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CIRCOLARE N. 201 

 
Caltagirone, 23 maggio 2020 

 

AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Oggetto: Scrutini finali e adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020 
 

Si informano i docenti che le operazioni di scrutinio finale si svolgeranno in modalità 

web conference secondo il calendario di seguito riportato. 

 

Martedì 09/05/2020 

Plesso “Semini” Plesso “Acquanuova” 

8.30/9.15 I A 15.45/16.30 II A 

9.15/10.00 I B 16.30/17.15 III A 

10.00/10.45 II A 17.15/18.00 V A 

10.45/11.30 III A  

11.30/12.15 III B 

12.15/13.00 IV A 

15:00/15.45 V A 

 

Mercoledì 10/06/2020 

Plesso “Via Gela” Plesso “Sant’Orsola” 

8.30/9.15 I A 15.00/15.45 I A 

9.15/10.00 II A 15.45/16.30 II A 

10.00/10.45 III A 16.30/17.15 III A 

10.45/11.30 IV A 17.15/18.00 IV A 

11.30/12.15 V A 18.00/18.45 V A 
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Giovedì 11/05/2020 

Plesso “Centrale” Plesso “Carmine” 

8.30/9.15 I A 15.45/16.30 I A 

9.15/10.00 II A 16.30/17.15 II A 

10.00/10.45 III A 17.15/18.00 III A 

10.45/11.30 IV A 18.00/18.45 IV A 

11.30/12.15 IV B 18.45/19.30 V A 

12.15/13.00 V A  

15.00/15.45 V B 

 

 

I docenti riceveranno via mail i link di accesso alle videoconferenze. 

 

Allo scopo di uniformare le operazioni di chiusura di fine anno scolastico si danno le 

seguenti indicazioni di massima. 

 Ciascun docente, entro e non oltre il 3 giugno avrà cura di compilare il 

registro elettronico in ogni sua parte e di redigere la relazione finale 

disciplinare da inviare al coordinatore e allegare al registro online. Entro la 

stessa data tutti i docenti (tranne che per quelli delle classi quinte) 

compileranno, inoltre, il Piano di integrazione degli apprendimenti della 

propria disciplina(O.M.16/05/2020, art.6). 

 Ciascun docente inserirà i voti nell’apposito prospetto del registro elettronico 

(Proposta di voto)e predisporrà il Piano di apprendimento 

individualizzato(O.M.16/05/2020, art.6) per gli alunni che abbiano riportato 

votazioni inferiori a sei /decimi nella propria disciplina (tranne che per gli 

alunni delle classi quinte). 

 

 

 



 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 

Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 

 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 
Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 

ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.it 

Il coordinatore di classe avrà cura di: 

 formulare il giudizio sulla rilevazione dei progressi, utilizzando l’apposita 

griglia del registro elettronico; 

 formulare la proposta di giudizio sul comportamento; 

 redigere la Relazione finale di classe; 

 redigere il Piano di integrazione degli apprendimenti della classe e il 

prospetto riepilogativo del Piano di apprendimento individualizzato (tranne 

che per le classi quinte); 

 compilare la scheda di certificazione delle competenze nell’apposita sezione 

del registro elettronico (solo per le classi quinte). 

I docenti della classein sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 

potranno non ammettere l’alunno/a alla classe successiva nel caso in cui non 

siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non 

imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 

ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica 

frequenza alle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate 

per il primo periodo didattico(O.M.16/05/2020 – Valutazione finale degli alunni 

per l’anno scolastico 2019/2020 – art.3 comma 7).Qualora i docenti intendano 

non ammettere l’alunno/a alla classe successiva, il coordinatore verificherà la 

sussistenza dei criteri stabiliti dalla sopracitata ordinanza ministeriale e 

predisporrà adeguato giudizio motivato da inserire nel verbale. 

