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RELAZIONE FINALE DI MATERIA 

 

Anno scolastico  
Classe  
Plesso  
Docente  
Materia  

 
 

 

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia un atteggiamento: 

 Molto positivo    positivo    abbastanza positivo    accettabile    talvolta negativo 

 

Gli allievi hanno mostrato nei confronti della materia una partecipazione: 

 produttiva       attiva       generalmente attiva       accettabile    altro (specificare) 

 

La preparazione è:  

 soddisfacente    accettabile    globalmente eterogenea     complessivamente accettabile                   

 non ancora accettabile         altro _____________________________ 

 

Si sono osservate lacune in merito a  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

L’autonomia di lavoro è: 

 buona    accettabile     nel complesso accettabile     non ancora adeguata 

 

RAPPORTO CON L’INSEGNANTE 

Il rapporto con l’insegnante è stato: 

 costruttivo    abbastanza costruttivo    buono    talvolta difficoltoso a causa di ___________________________ 
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SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

 I contenuti delle unità sono stati tutti effettivamente svolti 

 Non sono stati svolti i seguenti contenuti:  

per i seguenti motivi  

 I contenuti trasversali di educazione alla cittadinanza sono stati tutti effettivamente svolti 

 Non sono stati svolti per i seguenti motivi:  

____________________________________________________________________________________________ 

 

 IN RIFERIMENTO ALLA RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Nei periodi di didattica a distanza per alcuni alunni/per parte della classe la programmazione  
(indicare eventuali sostanziali adattamenti delle UDA nei periodi in DaD) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

Gli obiettivi educativi generali sono stati: 

 pienamente acquisiti     acquisiti     sufficientemente acquisiti     non ancora acquisiti 

 

Rispetto alla situazione di partenza e alla sua evoluzione nel corso dell’anno, la classe: 

 è complessivamente migliorata                    è rimasta stabile                                                                                       

 è peggiorata per i seguenti motivi _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Gli obiettivi generali della disciplina sono stati perseguiti giungendo a risultati complessivamente: 

 molto positivi     positivi    abbastanza positivi 

 

In relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali, gli obiettivi della disciplina sono stati raggiunti in 

modo: 

- Molto soddisfacente (9-10) per n° alunni: ______ 

- Soddisfacente (8) per n° alunni: ______ 

- Discreto (7) per n° alunni: ______ 

- Essenziale (6) per n° alunni: ______ 

- Parziale (5) per n° alunni: ______ 

 

PER GLI ALUNNI CON VALUTAZIONE INSUFFICIENTE SI PREVEDE IL PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO 
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DIFFICOLTA’ PREVALENTI INCONTRATE DAGLI ALUNNI 

 Memorizzazione         comprensione consegne         studio a casa         organizzazione                                     

 esecuzione dei compiti         concentrazione in classe            ridotte competenze digitali     

 device e/o connessione non adeguati          altro _____________________________________________________ 

 

Per gli allievi che hanno mostrato carenze di un certo rilievo, sono state operate azioni di stimolo e attuati interventi di 

recupero personalizzato. 

 

Alunni  

 

 

 

 

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO/RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Sono state svolte le seguenti attività di recupero: 

 lavori differenziati o graduati per fasce di livello 

 attività extracurricolari 

 corsi di recupero disciplinari 

 adesione a progetti particolari nell’ambito dell’Istituto 

 

Sono state svolte attività di sostegno  

 all’unno/i con disabilità      all’alunno/i con carenze  

 

con l’aiuto di ulteriori risorse 

 insegnante della classe con ore a disposi zione    educatore   

  

Sono state svolte attività di potenziamento 

 approfondimenti individuali     lavoro cooperativo    altro _____________________________________________ 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Per i presupposti metodologici e gli strumenti utilizzati ci si è attenuti a quanto stabilito nel piano di lavoro annuale e 

tenendo conto della rimodulazione della didattica nei periodi in DaD. 

 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

 lezione frontale     piccoli gruppi     peer to peer     flipped classroom   gruppi per fasce di livello     

 altro _______________________________________________________________________________ 

 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 libri di testo     testi didattici di supporto     schede appositamente predisposte     device 

 piattaforma Gsuite    altro _____________________________________________________________ 



 
 

 

pag. 4 di 4 

RISORSE UTILIZZATE 

Risorse della scuola: sono stati utilizzati i laboratori e i locali attrezzati disponibili e accessibili, tenuto conto delle     

limitazioni della normativa Covid 19 

Risorse esterne: Ci si è avvalsi dell’intervento e dell’apporto di esperti esterni per l’attuazione dei progetti.  

In particolare: ____________________________________________________________________________________ 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state sistematiche e coerenti, collocate al termine di ogni unità di lavoro e adeguate a quanto proposto. 

Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza relativi alle abilità da attivare, sotto forma di: 

 prove orali                scritte                   pratiche                   altro 

 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i voti previsti dal documento di valutazione, in base agli 

indicatori stabiliti collegialmente (decreto 122/2009, decreto legislativo 62/2017, nota ministeriale 699/2021, delibera 34 

collegio docenti 17/02/2022, delibera 47 collegio docenti 16/05/2022). 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE  

Progetti della disciplina, interdisciplinari o di laboratorio, che hanno coinvolto la disciplina d’insegnamento 

Nome del progetto Osservazioni - Contenuti 

  

  

  

  

 

ARGOMENTI TRATTATI – programma d’esame 
(da compilare solo per le classi terze) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

S. Giuliano Milanese, _________________    

              Il Docente 

____________________________ 
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