezioni in differita e/o in diretta 

□ Audio lezione in differita e/o in diretta 

□ Chiamate vocali anche di gruppo 

□ Chat  

□ WhatsApp 

□ Correzione degli elaborati durante la lezione 

□ Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 
□ Restituzione degli elaborati corretti tramite registro elettronico  
□ Restituzione degli elaborati corretti tramite classe virtuale 
□ Podcast da smartphone  

□ Blog 

□ Cloud (Dropbox-Google drive….) 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA 

SCUOLA 
ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 

□ Registro elettronico 

□ G Suite 

□Altro:__________________________________ 

□ Zoom Cloud meeting 

□ Skype                         □ WhatsApp 

□Altro:_____________________________ 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
 In itinere 
 Alla fine di ogni UDA 
 Sommativa 
 Scritta 
 Orale 
 Altro _________________________________________________________________________ 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
 Le competenze, abilità e conoscenze previste sono state raggiunte dagli studenti scrutinati con esito 

positivo. 
 
 
PROBLEMATICHE RISCONTRATE 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 

ANNOTAZIONI: 
 
                                                      
 
 
 
Data, ____________________     Firma dell’insegnante 

 

 
 

 


