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Partecipazione all’attività didattica







Passiva 
Parziale per la maggior parte della classe 
Attiva per qualcuno
Interessata
Altro____________________________________________________

Provvedimenti disciplinari

Nulla da segnalare
Situazioni particolari nella frequenza scolastica
Si sono registrate spesso assenze in concomitanza di verifiche sommative (scritte e orali).
Attività integrative svolte:
•
•
•
•

Viaggio di Istruzione
Alternanza scuola-lavoro
Fiera Radiantistica
Partecipazione campionato di robotica (provinciale e nazionale)

Rapporti con le famiglie:

Saltuari
 Mediamente Regolari
Altro per un allievo la partecipazione con la famiglia è stata assente

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

Nessuna in particolare
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Attività di recupero svolte:
N° di ore

Periodi

6
10

primo trimestre
secondo pentamestre

Corsi di recupero pomeridiano
Sportello
Recupero in itinere
Studio guidato

Tasso di frequenza dei corsi di recupero
Il recupero è stato in itinere ed ha coinvolto tutti gli allievi.
Osservazioni generali sulla classe:

La classe, formata da 16 studenti soltanto, ha manifestato un atteggiamento generalmente positivo nei
confronti della materia soprattutto nella seconda parte dell'anno scolastico.
Il grado di preparazione della classe si assesta generalmente su livelli essenziali, non sviluppando particolari
capacità critiche e rielaborative. Si distinguono, comunque, alcuni alunni che, grazie al costante impegno,
interesse e al buon livello di autonomia, hanno raggiunto discreti livelli di preparazione.
Parte dei contenuti previsti all’inizio dell’anno, per il raggiungimento delle competenze in uscita, non sono
stati svolti o non sono stati affrontati con il grado di approfondimento preventivato, a causa della
frammentazione delle attività didattiche, dovute da un lato alle frequenti interruzioni per attività
extracurriculari e di alternanza scuola lavoro, dall’altro alle frequenti assenze effettuate dagli alunni,
soprattutto in concomitanza delle verifiche e delle interrogazioni.
Positiva per tutti l’esperienza d’alternanza scuola lavoro.

Data: 14, maggio, 2018

Firma docenti:
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