
 

                                   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE del  DOCENTE di SOSTEGNO……………………….. 

ALUNNO/A…………………………… 

NUMERO ORE ASSEGNATE:  _____ 

AREE DISCIPLINARI DI SUPPORTO:  ________________________________________ 

 

Plesso……………………….Classe………………… 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE GENERALE DELL’ALUNNO 

RISPETTO ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA (conoscenze e abilità, attenzione, 

partecipazione, metodo di lavoro, impegno, comportamento) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DIAGNOSI ED ESIGENZE SPECIFICHE (legate all’autonomia, relazione, apprendimenti) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Rapporto con il gruppo classe 

 

 Conflittuale  Difficile  Formale  Positivo  Collaborativo 

 

Rapporto con i docenti di riferimento e di classe 

 

 Conflittuale  Difficile  Formale  Positivo  Collaborativo 

 

Specificare le figure  e l’efficacia del processo di integrazione in riferimento ai diversi docenti, 

evidenziando eventuali criticità e punti di forza: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“Don Lorenzo Milani” 

Via V.Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 
Cod. Fisc. 83001210877-Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°   095/ 921365 - Fax n°   095/923137 
e-mail: ctee073005@istruzione.it   

www.cdrandazzo.gov.it 
 

 

Unione Europea Regione Siciliana Regione Siciliana 



CONTENUTI TRATTATI E ATTIVITÀ SVOLTE 

 

•  Le attività programmate sono state regolarmente effettuate 

•  Le attività programmate sono state parzialmente realizzate poiché ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

LINEE DIDATTICHE E METODOLOGIE 

 

 Lezioni frontali (anche con l’ausilio di mezzi audiovisivi) 

 Lavoro di gruppo 

 Didattica laboratoriale 

 Ricerche individuali e/o di gruppo     

 Partecipazione a concorsi 

 Partecipazione a manifestazioni e spettacoli (teatrali, cinematografici, musicali) 

 Integrazione didattica attraverso visite guidate e/o viaggi di istruzione 

_______________________ 

 Integrazione didattica attraverso progetti specifici  o di 

integrazione_____________________________ 

 Altro_________________________________________________________ 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 libri di testo;           testi di consultazione;         attrezzature e sussidi (strumenti tecnici, 

audiovisivi, laboratori,ecc.):________ 

 

VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

 Test d’ingresso   interrogazioni;     conversazioni/dibattiti;      esercitazioni individuali e 

collettive;             relazioni;           test oggettivi            Altro_______________________ 

 prove scritte/orali (specificare le modalità: ridotte, equipollenti, semplificate,…)  

____________________ 

 

Interventi effettuati 

Area 

Disciplinare 

Modalità di 

intervento 

Tempi Modalità di 

valutazione 

Obiettivi 

raggiunti 

Obiettivi e 

suggerimenti per 

il prossimo A.S. 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Partecipazione/collaborazione  
FREQUENT

E 
REGOLARE SALTUARIA 

Partecipazione ai colloqui     



Collaborazione fattiva alla vita scolastica    

 

A conclusione dell’anno scolastico l’alunno/a……………………………………………… 

(inserire, se necessario, un giudizio complessivo dell’attività svolta e/o note particolari) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Randazzo, …………………….                          Il docente 

_________________ 
 

 

 

 

 


