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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

REDAELLI Elisa – Gagliano Sandro

CLASSE

5F

MATERIA

SISTEMI E RETI

A.S.

17/18

Sez. A1
Partecipazione all’attività didattica
□
□
□
X
□

Passiva
Parziale
Attiva
Interessata
Altro____________________________________________________

Provvedimenti disciplinari

Nessuno
Situazioni particolari nella frequenza scolastica

Nessuna______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Attività integrative svolte:
ڤ
ڤ
ڤ

Viaggio d’istruzione a Lisbona
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Rapporti con le famiglie:
x
□
□

Saltuari
Regolari
Altro__________________________________________________________

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

_________________________________________________________________
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Attività di recupero svolte:

N° di ore

Periodi

10

da Gennaio a Giugno

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

0

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

87

Osservazioni generali sulla classe:

La classe è composta da 23 allievi.
Il livello medio di preparazione alla materia è più che sufficiente anche se si
riscontrano alcuni casi con gravi carenze degli anni precedenti che non si sono
riuscite ad affrontare adeguatamente a causa del poco tempo a disposizione avendo
cominciato il lavoro dell’anno con un ritardo di almeno un mese e a causa delle
parecchie interruzioni dell’attività didattica coincidenti con l’orario delle lezioni.
La partecipazione della classe al dialogo educativo è stato di particolare interesse
verso la materia e agli argomenti proposti per un discreto gruppo di studenti, mentre
un interesse normale e talvolta scarso è stato dimostrato dal resto della classe.
Il lavoro a casa è risultato per un buon gruppo troppo scostante per permettere una
partecipazione attenta alle lezioni.
In generale abbastanza costante è stata la partecipazione ai lavori proposti in
laboratorio.

2

MODULO

RIF. MD07

RELAZIONE FINALE
Data: 27 aprile 2018

29/05/2014

REV 02

Firme docenti : ________________________________
________________________________
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