
RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO................. CLASSE ................. SEZ................... 


1. Organizzazione della sezione  

La sezione è attualmente composta da n... alunni di cui n. ..... alunni con certificazione, n. ./.... 
alunni stranieri. 


Gli alunni maschi sono ........., le femmine sono ………….


Gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento di R.C. sono ….


Al termine dell’anno scolastico il gruppo sezione risulta


❏incrementato di .....unità ( specificare ) ❏diminuito di....unità (specificare)


La sezione ha l’insegnante di sostegno per n. .......... ore settimanali 


2. Valutazione del Processo Formativo  

Dal registro di sezione risulta che la frequenza degli alunni è stata 
❏costante ❏saltuaria 

Gli obiettivi educativo-didattici esplicitati nel curricolo verticale in relazione ai campi d’esperienza 


Campi 
d’esperienza  

Pienamente 
acquisite 

Sufficientemente 
acquisite 

Parzialmente 
acquisiti 

Non acquisiti 

Il sé e l’altro 

Immagini suoni, 
colori 

I discorsi e le 
parole 


La Conoscenza 
del Mondo 


Il corpo in 
movimento 




Le attività svolte nell’arco dell’anno , relativamente ai campi di esperienza sono state: 


Rispetto alla situazione di partenza il gruppo classe registra una crescita relativamente 
a..................................................................................................... 


I bambini hanno partecipato ai seguenti progetti e attività condotte anche con enti 
esterni:........................................................................................ 


In riferimento alle attività svolte nel periodo di Didattica a Distanza si evidenzia quanto segue 
( specificare strumenti, modalità, attività svolte)  

3. Rapporti scuola -famiglia 

Il rapporto degli insegnanti con le famiglie è stato


❏positivo ❏problematico (specificare)


Il rappresentante ha ❏sempre ❏quasi sempre ❏quasi mai ❏mai supportato il lavoro dei docenti 


A conclusione dell’anno scolastico, la sezione, in riferimento alle competenze e alle abilità 
raggiunte, risulta così costituita: 


4. Rapporti con Enti esterniAssociazioni  

……………………………………………………………………………………….


Campi di esperienza Attività Periodo 

Il sé e l’altro 

Il corpo in movimento 


Immagini suoni, colori 

I discorsi e le parole 


La Conoscenza del Mondo 


1^ fascia alunni che hanno 
pienamente conseguito gli 
obiettivi programmati 

2^ fascia alunni che hanno 
parzialmente conseguito gli 
obiettivi programmati 

3^ fascia alunni che non 
hanno conseguito gli obiettivi 
minimi programmati 

n.alunni ........... n.alunni ........... n.alunni ........... 



5. Uscite didattiche  

6. Proposte alla dirigenza per il miglioramento didattico-organizzativo


........................................................................................................... 


Luogo/Data                                 

……..……………..


FIrma                          

……..…………….……………

Attività Luogo Data