 

 

Elenco dei documenti da compilare in sede di scrutinio a cura dei docenti 

coordinatori: 

1. Verbale dello scrutinio 

2. Schede di valutazione degli alunni 

3. Tabellone voti 

4. Tabellone di ammissione alla classe successiva /al successivo grado di istruzione 



 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 

Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 

 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 
Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 

ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.it 

5. Certificazione delle competenze(solo classi quinte) 

6.Giudizi motivati delle eventuali non ammissioni 

 

Docenti di sostegno  

 Tutti i docenti di sostegno dovranno presentare al Consiglio di classe la relazione 

finale di verifica del PEI e inserirla nel registro elettronico. Il piano educativo 

individualizzato sarà integrato, ove necessario, dal Piano di apprendimento 

individualizzato (O.M. 16/05/2020, art. 5, comma 1). 

 

PUBBLICAZIONE ESITO SCRUTINI  

Nel rispetto della normativa sulla trasparenza e sulla privacy, ma tenendo anche 

conto dell’emergenza da Covid-19, i tabelloni con la pubblicazione dell’esito degli 

scrutini saranno inseriti dai coordinatori nella sezione bacheca del registro 

elettronico, in modo da essere consultabili dai genitori. 

 

La data da riportare sul tabellone degli esiti finali è la data finale degli scrutini.  

 

CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE  

I documenti di valutazione saranno disponibili sul registro elettronico dalla data 

dello scrutinio. Le schede di valutazione, con eventuale Piano di apprendimento 

individualizzato in allegato, saranno disponibili, previa prenotazione per motivi 

legati al COVID 19,in segreteria dal 22 giugno 2020. 

 

CONSEGNA MATERIALI-RIORDINO LABORATORI  

Entro la data del 30 giugno, previa comunicazione alla scuola per concordare giorno 

e ora di consegna, tutti i docenti sono invitati a riconsegnare i materiali e i sussidi 

didattici ivi compresi i libri della biblioteca, dispense, riviste, CS, DVD, utilizzati 

durante l’anno e non ancora restituiti, affinché possano essere controllati e riposti 

con cura. I docenti responsabili dei laboratori provvederanno alla sistemazione delle 

attrezzature (riponendo quanto di valore in luoghi il più possibile sicuri)e alla 
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verifica dello stato dei beni, informando la segreteria di eventuali sussidi non 

funzionanti o mancanti. 

 

ISTANZA FERIE 

Entro il 30 giugno ogni insegnante dovrà presentare l’istanza per le ferie e indicare 

il recapito estivo. Si ringrazia per la collaborazione  

 

Allegato n. 1: Format Relazione finale disciplinare 

Allegato n. 2: Format Relazione finale di classe 

 

I format relativi al Piano di integrazione degli apprendimenti e al Piano di 

apprendimento individualizzato saranno inviati dopo approvazione del Collegio dei 

docenti. 

 
 

FIRMA AUTOGRAFA 
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALESSIO NARBONE” 

CALTAGIRONE 

 

RELAZIONE FINALE DI CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 20__/20__ 

 

Classe _____ Sez. __________ Plesso____________________ 

Coordinatore di classe _____________________ 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Docenti contitolari della classe: 

Docente Disciplina/e 

  

  

  

  

  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da _____ alunni (_____ femmine e ____ maschi). 

Sono presenti/ non sono presenti _______ alunni DVA, _______alunni 

con DSA, _______alunni con BES. 

Sono presenti/non presenti ____ alunni stranieri alfabetizzati/da 

alfabetizzare. 

Sono presenti/non sono presenti alunni che non si sono avvalsi 

dell’insegnamento della Religione cattolica e che hanno svolto le 

sottoelencate attività alternative: 
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Alunno _____________________ Attività alternativa: 

________________ 

Alunno _____________________ Attività alternativa: 

________________ 

In data _________________ è stato inserito/soni stati inseriti l’/gli 

alunno/i _____________________________________ . 

In data____________ l’/gli alunno/i ____________________si è/sono 

trasferito/i in altra scuola. 

La classe è formata da un gruppo   ☐ omogeneo   ☐ eterogeneo   di 

alunni provenienti da ☐ stesso istituto   ☐ altri istituti, il livello socio-

culturale è nel complesso _______________.  

