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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI  SAN GAVINO

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I°GRADO  
Tel.- Fax. 070/9339426
Via Foscolo – San GavinoCLASSI 1^ E 2^
 A.S. 20____- 20____



CLASSE _______ DISCIPLINA _______________ 
RELAZIONE DI FINE ANNO ATTIVITÁ SVOLTE E RISULTATI CONSEGUITI
DOCENTE _______________

1) OBIETTIVI FORMATIVI
Rispetto a quanto ipotizzato all’inizio dell’anno, gli obiettivi formativi da me ipotizzati 
 non sono sostanzialmente cambiati nel corso dell’anno scolastico e sono stati conseguiti;
 OVVERO, sono stati variati nel seguente modo: …………….………………………….…………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
per i seguenti motivi ………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
2) CONTENUTI E ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Rispetto a quanto da me ipotizzato all’inizio dell’anno,  i contenuti e le attività disciplinari
 sono stati svolti come previsto
 ovvero, sono stati svolti solo in parte o per niente i seguenti contenuti e attività disciplinari ………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
per i seguenti motivi …………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………

3) INTERVENTI INTEGRATIVI ATTIVATI, METODOLOGIE E RISULTATI
Per i seguenti alunni in particolare difficoltà (iperattività, dislessia, stranieri, discalculia, svantaggi socio-culturali, ecc. Esclusi alunni in situazione di handicap) ho attivato i seguenti interventi integrativi, ottenendo i seguenti risultati:
alunno/i
interventi integrativi attivati(*)
risultati (**)



    



    



    
(*) Legenda possibili interventi integrativi (elenco puramente indicativo): a) attività di classe, differenziate per fasce di livello. b) ripassi ed esercitazioni guidate e graduate. c) intensificazione delle verifiche. d) adesione a progetti particolari (indicare quali). e) intervento di un insegnante della classe con ore a disposizione; f) intervento dell’insegnante di sostegno; g) interventi esterni (specificare); h) allungamento dei tempi di insegnamento; i) attività operative e pratiche. l) utilizzo dei laboratori di informatica. m) semplificazione dei contenuti. n) coinvolgimento dell’alunno in attività a piccoli gruppi, in ricerche. o) uso di materiali concreti in attività ludiformi.
(**) Legenda risultati 1) nulli; 2) iniziali; 3) parziali; 4) soddisfacenti; 5) buoni

4) SOSTEGNO
Nella  classe vi sono alunni in situazione di handicap? ? NO  SI 
Durante le mie ore, si è svolto il sostegno? NO  SI (se si, n° ore settimanali, media: _____)
Per i miei alunni in situazione di handicap ho seguito una programmazione differenziata?
 SI, per gli alunni ………………………………………………………(indicare in che cosa è consistita la differenziazione: ……………..…………………………………………………………………………….……
………………………………………………..………………………………………………………………..)
 NO, per gli alunni ……………………………………………..…………………………………………….



5) ATTIVITA’ TRASVERSALI E PROGETTI CURRICOLARI COMUNI
Titolo del progetto previsto dal POF
Ho svolto il progetto?(*)
il progetto è stato
per me(**)

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    
(*) Legenda “Ho svolto il progetto?”: 1) non è stato svolto per nulla o quasi. 2) è stato svolto solo in parte; 3)  sono state svolte tutte le attività come previsto nel progetto. In  caso di mancato o parziale svolgimento di un progetto che prevedeva la partecipazione del consiglio di classe,o di risultati insoddisfacenti,  indicare i motivi prevalenti:
......................………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(**) Legenda “Il progetto è stato per me”: 1)non ho notizie o elementi di giudizio. 2) è stato in prevalenza un progetto inutile/ un intralcio/ una perdita di tempo; 3) il progetto è stato un adempimento che ho dovuto portare a termine per dovere; 4) è stato un progetto piuttosto utile; 5) è stato utile, un punto di riferimento per la mia attività.

