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RELAZIONE FINALE SULLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICADI CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

a.s.  
 

Classe/sezione  
 

DOCENTI DELLA CLASSE: 

 

N. NOME E COGNOME DISCIPLINA/E 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

Altre figure che hanno partecipato al processo educativo e didattico 
N. Nominativo Qualifica* 
1   

2   

3   

4   

5   

* indicare se si tratta: a) di un figura dell’Organico Potenziato (OP) e/o docente di supporto nell’ambito di un progetto dell’Istituto 
(DPI); b) un educatore di supporto inviato dai servizi sociali/ASL (ED); c) un educatore/pedagogista/psicologo o altra figura non 
docente nell’ambito di un progetto di Istituto (EPI) 
 

SITUAZIONE IN USCITA 

La classe è stata composta da  

N° totale alunni  
Di cui maschi  

Di cui femmine  

Alunni con disabilità certificata L. 104 art. 3*  

Alunni per cui è stata prodotta certificazione DSA*  

Alunni identificati come BES*  

Alunni di cittadinanza straniera*  

Alunni esonerati dall’IRC*  

* indicare il numero e i nominativi 

Alunni per cui la certificazione/segnalazione è giunta nel corso dell’anno scolastico. 

N. Nome Tipo di certificazione/segnalazione* 

1   
2   
3   
4   

* H = certificazione ex L.104; DSA = disturbi specifici di apprendimento; ADHD; BES (specificare se per segnalazione\certificazione 
esterna o se individuato dal Consiglio di Classe)



 

TIPOLOGIA DELLA CLASSE LIVELLO DELLA CLASSE RITMO DI LAVORO CLIMA RELAZIONALE 

 corretta e motivata  alto   sostenuto  ottimo 
 corretta  medio - alto  regolare  buono 
 vivace  medio  lento  discreto 
 non sempre corretta  medio- basso  altro   accettabile 
 problematica   basso  problematico 
 demotivata   a volte conflittuale 
 poco rispettosa delle regole    

 

Eventuali differenze rispetto alla situazione indicata nella programmazione iniziale e possibili cause 

 

In relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali, gli obiettivi delle discipline sono stati raggiunti in modo: 

LIVELLO N° ALUNNI  DESCRIZIONE LIVELLO GENERALE  DELLE COMPETENZE ACQUISITE   

AVANZATO  
Competenze pienamente acquisite  
Alunni con abilità sicure, metodo di lavoro ordinato, impegno e interesse costanti. 

INTERMEDIO  
Buon livello di competenza globale.  
Alunni con abilità buone, metodo di lavoro ordinato, impegno regolare. 

BASE  
Livello sufficiente di acquisizione delle competenze. 
Alunni con abilità sufficienti, qualche difficoltà nel metodo di lavoro, impegno, 
frequenza ed attenzione non sempre adeguati. 

PARZIALE  
Alunni con abilità insicure/carenti, metodo di lavoro da acquisire, ritmi di 
apprendimento lenti, impegno discontinuo/scarso 

 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 

 
METODI E STRATEGIE  

(barrare le voci di interesse) 
Lezione frontale 
 

 Discussione guidata  
Lezione partecipata  Classe capovolta  
Lavoro in coppie di aiuto (tutoring)  Circle time  
Problem solving  Attività pratica  
Lavori di gruppo  Altro(specificare)  

Attività laboratoriali  
 

Eventuali annotazioni sui metodi attuati 

 



 
MEZZI E STRUMENTI 

(barrare le voci di interesse) 

Libri di testo   Sussidi audiovisivi  
Testi didattici di supporto  Biblioteca  
Schede predisposte dall’insegnante  LIM/ PC/ Tablet  
Espansioni digitali dei libri in adozione   Piattaforme digitali  
Fotocopie  Altro (specificare)  
Software  

 

Eventuali annotazioni su mezzi e strumenti utilizzati 

 

 

VERIFICHE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 
(barrare le voci interessate) 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE ALTRE PROVE 

 Componimenti  
Relazioni su attività 
svolte 

 
Drammatizzazioni, giochi 
di ruolo 

 Compiti di realtà 

 Relazioni  Interrogazioni  Prove grafiche  
Interventi /discussioni/ 
dialoghi 

 Sintesi  
Discussione su 
argomenti di studio 

 Test motori  Attività laboratoriali 

 Questionari  aperti  Discussioni in circle time  Prove vocali e strumentali  Altro (specificare) 

 
Questionari  scelta 
multipla 

 Altro (specificare)  
Produzione di mappe e 
schemi 

 

 Schede 
 

 Altro (specificare) 

 
Testi da completare o 
trasformare 

 

 Esercizi 

 Soluzione problemi 

 
Scrittura 
collettiva/creativa 

 Altro (specificare) 

 

 

Eventuali annotazioni sulle verifiche utilizzate 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 

 I contenuti della programmazione/progettazione sono stati svolti. 

 Non sono stati svolti i seguenti contenuti 

 

 Per i seguenti motivi: 

 

N.B  PER L’ANNO IN CORSO :  COME  SPECIFICATO DA PIA ALLEGATO 



 

I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Sono stati condotti attraverso 

 colloqui generali (due volte all’anno) 

 convocazioni dei genitori per situazioni specifiche 

 comunicazioni colloqui individuali /diario personale dell’alunno / comunicazioni telefoniche 

La partecipazione dei genitori complessivamente 
è  stata.. con esiti il clima è stato 
 regolare  complessivamente positivi  complessivamente collaborativo 

 discontinua  positivi solo in alcuni casi  complessivamente poco collaborativo 

 

 non positivi  complessivamente poco interessato 

 
 talvolta conflittuale 

 complessivamente conflittuale 
 

Eventuali annotazioni sui rapporti con le famiglie 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E ATTIVITA’ OPZIONALI 

Il Team docente ha programmato, per l’anno scolastico in corso, le seguenti attività, a completamento e potenziamento delle 
attività curricolari, ritenendo che esse possano contribuire alla formazione culturale degli alunni e migliorarne la socializzazione. 

