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ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO-RACITI” - PALERMO 

A.S. 2019/2020 
 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE DI _______________________________________ 
 

DOCENTE___________________________________________ CLASSE ____________ 

NUmero alunni:______ 

La didattica in presenza, in seguito all’emergenza mondiale causata dal COVID-19, è stata sostituita dalla Didattica a 

Distanza (DaD)  dal 5 marzo 2020. 

Situazione finale della classe in presenza e a distanza (socialità, collaborazione, partecipazione, ritmi e livelli di 

apprendimento…) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

1) Valutazione delle competenze trasversali 

1.1. Periodo:      �  primo quadrimestre    

 � secondo quadrimestre in presenza � secondo quadrimestre a distanza 

1.2. Compiti di realtà  � disciplinari      � pluridisciplinari  

1.3 Strumenti:   � Osservazioni sistematiche  � Autobiografia cognitiva  

 �  Rubrica di valutazione delle competenze trasversali  

Se non sono stati utilizzati gli strumenti indicare il motivo 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2) Analisi degli esiti positivi raggiunti  
Nota: per le classi prime il docente esprimerà la valutazione dei livelli di competenza raggiunti, solo se raccolte adeguate 

osservazioni sui processi attivati. 

INDICATORI  IMPARARE AD IMPARARE 

Recupero sapere pregresso 

Acquisizione autonoma di nuovi 

apprendimenti. 

Consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti 

COMPETENZA DIGITALE  

Utilizzo dello strumento 

informatico e delle TIC 

SPIRITO DI INIZIATIVA E  

IMPRENDITORIALITÀ  

Originalità e spirito di iniziativa 

Reazione a novità e imprevisti 

ALUNNO Livello 

avanzato 

9-10 

Livello 

intermedio 

8 

Livello 

base      

7 

Livello 

iniziale  

6 

Livello 

avanzato 

9-10 

Livello 

intermedio 

8 

Livello 

base      

7 

Livello 

iniziale  

6 

Livello 

avanzato 

9-10 

Livello 

intermedi 

8 

Livello 

base      

7 

Livello 

iniziale  

6 

1.              

2.              

3.              

4.              
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• Situazioni  particolari: nome degli alunni che non hanno raggiunto il livello iniziale [  …  ]. 
 

3) Competenze sociali e civiche (Comportamento in presenza e a distanza)  

Inserire il nome degli alunni per ogni livello 

Livello avanzato   Ottimo [   …   ] Distinto  [     ];   

livello intermedio:  Buono [     ]  Discreto  [     ];  

livello base:  sufficiente [     ]    

 

Non sono ammessi alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, i destinatari della sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. 

commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

Situazioni  particolari: proposta di valutazione del comportamento insufficiente [     ] 

Motivazioni:_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

4) Verifica della progettazione preventivata e della rimodulazione durante la DaD ai sensi della C.M. 

388 del 17/3/2020 (misure applicative di quanto al DPCM 8/3/2020) 

Le progettazioni annuali preventivate sono state svolte integralmente?    SI            NO  

Variazioni, modifiche, adattamento delle progettazioni:  

 

 

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              
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4.1) Contributo al Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

 

DISCIPLINA 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE NON SVOLTE 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

  

 

 

La compilazione della suddetta tabella è finalizzata alla stesura del Piano di Integrazione degli Apprendimenti come da O.M. 

16/05/2020 art. 6 comma 2 

 

Note alla compilazione della superiore tabella 

Art.6 comma 2 recita - I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività 
didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li 
inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti. 
I docenti disciplinari devono compilare la tabella inserendo il nome della disciplina; le eventuali attività e/o 
contenuti che non hanno potuto svolgere ,visto il periodo di Didattica a Distanza, e previste nella loro 
progettazione; inserire gli obiettivi di apprendimento legati alle attività non svolte. Il PIA va compilato per  
le classi  prime e seconde. 

Il Coordinatore deve prelevare i dati, inseriti dai docenti, e andarli a copiare nel Format PIA 
compilandolo e definendolo. Tale documento costituirà la progettazione della classe a settembre. 
Art. 3 e 4 dell’O.M. citata - Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione 
degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno 
inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. 
Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque 
proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 
 

5) Esiti raggiunti nell’acquisizione degli obiettivi disciplinari:  
Inserire il nome degli alunni per ogni valutazione  

•  voto  10/ 9 [ …   ]  

•  voto 8 [     ]  

•  voto 7  [     ]   

•  voto 6  [     ]  

• alunni con insufficienze [ …  ] 

  

 

5.1 Contributo al Piano di Apprendimento Individualizzato: 

 
 

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 

 

Alunno/a    Ordine ____________ 

Classe -sezione  

Docente  
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DISCIPLINA 
 

 

Obiettivi di apprendimento 
da conseguire  

(vedi progettazione disciplinare) 

Contenuti da sviluppare 
( vedi progettazione disciplinare) 

  

  

  

  

  

  

 
 

Ripetere  e copiare la parte della tabella a partire da “Disciplina” per ogni alunno con valutazione non 
sufficiente  

La compilazione della suddetta tabella è finalizzata alla stesura del Piano di Apprendimento Individualizzato come da O.M. 