6) RISULTATI FINALI
Relativamente alle mie discipline l’andamento della classe è stato il seguente
N° di alunni valutati con voto di
A) situazione di partenza(*)
B) scrutinio finale(*)















totale alunni classe


(*) Legenda A e B Indicare quanti alunni sono stati valutati con  10, 9, 8, ecc.)

 La situazione complessiva della classe a fine anno si può definire
a) (molto, abbastanza, poco, per nulla) …………….…………..….. soddisfacente 
b) (in progresso, progresso, stazionaria, in regresso) …………………..……………..………….

7) CASI PARTICOLARI
Segnalo in particolare i seguenti alunni, verso i quali occorrerà prestare particolare attenzione all’inizio del prossimo anno scolastico: 
 Nessun caso particolare da segnalare 
 Ovvero, segnalo i seguenti alunni:
Cognome e nome alunno/i
motivo della segnalazione (progressi/ regressi/ persistenza di problemi di apprendimento/ comportamento…)





















DETTAGLIO PROGRAMMA SVOLTO
(Tematiche o Unità di Apprendimento)



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



La presente relazione è stata consegnata al coordinatore nella riunione del ____________________

Firma del docente ___________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI  SAN GAVINO

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I°GRADO  Via Foscolo – San Gavino 
Tel.- Fax. 070/9339426
CLASSI 1^ E 2^
a.s. 2010 - 2011




RELAZIONE DI FINE ANNO ATTIVITA’ SVOLTE E RISULTATI CONSEGUITI
CONSIGLIO DI CLASSE, CLASSE ________

Elenco dei docenti
Disciplina
docente
porta avanti la classe dalla
Italiano

1^
2^
3^
Storia, geografia, ed.civica




Matematica e scienze




Ed. tecnologica- informatica




Lingua francese




Lingua inglese




Educazione artistica




Educazione musicale




Educazione fisica




Religione




Sostegno1





c) Composizione della classe nel triennio
N° alunni 
N° ripetenti
N° con handicap
N° ore  sostegno
N° respinti(*)
Primo anno





Secondo anno





(*) Indicare il numero di alunni respinti nel precedente a.s. iscritti quest’anno nella classe

1) OBIETTIVI FORMATIVI
Dalle relazioni dei docenti della classe emerge che, rispetto a quanto ipotizzato all’inizio dell’anno, gli obiettivi formativi ipotizzati 
 non sono sostanzialmente cambiati nel corso dell’anno scolastico e sono stati conseguiti
 OVVERO, sono stati variati nelle seguenti educazioni ………...………………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
in prevalenza per i seguenti motivi ……………………..……………………………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………….……………………………

2) CONTENUTI E ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Dalle relazioni dei docenti della classe emerge che, rispetto a quanto ipotizzato all’inizio dell’anno,  i contenuti e le attività disciplinari
 sono stati svolti come previsto
 ovvero, sono stati svolti solo in parte nelle seguenti educazioni  ……………….………………..
………..………………………………………………………..., in prevalenza per i seguenti motivi: ……………….…………………………………………………………………………………...……
……………………..…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………….……………………………




3) INTERVENTI INTEGRATIVI ATTIVATI, METODOLOGIE E RISULTATI
Per i seguenti alunni in particolare difficoltà (iperattività, dislessia, stranieri, svantaggi socio-culturali, ecc. Esclusi alunni in situazione di handicap) sono stati attivati in prevalenza i seguenti interventi integrativi, con i seguenti risultati:
alunno/i
interventi integrativi attivati(*)
risultati (**)



    



    



    



    



