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RELAZIONE FINALE della CLASSE ………….. 
a.s. …........................................ 

 
1. Andamento didattico-disciplinare della classe 

 
Composizione classe 

Totale alunni  ………maschi …… femmine 

Tempo scuola    

Seconda lingua comunitaria  …… spa ……. fra 

    

 n. alunni maschi femmine 

inseriti in anno    

che ripetono la classe    

trasferiti in altre scuole    

diversamente abili - DVA    

con disturbi specifici di 

apprendimento - DSA 

   

stranieri    

BES deliberati dal CdC    

 
 
Analisi della situazione finale 

 

 
 

TRAGURDI FORMATIVI        

VALUTAZIONE DEGLI ESITI 
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2. Livelli di conseguimento delle competenze di cittadinanza e di raggiungimento dei traguardi, con difficoltà incontrate 

(definire i livelli di conseguimento delle competenze di cittadinanza (in riferimento alla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, e presenti nel Certificato delle competenze 2018 con relative Linee guida) e raggiungimento dei traguardi fissati 

per la scuola al termine del primo ciclo di istruzione (come indicato dalle Indicazioni nazionali 2012 e “IN e nuovi scenari” del 27.2.2018 – 

promuovere e consolidare le competenze culturali di basilari e irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le Competenze 

chiave europee in termini di responsabilità e autonomia), e agli aspetti individuati attraverso lo strumento della check list (per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali); precisazioni in merito all’eventuale non raggiungimento di tali traguardi essenziali del triennio) 

 
 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e 
del Consiglio dell’Unione Europea 

del 18/12/2006 
Profilo delle competenze al termine del 

primo ciclo di istruzione 
 

 
 
 

Analisi dei traguardi di 
conclusione della classe…….. 

 

 
 

Verifica del contributo delle Life 

skills al conseguimento delle 
competenze chiave per 

l’apprendimento 
 

legenda 

 
 

Efficacia delle 

Azioni/strategie del Consiglio 
di classe 

Piano di miglioramento 
futura classe II e III 

 

 
1. COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

Ha una padronanza della lingua italiana tale 

da consentirgli di comprendere e produrre 

enunciati e testi di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

Livello 
 

N° alunni  
 
 
 
 
 

 

 
Comunicazione 

efficace 
(OMS) 

 
Abilità comunicative 

+ 
Assertività 

(LST) 
 

La comunicazione verbale è 
strumento e veicolo di interazione 
quotidiana con gli altri. Mostrare le 

implicazioni sociali della sua 
maggiore o minore efficacia (capire e 

farsi capire nei registri adeguati al 
contesto, ai destinatari e allo scopo) 

contribuisce ad accrescere 
l’importanza di migliorarne la 

 
 

Avanzato 

 

Intermedio 

 

Base 

 

Essenziale 

 

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a 
livello elementare (A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento) e, in una seconda 

Livello N° alunni 
 

  



lingua europea, di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 

inglese anche con le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

  
padronanza. 

L’educazione all’argomentazione può 
costituire un antidoto contro il 

proliferare d’informazioni false e 

incontrollate.   

  

 

3. COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per analizzare dati 

e fatti della realtà e per verificare 

l’attendibilità di analisi quantitative 
proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-

scientifico per affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni 
che riguardano questioni complesse. 

 

Livello 
N° alunni 

 
Decision making 

e 
Problem solving 

(OMS) 
 

Prendere decisioni (LST) 

La tecnica del prendere decisioni 
sviluppa la riflessione sui rapporti 

causa – effetto e sulla valutazione 
razionale delle conseguenze delle 

proprie azioni.   
 

Sostanze 
Gioco d’azzardo (solo terze) 

(LST) 

La riflessione sulle dipendenze induce 
ad un approfondimento scientifico 
sulle caratteristiche delle sostanze 

psicotrope e sul loro effetto, mentre 
l’unità sul gioco d’azzardo è 

l’occasione per affrontare il calcolo di 

probabilità applicato ad un aspetto di 
vita reale.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

 
 

4. COMPETENZA DIGITALE 

Utilizza con consapevolezza le tecnologie 

della comunicazione per ricercare le 
informazioni in modo critico. Usa con 

responsabilità le tecnologie per interagire 
con altre persone. 

Livello N° alunni  
Pensiero critico 

(OMS)  
 

Abilità comunicative (LST) 
La riflessione sull’uso delle nuove 

tecnologie nella comunicazione può 
essere rivista alla luce del concetto di 
malinteso, sintomo di un fallimento 

 
 

  



  

della comunicazione suscitato da un 

messaggio incompleto o incoerente o 
non accompagnato dal 

corrispondente messaggio del corpo 

 
Pubblicità  

Violenza e media 

(LST) 
La pubblicità influenza i 

comportamenti delle persone e ne 
condiziona le scelte, ma è un genere 

di testo le cui tecniche vengono 
abitualmente analizzate nell’ambito 

dello studio della lingua madre. 

