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RELAZIONE FINALE
di Classe

Anno Scolastico…….

Composizione del team   di Classe   

Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Scienze 
Tecnologia
Matematica
Musica
Arte e immagine
Scienze motorie e sportive
Religione
Docente di sostegno
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1 a  – Composizione della classe. 

 totale alunni numero maschi numero femmine numero DA numero BES

1- b   Variazioni nella composizione della classe durante l’A.S. ed eventuali conseguenze
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1 – C   DESCRIZIONE DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ANNO DISTINTE PER AREE DISCIPLINARI O DISCIPLINE:

1- D   Si possono individuare 4 fasce di livello rispetto agli obiettivi raggiunti con le seguenti caratteristiche 

Alunni (n°)
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1) AVANZATO (voto9-10)

2) INTERMEDIO (voto8) Alunni (n°)

3) BASE (voto 6-7) Alunni (n°)
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4) INIZIALE (voto5) Alunni (n°)

1- e   Rapporti con le famiglie:

Livelli di collaborazione
Liv.1) Collaborazione 
rappresentativa

I genitori prendono parte ad 
associazioni interne alla scuola

Indicare la percentuale: 
…………………………………

Liv.2) Collaborazione diretta
Le famiglie prendono parte a 
riunioni specifiche oltre che ad 
intese e accordi tra alunni-
docenti:

Indicare la percentuale:
…………………………………

Liv.3) Collaborazione indiretta
Prassi attivate a casa dalle 
famiglie per aiutare i figli a 
raggiungere esiti positivi a scuola

Indicare la percentuale:
…………………………………

Liv.4) Assenza di collaborazione I genitori non coadiuvano il lavoro
degli alunni e degli insegnanti .

Indicare la percentuale:
…………………………………
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Livelli di intesa
Liv.1) Reciproco scambio di 
informazioni

I genitori sono aperti e disponibili 
ad un confronto fattivo con gli 
insegnanti.

Indicare la percentuale: 
…………………………………

Liv.2) Dialogo
Comunicazione e discussione di 
questioni importanti che 
riguardano gli alunni.

Indicare la percentuale:
…………………………………

Liv.3) Contributo e influsso
 Le famiglie assumono 
consapevolmente importanti 
decisioni sulla base di un accordo
consensuale

Indicare la percentuale:
…………………………………

Liv.4) Assenza di intesa I genitori non si interessano di 
curare rapporti comunicativi con 
gli insegnanti .

Indicare la percentuale:
…………………………………

 Eventuali casi particolari:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

SITUAZIONE DISCIPLINARE DELLA CLASSE:
 Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari;
 Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e 
responsabilità, tranne per  alcuni alunni
 Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di annotazioni di richiamo personale
 E’ stato necessario convocare le famiglie dei seguenti alunni per problemi disciplinari: ………
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1- f   Traguardi di cittadinanza e costituzione:

Traguardi attesi
Parzialmente

acquisito 
(n. alunni)

Pienamente
acquisito
(n. alunni)

Non acquisito
(n. alunni)

 Prendere gradualmente consapevolezza degli impegni 
scolastici
Rispettare e collaborare  con gli altri

Raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri

Accettare e rispettare le regole e i ritmi della scuola

Partecipare a scambi comunicativi e manifestare il proprio 
punto di vista interagendo con coetanei e adulti

Attuare la cooperazione e la solidarietà riconoscendole 
come strategie fondamentali per creare coesione tra 
compagni

Comportarsi secondo regole condivise, non solo a scuola, ma 
anche nelle visite guidate, nelle uscite e nei contesti in cui ci si
viene a trovare

Assumere atteggiamenti volti a favorire forme di cooperazione
e solidarietà

Riferimento alla programmazione educativo-didattica trasversale
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2 –  OBIETTIVI prefissati in riferimento alla programmazione 

1.1. Educativi generali:

❑ rispetto delle regole
❑ socializzazione
❑ partecipazione ed impegno
❑ metodo di lavoro

