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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA LUCA GHINI” 
Via Luca Ghini, 58 - 00172 Roma 

Tel. 062301075- Fax 0623296412 Cod. Mecc. RMIC8EY00G-Cod. Fisc. 97713020580 

email: rmic8ey00g@istruzione.it pec: rmic8ey00g@pec.istruzione.it 

 

 

RELAZIONE FINALE 
 

VERIFICA DELLA PROGRAMMAZIONE DI……………………………………………….. 
Docente:prof. …………………………………………………. 
Anno scolastico ………….. Classe ………..Sezione………. 
n° di allievi …………. 

1. SITUAZIONE CONCLUSIVA DELLA CLASSE  

 

1.a Evoluzione complessiva rispetto ai diversi parametri valutativi (indicare 
il numero di allievi che hanno raggiunto il livello indicato) 

 
 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 

Materia       

Valutazione       

10       

9       

8       

7       

6       

5       

4       

 

1.b Progressi rispetto ai livelli di partenza 

 

Con riferimento alla programmazione di materia-situazione di partenza- 

confronta i risultati raggiunti dal gruppo classe tenendo conto delle voci 
considerate: 

 
a) rispetto delle regole SI NO IN PARTE 
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b) Attenzione 

c) Partecipazione 

d) Impegno 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

IN PARTE 

IN PARTE 

IN PARTE 

e) organizzazione SI NO IN PARTE 

f) metodo di studio SI NO IN PARTE 

 

  2. ATTIVITA' SVOLTE  
 

Per quanto riguarda l’articolazione dei contenuti si fa riferimento alla 

programmazione d’istituto. 
 

  Attività significative svolte 
 

In area comportamentale 
 

controllo assiduo dei lavori. 

controllo del minibook 

riflessioni collettive e individuali su comportamenti e regole 

educazione alla sicurezza. 

………………………. 

………………………. 
 

In area cognitiva 
 

Approfondimenti 

Ricerche 

Laboratori 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 
 

 

 

3. ATTIVITA’ DI SUPPORTO  
 

  Indicare sinteticamente le attività svolte: 
 

Attività di recupero: 
 

lavori differenziati 

…………………………………………………………………………………………………… 

……… 

lavori graduati per fasce di livello 

…………………………………………………………………………………. 

attività extra-curricolari 

………………………………………………………………………………………………… 

adesione a progetti particolari nell’ambito dell’Istituto ……………………………………………… 

 

Attività specifiche per: 
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alunni BES 1 (DVA) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

alunni BES 2 (DSA) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

alunni BES 3 (DGA e stranieri con Bisogni educativi speciali) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Attività di potenziamento (previste per la classe, per singoli alunni o per gruppi di alunni): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

4. UTILIZZO LABORATORI E/O AULE SPECIALI  
 

  Laboratori e/o aule speciali utilizzati 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 

[Tenere conto di collaborazione, disponibilità alle esigenze della classe, colloqui, 
convocazioni, consigli di classe aperti] 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Roma, ………………. Prof/Prof.ssa 
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