
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE COORDINATORE 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

CLASSE: III C Servizi Socio Sanitari 

 

La classe ha vissuto un anno scolastico molto vario, che vorrei sintetizzare. 

Occorre innanzitutto dire che ha patito molto il passaggio dalle lezioni in DaD a quelle in 

presenza in classe. Per la maggior parte si è trattato di ricominciare a studiare seriamente e 

con costanza, mentre per alcuni, addirittura, il rientro alla normalità si è tradotto in veri e 

propri attacchi di panico nei momenti di esposizione orale e/o di verifica. Da questo punto di 

vista la situazione si è fortunatamente normalizzata verso la fine del primo quadrimestre. 

Un altro elemento fondamentale per comprendere l’andamento e le dinamiche di classe è stato 

l’inserimento durato sino a maggio di un nuovo compagno di classe – G.F. - , che ha messo a 

dura prova l’attenzione della classe. A questo proposito bisogna sottolineare che i ragazzi lo 

hanno accolto di buon grado, ciascuno a suo modo, decidendo di aiutarlo e, pertanto, 

nonostante l’immensa pazienza richiesta, G.F. è sempre stato rispettato e benvoluto. Dal canto 

suo G.F. ha sempre ritenuto l’ambiente classe un contesto ed un ambiente accogliente ed 

alternativo alla struttura da lui frequentata.  

Per quanto riguarda le dinamiche di classe ve sottolineato l’inserimento di una nuova alunna 

C.F., avvenuto all’inizio dell’anno scolastico. La ragazza, con il suo carattere estroverso, è 

inconsciamente riuscita ad amalgamare la classe, coinvolgendo nel dialogo anche le persone 

più timide e chiuse. 

Ultimo punto da sottolineare, ma non per importanza, il rapporto della classe con la 

matematica: i ragazzi e la docente non sono sempre riusciti a trovare un punto di incontro sul 

metodo e sulla valutazione, fattori che hanno creato un forte filtro affettivo nei confronti di una 

disciplina che vede i nostri ragazzi piuttosto fragili in materia. 

Nonostante tutto i ragazzi hanno sempre cercato di migliorare sotto tanti punti di vista sia nel 

rendimento in generale, sia nelle relazioni interpersonali all’interno del gruppo classe. 

Per quanto riguarda il profitto, i ragazzi avrebbero sicuramente potuto fare di più, ma a causa 

delle succitate difficoltà, la programmazione ha subito, in  generale, un grosso rallentamento e, 

pertanto, il prossimo anno verrà richiesto uno sforzo maggiore. 

Dal punto di vista del comportamento, si richiama l’attenzione sul fatto che più della metà della 

classe ha superato il 15% delle ore di assenza, fattore che, certamente, non è stato di aiuto 

nel rendimento scolastico. 

Un altro punto su cui occorrerà lavorare è il metodo di studio, ancora troppo meccanico e 

finalizzato alle verifiche e non all’acquisizione di competenze per circa la metà della classe. 



 

 

 

 

 

 

 

Per finire, si ricorda che il 7 maggio scorso la quasi totalità della classe ha partecipato al 

viaggio di istruzione alle Cinque Terre, una bella esperienza per tutti. 

 
 

Savona, 18 giugno 2022 

 
 

La docente 
 
 

Clara Bonichi 

 
Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
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