
 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico ___________ 

 

RELAZIONE FINALE DELLA SEZIONE ______ 

     

Plesso _________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 



 

 

La sezione è attualmente composta da n. ___   alunni di cui n. ___ alunni con certificazione, n. 

__ alunni stranieri.  

Gli alunni maschi sono   __   le femmine sono  __ 

Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di R.C. sono  ___ , mentre n.   /   alunni si 
avvalgono dell’attività  
alternativa e n . /    
 
Al termine dell’anno scolastico il gruppo sezione risulta:  

   Non cambiato   

    Cambiato in quanto  

(indicare solo se ci sono state variazioni nei numeri di iscritti, n^ alunni stranieri, n^ alunni h) 

……………………………………………………………………………………………………………….

.....................………………………………………………………………………………………………

………………………  

 

La sezione:  

   non ha l’insegnate di sostegno  

   ha l’insegnante di sostegno per n………ore settimanali  

 

 

 

 

Dal registro di sezione risulta che:  
 La frequenza degli alunni è stata regolare per tutti  

  La frequenza degli alunni è stata regolare per la maggior parte e limitata (saltuaria, 

irregolare, scarsa …) per n. ___ alunni per i seguenti motivi: 

_______________________________ 

 

 
Le competenze educativo-didattiche generali, sono state:  

  Pienamente acquisite   

  Sufficientemente acquisite  

  Parzialmente acquisite per i seguenti motivi: ______________________ 

 
 

Rispetto alla situazione di partenza ed alla sua evoluzione nel corso dell’anno fino alla 

chiusura delle scuole, la sezione    

  È migliorata  

  È rimasta stabile   

  Ha mostrato carenze per i seguenti motivi: _________________________ 

 

 

Partecipazione a Progetti - Iniziative – Concorsi 

Progetti FIS: 
- “Un Mondo da Amare” 

SEZ. A - Organizzazione della sezione   

 

SEZ. B - Valutazione del processo formativo prima dell’emergenza COVIV-19 



- Progetto Natale 5 anni … nome?   
-  Gruppo mascherato in piazza del Popolo per il Carnevale delle scuole 
-  
 

In relazione al percorso didattico programmato nella sezione:  

n. ___ alunni hanno seguito la programmazione del PEI (alunni H)   
n. ___ alunni hanno seguito la programmazione del PDP (alunni DSA)   
n. ___ alunni hanno seguito percorsi di alfabetizzazione (comunitari/extra-comunitari) per 
n……. ore settimanali     

 

Il rapporto con gli insegnanti è stato      costruttivo        abbastanza costruttivo             

buono  

per un gruppo di alunni talvolta difficoltoso a causa di  

……………………………………………………………..  
 

SVOLGIMENTO DELLE PROGRAMMAZIONI  
 Le programmazioni sono state  svolte  completamente;   

X Le programmazioni sono  state  svolte  parzialmente per le seguenti ragioni:  

la programmazione della seconda UDA è stata interrotta per la chiusura della scuola e 

successivamente, data l’impossibilità di programmare a lungo termine si è proceduto con la 

programmazione settimanale inserita ogni martedì sul Registro Elettronico. 

 

Fino alla sospensione del 2 marzo, la sezione, in riferimento alle competenze e alle abilità 

raggiunte, risulta così costituita:  

1^ fascia alunni che 

hanno 
pienamente conseguito 

gli 

obiettivi programmati 

2^ fascia alunni che hanno 
parzialmente conseguito gli 

obiettivi programmati 

3^ fascia alunni che non 

hanno  
conseguito gli obiettivi 
minimi  
programmati  

 
n. alunni 
_____ 

n. alunni 
___ 

n. alunni 
____ 

 

 

 

 

 
Fino alla sospensione del 2 marzo i colloqui con i genitori si sono svolti:  

 come da calendario  

 incontri straordinari concordati con la famiglia  

 
Nella prima parte dell’anno la collaborazione con le famiglie è stata in genere:  

 collaborativa  

 costante  

 saltuaria    

 conflittuale  

 assente  

 

altro……………………………………………………………………………………………………….  

