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RELAZIONE FINALE  
DELL’ATTIVITA’  
DI SOSTEGNO  

 

 
 
 

 

Alunna:   
 

Classe frequentata:   sez. 
 

Indirizzo di studi:   

 

Anno scolastico:  

 

Docente/i di sostegno 

 





Risorse umane a sostegno del processo di integrazione, in aggiunta ai docenti di classe 
  

 Docente specializzato per il sostegno, n. ore settimanali ________ 
 

 Assistenza specialistica/assistente alla comunicazione/educatore, n. ore settimanali _______ 
 
Descrizione sintetica dell’attività svolta con la didattica in presenza 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 Descrizione dell’attività didattica svolta con la DaD in seguito alla rimodulazione della progettazione con la 
Dad: 
L’alunno/a (segna con una X): 
  

 ha seguito /non ha seguito la programmazione di classe 
 ha seguito la programmazione di classe con particolari adattamenti e semplificazioni 
 ha seguito in parte la programmazione di classe 
 ha seguito una programmazione individualizzata in tutte le aree disciplinari 
 ha seguito una programmazione individualizzata in alcune aree disciplinari: 

…........................................................................................................................................................... 
  
Dopo la rimodulazione della progettazione per la didattica a distanza (PEI) 
  
l’alunno/a ha partecipato alla D.A.D.?   SI / NO / IN PARTE 
  
…..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
  
Indicazione del canale di comunicazione (ad esempio Argo/ Edmodo/ Skype/ Meet): 
  
…........................................................................................................................................................................ 
  
Tipo di interazione: diretta con l’alunno o indiretta con la madre/padre/fratello/sorella 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
- Descrizione sintetica delle attività svolte: 
  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
  
  
 
 
 
  



L’alunno ha svolto i compiti assegnati? SI / NO 
 (nel caso NO: indicare le motivazioni es:  non riusciva da solo e i  genitori non hanno potuto  aiutarlo/non 
aveva strumenti tecnologici sufficienti/ non aveva collegamento internet/altro: specificare) 
  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
  

VALUTAZIONE SOMMATIVA (segna con una X) 
  
  
Partecipazione: 
 

 efficace 
 Sufficiente 
 inadeguata 

  
Interesse: 
 

 efficace 
 Sufficiente 
 inadeguato 

  
Impegno e puntualità: 
 

 costante 
 Sufficiente 
 discontinuo 

  
  
  

Le finalità educative generali 
 sono state raggiunte 
 sono state sostanzialmente raggiunte 
 sono state parzialmente raggiunte 
 non sono state raggiunte 

  
Le competenze e gli obiettivi di apprendimento disciplinari 

 sono stati raggiunti 
 sono stati sostanzialmente raggiunti 
 sono stati parzialmente raggiunti 
 non sono state raggiunti  

  
Annotazioni 
  
  
 
 
  
  
Data.................                                                                                        Il docente di sostegno: 
  
 


