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

Passiva
Parziale
Attiva
Interessata
Altro____________________________________________________

Provvedimenti disciplinari

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Situazioni particolari nella frequenza scolastica
Situazioni particolari nella frequenza scolastica
Alcuni alunni arrivano in ritardo o si assentano in concomitanza di verifiche e interrogazioni
Attività integrative svolte:
ڤ
ڤ
ڤ

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il fu Mattia Pascal” di Pirandello
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Rapporti con le famiglie:
□
□
□

Saltuari
Regolari
Altro per alcuni alunni i colloqui sono stati regolari, per altri sono stati saltuari

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

11

Distribuito nel corso dell’anno

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

______

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 16 studenti di cui 1 ragazza. Nel complesso il gruppo è coeso e
presenta discrete potenzialità anche se la partecipazione al dialogo educativo è incostante a
causa delle numerose assenze di una parte della classe in concomitanza delle verifiche e delle
interrogazioni. Qualche alunno si è distinto per l’impegno e la costanza nel lavoro didattico,
altri invece hanno profuso un impegno saltuario, superficiale e finalizzato alla valutazione. In
generale quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi previsti per l’esposizione e la
rielaborazione orale, mentre per qualcuno, nonostante i continui interventi di recupero,
permangono difficoltà nella produzione scritta a causa di lacune pregresse. Uno studente non
ha profuso un impegno adeguato per tutto il pentamestre.

Data: 28/04/2018

Firma docente : ______________________
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