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RELAZIONE FINALE  

A.S……………………. 

DOCENTE…………………………………………………………………………………………… 

DISCIPLINA………………………………………………………………………………………… 

CLASSI……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

1. Svolgimento del programma nelle singole discipline: 

a) E’ stato svolto: Tutto       � Non tutto    � 

b)   Gli eventuali tagli sono stati motivati da: 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

2. Ostacoli e incentivi all’insegnamento: 

a) Fattori ostacolanti all’insegnamento si sono rivelati: 

-  la scarsa partecipazione degli studenti al dialogo educativo…………………………. � 
-  le assenze degli studenti……………………………………………………………… � 
-  le assenze personali per malattia o altro……………………………………………… � 
-  altro…………………………………………………………………………………… � 
  

b) Fattori incentivanti si sono rivelati: 
-  stimoli culturali occasionali…………………………………………………………. � 
-  interesse e richieste alunni…………………………………………………………… � 
-  altro…………………………………………………………………………………… � 
  

3. Giudizio, per la parte di propria spettanza, sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

educativi comuni programmati collegialmente per ciascuna classe:…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Programmazione di inizio anno del consiglio di classe: 

a)  Ha subito, in itinere, modificazioni:                       Si   �             No  � (illustrare) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Verifica e valutazione degli alunni: 
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a) Criteri seguiti:  

-  raccolta di dati durante le interrogazioni formali………………………………………… � 
-  sistematica raccolta di dati………………………………………………………………… � 
-  raccolta di dati relativi non solo alle nozioni possedute, ma pure ad altri aspetti della 

    personalità (capacità critica, proprietà, partecipazione, creatività)……………………… 

 

� 
-  altro………………………………………………………………………………………. � 
  

b) Strumenti impiegati:  

-  interrogazioni orali………………………………………………………………………… � 
-  interrogazioni scritte……………………………………………………………………… � 
-  prove scritte individuali…………………………………………………………………… � 
-  prove scritte di gruppo…………………………………………………………………… � 
-  questionari………………………………………………………………………………… � 
-  altro……………………………………………………………………………………… � 
  

c)  Difficoltà incontrate:  

-  scarsità del tempo a disposizione……………………………………………………… � 
-  scarsa rispondenza degli studenti………………………………………………………… � 
-  

altro………………………………………………………………………………………… 
� 

   

c) Realizzazioni positive che è utile segnalare (lavori di gruppo, tutoraggio, ecc.): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Aggiornamento dei docenti 

a) giudizio sul lavoro collegiale svolto quest’anno 

Utili       �                  Non utili   �                 Parzialmente utili   � (illustrare) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) si ritiene opportuno continuare anche il prossimo anno? 
Si    �                   No   � 

 

c) Se lo si ritiene opportuno, quali aspetti si propone che siano approfonditi? 
-  costruzione di prove di verifica disciplinari orali…………………………………… � 
-  costruzione di prove di verifica disciplinari  scritte omogenee……….…………… � 
-  correzione collegiale delle prove scritte dopo la somministrazione nelle classi………… � 
-  elaborazione di prove di verifica interdisciplinari…………………………………… � 
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- elaborazione di prove di verifica funzionali al raccordo tra scuola media e  superiore… � 
- elaborazione di prove di verifica funzionale al raccordo biennio triennio ……………… � 
-  individuazione di criteri di valutazione comuni al consiglio di classe………………… � 
-  elaborazione di strumenti di valutazione della programmazione effettuata dal consiglio 

di classe………………………………………………………………………………… 

 

� 
-  altro……………………………………………………………………………………… � 
  

d) Quali altri temi si propone che siano affrontati? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

       e)  Quali modalità di lavoro sono più idonee? 

-  incontri con esperti disciplinari………………………………………………………… � 
-  riunioni nei gruppi disciplinari al completo……………………………………………… � 
-  riunioni in sottogruppi disciplinari su tematiche preferite, pur nell’ambito fissato dalla 

programmazione del Collegio Docenti……………………………………………………. 

 

� 
-  riunioni tra docenti di discipline affini…………………………………………………. � 
-  riunioni “verticali” di corso (ad es. docente di matematica biennio e triennio)………… � 
-  altro……………………………………………………………………………………… � 
  

7. Clima educativo  e rapporti personali nell’ambito delle classi (alunni- alunni, alunni- 

insegnanti, insegnanti- insegnanti)  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Collaborazione scuola – famiglia 

      Situazione osservata, realizzazioni positive, difficoltà 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Attività integrative 

a) Giudizio su quelle effettuate a livello di Istituto 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

      b)  Giudizio su quelle effettuate a livello di classe o gruppi di classi ( settimane sportive, visite 

guidate, viaggi di istruzione, aree di progetto ecc.) 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

      c)  Proposte per il prossimo anno ( a livello di Istituto e/o di classe- gruppo classi) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Osservazioni e proposte sulle attrezzature scolastiche e i sussidi didattici 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Comportamento e grado di collaborazione riscontrati negli alunni delle diverse classi 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Profitto realizzato dagli alunni nelle proprie classi: 

Numero di alunni con risultati   

-  elevati – più che sufficienti (indicare il numero)…………………………….. N……… � 
-  medi- sufficienti, mediocri (indicare il numero)……………………………. N……… � 
- complessivamente al di sotto delle aspettative – scarso(indicare il numero) .. N……… � 

13. Ostacoli e incentivi nell’apprendimento 

a)  Fattori ostacolanti l’apprendimento degli alunni si sono rivelati:  

-  la scarsa applicazione…………………………………………………………………… � 
-  la mancanza di interesse per la materia……………………………………………….. � 
-  la paura dell’insuccesso………………………………………………………………… � 
-  le difficoltà presentate dalla materia…………………………………………………… � 
-  la mancanza di esercizio………………………………………………………………… � 
-  la mancanza di metodo nello studio……………………………………………………… � 
-  altro……………………………………………………………………………………. � 
b)  Fattori incentivanti l’apprendimento si sono rivelati:  

-  il coinvolgimento degli alunni nella programmazione………………………………… � 
-  il coinvolgimento degli alunni nella didattica………………………………………… � 
-  l’uso di sussidi audiovisivi……………………………………………………………….. � 
-  l’uso del laboratorio……………………………………………………………………… � 
-  altro……………………………………………………………………………………….. � 
  

a) Proposta di fattori incentivanti l’apprendimento, a livello di istituto e di classe, per il futuro: 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

14. Altre osservazioni 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
IL DOCENTE 

 

_______________________________ 

 
Giugliano………………………… 

Visto : IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

_______________________________ 

 

 

 

 


