
VADEMECUM 

MODELLO RELAZIONI FINALI 

 

 

Premessa 

 

Dopo numerosi incontri di riflessione e di confronto, i membri della Commissione per l’autovalutazione dell’I.C. 

Merano 2, coordinati dalla Dirigente Maria Angela Madera, hanno concordato sul fatto che la relazione finale non 

debba essere un esercizio di stile ma un documento strutturato secondo criteri e linee guida comuni a tutti i docenti e a 

tutti i consigli di classe. Pertanto la Commissione ha elaborato tre modelli di relazione finale - uno pensato per i 

coordinatori delle classi prime e seconde; uno per i coordinatori delle classi terze ed uno per i singoli docenti - per 

offrire loro uno strumento di agevole compilazione e che, nel contempo, permetta di fornire informazioni uniformi e 

complete. 

 

MODELLI DI RELAZIONE FINALE 

 

1. Tempistica 

Intorno alla metà di maggio sarà inviato agli insegnanti il file in Word del modello di relazione finale da 

compilare, che poi, entro la fine del mese, dovrà essere inviato ai Coordinatori, per permettere a questi ultimi di 

redigere la relazione del Consiglio di classe sulla base dei dati che emergeranno dalle relazioni dei colleghi. A sua volta, 

nel mese di giugno, il Coordinatore dovrà inviare la relazione del Consiglio di classe in formato PDF alla segreteria e in 

Cc alla Dirigente scolastica. 

I modelli presentati possono essere suscettibili di correzioni, integrazioni o modifiche, da proporre 

eventualmente alla Dirigente scolastica, a Laura Guerrini per le primarie o a Sara Notaristefano per la scuola Negrelli, 

entro la fine del mese di giugno. 

 

 

2. Compilazione delle relazioni 

 

I tre modelli sono molto simili sia nelle sezioni in cui sono suddivisi, sia negli indicatori proposti; differiscono 

soltanto per quegli aspetti che sono di specifica competenza del Coordinatore e che, quindi, interessano l’intero 

consiglio di classe, o che, nel caso della relazione per le classi terze, sono relativi all’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione. 

La relazione del Coordinatore presenta, in apertura, una tabella in cui devono essere indicati i nomi dei 

componenti del Consiglio di classe; mentre, nel modello del singolo docente si devono indicare informazioni quali le 

classi in cui si insegna e la disciplina (o le discipline, come nel caso dei docenti di lettere o di matematica e scienze) 

insegnata. 

La prima sezione è quella dedicata alla “PRESENTAZIONE DELLA CLASSE”, in cui sarà possibile fornire 

tutte le indicazioni sugli alunni (per es. quanti alunni D.S.A., BES, L. 104 sono presenti in classe).  

Nel caso in cui un insegnante abbia molte classi, con un semplice copia e incolla potrà indicare le informazioni 

relative a ciascuna di esse. 

La seconda sezione è sulla “SITUAZIONE DELLA CLASSE”, che permette di esprimere una valutazione 

sull’atteggiamento, sulla partecipazione, sul livello di preparazione e sull’autonomia di lavoro conseguiti globalmente 

dai ragazzi. Anche in questo caso, il Coordinatore compilerà la sezione riferendosi ad una sola classe; l’insegnante che 

ne ha molte, invece, con un copia e incolla, potrà fornire le indicazioni riguardanti ciascuna delle sue classi. 

La terza sezione è sul “RAPPORTO CON L’INSEGNANTE”. Nel caso della relazione del Cdc, la sezione, 

ovviamente, s’intitola “RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI”, in quanto permette di valutare il rapporto, in linea 

generale, che i ragazzi di una determinata classe hanno con i propri docenti. 

A seguire, troviamo la sezione “SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE”. Nella relazione del singolo 

docente, sarà possibile indicare se la programmazione è stata svolta in modo completo, registrando eventuali 

discrepanze tra classi e/o discipline. Nei modelli riservati ai Coordinatori, dovrà essere indicato il quadro complessivo 

che emergerà dalle indicazioni fornite dai membri del Cdc.  