1.2. Indicatori comuni del comportamento:
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❑ rispettare le norme che regolano la vita scolastica
❑ rispettare e stabilire un buon rapporto con insegnanti e compagni
❑ seguire le attività con interesse e partecipazione attiva
❑ eseguire i compiti con precisione, studiare in modo approfondito
❑ lavorare in modo autonomo
❑ dimostrare indipendenza ed autonomia nelle proprie scelte

1.3. Obiettivi cognitivi trasversali:

❑ conoscenza degli elementi propri della disciplina
❑ comprensione del senso delle informazioni comunicate
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❑ acquisizione delle conoscenze precedentemente acquisite in attività concrete
❑ analisi delle parti di un insieme e individuazione delle relazioni
❑ sintesi delle informazioni e loro organizzazione per produzioni personali

3– CONTENUTI
(I programmi svolti e le relative UDA saranno consegnati al termine dell’anno scolastico)

4 – METODOLOGIA COMUNE DEL TEAM DI CLASSE

1.1. Fasi dell’attività didattica (svolgimento delle lezioni):

❑ sono stati dichiarati gli obiettivi e le finalità dell’attività proposta
❑ sono stati esplicitate con chiarezza le prestazioni richieste
❑ è stata privilegiata l’operatività
❑ è stata utilizzata la lezione frontale per presentare e riepilogare
❑ è stato fatto uso della discussione per coinvolgere e motivare
❑ è stato utilizzato il metodo dell’animazione (lavori di gruppo di cui fanno parte docenti ed alunni) 
❑ è stato utilizzato il metodo “problem solving” (basato sulla ricerca e scoperta dell’alunno)
❑ altro_________________________________________________________
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1.2. Organizzazione dell’insegnamento individualizzato: 

❑ adattamento dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione
❑ lavori di gruppo o in coppia all’interno delle ore curricolari
❑ attenzione alle difficoltà
❑ esercitazioni guidate e differenziate a livello crescente di difficoltà
❑ altro_____________________________________________

1.3. Organizzazione del recupero:

❑ controllo della comprensione
❑ sollecitazione degli interventi e degli interessi
❑ gradualità nelle richieste
❑ esercitazioni guidate
❑ prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi
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❑ schede strutturate
❑ altro______________________________________________________

INTERVENTI DI RECUPERO/potenziamento  (se alcune classi hanno recupero e potenziamento vanno 
evidenziati e va specificata l’azione effettuata)
Nel corso dell'anno scolastico  il team di Classe ha rilevato gli alunni con difficoltà nelle diverse discipline per 
mettere in atto strategie di  recupero con attività curricolari (studio assistito, progetti, piccoli gruppi etc). Gli 
interventi di recupero hanno avuto una ricaduta (significativa/ accettabile/ modesta/ non ancora adeguata) sui
risultati di apprendimento degli alunni 
perché…………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.4. Tematiche educative comuni affrontate:

   □ a classi aperte                   □ nel gruppo classe
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❑ educazione alla salute
❑ educazione alimentare
❑ educazione ambientale
❑ educazione alla prevenzione alle dipendenze
❑ Coding e informatica
❑ Prevenzione e cura di casi di bullismo e cyberbullismo
❑ Altro___________________________________________________________

1.5. Progetti attivati:

Titolo Breve descrizione
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5 - VALUTAZIONE E VERIFICA

1.1. Tipo di valutazione:                                       

❑ formativa
❑ sommativa
❑ individualizzata
❑ di gruppo
❑ oggettiva
❑ soggettiva
❑ altro……………………………………………………………………………………………
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n.b. I criteri di valutazione sono indicati anche nelle UDA e nella programmazione annuale  di Classe in accordo 
con i criteri proposti nel PTOF

1.2. Strumenti di verifica:

□ test di profitto  

□ vero/falso  □ test a scelta multipla  □ test a integrazione  

□ questionari aperti  □ saggi  □ colloqui  □ interrogazioni  

□ prove intuitive  □ relazioni  □ componimenti  □ sintesi  

□ esercizi  □ ripetizione di algoritmi mentali □ addestramento  
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□ soluzione di problemi  □ dettati  □ audizioni  □ altro
……………………………. 