 

  

  

 
 

5. IMPARARE  AD  IMPARARE 

Possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di organizzare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 

Livelli N° alunni 
 

 
Autoefficacia 

(OMS) 

 
 Immagine di sé e progetto di 

auto miglioramento 
(LST) 

Avviarsi ad una realistica e fondata 
conoscenza di sé è il presupposto per 
poter migliorare ogni aspetto di sé, 

anche il proprio percorso di 

apprendimento. 
Autovalutazione 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

6. COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come 
presupposto di uno stile di vita sano e 

corretto. E’ consapevole della necessità del 

rispetto di una convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 

Livelli N° alunni 

 
Empatia 

Efficacia collettiva 

(OMS) 
 

Patto d’aula(LST) 
 

Abilità sociali (LST) 
Le competenze sociali e civiche non 

possono essere il frutto di 

apprendimenti teorici, ma 
scaturiscono dalla pratica quotidiana 
delle relazioni personali, di famiglia, 

di classe, amicali, ecc. 
 

Gestione delle emozioni 

 
 

 

  



  

Gestione dello stress (OMS) 

 
Gestione dell’ansia 

Gestione della rabbia (LST) 

Il progetto LST focalizza l’attenzione 
sul controllo di due sentimenti in 
particolare, l’ansia e la rabbia, in 

quanto coinvolti nelle situazioni di 
disagio sociale o di insuccesso e nelle 

varie forme di dipendenza. 
 

Dipendenze (LST) 
 

Risoluzione conflitti 

Resistenza alla pressione dei pari 
(LST) 

La capacità di risolvere situazioni di 
conflitto e di maturare una propria 
capacità di giudizio, senza lasciarsi 
condizionare dal comportamento 
della maggioranza, consente di 

affrontare  
i problemi disciplinari di cui spesso le 

classi soffrono e di maturare una 
reale e concreta coscienza civica.  

 

  

  

 
 

7. SENSO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA’ 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre 
idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova 

in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
E’ disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Livelli N° alunni  

 
 

Pensiero critico e pensiero 
creativo 
(OMS) 

 

Abilità comunicative e abilità 
sociali 

Risoluzione dei conflitti (LST) 
 

 

  

  

  

  

 

8. CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 Riconosce ed apprezza le diverse 

identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

Livelli N° alunni  
Empatia e efficacia collettiva 

(OMS) 

 
 

Abilità sociali (LST) 
Sviluppo della capacità di 
interazione sociale, di empatia e 
gestione di conflitti. 

 

  

  

  

  



 
 Si orienta nello spazio e nel tempo e 

interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società. 

 

Livelli N° alunni Esercizio del pensiero critico 

 
Influenza dei media (LST) 
Riconoscere le strategie con le 

quali i più svariati strumenti di 
comunicazione condizionano il 

proprio pensiero e quindi le scelte. 

Altre tipologie di dipendenza. 

 

  

  

  

  

 In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si esprime e dimostra 

interesse per gli ambiti motori, 

artistici e musicali. 

 

Livelli N° alunni  
Auto-consapevolezza 

(OMS) 

 
 

Immagine di se’ – Progetto di 
automiglioramento (LST) 

Opportunità offerta agli alunni per 
migliorare alcune abilità specifiche 

 

 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

 
(eventuale riflessione quali e per quanti alunni non sono stati raggiunti specifici obiettivi essenziali) 

 

3. ambiente di apprendimento : metodologie e strumenti utilizzati 
(segnalare quelli particolarmente efficaci) 

 

 

4. Argomenti/temi svolti 
(limitatamente alle variazioni o agli approfondimenti rispetto alla programmazione iniziale) 

 
 

5. Progetti, laboratori, uscite didattiche 

 

Nome del progetto 

Competenza 

sviluppata 
 

Insegnante 

referente  nel 

Consiglio di 

classe 

Eventuali 

esperti 

esterni 

Periodo di 

svolgimento 

Durata      

(ore/giorni) 
Costo  

Uscite 

collegate 

 
 

      



 
 

      

 

USCITE DIDATTICHE 

META Competenza 

sviluppata 

 

ACCOMPAGNATORI SUPPLENTI PERIODO MEZZI COSTI 

       

 
LABORATORIO Competenza sviluppata 

 

DOCENTE PERIODO 

    

 

 

6. Attività di recupero, sviluppo, consolidamento 
 

 

7. Modalità e strumenti di verifica e valutazione  (in riferimento al documento del PTOF – mappa 1 – Valutazione degli esiti) 
(si confermano o si esprimono osservazioni) 

 
 

8. Grado di partecipazione delle famiglie 
 

 
 FIRMA 

                                                                                                                      
Data …………………………                                                                                                                  
 

 

 

 

 ALLEGATI……… 

 

 

 



Documenti da consultare : Progettazione iniziali, Relazioni finali di disciplina, Linee guida al Certificato delle Competenze, DL 62/2017, IN 12 e “IN e 

nuovi scenari”, LST manuale dell’insegnante in particolare l’annualità 1 


