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

Passiva
Parziale
Attiva
Interessata
Altro____________________________________________________

Provvedimenti disciplinari

Nessuno.
Situazioni particolari nella frequenza scolastica

Il ritiro dell’alunno Frapporti Simone

Attività integrative svolte:
ڤ
ڤ
ڤ

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Rapporti con le famiglie:
X
□
□

Saltuari
Regolari
Altro__________________________________________________________

Indicazioni per il miglioramento del servizio emerse dai contatti con le famiglie:
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Attività di recupero svolte:

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

N° di ore
0

Periodi

0
0
0

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

______

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

______

Osservazioni generali sulla classe:

La classe è formata da 24 alunni (22 maschi e 2 femmine).
In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi fissati si sono dimostrati aderenti alla situazione iniziale
della classe, completamente raggiunti ed effettivamente verificabili ai fini della valutazione.
Il profitto medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza e di alcune difficoltà oggettive iniziali è stato
corrispondente alle aspettative
I fattori che hanno prevalentemente favorito l’apprendimento e il regolare svolgimento dei programmi sono stati:
le caratteristiche proprie della disciplina, la pianificazione dei tempi, l'uso del laboratorio per le varie esperienze
ad esso collegate, i rapporti interpersonali,
Si deve segnalare la frequenza alle lezioni non sempre continua per alcuni studenti.
Il livello medio di preparazione può essere considerato buono.
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Firma docente : ______________________
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