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(Allegato  AGENDA di PROGRAMMAZIONE) 
A.s. 20__ -  20__  

                 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  CAROVIGNO (BR)  -  SCUOLA PRIMARIA 
 

  
VERIFICA  BIMESTRALE  -    CLASSE________________ 

Unità  di  Apprendimento n°_______  Periodo____________________________________ 

 
 
 
1. Le  Unità  di  Apprendimento  programmate  e  svolte  dai  docenti della classe  sono  state : 

  rispondenti  alle  esigenze  formative  degli  alunni 
  in  parte   rispondenti  alle  esigenze  formative  degli  alunni 
  non  dovutamente  rispondenti  alle  esigenze  formative  degli  alunni 

 
2. Le  attività   si  sono   complessivamente  rivelate:  

motivanti    di  opportuno  interesse   di opportuna efficacia    utili    di agevole espletamento  
di non facile espletamento   complesse e articolate   da riproporre alcune, per rinforzo, nel prossimo bimestre   

                                                   
3. Le  strategie  metodologiche  attivate  hanno  consentito :   
  il  pieno raggiungimento  delle  finalità  apprenditive/formative programmate 
  il raggiungimento adeguato delle  finalità  apprenditive/formative programmate 
  il  raggiungimento  delle  essenziali  finalità  apprenditive/formative programmate 
  il parziale raggiungimento  delle  finalità  apprenditive/formative programmate 

 
4. I   tempi  previsti  per  l’attuazione  delle UDA  sono stati  :  
  adeguati  a  quanto  programmato       parzialmente  adeguati  a  quanto  programmato 
    non  adeguati  a  quanto  programmato  
  
5. L’impegno  degli  alunni è  stato  : 
  continuo e soddisfacente→  per la maggior parte    per una buona parte    per un  esiguo gruppo                                                                                 

  accettabile→  per la maggior parte    per una buona parte   per un  esiguo gruppo  
  saltuario  e  limitato→   per la maggior parte    per una buona parte   per un  esiguo gruppo 
  
6. Gli  Obiettivi  di Apprendimento  perseguiti, verificati  e  valutati nell’ambito linguistico-espressivo  sono  stati  

complessivamente  conseguiti  in  modo : 
a)  SODDISFACENTE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

b)  POSITIVO:  dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni         

c)  ACCETTABILE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

d) NON ANCORA ADEGUATO: dalla maggior parte degli alunni   da una  buona  parte di alunni  da un  esiguo gruppo  di alunni   
                                                                                                                                                                                                                                                               
7. Gli  Obiettivi  di Apprendimento  perseguiti, verificati  e  valutati  nell’ambito storico-geografico sono  stati  
complessivamente  conseguiti  in  modo  : 
a)  SODDISFACENTE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

b)  POSITIVO:  dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni         

c)  ACCETTABILE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

d) NON ANCORA ADEGUATO: dalla maggior parte degli alunni   da una  buona  parte di alunni  da un  esiguo gruppo  di alunni   
 
8. Gli  Obiettivi  di Apprendimento  perseguiti, verificati  e  valutati  nell’ambito logico-matematico sono  stati  
complessivamente  conseguiti  in  modo  : 
a)  SODDISFACENTE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

b)  POSITIVO:  dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni         

c)  ACCETTABILE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

d) NON ANCORA ADEGUATO: dalla maggior parte degli alunni   da una  buona  parte di alunni  da un  esiguo gruppo  di alunni   
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9. Gli  Obiettivi  di Apprendimento  perseguiti, verificati  e  valutati  nell’ambito   scientifico-tecnologico    
sono  stati  complessivamente  conseguiti  in  modo  : 
a)  SODDISFACENTE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

b)  POSITIVO:  dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni         

c)  ACCETTABILE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

d) NON ANCORA ADEGUATO: dalla maggior parte degli alunni   da una  buona  parte di alunni  da un  esiguo gruppo  di alunni   
 
10. Per  la   lingua  comunitaria (INGLESE)  gli  Obiettivi  di Apprendimento  perseguiti, verificati  e  valutati  sono  
stati  complessivamente  conseguiti  in  modo: 
a)  SODDISFACENTE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

b)  POSITIVO:  dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni         

c)  ACCETTABILE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

d) NON ANCORA ADEGUATO: dalla maggior parte degli alunni   da una  buona  parte di alunni  da un  esiguo gruppo  di alunni   
 
11. Per  Religione Cattolica  )  gli  Obiettivi  di Apprendimento  perseguiti, verificati  e  valutati  sono  stati  
complessivamente  conseguiti  in  modo: 
 
a)  SODDISFACENTE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

b)  POSITIVO:  dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni         

c)  ACCETTABILE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

d) NON ANCORA ADEGUATO: dalla maggior parte degli alunni   da una  buona  parte di alunni  da un  esiguo gruppo  di alunni   
                                                                                                                                                                                                                                                         
 12. Per  le attività di Sostegno  gli   esiti  apprenditivi/formativi  conseguiti  sono  da  ritenersi complessivamente: 
 

SODDISFACENTE*_____________________________________________________________________________ 

 POSITIVO* ___________________________________________________________________________________ 

 ACCETTABILE*   ______________________________________________________________________________ 

 NON ANCORA ADEGUATI* ____________________________________________________________________ 
(* riportare, se necessario, eventuale nota esplicativa) 
                                                                                                                                                         
13. Gli  Obiettivi  di Apprendimento curricolari perseguiti, verificati  e  valutati sono  stati, pertanto, 
complessivamente  conseguiti  in  modo: 
 

a)  SODDISFACENTE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

b)  POSITIVO:  dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni         

c)  ACCETTABILE:   dalla maggior parte degli alunni    da una  buona  parte di alunni   da un  esiguo gruppo  di alunni   

d) NON ANCORA ADEGUATO: dalla maggior parte degli alunni   da una  buona  parte di alunni  da un  esiguo gruppo  di alunni   
 
 
14. Nella  classe  risultano  problematici   gli  alunni : 
____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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15. In  considerazione  dell’anzidetto,  
 

 a  conclusione  dell’ UDA n°_____,  per  il prossimo______bimestre,  

 a  conclusione  dell’anno scolastico,  per  il prossimo anno, 

 

si  ritiene che: 

    si  possa  procedere con  regolarità  nel  percorso  annuale  programmato 
    si  dovrà procedere  nel  percorso  annuale  programmato  prevedendo  la  ricorsività  di obiettivi  di  
   apprendimento  di  fondamentale rilevanza  formativa     
    si  possa  procedere con  regolarità  nel  percorso  programmato prevedendo,  nel  contempo,  opportune  attività 
    recupero,  rinforzo  e  consolidamento  dell’attivato   
       
 
Carovigno, ___________________                                                                        

                    I  DOCENTI  della CLASSE 

 A_________________________________________               B _______________________________________________ 

C_________________________________________                D_______________________________________________ 

LC ________________________________________               RC ______________________________________________       

                                                         Att. Di Sostegno_____________________________________________      

 


