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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 
(descrizione della composizione, della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse e dell’impegno dimostrati, 

delle relazioni interpersonali, ecc.) 

La classe è composta da 19 alunni dei quali 15 sono maschi e 6 sono femmine.  Gli alunni 

provengono quasi tutti dalla classe quarta dell’anno scorso. 

La partecipazione al dialogo educativa è stata buona per la maggior parte degli alunni, qualcuno ha 

dimostrato uno scarso impegno. 

La classe è formata da alunni bene integrati senza divisioni o contrasti. 

 

 

2. NODI CONCETTUALI FONDAMENTALI TRATTATI, ARGOMENTI, CONTENUTI E TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  
 

NODI CONCETTUALI, ARGOMENTI E CONTENUTI Periodo Ore 

Progetto stradale 
 

Dal 12/09/2022 al 

22/1/2022 66 

Calcolo delle aree 
 

Dal 09/1/2023 al 

18/1/22 
11 

Divisione delle aree 
 

Dal 25/1/2023 al 

10/3/2023 20 

Spianamenti 
 

Dal 13/03/2023  al 

12/05/2023 
27 

 
 

 

I suddetti nodi concettuali fondamentali verranno maggiormente esplicitati analiticamente nel 

Programma finale del docente. 

 

 

3. METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 
 

 

⌧ Lezioni frontali � Cooperative Learning 
� Lavori di gruppo � Lezioni guidate 
� Classi aperte � Problem solving 
� Attività laboratoriali � Brainstorming 

⌧ Esercitazioni pratiche � Peer tutoring 

⌧ Video-lezioni ⌧ Materiali e consegne per la DaD 
� Altro   

 

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
 

⌧ Libro di testo � Uscite didattiche 

⌧ Testi didattici di supporto � Sussidi audiovisivi 

⌧ Stampa specialistica � Film - Documentari 
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� Scheda predisposta dal docente � Filmati didattici 

⌧ Computer � Presentazioni in PowerPoint 
� Viaggi di istruzione � LIM 
� Incontri con esperti � Formazione esperienziale 

⌧ Webinar e formazione online � Lezioni registrate 
� Altro…………………………………..   

 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
 

 PROVE SCRITTE  PROVE ORALI  PROVE PRATICHE 
� Quesiti ⌧ Interrogazione ⌧ …Progetto stradale…. 
� Vero / Falso � Intervento � ……………………………. 
� Scelta multipla � Dialogo � ……………………………. 
� Completamento � Discussione � ……………………………. 

⌧ Soluzione di problemi  � ……………………………………….. � ……………………………. 
� ……………………………………. � ……………………………….……… � ……………………………. 

 

 

6. CONTRIBUTO DELLA MATERIA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO PROPRI DELLA DISCIPLINA “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

Sono state utilizzate  ore per affrontare il tema degli strumenti urbanistici che sono finalizzati alla 

salvaguardia del territorio. In queste lezioni  stata analizzata la cartografia urbanistica. 

 

 

7. RISULTATI RAGGIUNTI 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti risultati in termini di: 
(indicare in modo sintetico i risultati conseguiti dalla classe) 

 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Saper calcolare  l’area di un 

appezzamento di terreno. 

Saper dividere un’area 

qualsiasi. 

Saper fare un progetto 

stradale. 

Saper organizzare uno 

spianamento. 

 

 

Trovare il modo migliore per 

calcolare l’area pe per 

dividere una particella. 

Individuare le fasi di un 

progetto stradale e i problemi 

connessi alla ricerca del 

tracciato. Individuare la gusta 

soluzione per fare uno 

spianamento. 

Calcolare un’area, dividere 

un’area. Progettare una 

strada e fare uno 

spianamento. 

 

 
Piove di Sacco, _____13/05/2023_____ 

 

Il/la Docente 

_______Piazzon Paolo_ 

 