 

SEZ. C – Rapporti scuola – famiglia prima dell’emergenza COVIV-19 

 



 

 

 
Gli insegnanti hanno avuto rapporti con gli specialisti dell’ASL per:  
 nuove certificazioni (DSA/H)  

 incontri di verifica del percorso didattico degli alunni certificati  

 altro: _____________________________________  

 
Gli insegnanti:  

 non hanno avuto incontri con altre Istituzioni del territorio     

 hanno avuto incontri con le seguenti Istituzioni del territorio (Amm. Comunale, Associazioni, 

ecc…)  per:  
 istituzione _____________________  attività realizzata 
__________________________________________________  

 hanno usufruito di collaborazioni esterne  

 

 

 
 
La sezione ha partecipato alle seguenti visite guidate e/o viaggi:  
- 
- 
-  
 
 
 
 
Consapevoli delle difficoltà che le famiglie hanno vissuto. Dopo un'attenta rimodulazione degli 

obiettivi, delle attività formative calibrate alle attuali esigenze. Le docenti hanno lavorato sul 

contatto" diretto" se pur a distanza, con i bambini richiedendo alle famiglie una proficua 

collaborazione. Pertanto i seguenti indicatori sono da ritenersi maggiormente orientativi 

 
Dalla valutazione finale risulta che:  

 La partecipazione (in generale) degli alunni alla DAD è stata regolare per tutti  
 La partecipazione degli alunni è stata regolare per la maggior parte e limitata (saltuaria, 

irregolare, scarsa …) per n. ___ alunni per i seguenti motivi: 
_______________________________ 
 
La restituzione delle consegne è stata: 

 Regolare per n. ____ alunni 
 Saltuaria per n. ____ alunni 
 Assente per n. ____ alunni 

 
La partecipazione alle attività sincrone (incontri su Meet) è stata: 

 Regolare per n. ____ alunni 
 Saltuaria per n. ____ alunni 
 Assente per n. ____ alunni 

 
 
Gli obiettivi minimi programmati settimanalmente, sono stati:  

SEZ. D - Rapporti con istituzioni territoriali- collaborazioni esterne   
 

SEZ. E – Viaggi e visite guidate prima dell’emergenza COVIV-19 
 

SEZ. F – Valutazione della DAD 
 



  Acquisiti per la maggior parte dei bambini 
  Sufficientemente acquisite  
  Parzialmente acquisite per i seguenti motivi: ______________________ 
  Non valutabile per: _________________________ 

 
 
Il feedback delle famiglie rispetto alle attività proposte è stato: 

  Pienamente positivo  
  Positivo   
  Parzialmente positivo per: _________________________ 
  Negativo per: __________________________ 

 
Il feedback da parte della rappresentante di sezione e la collaborazione nella gestione delle 
comunicazioni scuola-famiglia è stato: 

  Pienamente positivo  
  Positivo   
  Parzialmente positivo per: _________________________ 
  Negativo per: __________________________ 

 
 
Gli accessi a Nuvola da parte delle famiglie e alle attività proposte sono stati: 

 Regolari per n. ____ alunni 
 Saltuari per n. ____ alunni 
 Assenti per n. ____ alunni 

 
 
Durante la DAD la collaborazione con le famiglie è stata in genere:  

 collaborativa  
 costante  

 saltuaria    

 conflittuale  

 assente  
 

altro………………………………………………………………………………………………………. 

In relazione alla programmazione specifica per gli alunni H la DAD si è svolta rimodulando il 

PEI con:  

 invio di materiale alla famiglia tramite mail  

 invio di materiale alla famiglia tramite il Registro Elettronico 

 altro ……………………………………………… 

 
Il rapporto con gli insegnanti di sostegno è stato 

 costruttivo       
 abbastanza costruttivo 
 buono  
 difficoltoso a causa di …………………………………………………………….. 

 
 
Ascoli Piceno, _______________________  IlTeam                                                                                                                          

_______________________
_______________________                                                                                                                                                
_______________________
_______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