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Dal punto di vista del comportamento si è osservato quanto segue: 

il rapporto tra compagni i del gruppo classe è stato ☐ rispettoso e 

collaborativo ☐ abbastanza rispettoso e collaborativo  ☐ non sempre 

rispettoso e collaborativo ☐ poco rispettoso e collaborativo a causa di 

______________________________________. 

Il rapporto con gli insegnanti è stato ☐ costruttivo ☐ abbastanza 

costruttivo ☐ buono ☐ per un gruppo di alunni talvolta difficoltoso a 

causa di 

______________________________________________________ 

 

Si osserva inoltre che: 

☐ Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari. 

☐ Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un 

maggior grado di maturità e responsabilità, tranne per gli alunni 
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__________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________

__ 

☐ Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di 

annotazioni di richiamo personale 

utilizzando__________________________________ 

☐ È stato necessario convocare le famiglie dei seguenti alunni per 

problemi disciplinari: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

La frequenza è stata ☐ assidua ☐ regolare ☐ discontinua ☐ saltuaria ☐ 

altro ___________________  

Per gli alunni _________________ i docenti hanno provveduto a 

segnalare alle famiglie e al Dirigente Scolastico le assenze tramite 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Dal punto di vista didattico si può affermare che gli alunni hanno 

mostrato nei confronti delle discipline un atteggiamento ☐ molto positivo   

☐ positivo ☐ abbastanza positivo ☐ accettabile ☐   non sempre positivo 

e hanno partecipato in modo 

☐ produttivo ☐ attivo ☐ generalmente attivo ☐ accettabile ☐ talvolta 

negativo 
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La preparazione è ☐ buona ☐ soddisfacente ☐ accettabile ☐ 

complessivamente accettabile ☐ altro 

________________________________ 

 

Sono state osservate lacune in merito a  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______ 

L’autonomia di lavoro è stata ☐ adeguata ☐ nel complesso adeguata ☐ 

per un gruppo di alunni non ancora adeguata per i seguenti motivi 

__________________________________________________________

__ 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA, OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

 

Il Curricolo verticale d’istituto ha rappresentato il quadro di riferimento 

per l’individuazione dei traguardi di competenza disciplinari e trasversali 

e dei relativi obiettivi di apprendimento. Per la programmazione degli 

stessi, e dei relativi contenuti e attività, si è fatto riferimento alle 

Programmazioni di dipartimento disciplinari del ___ biennio. 

Per gli alunni che non si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione 

cattolica, traguardi di competenza, obiettivi, contenuti e attività hanno 

fatto riferimento alla programmazione dell’attività alternativa seguita. 

In riferimento alla programmazione iniziale si osserva quanto segue 

 La programmazione è stata svolta completamente. 
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 In aggiunta a quanto previsto nella programmazione, sono stati svolti 

ulteriori argomenti nelle seguenti discipline  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________ 

 La programmazione è stata svolta parzialmente nelle discipline 

di________________________________________ Per l’analisi 

dettagliata si rimanda al Piano integrativo degli apprendimenti. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si è fatto riferimento a 

obiettivi, contenuti e attività individuati nei documenti predisposti (PEI, 

PDP). 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Gli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline sono stati 

perseguiti giungendo a risultati complessivamente ☐ molto positivi ☐ 

positivi ☐ abbastanza positivi ☐ 

altro____________________________________ 

Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso 

dell’anno, anche in seguito all’introduzione della didattica a distanza, la 

classe  è migliorata  è rimasta stabile  ha mostrato carenze per i 

seguenti motivi  

__________________________________________________________

____-

__________________________________________________________ 



 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALESSIO NARBONE” 

Via Degli Studi, 8 - 95041 Caltagirone (CT) 

 - Tel. 0933 21697 – Fax 0933 56604 – Codice univoco fatt. elettr. UFCIBJ 
Codici Meccanografico: CTIC82500N - C.F. 91013660872 

ctic82500n@istruzione.it – ctic82500n@pec.istruzione.it - (P.E.C.) -  www.alessionarbone.it 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

In relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali, 

attraverso le attività svolte sia in presenza che a distanza, gli alunni 

hanno raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline 

secondo le seguenti fasce di livello: 

 

 

Fasce di livello Descrizione Alunni 

1a fascia 

LIVELLO AVANZATO 

(voti 9/10) 

Alunni che hanno 
partecipato con interesse e 
impegno costanti, 

mostrando di aver 

conseguito un valido e 
proficuo metodo di studio. 