    
(*) possibili interventi integrativi (elenco puramente indicativo): a) attività di classe, differenziate per fasce di livello. b) ripassi ed esercitazioni guidate e graduate. c) intensificazione delle verifiche. d) adesione a progetti particolari (indicare quali). e) intervento di un insegnante della classe con ore a disposizione; f) intervento dell’insegnante di sostegno; g) interventi esterni (specificare); h) allungamento dei tempi di insegnamento; i) attività operative e pratiche. l) utilizzo dei laboratori di informatica. m) semplificazione dei contenuti. n) coinvolgimento dell’alunno in attività a piccoli gruppi, in ricerche. o) uso di materiali concreti in attività ludiformi.
(**) Legenda risultati conseguiti: 1) nulli; 2) iniziali; 3) parziali; 4) soddisfacenti; 5) buoni

4) SOSTEGNO
Nella  classe vi sono alunni in situazione di handicap? ? NO  SI
N° ore settimanali di sostegno: _______ 
Per i seguenti alunni in situazione di handicap è stata seguita una programmazione individualizzata
alunno
programmazione individualizzata nelle seguenti educazioni







5) ATTIVITA’ TRASVERSALI E PROGETTI CURRICOLARI che prevedevano il coinvolgimento del consiglio di classe
Titolo del progetto previsto dal POF
E’ stato svolto?(*)
E’ stato
per il cons. di cl.(**)

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    
(*) Legenda “E’ stato svolto?”: 1)Il progetto non è stato svolto per nulla o quasi. 2) è stato svolto solo in parte; 3)  sono state svolte tutte le attività come previsto nel progetto. In  caso di mancato o parziale svolgimento di un progetto che prevedeva la partecipazione del consiglio di classe,o di risultati insoddisfacent,i  indicare i motivi prevalenti:
......................………………………………………………….…………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(**) Legenda “Il progetto è stato per il cons. di classe”: 1) il c.di cl. non ha notizie o elementi di giudizio. 2) è stato in prevalenza un progetto inutile/ un intralcio/ una perdita di tempo; 3) il progetto è stato un adempimento, portato a termine in prevalenza solo per dovere; 4) è stato un progetto piuttosto utile; 5) è stato un utile punto di riferimento.






6) RISULTATI FINALI
Nell’ultimo anno l’andamento della classe nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative è stato il seguente:
educazione
situazione finale - 1
situazione finale - 2
religione
     soddisfacente
    
italiano
     soddisfacente
    
storia/geografia
     soddisfacente
    
inglese
     soddisfacente
    
francese
     soddisfacente
    
matematica
     soddisfacente
    
scienze
     soddisfacente
    
tecnologia
     soddisfacente
    
informatica
     soddisfacente
    
ed artistica
     soddisfacente
    
ed musicale
     soddisfacente
    
ed motoria
     soddisfacente
    
ANDAMENTO COMPLESSIVO
     soddisfacente
    


Legenda.situazione finale -1.  = per nulla soddisfacente.  = soddisfacente solo in parte  = molto soddisfacente.
Legenda situazione finale - 2. Indicare se la situazione è  = in regresso,  = stazionaria,  = in progresso

7) CASI PARTICOLARI
Si segnalano in particolare i seguenti alunni, verso i quali occorrerà prestare particolare attenzione all’inizio del prossimo anno scolastico: 
 Nessun caso particolare da segnalare 
 Ovvero, si segnalano i seguenti alunni:

Cognome e nome
motivo della segnalazione (progressi/ regressi/ persistenza di problemi di apprendimento/ comportamento…)
1


2


3


4


5


6


7


8



8) VISITE GUIDATE- VIAGGI DI ISTRUZIONE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 RICADUTA SULLA DIDATTICA DI CLASSE
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


9) ALTRO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10) ALLEGATI
Alla presente relazione sono allegate le relazioni di tutti i docenti di classe e di sostegno.
ovvero: alla presente relazione sono allegate le relazioni di tutti i docenti di classe e di sostegno, ad eccezione dei seguenti docenti: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



IL PRESIDENTE 	                         IL SEGRETARIO                                           Il  COORDINATORE
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI  SAN GAVINO

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I°GRADO  Via Foscolo – San Gavino 
Tel.- Fax. 070/9339426
a.s. 2010 -2011


