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ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO-RACITI” – PALERMO  

A.S. 2019/2020 

 

 
RELAZIONE COORDINATA FINALE 

 

DOCENTE COORDINATORE_________________________ CLASSE________  

 

 

Numero alunni 

Numero totale alunni iscritti________  Numero alunni con disabilità _______ 

Numero alunni frequentanti ________   Numero alunni ritirati__________  

Numero alunni evasori __________   

Numero ammessi senza insufficienze__________ _Numero ammessi con insufficienze________ 

Numero alunni inseriti nel corso dell’anno scolastico________  

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. 

Storia della classe 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1)Modalità di verifica  delle competenze trasversali : 

 

Discipline Periodo Compiti di realtà Strumenti 

 I Q II Q disciplinari pluridisciplinari 
Osservazioni 
sistematiche 

Autobiografia 
cognitiva 

Rubriche di 
valutazione 

Italiano        

Storia        

Geografia        

Inglese        

Francese        

Matematica        

Scienze        

Tecnologia        

Arte e Imm        

Musica        
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Ed. Fisica        

Religione        

Totale        

Motivi del mancato utilizzo degli strumenti per disciplina: 

________________________________________________________________________________ 

2)  Esiti  raggiunti  nell’acquisizione delle competenze trasversali 

Nota bene: per ogni disciplina indicare il numero di alunni che si collocano nei vari livelli.  
 

 

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 [     ]    

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 

 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. ITALIANO             

2. STORIA             

3. GEOGRAFIA             

4. INGLESE             

5. FRANCESE             

6. MATEMATICA              

7. SCIENZE             

8. TECNOLOGIA             

9. ARTE ED IMMAGINE             

10. MUSICA             

11. EDUCAZIONE FISICA             

12. RELIGIONE             

TOTALE             
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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: 
•Numero di sospensioni comminate per comportamenti scorretti ( specificare nomi degli alunni) 
 [ … ] 
•Eventuale/i non ammissione/i per voto di comportamento     [     ] 
 
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 e motivi delle modifiche per disciplina 

 

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 [ …  ] 

 
6) Modalità di  verifica degli apprendimenti in presenza e a distanza 

Nota Bene: Indicare con una X la tipologia di prove utilizzate dalle diverse discipline  

 
Discipline Prove orali Prove scritte Prove 

tecnico-

pratiche    

Prove 

grafiche 

Prove 

differenziate 

per livelli 

Altro 

Strutturate Semi 

strutturate 

Non 

strutturate 

Italiano         

Storia         

Geografia         

Inglese         

Francese         

Matematica         

Scienze         
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Tecnologia         

Arte e Immagine         

Musica         

Ed. fisica         

Religione         

Totale         

 
 

7) Percorsi / laboratori/ progetti realizzati in presenza e a distanza 

dal  PTOF pubblicato sul sito alla voce “La  Scuola in Chiaro” 

Percorso/progetto) 

dal  PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) 
• 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_____________________ 

 

DISCIPLINE CONTENUTI/ATTIVITA’ 

PERIODO E/O 

NUMERO DI 

ORE 

PRODOTTI 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

Italiano    

Storia    

Geografia    

Inglese    

Francese    

Matematica    

Scienze    

Tecnologia    

Arte ed imm.    

Musica    

Educazione fisica    

Religione    

Totale    
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7.2 Eventuali altri percorsi trasversali (descrivere i percorsi didattici svolti) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

8. Visite d’istruzione attuate  (Numero e sintetica descrizione)        [    ] 

________________________________________________________________________________ 

9.Partecipazione a concorsi/progetti esterni  

(Numero e sintetica descrizione e indicazione nome docente/i referente/i )    [      ] 

________________________________________________________________________________ 

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     

 

11. Attività di cineforum, proiezione di filmati e video ad uso didattico in presenza e a 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 dai docenti del C.d.c. 

•  Metodo induttivo     � 

•  Metodo deduttivo     � 

• Metodo esperienziale     � 

•  Lavori di Gruppo      � 

• Ricerche individuali e/o di gruppo   � 

• Problem Solving      � 

•  Scoperta guidata      � 

• Simulazioni di ruolo     � 
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• 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 o per piccoli gruppi/ 

individuali…)_____________________________________ 

 

14) Casi particolari:  (presenza di alunni con disabilità e con  BES e problematiche relative) 

 

 
15) Rapporti con le famiglie in presenza e a distanza 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

16) Criteri prove d’esame  (solo per le classi terze): vedi O.M. del 16/05/2020: 
Articolo 4 (Modalità di presentazione degli elaborati) 1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta 

valutazione degli elaborati di cui all’articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli 

stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.  2. Nel caso in cui 

l’alunno abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con 

riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, la presentazione è effettuata davanti ai 

docenti della scuola in ospedale che hanno seguito l’alunno durante il periodo di degenza o cura, congiuntamente ai 

docenti dell’istituzione scolastica di iscrizione. 3. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello 

scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente 

scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.  4. Il dirigente scolastico 

dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, 

assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei. 5. Per gli alunni risultati assenti alla 

presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di 

classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di 

svolgimento dello scrutinio finale della classe. n caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini 

previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto 

previsto dall’articolo 7, comma 2.  

 

Articolo 7 (Modalità per l’attribuzione della valutazione finale) 1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe 

procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel 

verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti. 2. Terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione 

dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico 

triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.  3. L’alunno consegue il 

diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.  4. La 

valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 5. Gli 

esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.   

6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo 
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Palermo, _____________  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

ITALIANO_______________________________________________________ 

STORIA_________________________________________________________ 

GEOGRAFIA_____________________________________________________ 

INGLESE________________________________________________________ 

FRANCESE______________________________________________________ 

MATEMATICA E SCIENZE___________________________________________ 

TECNOLOGIA_____________________________________________________ 

MUSICA_________________________________________________________ 

ARTE E IMMAGINE________________________________________________ 

EDUCAZIONE FISICA________________________________________________ 

IRC_____________________________________________________________ 

SOSTEGNO I______________________________________________________ 

SOSTEGNO II______________________________________________________ 

ORA ALTERNATIVA IRC_______________________________________________ 

 

 