1.3. Criteri di misurazione della verifica :

❑ livello di partenza
❑ competenze raggiunte
❑ evoluzione del processo di apprendimento
❑ metodo di lavoro
❑ altro (impegno e applicazione)

17



Allegato P8

ISTITUTO COMPRESIVO “LEONARDO SCIASCIA”
-PALERMO-

1.4. Modalità di trasmissione della valutazione alle famiglie :

❑ colloqui individuali
❑ colloqui generali
❑ comunicazioni sul diario

6 – VISITE GUIDATE - VIAGGI D’ISTRUZIONE

1.1.  Nel corso dell’A.S. sono state effettuate le seguenti visite guidate.
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Mete Periodi
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1.2. Nel corso dell’A.S. sono stati effettuati i seguenti interventi da parte di enti e/o esperti esterni.

Tipo di intervento Ente/associazione
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Partecipazione a Concorsi, Eventi, Manifestazioni

Attività Periodo Docente referente

        ATTIVITÀ’ DI DIDATTICA A DISTANZA  
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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

Scansione temporale delle attività proposte 

 
giornaliera  a giorni alterni   settimanale 

 altro: …………………………………………………

Modalità sincrone: 

la totalità o quasi della classe

più della timetà della classe

circa il 50% della classe

pochi alunni (circa un terzo)
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Partecipazione degli studenti 

quasi nessuno

nessuno

Modalità asincrone: 

la totalità o quasi della classe

più della timetà della classe

circa il 50% della classe

pochi alunni (circa un terzo)

quasi nessuno

nessuno

Contenuti svolti 

sono stat raggiunt gli obietti prefssat nelle 
ritimodulazioni delle progratimtimazioni o nelle 
progratimtimazioni annuali iniziali confertimate per la 
DaD
 

 gli obietti prefssat nelle ritimodulazioni delle 
progratimtimazioni o nelle progratimtimazioni annuali 
iniziali confertimate per la DaD sono stat raggiunt 

23



Allegato P8

ISTITUTO COMPRESIVO “LEONARDO SCIASCIA”
-PALERMO-

parzialtimente (indicare per quali 
discipline/educazioni non stat raggiunt in toto e 
perchè)……………………..……………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..

  non  stat raggiunt gli obietti prefssat nelle 
ritimodulazioni delle progratimtimazioni o nelle 
progratimtimazioni annuali iniziali  confertimate per la
DaD(indicare per quali discipline/educazioni non 
stat raggiunt e perch))………………………..……………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DaD (spuntare quelli utilizzati)
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MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI STRUMENTI DIGITALI 

Materiali prodot dall’insegnante

Libro di testo fortimato cartaceo/digitale

Schede

Visione di fltimat

Docutimentari

Lezioni registrate dalla RAI

You tube

Treccani

Altro : ___________________________

CD/DVD allegat 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 diferita e/o in direta

Audio lezione in diferita e/o in direta

Chiatimate tocali anche di gruppo

Chat 

WhatsApp

Resttuzione  degli  elaborat corret tratimite
posta eletronica
Resttuzione  degli  elaborat corret tratimite
registro eletronico 
Resttuzione  degli  elaborat corret tratimite
classe tirtuale
Podcast da stimartphone 

Blog

Cloud (Dropbox-Google drite….)

Giornaliera 

Settimanale

Periodica (ad esetimpio 2 o 3) tolte 

durante la settimana

Altro:

_________________________________
_________________________________
______

CANALI COMUNICATIVI PROPOSTI DALLA

SCUOLA
ALTRI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI

 Piatafortima WeSchool Zootim Cloud timeetng
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 G Suite

  Altro:

_____________________________________

Skype

WhatsApp

Altro: 
_________________________________

                           Il Team docenti ______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Palermo li___________________________
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