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RELAZIONE FINALE 
 

 

Prof. ___________________________________ 

Materia: ________________________________ 

Classe:   ___________  

 

Composizione della classe  

 n.alunni    __________________ 

 n.alunni pendolari  ___________ 

 n.alunni ripetenti    ___________ 

 

Grado di socializzazione ed integrazione scolastica degli alunni  sino al 5 marzo 2020___________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

  Notevole   Buono    Soddisfacente    Insufficiente   Negativo 

 

Nel corso dell'anno scolastico l'attività scolastica sino al 5 marzo 2020 

 

 Si è svolta con regolarità e senza interruzioni di rilievo 

 Ha subito rallentamenti   modesti  significativi per le seguenti cause 

 Alternanza di docenti  

 Astensioni in massa 

 Necessità delle pause didattiche per recupero carenze 

          Assenze prolungate di singoli alunni,  

             in particolar modo degli alunni_____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 lo svolgimento dell'attività didattica  sino al 5 marzo 2020  è stato condizionato, inoltre, dai seguenti episodi di 

rilievo: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERIODO DAL 5 MARZO SINO AL TERMINE DELLE LEZIONI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

Per svolgere l’attività didattica a distanza sono state dal sottoscritto utilizzate le seguenti piattaforme 

 

  

 In tutte le classi Solo per alcune classi 

Bacheca di ARGO   

skype   

G-suite: classroom, meet e hangout   

Altra piattaforma:   

Altro   

 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

Con la/e piattaforma/e indicata/e sono state svolte le seguenti attività (distinte per ciascuna classe, ad. es. 

correzioni compiti assegnati e feedback allo studente, videochat, spiegazione dei contenuti, verifica in chat 

di quanto spiegato, condivisione materiale di varia natura…): 

 

 

MATERIALI DI STUDIO proposti 
 
Di seguiti si indicano i macro argomenti che sono stati svolti con la Dad. 

 

Macro Argomenti: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
 

Nell’interazione con gli alunni sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 

 SPESSO QUALCHE VOLTA 

*Documenti word, xls,ppt, PDF   

Link a filmati o pagine web   

Materiali autoprodotti(es. Presentazioni, Album…)   

Moduli, Test formativi   

Altro (specificare)    

* xls = tabelle excell; PPT = presentazioni in power point 

 

 

PARTECIPAZIONE/VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PROCESSO IN ITINERE DURANTE 
LA  DaD 
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

VALUTAZIONE DaD 
 
Per la valutazione della attività svolte con la Dad ci si è riferiti al documento ed alla griglia deliberata dal 

collegio dei docenti in data 13 maggio 2020 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) 
 

Globalmente, in tutte le classi le attività didattiche si sono svolte in linea con quanto programmato all’inizio 

 dell’anno scolastico per cui non è stato necessario predisporre in sede di scrutinio finale  il PIA. 

 

Oppure 

 

In alcune classi (indicare quali)_____________ per le seguenti discipline (indicare quali)___________ 

le attività didattiche non si sono svolte in linea con quanto programmato all’inizio dell’anno scolastico per cui 

è stato necessario predisporre in sede di scrutinio finale  il PIA 

 

 

Conclusioni 

In virtù dell'interesse e della partecipazione dimostrata nel corso dell'anno congiuntamente all'impegno 

profuso la classe ha: 

 

  Raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati 

  Raggiunto parzialmente gli obiettivi prefissati 

  Non ha raggiunto gli obiettivi prefissati 

La preparazione è da ritenersi: 

 Notevole/Ottima  per n.____  alunni 

 Buona   per n. ____ alunni 

 Discreta   per n. ____ alunni 

 Sufficiente   per n. ____ alunni 

 Mediocre   per n. ____ alunni 

 Insufficiente  per n. ____ alunni 

 Scarsa   per n. ____ alunni 

 Nulla    per n. ____ alunni 

 

pertanto la situazione globale della classe può considerarsi: 

 Buona  Discreta   Sufficiente  Insufficiente   Scarsa. 

Ulteriori annotazioni:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data  Firma del Docente  

 

 

 
   

 
       

     


