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Traccia per la stesura della relazione finale delle classi terze 

 

Si inseriscono le seguenti INFORMAZIONI GENERALI relative a: 

 

• quanti alunni in terza ( maschi /femmine); 

• cambiamenti avvenuti nel triennio: inserimenti/ trasferimenti dei docenti 

inserimenti / trasferimenti di alunni in terza; 

• alunni portatori di handicap;  

• alunni di diversa lingua madre;  

• alunni con DSA; 

• alunni con problemi d’apprendimento e/o con problemi comportamentali 

e/o sociali (con BES). 

 

Si inseriscono la  SITUAZIONE IN INGRESSO E SITUAZIONE IN USCITA: 

 

• livello cognitivo in ingresso e in uscita: cosa è cambiato. (livelli cognitivi segnalati 

dalla scuola elementare e/o livelli cognitivi individuati dopo i test  d’ingresso). 

 

Si inserisce  il PERCORSO TRIENNALE DELLA CLASSE NEL SUO 

COMPLESSO: 

 

• percorso cognitivo; 

• percorso relazionale e dinamiche. 

 

Si inseriscono le ATTIVITA’ SVOLTE: 

• progetti proposti alla classe: materia – attività formative – ecc; 

• interventi specifici per l’inserimento di alunni diversamente abili; 
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• interventi didattici ed educativi messi in atto nella classe per affrontare 

eventuali situazioni specifiche; 

• attività particolari cui la classe ha partecipato (concerti, concorsi musicali e 

non, S.U.18, attività con università Cattolica, certificazioni, …); 

• viaggi d’istruzione. 

 

L’ ORIENTAMENTO: 

 

• attività svolte nel corso del triennio, con particolare riferimento all’ultimo anno, 

con forti valenze orientanti;  

• scelta della scuola secondaria di secondo grado e indicazione dell’accoglienza del 

Consiglio Orientativo da parte della famiglia.  

 

I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: 

 

• rapporti con le famiglie: partecipazione ai colloqui istituzionali, alle assemblee di 

classe, richiesta colloqui, sostegno agli interventi e alle decisioni della scuola. 

 

ALTRO (quant’altro il C.d.C. riterrà utile segnalare) 
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