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Allegato I5 

 

RELAZIONE FINALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anno Scolastico……. 

 

SEZIONE   

 

 

Composizione del team di sezione   
 

Docente posto comune  

Docente di sostegno  

Docente di IRC   

 

 

1 - a Composizione della sezione.  
 

COMPOSIZIONE 

SEZIONE 
anni 3 anni 4 anni 5 totale 

Totale     

Maschi     

Femmine     

Disabili     

Stranieri     

Non avvalentesi IRC       

 
 

 

 
 

1- b   Descrizione sintetica della situazione di partenza (frequenza, impegno, attenzione, 

partecipazione, conoscenze e abilità, comportamento, problematiche emerse) ed eventuali variazioni 

nella composizione della sezione durante l’A.S. 
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1 - C   Descrizione della sezione al temine dell’anno scolastico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – d   SITUAZIONI PARTICOLARI  

Bambini Disabili o con Bisogni Educativi Speciali (BES) riferiti a singoli casi:  
 

 

 
 

 

 

 1 – e    Si possono individuare 4 fasce di livello rispetto agli obiettivi raggiunti con le seguenti 

caratteristiche  

 

1) AVANZATO (A- obiettivi pienamente raggiunti) 

 

Alunni (n°) 

2) INTERMEDIO (B – obiettivi raggiunti) 
 

Alunni (n°) 

3) BASE (C - obiettivi parzialmente raggiunti) 

 
Alunni (n°) 

4) INIZIALE (D – obiettivi non raggiunti) 

 

Alunni (n°) 

  

 

1 – f   Rapporti con le famiglie: 
 

 

Partecipazione delle famiglie alla vita scolastica FREQUENTE REGOLARE SALTUARIA 

Partecipazione dei rappresentanti alle riunioni del  

Consiglio di Intersezione 

   

Partecipazione dei genitori ai colloqui individuali    

Partecipazione ad associazioni del territorio che 

collaborano con la scuola 

 
 

 

Collaborazione dei genitori con i propri figli al fine 

di raggiungere esiti positivi 

 
 

 

Interesse e cura dei rapporti comunicativi con gli 

insegnanti 
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1- g Obiettivi Formativi  

 

Traguardi attesi 
Parzialmente 

acquisito  

(n. alunni) 

Pienamente 

acquisito 

(n. alunni) 

Non acquisito 
(n. alunni) 

       Prendere gradualmente consapevolezza degli 

impegni scolastici 

 

   

       Essere capace di reperire da solo strumenti e 

materiali necessari e di usarli in modo efficace 

   

Rispettare gli altri e i materiali comuni 

 

   

Interagire con i compagni, esprimere e infondere 

fiducia, creare un clima positivo 

   

Interagire e comunicare con gli insegnanti     

Collaborare, formulare richieste di aiuto, offrire il 

proprio contributo 

   

Accettare e rispettare le regole e i ritmi della scuola    

Rispettare i tempi assegnati e le fasi previste del 

lavoro, portare a termine la consegna ricevuta 

   

Reagisce a situazioni o esigenze non previste con 

proposte e soluzioni funzionali utilizzando in modo 

originale i materiali 

   

 

 

   2   RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 La programmazione annuale è stata integralmente svolta 

 La programmazione annuale è stata svolta parzialmente per i seguenti motivi: 

  

 

 
 

 

 2 – a CONTENUTI 
(Le relative UDA e le Unità di Apprendimento Per Compiti di Realtà prodotti sono state consegnate 

all’insegnante coordinatore) 

 

 2 – b RISORSE STRUMENTALI E PROFESSIONALI UTILIZZATE  

 Laboratorio di informatica 

 Libri 

 Audio libri 

 Laboratorio del corpo 

 Audiovisivi 

 Laboratorio di educazione all'immagine 
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 Biblioteca alunni in sezione  

  Docente di sostegno 

 Assistente per l'integrazione scolastica degli alunni disabili 

 Assistente specialistica alla comunicazione 

 Assistente specialistica all’autonomia 

 Altro 
 

2 –c METODOLOGIE  

 Problem solving 

 Circle Time  

 Didattica laboratoriale  

 Brainstorming  

 Peer tutorig 

 Cooperative learning  

 Linguaggio iconico 

 Uso delle TIC 

 Learning by doing 

 Role Playng 

 Altro 

 

2 – d Tematiche educative affrontate: □ a sezioni aperte     □ nel gruppo sezione  

 

 Educazione alla salute 

 Educazione alimentare  

 Educazione ambientale 

 Coding e informatica 

 Altro___________________________________________________________ 

 

2 – e   Progetti attivati: 

 

Titolo Breve descrizione 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3   VALUTAZIONE  

 

3 – a MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE EFFETTUATE                                       
 

 Osservazioni sistematiche attraverso test (IPDA, SDQ) 

 Osservazioni sistematiche attraverso retest (IPDA, SDQ) 

 Griglie individuali di osservazioni 

 Conversazioni /colloqui 

 Osservazioni occasionali /spontanee 

 Osservazioni durante il gioco libero e organizzato  

 Osservazioni durante il gioco simbolico e mimico-teatrale 
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 Osservazioni indirette come focus group 

 Analisi degli elaborati prodotti dai bambini 

 Formativa 

Altro…………………………………………………………………………………………… 

 

n.b. I criteri di valutazione sono indicati anche nelle UDA e nella programmazione annuale di sezione  

in accordo con i criteri proposti nel PTOF………… 

 

3 – b Strumenti di verifica:  

□Schede strutturate   □Rielaborazioni grafiche   □Questionari e/o interviste   □test a scelta multipla   

□ vero/falso   □dettato di immagini   □prove intuitive   □colloqui   □ esercizi   □test   □ soluzione di 

problemi   □ altro….. 

