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La presente istruzione vale per l’attuazione di quanto previsto dalla procedura PQ10gestione attività didattica per la parte relativa al singolo docente 
 
Compito del docente 
• pianificare e svolgere le proprie attività tenendo conto di quanto concordato con il dipartimento disciplinare e il CdC;  
• predisporre la documentazione prevista per la relazione a consuntivo;  
• controllare la congruità e la completezza della documentazione prodotta;  
• inviare la documentazione via mail alla casella progetti@erasmosesto.gov.it; 
• pubblicare la documentazione sul registro elettronico della classe. 
 

Modulistica di riferimento disponibile sul sito dell’Istituto (Modulistica didattica/Gestione attività didattica).  
a) PQ10_MOD3relazione a consuntivo del singolo docente (per le classi dalla prima alla quarta) 
b) PQ10_MOD2bis_documento finale del consiglio di classe quinte sezione “RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE” (solo per le classi quinte) 

 

Tempi 
Soggetti 
coinvolti 

1) PROGRAMMAZIONE Materiali attesi 

Ottobre Docente 

Per la programmazione delle attività da svolgere durante l’anno scolastico il docente deve far riferimento alla 

programmazione condivisa nel Dipartimento Disciplinare e a quella del Consiglio di Classe. 

 

 

Tempi 
Soggetti 
coinvolti 2)  RELAZIONE A CONSUNTIVO Materiali attesi 

Entro 15 -5 

(classi quinte) 

Entro lo 

scrutinio 

finale 

(altre classi) 

 

 

Docente 

Se il CdC sperimenta modalità condivise di verifica per valutare l’acquisizione delle competenze trasversali tra le 

discipline, indicate nella programmazione del CdC, il docente analizza gli esiti delle verifiche svolte nell’arco dell’anno 

con gli indicatori utili a rilevare tali competenze. Per ciascuno di questi indicatori il docente trasmette al coordinatore del 

CdC la percentuale di sufficienze della prima verifica e la percentuale di sufficienze dell’ultima verifica (per le classi 

quinte l’ultima verifica deve essere svolta prima del 15-5). 

 

Dati per relazione  

a consuntivo  

del CdC 

Per la valutazione a consuntivo delle attività svolte durante l’anno scolastico, il docente utilizza  

• per le classi quinte il modulo b) della modulistica di riferimento  

• per le classi dalla prima alla quarta  il modulo a) della modulistica di riferimento.  

Per tutte le classi: 

Lo spazio COMPETENZE CONCORDATE CON IL CONSIGLIO DI CLASSE viene compilato dai docenti che hanno inviato al 

coordinatore del CdC i dati per la relazione a consuntivo del CdC (vedi quadro sopra), in questo caso il docente riporta:  

- le competenze trasversali tra le discipline concordate con il CdC, per le quali ha contribuito alla valutazione,  

- per ciascuna competenza, in relazione alla propria materia, indica se è stata acquisita, non acquisita o acquisita  

      solo in parte dalla classe 

- negli ultimi due casi le motivazioni probabili della mancata acquisizione; 

Nello spazio COMPETENZE CONCORDATE CON IL DIPARTIMANTO DISCIPLINARE il docente:  

- riporta le competenze indicate nella programmazione del dipartimento disciplinare,  

- indica se le competenze  sono state acquisite, non acquisita o acquisita solo in parte dalla classe, 

- negli ultimi due casi le motivazioni probabili della mancata acquisizione. 

Nello spazio successivo il docente dettaglia i contenuti delle attività realizzate, le modifiche apportate ai contenuti 

programmati, gli eventuali interventi di recupero/potenziamento attivati e i testi, o altri sussidi didattici, utilizzati.  
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Entro 15-5  

(classi quinte) 

 

 

Entro l’ultima 

settimana di 

lezione 

(altre classi) 

Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

scolastico 
 

Per le classi quinte il docente, facendo riferimento, con eventuali modifiche, a quanto indicato nella programmazione 

disciplinare di inizio anno (PQ10_MOD1_A_programmazione di disciplina), compila anche gli altri campi presenti nella 

sezione RELAZIONE A CONSUNTIVO DEL SINGOLO DOCENTE del PQ10_MOD2bis_documento finale del consiglio di classe 

quinta  e invia il file, formato word, al coordinatore del CdC. 

 

Per le altre classi il docente compila gli altri campi presenti nel modello PQ10_MOD3relazione a consuntivo del singolo 

docente dettagliando : 

• quali attività dovranno svolgere tutti gli studenti durante l’estate  

• le attività che dovranno svolgere gli studenti con giudizio sospeso, specificando i contenuti di insegnamento oggetto 

del recupero, le attività da svolgere per la preparazione alla prova conclusiva, i materiali da utilizzare e la tipologia di 

prova che  gli studenti dovranno sostenere (la tipologia di prova indicata deve essere coerente con quanto deciso dal 

dipartimento disciplinare e indicato nel prospetto MODALITA’ SVOLGIMENTO PROVE SETTEMBRE).  

Il docente controlla il materiale prodotto, pubblica sul registro elettronico e invia alla casella 

progetti@erasmosesto.gov.it   la relazione a consuntivo, formato PDF, nominando i file  r_cons_materia_classe_anno 

scolastico (esempio: r_cons_matematica_1al_1213) 

Il dirigente verifica la documentazione e invia mail al docente solo nel caso di richiesta di eventuali 

chiarimenti/modifiche.  

 

PQ10_MOD2bis 

documento finale 

del consiglio di  

classe quinta,  

sezione “RELAZIONE 

A CONSUNTIVO DEL 

SINGOLO DOCENTE” 

 

PQ10_MOD3 

relazione a 

consuntivo  del 

singolo docente 
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