Autonomi, hanno raggiunto 

in modo completo gli 

obiettivi previsti 
conseguendo un ottimo 

livello di apprendimento. 

 

2a fascia  

LIVELLO INTERMEDIO 

(voti 7/8) 

Alunni che hanno 
partecipato con interesse 

adeguato e impegno 

costante, mostrando di aver 
conseguito un apprezzabile 

metodo di studio. Autonomi, 

hanno raggiunto 
adeguatamente gli obiettivi 

previsti conseguendo un 

buon livello di 

apprendimento. 

 

3a fascia 

LIVELLO BASE 

(voto 6) 

Alunni che hanno 
partecipato con interesse e 
impegno non sempre 

costanti. Accettabile il 

metodo di studio acquisito. 
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Non sempre autonomi, 

hanno comunque raggiunto 
gli obiettivi previsti 

conseguendo un sufficiente 

livello di apprendimento. 

4a fascia 

LIVELLO INIZIALE 

(voto 5 o con suff. 

minima) 

Alunni che hanno 
partecipato con interesse e 
impegno insufficienti. Poco 

efficace il metodo di studio. 

Nonostante gli interventi 

personalizzati, sono riusciti 
a raggiungere gli obiettivi 

previsti solo in parte e/o in 

modo approssimativo e 
frammentario, conseguendo  

un livello di apprendimento 

appena sufficiente. 

 

 

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si è fatto riferimento a 

obiettivi, contenuti e attività individuati nei documenti predisposti (PEI, 

PDP). 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI/PERSONALIZZATI 

 

Ci si è avvalsi della collaborazione dell’insegnante di sostegno per i 

seguenti alunni: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

Il lavoro di recupero/consolidamento per gli alunni in difficoltà è stato 

svolto 

 prevalentemente in classe, nella didattica in presenza, o in modalità  

    sincrona, nella didattica a distanza 
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 con interventi mirati di didattica a distanza 

 a piccoli gruppi  solo con un alunno  

 altro _____________________________________________ 

Utilizzando le seguenti strategie: 

 esercizi di rinforzo 

 corsi di recupero disciplinari 

 materiale differenziato 

 interventi dell’insegnante di sostegno 

 lavori in piccoli gruppi 

 interventi tempestivi in itinere durante le ore di insegnamento in  

    presenza o in modalità sincrona 

 attività extra-curriculari di supporto nella didattica a distanza 

 adesione a progetti specifici 

 altro _________________________________ 

 

Il lavoro di potenziamento per gli alunni più meritevoli è stato svolto 

☐ prevalentemente in classe, nella didattica in presenza, o in modalità  

    sincrona, nella didattica a distanza 

☐con interventi mirati di didattica a distanza 

☐ a piccoli gruppi     ☐ solo con un alunno  

☐ altro _____________________________________________ 

Utilizzando le seguenti strategie: 

☐ esercizi di potenziamento 

☐ corsi di potenziamento disciplinari 

☐ materiale differenziato 

☐ lavori in piccoli gruppi 

☐ interventi specifici durante le ore di insegnamento in presenza o a  
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    distanza 

☐ attività extra-curriculari di potenziamento nella didattica a distanza 

☐ adesione a progetti specifici 

☐ altro _________________________________ 

 

Gli interventi di sostegno/recupero/consolidamento/potenziamento delle 

conoscenze e abilità sono risultati nel complesso: 

molto efficaci  abbastanza efficaci  parzialmente efficaci  

scarsamente efficaci  altro _________________________________ 

 