3 – c Modalità di trasmissione della valutazione alle famiglie: 

 colloqui individuali 

 colloqui generali 

 

 

 4   AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

4 - a VISITE GUIDATE  
 

 Nel corso dell’A.S. sono state effettuate le seguenti visite guidate. 
 

Mete Periodi 

  

  

  

4 – b   INTERVENTI DA PARTE DI ENTI E/O ESPERTI ESTERNI  

 

Nel corso dell’A.S. sono stati effettuati i seguenti 

Tipo di intervento Ente/associazione 

  

 

4 – c Partecipazione a Concorsi, Eventi, Manifestazioni 

Attività Periodo Docente referente 
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 5  ATTIVITÀ’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

A partire dalla sospensione attività in aula del 5.03.2020 (cfr. DPCM del 4 marzo 2020) fino al termine delle attività didattiche 

in modalità DaD 

 

 

Data di inizio e termine delle attività di 

didattica a distanza 

 

Dal ……al  

 

 

Scansione temporale delle attività proposte  

 

  

☐ giornaliera ☐ a giorni alterni   ☐ settimanale  

☐ altro: 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Partecipazione degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione degli alunni 

 

 

Modalità sincrone:  

 

☐ la totalità o quasi della sezione  

☐ più della metà della sezione  

 

☐ circa il 50% della sezione  

☐ pochi alunni (circa un terzo) 

 

☐ quasi nessuno 

☐ nessuno 

 

 

Modalità asincrone:  

 

☐ la totalità o quasi della sezione  

☐ più della metà della sezione  

 

☐ circa il 50% della sezione  

☐ pochi alunni (circa un terzo) 

 

☐ quasi nessuno 

☐ nessuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati nelle 

rimodulazioni delle programmazioni o nelle 
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Contenuti svolti  programmazioni annuali iniziali confermate per la 

DaD 

  

☐ gli obiettivi prefissati nelle rimodulazioni delle 

programmazioni o nelle programmazioni annuali 

iniziali confermate per la DaD sono stati raggiunti 

parzialmente (indicare per quali campi 

d’esperienza non sono stati raggiunti in toto e 

perché) 

……………………..……………………………

……….. 

……………………………………………………

……………………. 

……………………………………………………

…………………….. 

 

 

☐   non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati 

nelle rimodulazioni delle programmazioni o nelle 

programmazioni annuali iniziali confermate per la 

DaD(indicare per quali campi d’esperienza  non 

stati raggiunti e perché)  

………………………..…………… 

……………………………………………………

………………………. 

……………………………………………………

………………………. 

 

 

 
 

      MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DaD (spuntare quelli utilizzati) 
 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI  

☐Materiali prodotti dall’insegnante 

☐Libro di testo formato cartaceo/digitale 

☐Schede 

☐Visione di filmati 

☐Documentari 

☐Lezioni registrate dalla RAI 

☐You tube 

☐Treccani 

☐Altro : ___________________________ 

☐CD/DVD allegati ai libri di testo 

☐App. di case editrici  

☐Libro digitale 

☐Eserciziari digitali  

☐Altro:______________________________

____________________________________ 

 

 

 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI 

ALUNNI 

FREQUENZA DELLA 

INTERAZIONE/RESTITUZIONE 
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☐Videolezioni in differita e/o in diretta 

☐Audio lezione in differita e/o in diretta 

☐Chiamate vocali anche di gruppo 

☐Chat  

☐WhatsApp 

☐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….) 

☐Giornaliera  

☐Settimanale 

☐Periodica (ad esempio 2 o 3) volte durante 

la settimana 

☐Altro: 

_______________________________________

_________________________________ 

 

 

 

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI 

DALLA SCUOLA 

ALTRI CANALI COMUNICATIVI 

UTILIZZATI 

☐ Piattaforma WeSchool 

☐ G Suite 

☐  Altro: 

_____________________________________ 

☐Zoom Cloud meeting 

☐Skype 

☐WhatsApp 

☐Altro: 

_________________________________ 

  

 

EVENTUALI OBIETTIVI DIDATTICI DA RIMODULARE NELL'ANNO SCOLASTICO 

2020-2021 IN RIFERIMENTO AI PIANI DIDATTICI ANNUALI: 

 

 

 

                 Il Team docenti 

 

  ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Palermo li___________________________ 
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