La sezione “TRAGUARDI DI COMPETENZA TRASVERSALI” permette di indicare se i traguardi di 

competenza trasversali, secondo quanto indicato nel Curricolo dell’I.C. Merano 2 e nel rispetto di quanto approvato dai 

Consigli di classe nella programmazione educativo-didattica all’inizio dell’anno, sono stati conseguiti e in quale misura. 

La sezione “TRAGUARDI DI COMPETENZA DISCIPLINARI” presenta alcune differenze tra i due modelli. Il 

Coordinatore, dal quadro complessivo che emergerà dalle relazioni dei membri del C.d.c., ricaverà le informazioni 

riguardanti il conseguimento dei traguardi di competenza delle diverse discipline, sulle quali potrà basarsi per delineare 

le fasce di livello (avanzato per le eccellenze, intermedio, base, non adeguato). Nella relazione del singolo insegnante, 



bisognerà precisare se le competenze disciplinari sono state conseguite indicando la disciplina insegnata (se si insegna 

più di una materia); oppure la classe (nel caso di un docente che ha più classi). In tutti e tre i modelli si dovranno 

specificare risultati eccellenti o particolarmente negativi e fornire una valutazione del percorso della classe rispetto alla 

situazione di partenza.  

 

Le sezioni “DIFFICOLTA’ PREVALENTI INCONTRATE DAGLI ALUNNI” e “INTERVENTI DI 

SOSTEGNO/RECUPERO” sono uguali in tutti e tre i modelli. Nella prima sezione, oltre ad indicare le difficoltà 

riscontrate, e’ stata prevista una tabella in cui si possono elencare gli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi 

prefissati, specificandone, tramite una legenda, la motivazione. Nella seconda si potrà indicare chi ha collaborato con 

gli insegnanti e con quali modalità per sostenere i ragazzi in difficoltà. 

 

 Seguono le sezioni che prendono in considerazione i parametri del RAV: “STRATEGIE DIDATTICHE” – 

“DIDATTICA ATTRAVERSO ICT” – “REALIZZAZIONE DI PERCORSI CON SUPPORTO ICT” – “ICT NELLA 

PRATICA PROFESSIONALE”. Dovendo indicare le opzioni in base al maggiore utilizzo, il Coordinatore, ovviamente, 

compilerà queste sezioni dopo aver visionato le relazioni dei colleghi del C.d.c. 

 

La sezione “SITUAZIONE DISCIPLINARE” è un po’ più articolata nel modello dei Coordinatori, perché contiene 

anche una tabella in cui annotare gli eventuali provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio di classe a carico degli 

alunni.  

 

Nella sezione VERIFICHE E VALUTAZIONE gli insegnanti possono indicare non solo le tipologie di verifiche 

effettuate in classe ma anche le prove comuni per classi parallele. 

 

Nella sezione “RAPPORTI CON LE FAMIGLIE” dev’essere valutata la frequenza dei momenti di confronto tra 

insegnanti e famiglie. Per le convocazioni finalizzate a comunicare problematiche legate al comportamento degli alunni, 

è prevista l’apposita voce “Convocazioni famiglie” all’interno della sezione “SITUAZIONE DISCIPLINARE”. 

 

Nel modello di relazione finale del Coordinatore c’è la sezione “RIUNIONI”, nella quale si indicano il numero dei 

consigli di classe e quello degli eventuali consigli di classe straordinari. 

 

Per l’anno scolastico 2019-’20  la relazione consta di due parti: 

• la prima relativa al periodo 5 settembre 2019 - 4 marzo 2020   

• la seconda relativa al periodo 5 marzo 2020 – 16 giugno 2020 (DaD) Periodo di sospensione attività didattica 

dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado per 

l’emergenza epidemiologica da COVID-2019;  

 