Sono state svolte attività di alfabetizzazione per i seguenti alunni: 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Per le varie discipline sono stati messi in atto i seguenti metodi e 

strategie: 

METODI E STRATEGIE 

DIDATTICHE 

It
a
li
a
n
o
 

S
to

ri
a
 

G
e
o
g
ra

fi
a
 

L
in

g
u
a
 

In
g
le

s
e
 

M
a
te

m
a
ti
c
a
 

S
c
ie

n
z
e
 

T
e
c
n
o
lo

g
ia

 

A
rt

e
 e

 

im
m

a
g
in

e
 

M
u
s
ic

a
 

E
d
. 

F
is

ic
a
 

IR
C
 

A
tt

iv
it
à
 

a
lt
e
rn

a
ti
v
e
 

Metodo induttivo             

Metodo deduttivo             

Metodo scientifico             

Metodo esperienziale             

Lezione frontale             

Brainstorming             
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Ricerche individuali e/o 
di gruppo 

            

Problem solving             

Circle time             

Cooperative learning             

Debriefing             

Didattica laboratoriale             

Peer tutoring             

Role playing             

Storytelling             

Team teaching             

Percorsi metacognitivi             

Strategie di 
comprensione del testo 

            

Elaborazione/uso di 
mappe concettuali 

            

Altro:_______________

____ 
            

 

 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: 

MEZZI E STRUMENTI 

It
a
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a
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E
d
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F
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Libri di testo             

Schede e dispense             

Mappe concettuali             
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Riviste             

Dizionari             

Strumenti di calcolo             

Materiali/strumenti di 

laboratorio 
            

Uso della biblioteca              

PC             

LIM             

IPad/Tablet             

Strumenti multimediali             

Software didattici             

Dispositivi digitali             

Piattaforme DAD             

Piattaforma FAD scuola             

Videolezioni registrate             

Materiale multimediale             

Uscite didattiche             

Altro:_______________

___ 
            

 

 

RISORSE UTILIZZATE 

 

Risorse della scuola 

Sono stati utilizzati tutti i laboratori ed i locali attrezzati disponibili e 

accessibili. Per la didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma FAD 

della scuola. 

Risorse esterne 
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 Ci si è avvalsi dell’intervento e dell’apporto di esperti esterni per 

l’attuazione dei progetti. 

In particolare_______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE AL CURRICOLO 

 

Le attività di seguito elencate hanno costituito parte integrante del curricolo 

d’istituto e sono state finalizzate ad accrescere e stimolare interesse e 

motivazione e a fare acquisire competenze specifiche agli alunni: 

 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI (recupero/potenziamento) 

_____________ 

 COMPITI DI REALTÀ 

____________________________________________ 

 PROGETTI 

____________________________________________________ 

 CONCORSI 

___________________________________________________ 

 ATTIVITÀ CULTURALI  

(spettacoli/manifestazioni/teatro/cinema/drammatizzazioni/feste…) 

__________________________________________________________ 

 ATTIVITÀ DI SOLIDARIETÀ 

______________________________________ 

 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (mete/periodo): 

        ___________________________________________________________ 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state sistematiche, coerenti e adeguate a quanto 

proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli 
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di apprendimento raggiunti, sotto forma di  prove orali  prove scritte 

 prove grafiche  conversazioni  test oggettivi  esercitazioni 

individuali e collettive  compiti di realtà  colloqui in modalità sincrona 

 test online  altro______________. 

 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, in base alle 

griglie elaborate in sede dipartimentale e alle rubriche di valutazione 

relative ai compiti di realtà programmati in sede di Consiglio di biennio. 

Nella didattica a distanza la valutazione ha tenuto conto anche dei criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e descritti nelle Linee guida e della 

relativa griglia di valutazione degli apprendimenti. 

