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RELAZIONE FINALE 

 

Anno scolastico: 2020/2021 
  

Classe/Sede: 1G1 – SEDE ITI 

Materia: Scienze della Terra 

Docente: Canale Anna 

Testo in uso: Lupia Palmieri, Parotto #TERRA edizione verde 2
a
 edizione © Zanichelli 2018 

 

Moduli didattici svolti Metodologia  Criteri di valutazione 

L’universo Didattica a distanza, Lezione 

dialogata La valutazione è stata effettuata 

mediante apposite griglie elaborate 

personalmente in base alla griglia 

docimologica dell’istituto. 

 

Il sistema solare Didattica a distanza, Lezione 

dialogata La valutazione è stata effettuata 

mediante apposite griglie elaborate 

personalmente in base alla griglia 

docimologica dell’istituto. 

 

L’atmosfera e i fenomeni 

metereologici 

Didattica a distanza, lezione frontale, 

Lezione dialogata La valutazione è stata effettuata 

mediante apposite griglie elaborate 

personalmente in base alla griglia 

docimologica dell’istituto. 

 

L’idrosfera marina Lezione frontale, Lezione dialogata, 

Lavoro di gruppo La valutazione è stata effettuata 

mediante apposite griglie elaborate 

personalmente in base alla griglia 

docimologica dell’istituto. 

 

L’idrosfera continentale Lezione frontale, Lezione dialogata, 

Lavoro di gruppo La valutazione è stata effettuata 

mediante apposite griglie elaborate 

personalmente in base alla griglia 

docimologica dell’istituto. 
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TIPOLOGIE DI PROVE SOMMINISTRATE:  

Le prove di verifica sono state sia scritte che orali. Per quanto riguarda il periodo di lezioni svolto in DAD, si è 

preferito prediligere le prove scritte utilizzando la piattaforma e-learning della scuola, sottoponendo agli 

studenti quesiti a risposta singola, multipla ed a risposta aperta. Inoltre, nel corso dell’anno è stata prevista 

la consegna di presentazioni ppt con relativa esposizione orale dei contenuti. 

 

 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE RISPETTO AL LIVELLO INIZIALE 

La classe, costituita da 22 alunni, durante tutto il corso dell’anno scolastico ha avuto un 

comportamento generale abbastanza corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e dell’insegnante. 

Dal punto di vista dell’impegno, della partecipazione e del comportamento la classe risulta essere 

composta da un gruppo classe che ha sempre mostrato un atteggiamento propositivo ed una 

partecipazione attiva ed interessata alle lezioni, sia durante la DAD che in presenza.  

Per quanto riguarda il profitto, all’interno della classe sono presenti degli studenti con delle ottime 

potenzialità, a cui affiancano entusiasmo e passione per la materia. A loro si aggiungono alcuni studenti 

che, nonostante delle difficolta oggettive, sono riusciti a concludere l’anno scolastico riportando esiti 

positivi. La presenza all’interno della classe di ottimi elementi ha inoltre contribuito alla crescita del livello 

complessivo della classe e alla sana competizione, che insieme hanno consentito un’evoluzione positiva nel 

processo di crescita degli alunni in grado di raggiungere ottimi risultati. 

 

 

 Valdagno, 11/06/2021                                                                                                                     Firma del docente 