CLASSI 3^





CLASSE _______ DISCIPLINA _______________ 
RELAZIONE DI FINE ANNO ATTIVITA’ SVOLTE E RISULTATI CONSEGUITI
DOCENTE _______________

1) PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO (Non si tratta di trascrivere l’elenco degli argomenti svolti dal registro del professore, ma di fare una sintesi delle principali tematiche affrontate, per orientare i candidati e i commissari nella scelta degli argomenti da chiedere o da esporre nel colloquio pluridisciplinare)
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….………………

2) OBIETTIVI FORMATIVI
Rispetto a quanto ipotizzato all’inizio dell’anno, gli obiettivi formativi da me ipotizzati 
 non sono sostanzialmente cambiati nel corso dell’anno scolastico e sono stati conseguiti;
 OVVERO, sono stati variati nel seguente modo: …………….………………………….…………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
per i seguenti motivi ………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………



Rispetto a quanto da me ipotizzato all’inizio dell’anno,  i contenuti disciplinari
 sono stati svolti come previsto
 ovvero, sono stati svolti solo in parte o per niente i seguenti contenuti ………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
per i seguenti motivi …………………………………………………………………………..………………..
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………

3) LINEE METODOLOGICHE SEGUITE
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………….………….……………………………

4) INTERVENTI INTEGRATIVI ATTIVATI E RISULTATI
Per i seguenti alunni in particolare difficoltà (iperattività, dislessia, stranieri, discalculia, svantaggi socio-culturali, ecc. Esclusi alunni in situazione di handicap)  ho attivato i seguenti interventi integrativi, ottenendo i seguenti risultati:
alunno/i
interventi integrativi attivati(*)
risultati (**)



    



    



    
(*) possibili interventi integrativi (elenco puramente indicativo): a) attività di classe, differenziate per fasce di livello. b) ripassi ed esercitazioni guidate e graduate. c) intensificazione delle verifiche. d) adesione a progetti particolari (indicare quali). e) intervento di un insegnante della classe con ore a disposizione; f) intervento dell’insegnante di sostegno; g) interventi esterni (specificare); h) allungamento dei tempi di insegnamento; i) attività operative e pratiche. l) utilizzo dei laboratori di informatica. m) semplificazione dei contenuti. n) coinvolgimento dell’alunno in attività a piccoli gruppi, in ricerche. o) uso di materiali concreti in attività ludiformi
(**) Legenda risultati conseguiti: 1) nulli; 2) iniziali; 3) parziali; 4) soddisfacenti; 5) buoni


5) SOSTEGNO
Nella  classe vi sono alunni in situazione di handicap? ? NO  SI 
Durante le mie ore, si è svolto il sostegno? NO  SI (se si, n° ore settimanali, media: _____)
Per i miei alunni in situazione di handicap ho seguito una programmazione differenziata?
 SI, per gli alunni ………………………………………………………(indicare in che cosa è consistita la differenziazione: ……………..…………………………………………………………………………….……
………………………………………………..………………………………………………………………..)
………………………………………………..………………………………………………………………..)
 NO, per gli alunni ……………………………………………..…………………………………………….






6) ATTIVITA’ TRASVERSALI E PROGETTI CURRICOLARI COMUNI
Titolo del progetto previsto dal POF
Ho svolto il progetto?(*)
il progetto è stato
per me(**)

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    







(*) Legenda “E’ stato svolto?”: 1)Il progetto non è stato svolto per nulla o quasi. 2) è stato svolto solo in parte; 3)  sono state svolte tutte le attività come previsto nel progetto. In  caso di mancato o parziale svolgimento di un progetto che prevedeva la partecipazione del consiglio di classe,o di risultati insoddisfacent,i  indicare i motivi prevalenti:
......................………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………


 (**) Legenda “Il progetto è stato per me”: 1)non ho notizie o elementi di giudizio. 2) è stato in prevalenza un progetto inutile/ un intralcio/ una perdita di tempo; 3) il progetto è stato un adempimento che ho dovuto portare a termine per dovere; 4) è stato un progetto piuttosto utile; 5) è stato utile, un punto di riferimento per la mia attività.