La valutazione è stata formativa e sommativa e ha tenuto conto degli 

esiti delle prove, degli obiettivi raggiunti, dei progressi compiuti rispetto 

alla situazione di partenza, dell’impegno, della partecipazione e del senso 

di responsabilità dimostrati durante il corso dell’anno scolastico, sia nella 

didattica in presenza che in quella a distanza. 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono stati valutati in riferimento 

e secondo le modalità previsti nei documenti predisposti (PEI, PDP). 

 

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

 

I rapporti con le famiglie sono stati: 

 frequenti  abbastanza frequenti  poco frequenti  costruttivi e 

collaborativi  abbastanza costruttivi e collaborativi  poco costruttivi e 

collaborativi. 

Caltagirone, 

Il coordinatore di classe 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALESSIO NARBONE” 

CALTAGIRONE 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE  

SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 20__/20__ 

 

Docente _____________________ Disciplina ____________________ 

Classe _____ Sez. __________ Plesso____________________ 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da _____ alunni (_____ femmine e ____ maschi). 

Sono presenti/ non sono presenti _______ alunni DVA, _______alunni 

con DSA, _______alunni con BES. 

Sono presenti/non presenti ____ alunni stranieri alfabetizzati/da 

alfabetizzare. 

Solo per gli insegnanti di IRC: 

Sono presenti alunni che non si sono avvalsi dell’insegnamento della 

Religione cattolica e che hanno svolto le sottoelencate attività 

alternative: 

Alunno _____________________ Attività alternativa:_______________ 

Alunno _____________________ Attività alternativa: ______________ 

In data ________________ è stato inserito/sono stati inseriti l’/gli 

alunno/i _____________________________________ . 

In data____________ l’/gli alunno/i ____________________si è/sono 

trasferito/i in altra scuola. 
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SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Dal punto di vista del comportamento si è osservato quanto segue: 

il rapporto tra i compagni del gruppo classe è stato  ☐ rispettoso e 

collaborativo ☐ abbastanza rispettoso e collaborativo  ☐ non sempre 

rispettoso e collaborativo ☐ poco rispettoso e collaborativo a causa di 

______________________________________. 

Il rapporto con l’insegnante è stato ☐ costruttivo ☐ abbastanza 

costruttivo    ☐ buono ☐ per un gruppo di alunni talvolta difficoltoso a 

causa di  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Si osserva inoltre che: 

☐ Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari. 

☐ Il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un 

maggior grado di maturità e responsabilità, tranne per gli alunni 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

☐ Episodicamente e in via del tutto eccezionale si è fatto uso di 

annotazioni di richiamo personale 

utilizzando__________________________________ 

☐ È stato necessario convocare le famiglie dei seguenti alunni per 

problemi disciplinari: 

__________________________________________________________ 

 

Dal punto di vista didattico si può affermare che gli alunni hanno 

mostrato nei confronti della disciplina un atteggiamento 
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 molto positivo  positivo  abbastanza positivo  accettabile  non 

sempre positivo 

ed hanno partecipato in modo 

 produttivo  attivo  generalmente attivo  accettabile  talvolta 

negativo 

La preparazione è  buona  soddisfacente  accettabile  

complessivamente accettabile  altro ____________________________ 

 

Sono state osservate lacune in merito a  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

L’autonomia di lavoro è stata  adeguata  nel complesso adeguata  

per un gruppo di alunni non ancora adeguata per i seguenti motivi 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA, OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

 

Il Curricolo verticale d’istituto ha rappresentato il quadro di riferimento per 

l’individuazione dei traguardi di competenza disciplinari e trasversali e dei 

relativi obiettivi di apprendimento. Per la programmazione degli stessi, e dei 

relativi contenuti e attività, si è fatto riferimento alla Programmazione di 

dipartimento del ___ biennio. 

In riferimento alla programmazione iniziale si osserva quanto segue. 

