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Istituto Comprensivo Statale                                                                                                                                       

  “Fabrizio De AndrèFabrizio De AndrèFabrizio De AndrèFabrizio De Andrè”                                                                                                          
  Peschiera Borromeo MI 

 

RELAZIONE FINALE TRIENNALE 
 
 

CLASSE:                            ANNO SCOLASTICO:       
 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 ED EVENTUALI VARIAZIONI 

      

 

 

 OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI  

 

COMPORTAMENTO 

 
L’alunno è in grado di controllarsi, durante l’attività didattica. 
L’alunno è in grado di controllarsi, anche senza la stretta sorveglianza 
dell’insegnante. 
 

 ha cura del materiale proprio e altrui. 
 

 sa instaurare rapporti di reciproco rispetto sia con i compagni che con gli adulti. 
 

 rispetta le opinioni degli altri. 
 

 rispetta l’ambiente. 
 

ATTENZIONE 

 
L’alunno presta attenzione al lavoro, durante tutto il tempo richiesto. 
 

 ascolta in modo consapevole le indicazioni dell’insegnante 
 

PARTECIPAZIONE 

 
L’alunno segue l’attività didattica svolta, in modo consapevole e costruttivo. 
 

 si adegua ai ritmi collettivi di lavoro. 
 

 chiede ciò che non ha compreso. 
 

 sa collaborare in un lavoro di gruppo,  
                             aiutando i compagni in difficoltà 
                             chiedendo aiuto se è in difficoltà 
                             accettando l’aiuto dei compagni 
                             svolgendo in modo adeguato il proprio ruolo 
                             portando a termine quanto assegnato 
 

 esprime opinioni motivate e pertinenti. 
 

 formula proposte di lavoro. 
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IMPEGNO 

 
L’alunno porta il materiale richiesto. 
 

 esegue le consegne. 
 

 rispetta ogni tipo di scadenza (esecuzione dei compiti, firma delle 
comunicazioni, …) 
 

 affronta i problemi senza rinunciare alla prima difficoltà. 

AUTONOMIA 
E 

METODO DI LAVORO 

 
L’alunno sa organizzare il proprio materiale di lavoro. 
 

 comprende ed esegue le richieste. 
 

 rispetta le fasi e i tempi di esecuzione di un lavoro. 
 

 corregge i propri errori secondo le indicazioni dell’insegnante. 
 

 segue la correzione collettiva, apportando autonomamente le necessarie 
modifiche al proprio lavoro. 
 

 accetta e utilizza le correzioni dell’insegnante per il proprio miglioramento. 
 

 utilizza le metodologie  e gli strumenti acquisiti nelle diverse discipline per 
realizzare un prodotto. 
 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI 

 

LINGUAGGIO 

 
L’alunno si esprime usando il linguaggio comune in modo appropriato. 
 

 utilizza il lessico pertinente , rispettando la correttezza morfo-sintattica. 
 

CONTENUTI 

 
L’alunno è in grado di memorizzare gli argomenti. 
 

 sa leggere e decodificare diverse forme testuali. 
 

 collega fatti e fenomeni sia nell’ambito della stessa disciplina che tra discipline 
diverse. 
 

METODOLOGIA 

 
L’alunno è in grado di osservare, ordinare e confrontare fati, situazioni e fenomeni, 
individuando criteri di classificazioni. 
 

 individua analogie e differenze. 
 

 riesce ad inquadrare le conoscenze in schemi logici. 
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ANDAMENTO E LIVELLI DI APPRENDIMENTO NEL TRIENNIO 
 

Alunno 

Media finale 
(*) 
Classe 
PRIMA 

Media finale (*) 
Classe 
SECONDA  

Media finale 
(*) 
Classe 
TERZA   

 
Voto di ammissione 

all’esame 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 

 (*)  la media deve essere calcolata senza tener conto del voto di comportamento. 
 

 

OSSERVAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
      

 

 

 

 
Progetti POF 
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USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE NEL TRIENNIO 
      
 
 
 

 

 

 

ALUNNI CHE HANNO CONSEGUITO CERTIFICAZIONI 
 

K.E.T. Dele-escolar ECDL 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi cognitivi, 
è orientativa e strettamente collegata alla programmazione educativa e didattica. 
Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: 
- questionari 
- prove soggettive /oggettive 
- prove pratiche 
- test oggettivi 
-colloqui con gli alunni (interrogazioni),  
I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli opportuni 
adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di sostegno. 
La valutazione globale tiene conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno, dell’impegno 
dimostrato .La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere: 
-           all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati; 
-          ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le metodologie di    

insegnamento, 
-          alla famiglia per certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, 

comportamenti. 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

CRITERI DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME  
 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte d’esame si fa riferimento alle indicazioni 
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presenti nel DPR n° 122 del 22.6.09. 
Il colloquio, tenuto conto che non è una ulteriore interrogazione, potrà riguardare gli 
approfondimenti delle singole discipline di studio e esperienze realizzate durante l’anno. 
Si valuterà la capacità dell’alunno di utilizzare in modo consapevole ed efficace la comunicazione 
orale, gestendo argomenti diversi, ma evitando collegamenti artificiosi tra le materie. 

 
 

 

 
Peschiera Borromeo,     /     /                                                  
 

La Coordinatrice  
                         

 
 
 

  