7) RISULTATI FINALI
Relativamente alle mie discipline l’andamento della classe è stato il seguente
N° di alunni valutati con voto di
A) situazione di partenza(*)
B) scrutinio finale(*)















totale alunni classe


(*) Legenda A e B: indicare quanti alunni sono stati valutati con 10,9,8, ecc.)

La situazione complessiva della classe a fine anno si può definire
a) (molto, abbastanza, poco, per nulla) …………….…………..….. soddisfacente 
b) (in progresso, progresso, stazionaria, in regresso) …………………..……………..………….


8) PROPOSTE DI PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE PER ALUNNI IN SITUAZIONE PARTICOLARE
Si segnalano in particolare i seguenti alunni, verso i quali occorrerà prestare particolare attenzione nella valutazione delle prove d’esame: 
 Nessun caso particolare da segnalare
 Ovvero, si segnalano i seguenti alunni:
Propongo prove d’esame differenziate per i seguenti alunni in situazione particolare:
alunno
situazione particolare(*)
differenziazione (**)




















alunno
situazione particolare(*)
differenziazione (**)















(*) Legenda “situazione particolare”: Alunno straniero, con dislessia, in situazione di handicap il cui PEP prevede percorsi didattici differenziati
(**) Legenda “differenziazione”: indicare quali prove scritte si chiede di differenziare, e in che cosa consisterà tale differenziazione.



9) PROPOSTE CRITERI MODALITA’ DI CONDUZIONE DELL’ESAME DI LICENZA (COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE)
CRITERIO ADOTTATO NELL’A.S. 2008/09
si propone di confermarlo?
Il colloquio verrà condotto in modo da permettere all’alunno di esternare, al di là delle conoscenze nelle singole discipline, il proprio grado di maturazione in rapporto alla coscienza di sé e delle realtà in cui vive
SI  NO
si accetterà la discussione di tesine eventualmente preparate dagli alunni
SI  NO
si accetterà la discussione di percorsi di esposizione eventualmente proposti dall’alunno e illustrati con una schematizzazione personale 
SI  NO
si cercherà di mettere a proprio agio il candidato. Per questo motivo gli si permetterà di iniziare il colloquio a sua scelta dall’argomento che preferisce o dalla discussione degli argomenti trattati nelle prove scritte o dall’esposizione di un’esperienza significativa di studio intrapresa durante il triennio scolastico. I commissari si inseriranno solo in un secondo momento nel suo discorso, stimolando approfondimenti, ampliamenti e collegamenti con domande, anche specifiche, sulal disciplina o su discipline collegate
SI  NO

Eventuali proposte di modifica dei criteri:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..




Altro …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

*****

La presente relazione è stata consegnata al coordinatore nella riunione del ____________________

Firma del docente ___________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI  SAN GAVINO

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I°GRADO  Via Foscolo- San Gavino
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a.s. 2010 -2011
CLASSI 3^






RELAZIONE DI FINE ANNO ATTIVITA’ SVOLTE E RISULTATI CONSEGUITI
CONSIGLIO DI CLASSE, CLASSE ________

Elenco dei docenti
Disciplina
docente
porta avanti la classe dalla
Italiano

1^
2^
3^
Storia, geografia, ed.civica




Matematica e scienze




Ed.tecnologica-informatica




Lingua francese




Lingua inglese




Educazione artistica




Educazione musicale




Educazione fisica




Religione




Sostegno1





Composizione della classe
N° alunni 
N° ripetenti
N° con handicap
N° ore  sostegno
N° respinti(*)






(*) Indicare il numero di alunni respinti nel precedente anno scolastico .e  iscritti quest’anno nella classe.