 La programmazione è stata svolta completamente; 
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 in aggiunta a quanto previsto nella programmazione sono stati svolti i 

seguenti argomenti 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 La programmazione è stata svolta parzialmente a causa 

dell’attivazione della didattica a distanza. Per l’analisi dettagliata si 

rimanda al Piano integrativo degli apprendimenti. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si è fatto riferimento a 

obiettivi, contenuti e attività individuati nei documenti predisposti (PEI, 

PDP). 

 

LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina sono stati perseguiti 

giungendo a risultati complessivamente ☐ molto positivi ☐ positivi ☐ abbastanza 

positivi ☐ altro____________________________________  

Rispetto alla situazione di partenza e alla sua evoluzione nel corso 

dell’anno, anche in seguito all’introduzione della didattica a distanza, la 

classe  è migliorata  è rimasta stabile  ha mostrato carenze per i 

seguenti motivi 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

In relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali, 

attraverso le attività svolte sia in presenza che a distanza, gli alunni 

hanno raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento della disciplina 

secondo le seguenti fasce di livello: 
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Fasce di livello Descrizione Alunni 

1a fascia 

LIVELLO AVANZATO 

(voti 9/10) 

Alunni che hanno 
partecipato con interesse e 

impegno costanti, 

mostrando di aver 
conseguito un valido e 

proficuo metodo di studio. 

Autonomi, hanno raggiunto 

in modo completo gli 
obiettivi previsti, 

conseguendo un ottimo 

livello di apprendimento. 

 

2a fascia  

LIVELLO INTERMEDIO 

(voti 7/8) 

Alunni che hanno 
partecipato con interesse 

adeguato e impegno 
costante, mostrando di aver 

conseguito un apprezzabile 

metodo di studio. Autonomi, 
hanno raggiunto 

adeguatamente gli obiettivi 

previsti, conseguendo un 
buon livello di 

apprendimento. 

 

3a fascia 

LIVELLO BASE 

(voto 6) 

Alunni che hanno 
partecipato con interesse e 

impegno non sempre 

costanti. Accettabile il 
metodo di studio acquisito. 

Non sempre autonomi, 

hanno comunque raggiunto 

gli obiettivi previsti, 
conseguendo un sufficiente 

livello di apprendimento. 

 

4a fascia 

LIVELLO INIZIALE 

(voto 5 o con suff. 

minima) 

Alunni che hanno 
partecipato con interesse e 

impegno insufficienti. Poco 
efficace il metodo di studio. 

Nonostante gli interventi 

personalizzati sono riusciti a 

raggiungere gli obiettivi 
previsti solo in parte e/o in 

modo approssimativo e 

frammentario, conseguendo  
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un livello di apprendimento 

appena sufficiente. 

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si è fatto riferimento a obiettivi, 

contenuti e attività individuati nei documenti predisposti (PEI, PDP). 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI/PERSONALIZZATI 

 

Ci si è avvalsi della collaborazione dell’insegnante di sostegno per i 

seguenti alunni: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Il lavoro di recupero/consolidamento per gli alunni in difficoltà è stato 

svolto 

 prevalentemente in classe, nella didattica in presenza o in modalità 

sincrona, nella didattica a distanza  

 con interventi mirati di didattica a distanza 

 a piccoli gruppi  solo con un alunno  

 altro _____________________________________________ 

Utilizzando le seguenti strategie: 

 esercizi di rinforzo 

 corsi di recupero disciplinari 

 materiale differenziato 

 interventi dell’insegnante di sostegno 

 lavori in piccoli gruppi 

 interventi tempestivi in itinere durante le ore di insegnamento in   

presenza o in modalità sincrona 

 attività extra-curriculari di supporto nella didattica a distanza 

 adesione a progetti specifici 
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 altro _________________________________ 

 

Il lavoro di potenziamento per gli alunni più meritevoli è stato svolto: 

☐ prevalentemente in classe, nella didattica in presenza, o in modalità 

sincrona, nella didattica a distanza 

☐ con interventi mirati di didattica a distanza 

☐ a piccoli gruppi     ☐ solo con un alunno  

☐ altro _____________________________________________ 

Utilizzando le seguenti strategie: 

