
 

 

 

ICS “F. Mochi” Levane – Relazioni fine anno Scuola secondaria – a.s. 2016- 2017 Pagina 1 

 

 

COMUNICATO N. 82          Levane, 25 maggio 2017 

 

        

 Ai/Alle  Docenti delle Scuole Secondarie  

         E-mail personale 

Sito web dell’Istituto scolastico 

 

OGGETTO: RELAZIONI FINALI 

 

PER LE CLASSI PRIME E SECONDE  

 

(A) RELAZIONI FINALI DI OGNI DISCIPLINA (A CURA DI OGNI DOCENTE) 

 

1. Redigere la Relazione finale sul lavoro svolto in classe nelle proprie discipline, con i seguenti contenuti: 

a) attività e programmi svolti; 

b) impostazione metodologica; 

c) unità di apprendimento effettivamente svolte; 

d) competenze raggiunte dagli/le allievi/e. 

 

2. Consegnare una copia della Relazione, in versione cartacea o per e mail, al Coordinatore della classe 

di riferimento, con congruo anticipo sullo scrutinio affinché il Coordinatore stesso possa utilizzarla per 

la stesura della Relazione finale del Consiglio di classe (i/le docenti di Tecnologia, Arte, Musica, Motoria 

e Religione potranno redigere, se lo ritengono opportuno, un’unica relazione finale per tutte le classi o 

per le classi parallele, in tante copie quante sono le classi stesse). 

 

3. Consegnare una copia al Dirigente scolastico nella seduta dello scrutinio finale. 

 

(B) RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (A CURA DEL COORDINATORE) 

 

1. Redigere la Relazione finale sul lavoro svolto in classe nel complesso delle attività didattiche, con i 

seguenti contenuti: 

a) principali attività svolte; 

b) valutazione complessiva del processo didattico ed educativo realizzato nella classe rispetto agli 

obiettivi programmati; 

c) problemi emersi anche in merito al grado di partecipazione degli alunni al dialogo educativo. 

 

2. Presentare la Relazione in sede di scrutinio finale, per la sua approvazione. 

 

 

PER LE CLASSI TERZE / ESAME DI STATO 

 

(A) RELAZIONI FINALI  E PROGRAMMI SVOLTI DI OGNI DISCIPLINA (A CURA DI OGNI DOCENTE) 

 

1. Redigere la Relazione finale sul lavoro svolto in classe nelle proprie discipline, con i seguenti 

contenuti: 

a) criteri didattici in relazione agli obiettivi programmati; 
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b) informazioni sulla metodologia seguita, anche in relazione a specifici argomenti ovvero a 

specifiche esigenze degli/le allievi/e; 

c) elenco dei contenuti esposti analiticamente ed in relazione all’esame (con particolare 

riferimento, se necessario, ad esigenze particolari di singoli/e allievi/e o di gruppi). 

 

2. Notificare agli/le allievi/e il Programma svolto e farlo firmare da almeno due di loro. 

3. Consegnare una copia della Relazione, in versione cartacea o per e mail, al Coordinatore della classe 

di riferimento, con congruo anticipo sullo scrutinio affinché il Coordinatore stesso possa utilizzarla per 

la stesura della Relazione finale del Consiglio di classe (i/le docenti di Tecnologia, Arte, Musica, 

Motoria e Religione potranno redigere, se lo ritengono opportuno, un’unica relazione finale per tutte 

le classi o per le classi parallele, in tante copie quante sono le classi stesse). 

 

4. Consegnare IN DUPLICE COPIA, in sede di scrutinio finale, la Relazione finale con il Programma svolto 

(una copia rimarrà agli atti della scuola e l’altra verrà inserita tra il materiale necessario per gli esami 

di Stato). 
 

(B) RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ALL’ESAME DI STATO (A CURA DEL COORDINATORE) 
 

1. Redigere la Relazione finale sul lavoro svolto in classe nel complesso delle attività didattiche, con i 

seguenti contenuti: 

a) composizione della classe; 

b) situazione di partenza di ciascun/a allievo/a (preparazione di base, socializzazione, attitudini, 

interessi personali); 

c) principali obiettivi perseguiti nel triennio dal Consiglio di classe sul piano educativo e didattico, 

con cenni alle tappe intermedie al termine del 1° e 2° anno; 

d) attività ed iniziative didattiche specifiche, con particolare riferimento all’ultimo anno in corso 

(attività progettuali, interdisciplinari, extracurricolari, di orientamento, ecc.); 

e) situazione attuale di ciascun/a allievo/a rispetto alla situazione di partenza, livelli raggiunti nelle 

conoscenze, nelle competenze, nella socializzazione, nella maturazione personale   (intesa come 

autonomia nella propria formazione tramite l’integrazione nell’attività didattica di capacità, 

attitudini e interessi personali) – il giudizio di idoneità espresso con voto numerico in decimi 

rende particolarmente importante questa parte della relazione, per due ragioni: (1) per la 

formulazione del suddetto voto non si deve tener conto soltanto della media dei voti in decimi 

conseguiti nelle singole discipline, ma anche del percorso scolastico compiuto dall’allievo/a nel 

triennio; (2) il voto del giudizio di idoneità fa media aritmetica con i voti d’esame per la 

determinazione del voto finale d’esame. 

f) Modalità di conduzione del colloquio d’esame e criteri di valutazione (per gruppi omogenei di 

allievi/e, se necessario, per singoli/e allievi/e quando si tratti di casi particolari). 

 

2. Consegnare la Relazione IN DUPLICE COPIA, in sede di scrutinio finale, per la sua approvazione (una 

copia  rimarrà agli atti della scuola e l’altra verrà inserita tra il materiale necessario per gli esami di 

Stato). 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Edoardo Verdiani) 
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