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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
     

CLASSE  ……  SEZIONE……………     A.S .  20..…/20..... 

 
AL   TERMINE    DELL’ANNO   SCOLASTICO  
 
SEZIONE 1 –  SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
 

La  classe  …… è  composta  da ….. alunni   ( ….  femmine  e … maschi). 
Sono  presenti/non sono presenti alunni diversamente abili. 
 
In data …. è stato inserito l’alunno ………. proveniente dalla Scuola …….. di …………… 
In data ………. l’alunno ……………… si è trasferito   alla Scuola ……. di …………. 
 
- FREQUENZA 

Tutti gli alunni hanno   frequentato  regolarmente le lezioni. 
Oppure 
L’alunno…………, nonostante  i  ripetuti richiami, ha frequentato saltuariamente le lezioni 
totalizzando  …… ore/ giorni  di assenza. 
 

- COMPORTAMENTO 
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno migliorato il comportamento acquisendo una discreta capacità di 
autocontrollo anche in situazioni extrascolastiche. Si sono registrati inoltre progressi a  livello di collaborazione 
e di aiuto reciproco, che hanno contribuito in modo significativo a rasserenare il clima della classe con ricadute  
positive  a livello di attenzione e concentrazione.   
Oppure 
Nonostante  le numerose strategie messe in atto dai docenti, molti alunni non hanno ancora raggiunto un livello 
accettabile di autocontrollo. Si sono riscontrate ancora situazioni di conflitto tra maschi e femmine, dovute a 
problematiche adolescenziali: ciò ha condizionato l’attività didattica con inevitabili  ricadute negative a livello 
di attenzione e concentrazione. 
Da segnalare il comportamento di…..….. per il quale sono stati necessari interventi di ………………………. 
Soltanto  negli ultimi mesi dell’anno si è registrato un lieve miglioramento. 

 
- INTERESSE   E  PARTECIPAZIONE 

La classe  ha dimostrato quasi sempre attiva partecipazione e vivo interesse per tutte le attività proposte, 
sollecitando in alcune occasioni l’approfondimento e l’ampliamento di vari argomenti. Particolare attenzione si 
è registrata  a proposito di …….. 
Soltanto gli alunni…..hanno dimostrato un interesse più saltuario e una partecipazione non sempre costante, con 
risultati  non del tutto soddisfacenti. 
Oppure 
La classe ha evidenziato un livello di interesse e partecipazione alle materie piuttosto modesto, nonostante le 
proposte diversificate e gli stimoli offerti. Soltanto……………hanno dimostrato nell’ultimo periodo un 
interesse più vivace e costante. Invece gli alunni…………non hanno partecipato quasi mai alla vita della classe, 
sebbene siano stati sollecitati ripetutamente. 

 
- IMPEGNO  IN  CLASSE  E  A CASA 

In classe l’impegno degli alunni è stato generalmente costante e proficuo  sia nelle attività curricolari che di 
laboratorio. Anche a casa i ragazzi hanno dimostrato nel complesso di saper organizzare il proprio lavoro, 
eseguendo i compiti con regolarità e precisione. Soltanto gli alunni…….. hanno lavorato a casa in modo più 
superficiale e saltuario. 
Oppure 
In classe l’impegno degli alunni è stato generalmente accettabile, sia nelle attività curricolari che di laboratorio. 
A casa hanno spesso dimostrato di non sapersi ancora organizzare, eseguendo i compiti in modo incompleto e   
 
 



 
saltuario.  L’applicazione alle discipline è stata per la maggior parte dei ragazzi molto scarsa, nonostante tutti 
fossero in grado di mettere in atto le strategie di studio proposte durante le spiegazioni. 
 
Livello di partenza della classe: 

� Fascia A (alta 9/10): alunni, che hanno una buona/ottima preparazione di base, capacità di comprensione e dimostrano 
autonomia, impegno e interesse 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

� Fascia B (media 8/7): alunni, che hanno una preparazione di base buona e impegno e interesse costanti 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….      

� Fascia C (media 6/5): alunni, che hanno una preparazione di base discreta e impegno e interesse accettabili 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….      

� Fascia D (bassa <5): alunni, che hanno una preparazione di base scarsa, discontinuità nell’impegno e difficoltà ad 
adeguarsi ai tempi di lavoro 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Livelli raggiunti al termine dell’anno scolastico: 

 
Conseguimento degli obiettivi Alunni 

Pienamente raggiunti (9/10)  

Raggiunti (8/7)  

Parzialmente raggiunti (6/5)  

Non raggiunti (<5)  

 
 
SEZIONE 2 -  RECUPERO  
 
Alunni per i quali sono state attivate azioni di recupero(BES): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                  
SEZIONE 3 -  LE ATTIVITA’ INTEGRATIVE (CURRICOLARI O EXTRACURRICOLARI) E I VIAGGI DI  
                       ISTRUZIONE 
                                                                                                
Il Consiglio di classe ha effettuato, durante l’anno scolastico, le seguenti uscite didattiche e attività interdisciplinari, a 
completamento e potenziamento delle attività curricolari: 

 
  SEZIONE 4 -  INDICAZIONI SPECIFICHE PER L’ESAME DI STATO 
Definizione dei criteri del colloquio d’esame e Criteri per eventuali prove diversificate per classe 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Data……………………………                        Il Docente coordinatore di Classe…………………………. 

 Attività 
 
Periodo 

 
Accompagnatori 

Gite   
  

Uscite didattiche 
 

 
  

Interventi di esperti 
 

 
  