☐ esercizi di potenziamento 

☐ corsi di potenziamento disciplinari 

☐ materiale differenziato 

☐ lavori in piccoli gruppi 

☐ interventi specifici durante le ore di insegnamento in presenza o a      

distanza 

☐ attività extra-curriculari di potenziamento nella didattica a distanza 

☐ adesione a progetti specifici 

☐ altro _________________________________ 

 

Gli interventi di sostegno/recupero/consolidamento/potenziamento delle 

conoscenze e abilità sono risultati nel complesso: 

molto efficaci  abbastanza efficaci  parzialmente efficaci  

scarsamente efficaci  altro _________________________________ 

 

Sono state svolte attività di alfabetizzazione per i seguenti alunni: _____ 
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METODI E STRUMENTI 

 

Sono stati messi in atto i seguenti metodi e strategie: 

 Metodo induttivo; 

 Metodo deduttivo; 

 Metodo scientifico; 

 Metodo esperienziale; 

 lezione frontale; 

 brainstorming; 

 Ricerche individuali e/o di gruppo; 

 Problem solving; 

 circle time; 

 cooperative learning 

 debriefing 

 didattica laboratoriale 

 peer tutoring 

 role play 

 storytelling 

 team teaching 

 percorsi metacognitivi 

☐ strategie di comprensione del testo 

☐ elaborazione/uso di mappe concettuali 

 Altro _____________________________________ 

 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: 

☐ Libri di testo 
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☐ Schede e dispense 

☐ Mappe concettuali 

☐ Riviste 

☐ Dizionari 

☐ Strumenti di calcolo 

☐ Materiali/strumenti di laboratorio 

☐ Uso della biblioteca  

☐ PC 

☐ LIM 

☐ IPad/Tablet 

☐ Strumenti multimediali 

☐ Software didattici 

☐ Dispositivi digitali 

☐ Piattaforma FAD proprietaria 

☐ Videolezioni registrate 

☐Materiale multimediale prodotto dal docente o scaricato da fonti 

attendibili 

☐ Uscite didattiche  

 Altro _____________________________________ 

 

RISORSE UTILIZZATE 

 

Risorse della scuola: 

sono stati utilizzati tutti i laboratori ed i locali attrezzati disponibili e 

accessibili. Per la didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma FAD 

della scuola. 

Risorse esterne: 
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ci si è avvalsi dell’intervento e dell’apporto di esperti esterni per 

l’attuazione dei progetti.  

Inparticolare________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state sistematiche, coerenti e adeguate a quanto proposto. 

Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di 

apprendimento raggiunti, sotto forma di  prove orali  prove scritte  

prove grafiche  conversazioni  test oggettivi  esercitazioni 

individuali e collettive ☐ compiti di realtà  colloqui in modalità sincrona 

 test online altro______________. 

 

La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, in base alle 

griglie elaborate in sede dipartimentale e alle rubriche di valutazione 

relative ai compiti di realtà programmati in sede di Consiglio di biennio. 

Nella didattica a distanza la valutazione ha tenuto conto anche dei criteri 

approvati dal Collegio dei docenti e descritti nelle Linee guida e della 

relativa griglia di valutazione degli apprendimenti. 

La valutazione è stata formativa e sommativa e ha tenuto conto degli 

esiti delle prove, degli obiettivi raggiunti, dei progressi compiuti rispetto 

alla situazione di partenza, dell’impegno, della partecipazione e del senso 

di responsabilità dimostrati durante il corso dell’anno scolastico, sia nella 

didattica in presenza che in quella a distanza.  

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono stati valutati in riferimento 

e secondo le modalità previsti nei documenti predisposti (PEI, PDP). 

 - 
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RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

 

I rapporti con la famiglia sono stati: 

 frequenti  abbastanza frequenti  poco frequenti  costruttivi e 

collaborativi  abbastanza costruttivi e collaborativi  poco costruttivi e 

collaborativi. 

 

Caltagirone,  

Il docente 

                                                                               

________________ 

 