1) LINEE DIDATTICHE SEGUITE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE.
……………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………………….………….……………………………





2) OBIETTIVI FORMATIVI
Dalle relazioni dei docenti della classe emerge che, rispetto a quanto ipotizzato all’inizio dell’anno, gli obiettivi formativi ipotizzati 
 non sono sostanzialmente cambiati nel corso dell’anno scolastico e sono  stati conseguiti
 OVVERO, sono stati variati nelle seguenti educazioni ………...………………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
in prevalenza per i seguenti motivi ……………………..……………………………………………
……………………………………………………………….………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………..

3) CONTENUTI E ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Dalle relazioni dei docenti della classe emerge che, rispetto a quanto ipotizzato all’inizio dell’anno,  i contenuti e le attività disciplinari
 sono stati svolti come previsto
 ovvero, sono stati svolti solo in parte nelle seguenti educazioni  ……………….………………..
………..………………………………………………………..., in prevalenza per i seguenti motivi: ……………….…………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………….………….……………………………
……………………..…………………………………………………………………………………..



4) ATTIVITA’ TRASVERSALI E PROGETTI CURRICOLARI che prevedevano il coinvolgimento del consiglio di classe e giudizio espresso in prevalenza dai docenti
Titolo del progetto inserito nel POF
La sua attuazione era prevista?
E’ stato svolto?(*)
E’ stato per il cons. di cl.(**)

 SI    NO
  
    

 SI    NO
  
    

 SI    NO
  
    

 SI    NO
  
    

 SI    NO
  
    

 SI    NO
  
    

 SI    NO
  
    
(*) Legenda “E’ stato svolto?”: 1)Il progetto non è stato svolto per nulla o quasi. 2) è stato svolto solo in parte; 3)  sono state svolte tutte le attività come previsto nel progetto. In  caso di mancato o parziale svolgimento di un progetto che prevedeva la partecipazione del consiglio di classe,o di risultati insoddisfacent,i  indicare i motivi prevalenti:
......................………………………………………………….…………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………......................………………………………………………….…………………………………………………….……………………
......................………………………………………………….…………………………………………………….……………………
......................………………………………………………….…………………………………………………….……………………
......................………………………………………………….…………………………………………………….……………………
......................………………………………………………….…………………………………………………….……………………
 (**) Legenda “Il progetto è stato per il cons. di classe”: 1) non si hanno notizie sul progetto. 2) è stato in prevalenza un progetto inutile/ una perdita di tempo; 3) è stato un in prevalenza un adempimento burocratico; 4) è stato un progetto piuttosto utile; 5) è stato un utile punto di riferimento.










5) INTERVENTI INTEGRATIVI ATTIVATI, METODOLOGIE E RISULTATI
Per i seguenti alunni in particolare difficoltà (iperattività, dislessia, stranieri, dislessia, svantaggi socio-culturali, ecc. Esclusi alunni in situazione di handicap) sono stati attivati in prevalenza i seguenti interventi integrativi:
alunno/i
interventi integrativi attivati() possibili interventi integrativi (elenco puramente indicativo): a) attività di classe, differenziate per fasce di livello. b) ripassi ed esercitazioni guidate e graduate. c) intensificazione delle verifiche. d) adesione a progetti particolari (indicare quali). e) intervento di un insegnante della classe con ore a disposizione; f) intervento dell’insegnante di sostegno; g) interventi esterni (specificare); h) allungamento dei tempi di insegnamento; i) attività operative e pratiche. l) utilizzo dei laboratori di informatica. m) semplificazione dei contenuti. n) coinvolgimento dell’alunno in attività a piccoli gruppi, in ricerche. o) uso di materiali concreti in attività ludiformi.)
risultati (*)



    



    



    



    
(*) Legenda risultati conseguiti: 1) nulli; 2) iniziali; 3) parziali; 4) soddisfacenti; 5) buoni