Le attività hanno riguardato le seguenti aree (*riportare il numero nella colonna Area interessata ) 
1. Attività sportive  
2. Continuità  
3. Progetto di lingua inglese con 

madrelingua 
4. Progetto di lingua inglese con 

madrelingua  

5. Progetto di lingua spagnola 
con madrelingua 

6. Progetto TEATRALE  
7. Attività di Informatica  
8. Recupero e potenziamento  
9. Giochi matematici 

10. Spettacoli teatrali  
11. Partecipazione a concorsi e 

manifestazioni  
12. Manifestazioni musicali 
13. Altro (specificare)

 

PROGETTI E ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Progetti/Attività  
(segnare le attività/progetti svolti) 

In orario curricolare 
o extracurricolare 

Area 
interessata* 

N. alunni coinvolti ** 

     
     
     
     
     
     

**se non riguarda l’intera classe indicare i nominativi dei singoli alunni. 
 
Eventuali annotazioni sui progetti e sulle attività di arricchimento dell’offerta formativa  
(con eventuale rinvio alle relazioni finali delle singole discipline) 

 

 

Sono state svolte nell’ultimo anno le seguenti USCITE DIDATTICHE/VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Destinazione Tipologia di uscita* N. alunni coinvolti 
   
   
   
   

*Uscita didattica (UD), visita di istruzione (VI), viaggio di Istruzione (V) 
 

Eventuali annotazioni sulle uscite didattiche, sulle visite e sui viaggi di istruzione  
(con eventuale rinvio alle relazioni finali delle singole discipline) 
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INTEGRAZIONE PER LA DAD 
ALLA RELAZIONE FINALE DELLA DISCIPLINA 

DOCENTE – CLASSE – SEZIONE  

 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

Data di inizio delle attività di didattica a distanza (DAD)  

Scansione settimanale orario lezioni DAD (video lezioni)  

 

Alunni che hanno usufruito della DAD 
(modalità sincrona ed asincrona) 

N. Alunni della classe N. Alunni fruitori 

  

 

PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 

 

La partecipazione complessiva degli alunni è stata: 

 Regolare 

 Parziale 

 Insufficiente 

  
 

SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE* 

*Si faccia riferimento al PIA 

I contenuti della programmazione sono stati svolti: 

 completamente 
 quasi completamente 
 parzialmente 
 non sono stati svolti durante il periodo della DAD 

 

Le riduzioni sono state motivate da:  

 difficoltà insite nella DAD 
 scarsa rispondenza degli alunni 
 frequenti assenze di buona parte degli alunni della classe 
 mancanza di tempo 

 mancanza di mezzi e strumenti necessari 
 

Le competenze sono state: 

 pienamente acquisite 

 acquisite giungendo a risultati positivi 

 sufficientemente acquisite dalla maggior parte della classe 

 non ancora acquisite da buona parte della 
classe per 

 Impegno inadeguato e discontinuità nello studio 

 Discontinuità nella frequenza e nella partecipazione alla DAD 
 Difficoltà nell’esecuzione delle consegne 

 non ancora acquisite da tutti gli alunni per 
 Impegno inadeguato e discontinuità nello studio 
 Discontinuità nella frequenza e nella partecipazione alla DAD 
 Difficoltà nell’esecuzione delle consegne 
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Osservazioni relative al comportamento durante le attività di DAD 

 Il comportamento ha evidenziato un notevole grado di maturità e responsabilità 
 Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità 

 
Il comportamento ha evidenziato maturità e responsabilità per la maggior parte della classe, tranne che per i 
seguenti gli alunni 
   
   
   

 Episodicamente si è fatto uso di annotazioni di richiamo personale 
 È stato necessario convocare le famiglie dei seguenti alunni per problemi disciplinari 

   
   
   

 

STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI 

 

STRUMENTI DIGITALI  MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 
 CD/DVD allegati ai libri di testo  Videolezioni in differita e/o in diretta 
 Libro digitale  Audio lezione in differita e/o in diretta 
 Eserciziari digitali  Chiamate vocali anche di gruppo 

 Presentazioni  Chat 

 Altro  WhatsApp 
  Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite registro elettronico 

 Restituzione degli elaborati corretti tramite classe virtuale 

 Cloud (Dropbox-Google drive….) 

MATERIALI DI STUDIO/CONTENUTI CANALI COMUNICATIVI UTILIZZATI 
 Materiali prodotti dall’insegnante  Piattaforma WeSchool 
 Libro di testo formato cartaceo/digitale  Registro Elettronico Spaggiari 
 Schede  G Suite 
 Visione di filmati  Zoom Cloud meeting 
 Documentari  Skype 
 Lezioni registrate dalla RAI  WhatsApp 
 You tube  Altro 
 Altro  
 

 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri e le modalità di valutazione allegati pro tempore al PTOF. 
 

Modalità di verifica del lavoro svolto: 

 Restituzione del compito 
 Prodotti digitali 
 Lavori di gruppo 

 Manufatti (in foto) 

 Compiti di realtà 

 Interrogazioni in sincrono 

 Elaborati grafici 

 Altro (specificare) 
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Eventuali osservazioni dei docenti 

 

	
Monserrato,  ______   giugno 2020    

 

Il team docenti della classe 

N Nominativo Firma 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 


