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	ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA  1
Viale Repubblica, 2 – 30015 – CHIOGGIA (VE)

Tel. 041401193 – fax 0415500814 – C.F.: 91020290275
Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail veic85100l@istruzione.it
PEC: veic85100l@pec.istruzione.it



	

RELAZIONE FINALE
classe ____

Anno Scolastico  ________






COORDINATORE prof. ____________________


DOCENTI  DELLA  CLASSE  

Italiano                			prof	__________________________

Storia            		 	prof 	__________________________

Geografia			prof	__________________________
	
Scienze Matematiche 		prof	__________________________
	
1a Lingua straniera (inglese)            			prof	__________________________
	
2a Lingua straniera (francese)          			prof	__________________________

Tecnologia              					prof	__________________________

Arte e immagine     					prof	__________________________	
Educazione Musicale 					prof	__________________________

Scienze motorie		          			prof	__________________________		
Religione						prof	__________________________
        
Attività Inclusiva					prof	__________________________

	Strumento: Pianoforte					prof	__________________________
			     
			     Violino					prof	__________________________

			     Clarinetto					prof	__________________________

			     Chitarra					prof	__________________________



DATI NUMERICI  

N° ALLIEVI TOTALI        	 _________		N° ALLIEVI Div. Abili        _________ 
N° ALLIEVI INSERITI 	 _________  		N° ALLIEVI DSA              	 _________
N° ALLIEVI RIPETENTI	 _________		N° ALLIEVI ……….            	 _________
N° ALLIEVI RENITENTI	 _________		N° ALLIEVI STRANIERI    	_________
	
  





Osservazioni: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTINUITA’ EDUCATIVA
La classe NON ha goduto di continuità educativa nelle discipline contrassegnate con la crocetta: 
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 Scienze Matematiche     	    file_9.emf
 


                     Strumento Pianoforte	 file_10.emf
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CLIMA DELLA CLASSE
La classe ha risposto alle diverse attività proposte con:
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	partecipazione attiva

partecipazione superficiale
disponibilità all’impegno scolastico
	consapevolezza dei doveri scolastici
	disponibilità per attività integrative e/o di potenziamento
	altro  _________________________________________

    _________________________________________

FASCE DI LIVELLO
(Indicare le caratteristiche emergenti dagli alunni riguardo al grado di raggiungimento degli obiettivi)
1^ fascia  9 e 10 (nove e dieci) : caratterizzata da alunni attenti e interessati al dialogo educativo, con un buon grado di preparazione in tutte le discipline di studio, dotati di buone capacità logico-intuitive e di un metodo di studio autonomo ed efficace: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2^ fascia     8 (otto) : 	caratterizzata da alunni con soddisfacenti ritmi di apprendimento che esprimono senza incertezze il proprio pensiero e quello che hanno appreso:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3^ fascia    7 (sette) : 	caratterizzata da alunni con diversi livelli di abilità e conoscenze, dotati di capacità logico espressive accettabili, il cui metodo di studio  è abbastanza strutturato:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4^ fascia   6 (sei) :     comprende alunni con una preparazione incerta o frammentaria, capacità logico espressive modeste, ritmo di apprendimento lento, metodo di lavoro poco organizzato, ma in positiva evoluzione: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5^ fascia 4-5 (quattro-cinque) :   caratterizzata da alunni con conoscenze e competenze acquisite in modo non adeguato, con un metodo di lavoro disorganico e poco produttivo. Partecipazione e impegno discontinui o scarsi. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Alunn...   diversamente abilie/i/DSA provvist...  di certificazione è/sono _____________________________ _______________________________________________________________________________________ 
Casi particolari da segnalare
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ESITO DEGLI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI EFFETTUATI

Gli interventi di potenziamento/arricchimento delle conoscenze e abilità sono risultati, complessivamente:
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  abbastanza efficaci           file_49.emf
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  parzialmente efficaci  	     file_51.emf
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  scarsamente efficaci

Osservazioni  particolari ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


Gli interventi di consolidamento delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel complesso:
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  scarsamente efficaci

Osservazioni  particolari ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


Gli interventi di recupero delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel complesso:
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  scarsamente efficaci

Osservazioni  particolari ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


Gli interventi di sostegno delle conoscenze e delle abilità sono risultati, nel complesso:
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  scarsamente efficaci

Osservazioni  particolari ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


CONTENUTI TRATTATI
 Il programma preventivato è stato:	file_77.emf
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 integralmente svolto
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 parzialmente svolto per i seguenti motivi: _____________________________________________________
					     _____________________________________________________
AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA
Nel  corso dell’anno scolastico  sono  state  svolte  le  seguenti  attività  (visite guidate,  viaggi d’istruzione,  attività teatrale  sportiva,  progetti vari, etc): _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

METODOLOGIE 
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    Metodo scientifico
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	  Metodo deduttivo						file_87.emf
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    Lavoro di gruppo
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	  Brain storming							file_91.emf
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STRUMENTI DIDATTICI 
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  Libri di testo							file_99.emf
 


file_100.wmf
 


    _______________
file_101.emf
 


file_102.wmf
 


	  Testi di consultazione, audiovisivi, CD-Rom, DVD		file_103.emf
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	  Laboratori (informatica, scienze, arte, musica, etc)		file_107.emf
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MODALITA’ DI VERIFICA 
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	  prove scritte 							file_115.emf
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	  prove pratiche							file_119.emf
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    _______________


CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione è stata espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi sintetici previsti dalla scheda,  in base agli indicatori stabiliti collegialmente. Si è registrata l’evoluzione dai livelli di partenza ai risultati finali, considerando i dati informativi delle verifiche e i risultati delle osservazioni sistematiche.

INTERVENTI DI INCLUSIONE  e/o  INTEGRAZIONE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE       		                
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Nell’arco dell’anno scolastico i rapporti sono stati di:
	collaborazione attiva con gran parte dei genitori

collaborazione solo con una parte dei genitori
collaborazione solo con una parte minoritaria dei genitori
disponibilità al confronto
scarsa collaborazione
	altro ………………………………………………………….


SICUREZZA
Sono state effettuate n. ____   prove di evacuazione in data/e _________________________________  
Il punto di riunione è stato raggiunto in modo ordinato/abbastanza ordinato.



Si allegano i programmi delle singole discipline

Chioggia, 1 giugno 2013
								Il Consiglio di Classe
								(firme di tutti i docenti)


