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Partecipazione all’attività didattica
□
□
X
□
□

Passiva
Parziale
Attiva
Interessata
Altro____________________________________________________

Provvedimenti disciplinari

Tra marzo ed aprile sono state assegnate due annotazioni disciplinari ad uno studente
per comportamento non adeguato al regolamento d’Istituto.
Situazioni particolari nella frequenza scolastica

Ci sono alcuni studenti che hanno totalizzato un numero significativo di assenze nella
disciplina (7 su 24 studenti).
Attività integrative svolte:
ڤ

Uscita didattica al “Vittoriale” di Gardone Riviera come approfondimento sul tema di G.
D’annunzio

Rapporti con le famiglie:
X
□
□

Saltuari
Regolari
Altro__________________________________________________________

Indicazioni per il miglioramento del servizio emerse dai contatti con le famiglie:
ڤ

_________________________________________________________________

1

MODULO

RIF. MD07

RELAZIONE FINALE

29/05/2014

REV 02

Sez . A2
Attività di recupero svolte:

N° di ore

Periodi

3

gennaio

Corsi di recupero pomeridiano
Sportello
Recupero in itinere
Studio guidato (classi prime)

Tasso di frequenza dei corsi di recupero
Numero di allievi che hanno frequentato i corsi di recupero
------------------------------------------------------------------------% :
Numero totale di allievi ammessi ai corsi di recupero

100%

Tasso di successo dei corsi di recupero:
Numero di allievi sufficienti al termine dell’anno
-----------------------------------------------------------% :
Numero totale di allievi ammessi ai corsi di recupero

50%

Osservazioni generali sulla classe:
La classe ha iniziato l’anno scolastico con un clima di adeguata collaborazione, creando le condizioni per un proficuo
dialogo tra studenti e l’insegnante; ciò nonostante, gli studenti hanno da subito voluto sottolineare al docente che negli
anni precedenti hanno cambiato diversi docenti della materia e non si sentono adeguatamente preparati nelle
competenze di base.
Il gruppo è costituito da 24 studenti, 14 dei quali hanno seguito insieme un percorso regolare nei 4 anni precedenti,
mentre gli altri allievi si sono inseriti successivamente (9 a seguito di ripetenza e una studentessa in quarta dopo il
trasferimento dall’indirizzo Telecomunicazioni ad Informatica).
Nel corso dell’anno la classe ha mantenuto un comportamento corretto e sufficientemente rispettoso nei confronti
dell'insegnante, mostrando interesse verso la disciplina e le attività svolte. Gli alunni infatti, pur essendo disposti alle
chiacchiere e alle distrazioni, si sono mostrati disponibili verso le attività proposte.
A detta di alcuni studenti, il livello di difficoltà delle verifiche scritte del docente è stato elevato, nonostante le
valutazioni delle stesse siano sempre state complessivamente positive e le insufficienze molto circoscritte; il docente ha
tuttavia ritenuto opportuno mantenere il livello di difficoltà delle prove in modo da abituare gli studenti allo standard
previsto dall’esame di Stato.
Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla quasi totalità degli studenti, permangono alcuni casi in cui le lacune pregresse
hanno reso difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi minimi. In particolare, cinque studenti presentano difficoltà
nell’esposizione scritta, dove tendono a commettere errori sia sintattici sia grammaticali.
Data: 2/5/2018

Firma docente: ______________________

2

