
 

 

 

 

 

 

 
La relazione è un testo che ha lo scopo di informare con precisione il destinatario su un’attività, un 

argomento, un avvenimento, una lettura, un fatto particolare, fornendo le notizie necessarie e 

spiegando le modalità di esecuzione di cui si parla.
 

 

Si possono fanno relazioni per: 

 

Due esempi: 
 

SCHEMA PER LA RELAZIONE DI UNA GITA
Dove? la scelta, le caratteristiche dell’ambiente, le caratteristiche del luogo

Chi? partecipanti e accompagnatori

Come? mezzi di trasporto e modalità di trasferimento da un luogo all’altro

Quando? data di realizzazione

Perché? le motivazioni didattiche e

Che cosa? 
o cosa è stato visitato

o che cosa 

o che cosa non rifaresti (perché)

Giudizio giudizio personale, considerazioni, proposte

 

 

SCHEMA PER LA RELAZIONE DI UN’ATTIVITÁ DIDATTICA
Presentazione generale dell’attività

Ipotesi su come realizzare l’attività e sui suoi risultati

Scopo dell’attività 

Fasi dell’attività con relativa descrizione

Risultati finali 

Discussione sui risultati 

Discussione relativa al raggiungimento dello scopo proposto

Parere 
o dell’insegnante 
o della classe

o personale

Conclusioni  

 

 

Nella stesura di una relazione si possono distinguere 6 fasi:
 

1. definizione del problema e

2. raccolta e selezione del materiale

3. eventuale messa a punto di strumenti di consultazione diretta: questionari, interviste, test, 

ecc. 

4. elaborazione di una scaletta e di un ordine di

5. stesura e revisione del testo

6. organizzazione grafica del testo con l’inserimento di eventuali allegati (schemi, grafici, 

lucidi, diapositive, ecc.) 

LA RELAZIONE 

La relazione è un testo che ha lo scopo di informare con precisione il destinatario su un’attività, un 

argomento, un avvenimento, una lettura, un fatto particolare, fornendo le notizie necessarie e 

spiegando le modalità di esecuzione di cui si parla. 

SCHEMA PER LA RELAZIONE DI UNA GITA 
a scelta, le caratteristiche dell’ambiente, le caratteristiche del luogo

artecipanti e accompagnatori 

ezzi di trasporto e modalità di trasferimento da un luogo all’altro

ata di realizzazione 

e motivazioni didattiche e di altro genere della scelta 

osa è stato visitato 

 ricordi maggiormente (perché) 

che cosa non rifaresti (perché) 

iudizio personale, considerazioni, proposte 

SCHEMA PER LA RELAZIONE DI UN’ATTIVITÁ DIDATTICA
generale dell’attività 

su come realizzare l’attività e sui suoi risultati 

dell’attività con relativa descrizione 

relativa al raggiungimento dello scopo proposto 

dell’insegnante  
della classe 

personale 

Nella stesura di una relazione si possono distinguere 6 fasi: 

definizione del problema e dell’argomento 

raccolta e selezione del materiale utile 

messa a punto di strumenti di consultazione diretta: questionari, interviste, test, 

elaborazione di una scaletta e di un ordine di esposizione 

testo 

organizzazione grafica del testo con l’inserimento di eventuali allegati (schemi, grafici, 

Documentare esperienze personali o collettive

Documentare situazioni o argomenti

La relazione è un testo che ha lo scopo di informare con precisione il destinatario su un’attività, un 

argomento, un avvenimento, una lettura, un fatto particolare, fornendo le notizie necessarie e 

a scelta, le caratteristiche dell’ambiente, le caratteristiche del luogo 

ezzi di trasporto e modalità di trasferimento da un luogo all’altro 

SCHEMA PER LA RELAZIONE DI UN’ATTIVITÁ DIDATTICA 

messa a punto di strumenti di consultazione diretta: questionari, interviste, test, 

organizzazione grafica del testo con l’inserimento di eventuali allegati (schemi, grafici, 

Documentare esperienze personali o collettive 

argomenti 


