
Relazione Finale del consiglio della Classe 

A. s.              Plesso             

N° Alunni   Maschi      Femmine     Handicap – Alunno/a    

Ripetenti          Con frequenza saltuaria   Trasferiti   Inseriti nella classe 

 Firma

Coordinatore     Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Docente      Materia   …………………………………..

Descrizione sintetica finale della classe

Primaria Secondaria



Situazione di partenza           

Giornate di lezione su 33 settimane                             Corsi di recupero    

Motivo della riduzione delle giornate di lezione   

Metodologia di insegnamento                      

                           

Partecipazione e impegno al dialogo educativo                  

                   

Frequenza                             

Comportamento disciplinare                        

Note

Mezzi e strumenti utilizzati                                

        

Strumenti di verifica                      

   

Gli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità, rispetto alla Programmazione iniziale,
sono stati realizzati:

  

  

Organizzazione dei contenuti
I contenuti sono stati organizzati in              
         

                      

Rapporti con le famiglie

Altro

Scarsa Mediocre App. Suff. Più che Suff. Buona Più che Buona

NO

Lezione frontale Problem solving Approccio comunicatvo

Dell'esperienza Della ricerca Induttivo Deduttivo Altro

Passiva Mediocre Non adeguata Adeguata

Responsabile Attiva e costruttiva

Scarsa Irregolare Regolare Costante Altro

Non sempre corretto Corretto Disciplinato

Libri di testo Materiale multimediale Riviste elettroniche

Schede predisposte LIM Tablet Altro

Interrogazioni Prove strutturate Prove oggettive Prove soggettive

Responsabile

Da tutti come da programmazione

Unità didattiche Moduli Altro

Unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari

Come da programmazione solo in alcune discipline:

SI'



Configurazione della classe in uscita
Alla fine dell’anno scolastico è possibile configurare la classe    nel modo di seguito riportato.

Alunni che evidenziano un livello di conoscenze ed abilità NON SUFFICIENTE in tutte le discipline:

Alunni che evidenziano un livello di conoscenze ed abilità SUFFICIENTE :

Alunni che evidenziano un livello di conoscenze ed abilità BUONO:

Alunni che evidenziano un livello di conoscenze ed abilità DISTINTO:

Alunni che evidenziano un livello di conoscenze ed abilità OTTIMO:

Casi particolari (permanere di carenze nella preparazione e/o eccellenza)

La classe ha partecipato alle seguenti visite – gite – manifestazioni:

La classe ha partecipato ai seguenti progetti:



Osservazioni finali:

Presentazione della classe (solo classi terze)

Proposte per svolgimento esami di stato (solo classi terze):

, lì 

Il docente Coordinatore   ……………………………………………..
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