16/05/2020  art. 6 comma 1 

Note alla compilazione della superiore tabella 

Art.6 comma 1 recita - Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori 
a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il 
consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli 
obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 
successiva,nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento 
individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. 
I docenti disciplinari devono compilare la tabella inserendo i dati richiesti relativi a tutti gli alunni che 

evidenziano carenze e lacune e che non hanno quindi raggiunto gli obiettivi di apprendimento progettati. Il 

PAI va compilato solo per le classi prime e seconde. 

Il Coordinatore deve prelevare i dati, inseriti dai docenti, e andarli a copiare nel Format PAI  
compilandolo e definendolo. Individuerà apponendo una “ X ” le strategie, la metodologia, le risorse , 
gli strumenti e la valutazione ricavando ,sempre dalle relazioni disciplinari, i dati. Tale documento PAI 
sarà allegato al documento di valutazione finale. 

 

 

6) Modalità di verifica degli apprendimenti 
Nota: Indicare con una X la tipologia di prove utilizzate dalle diverse discipline  

 

Tipologia di prove in presenza e a distanza 
Prove 

orali  

� 

 

Prove 

scritte  

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove scritte 
Strutturate:            
stimolo chiuso-
risposta chiusa 
(ad esempio, 
problemi di 
matematica a 
percorso chiuso o 
quesiti che 
richiedano 
l'applicazione di 
procedure 
specifiche e le 

Prove scritte 
Semi 
strutturate: 
stimolo chiuso-
risposta aperta 
(ad esempio i 
saggi brevi, la 
stesura di     
relazioni in base 
ad una scaletta, 
lo svolgimento di 
attività di ricerca 
in riferimento a 

 Prove scritte Non 
strutturate: 
stimolo aperto-
risposta aperta   
(ad esempio i temi, 
le interrogazioni 
orali, la stesura di 
relazioni, la 
redazione di 
verbali, 
l'elaborazione di 
articoli, la scrittura 
di lettere….).  � 

Prove 
tecnico-
pratiche    
� 
 

Prove 
grafiche                 
� 
 

Prove 

differenziate 

per livelli  

� 
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prove oggettive 
di profitto)  � 

criteri definiti) 
�  

 
 

7) Percorsi/ progetti realizzati in presenza e a distanza (compilare le tabelle successive: una per ogni 

Percorso/progetto) 
dal  PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa pubblicato sul sito alla voce “La  Scuola in Chiaro” 

• Naturamica  
• Sulla buona strada     
• Di cultura in culture           
• Percorsi di continuità e orientamento 

dal PDM (Piano di Miglioramento) 
• Progetto “Parole e Numeri”  
• Progetto  “Tutti a scuola”  
• Progetto “Cittadini ImitABILI”  

 
7.1 Percorso / Progetto_____________________ 

CONTENUTI/ATTIVITA’ PERIODO  PRODOTTI PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

    

    

    

 

 

 

Percorso / Progetto______________________ 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ PERIODO  PRODOTTI PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

    

    

    

 

Percorso / Progetto_____________________ 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ PERIODO  PRODOTTI PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

    

    

    

 

Percorso / Progetto______________________ 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ PERIODO  PRODOTTI PARTECIPAZIONE AD EVENTI 
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Percorso /Progetto _____________________ 

 

CONTENUTI/ATTIVITA’ PERIODO  PRODOTTI PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

    

    

    

 

7.2)  Eventuali altri percorsi trasversali (descrivere il percorso didattico svolto) 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

8) Numero e sintetica descrizione delle visite d’istruzione organizzate personalmente  

_________________________________________________________________________ 

 

9)  Partecipazione ad altri concorsi / progetti:    

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

10)  Attività svolta in forma laboratoriale  

Aggiungere una riga per ogni ulteriore tipo di laboratorio 

LABORATORIO 
N° 

ALUNNI 
CONTENUTI/ATTIVITA’ PERIODO  

PRODOTTI 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

informatico 
    

scientifico 
    

musicale 
    

altro 
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11) Attività di cineforum, proiezione di filmati e video ad uso didattico in presenza e distanza in 

modalità sincrona   (periodo e relativa tematica) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

12) . Uso di attrezzature quali LIM, laboratorio informatico mobile, strumenti musicali particolari  (periodo e/o relativa 

attività). ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

13) Metodi e strategie utilizzati  

• Metodo induttivo     � 

•  Metodo deduttivo     � 

• Metodo esperienziale    � 

• Lavori di Gruppo     � 

• Ricerche individuali e/o di gruppo   � 

• Problem Solving     � 

• Scoperta guidata     � 

• Simulazioni di ruolo     � 

• Esplicitazione degli obiettivi da raggiungere  � 

• Lezione frontale e/o partecipata   � 

• Altro_____________________ 

 

Alle strategie didattiche adottate in presenza sono state affiancate durante la DaD altre strategie in 

linea con il nuovo approccio. Sono stati utilizzati canali di comunicazione e piattaforme come: 

whatsApp, e-mail, Weschool, ambienti di Google, Youtube.  

In particolare  (specificare le strategie adottate: es videochiamata, live di classe, per piccoli 

gruppi/individuali…)___________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

14) Altro (presenza di alunni con disabilità e con  BES e problematiche relative) 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

15) Rapporti con le famiglie in presenza e a distanza 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

Palermo,          Il Docente 
 

 