6) SOSTEGNO
Nella  classe vi sono alunni in situazione di handicap? ? NO  SI (per n° ore settimanali __ )
Per i seguenti alunni in situazione di handicap è stata seguita una programmazione individualizzata
alunno
programmazione individualizzata nelle seguenti educazioni









7) RISULTATI FINALI
Relativamente alle varie educazioni l’andamento della classe è stato il seguente
educazione
situazione finale - 1
situazione finale - 2
religione
     soddisfacente
    
italiano
     soddisfacente
    
storia/geografia
     soddisfacente
    
inglese
     soddisfacente
    
francese
     soddisfacente
    
matematica
     soddisfacente
    
scienze
     soddisfacente
    
tecnologia
     soddisfacente
    
informatica
     soddisfacente
    
ed artistica
     soddisfacente
    
ed musicale
     soddisfacente
    
ed motoria
     soddisfacente
    
ANDAMENTO COMPLESSIVO
     soddisfacente
    


Legenda.situazione finale -1.  = per nulla soddisf.  = soddisf. Solo in parte  = molto soddisf.
Legenda situazione finale - 2. Indicare se la situazione è  = in regresso,  = stazionaria,  = in progresso





8) VISITE GUIDATE- VIAGGI DI ISTRUZIONE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 RICADUTA SULLA DIDATTICA DI CLASSE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9) ALTRO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10) PROPOSTE DI PROVE D’ESAME DIFFERENZIATE PER ALUNNI IN SITUAZIONE PARTICOLARE
Si segnalano in particolare i seguenti alunni, verso i quali occorrerà prestare particolare attenzione nella valutazione delle prove d’esame: 
 Nessun caso particolare da segnalare  Ovvero, si segnalano i seguenti alunni:
Propongo prove d’esame differenziate per i seguenti alunni in situazione particolare:
alunno
situazione particolare(*)
in che cosa consisterà la differenziazione, e in quali prove?




















Legenda “situazione particolare”: Alunno straniero, con dislessia, in situazione di handicap il cui PEP prevede percorsi didattici differenziati

11) PROPOSTE CRITERI MODALITA’ DI CONDUZIONE DELL’ESAME DI LICENZA (COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE)
CRITERIO PROPOSTO NELL’A.S. 2006 - 07
si propone di confermarlo?
Il colloquio verrà condotto in modo da permettere all’alunno di esternare, al di là delle conoscenze nelle singole discipline, il proprio grado di maturazione in rapporto alla coscienza di sé e delle realtà in cui vive
SI  NO
si accetterà la discussione di tesine eventualmente preparate dagli alunni
SI  NO
si accetterà la discussione di percorsi di esposizione eventualmente proposti dall’alunno e illustrati con una schematizzazione personale 
SI  NO
si cercherà di mettere a proprio agio il candidato. Per questo motivo gli si permetterà di iniziare il colloquio a sua scelta dall’argomento che preferisce o dalla discussione degli argomenti trattati nelle prove scritte o dall’esposizione di un’esperienza significativa di studio intrapresa durante il triennio scolastico. I commissari si inseriranno solo in un secondo momento nel suo discorso, stimolando approfondimenti, ampliamenti e collegamenti con domande, anche specifiche, sulal disciplina o su discipline collegate
SI  NO
Eventuali proposte di modifica dei criteri:
Colloquio multidisciplinare: durata standard …………………………………………………………………..


Prova scritta: uso della calcolatrice? …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

12) ALLEGATI
1)  Elenco degli alunni della classe indicante, per ciascuno di essi, il tempo scuola settimanale complessivo; le attività opzionali facoltative seguite col relativo numero di ore; la proposta di giudizio orientativo, da confermare o meno in sede di scrutinio e di esame 
2) Le relazioni individuali di tutti i docenti ovvero: le relazioni individuali di tutti i docenti, ad eccezione dei seguenti docenti: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


Il Presidente  	             Il Segretario                 Il  Coordinatore




