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Partecipazione all’attività didattica
□
X
X
□

Passiva
Parziale
Interessata e attiva per alcuni alunni
Altro____________________________________________________

Provvedimenti disciplinari
Alcune note disciplinari per comportamenti inappropriati in classe.

Situazioni particolari nella frequenza scolastica
___________________________________________________________________

Attività integrative svolte:
ڤ
ڤ

Gare di matematica
_________________________________________________________________

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

6

Gennaio
e in corso d’anno

Corsi di recupero pomeridiano
Sportello
Recupero in itinere

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 ha partecipato alle attività didattiche proposte in modo differenziato a seconda dei
reali interessi e delle effettive capacità: alcuni studenti si sono distinti in modo positivo per
correttezza ed impegno di studio, sempre costanti durante l’anno scolastico, raggiungendo
profitti pure positivi; altri, comunque dotati di discrete capacità, hanno privilegiato
atteggiamenti infantili, spesso polemici e di conseguenza disturbanti che hanno impedito il
regolare e sereno svolgersi delle lezioni, ciò a danno di quegli studenti, sempre disponibili e
rispettosi verso compagni e insegnanti.
Il livello medio della classe risulta globalmente sufficiente, alcuni alunni hanno raggiunto un
ottimo livello di preparazione, ma altri, hanno affrontato la materia in modo superficiale e
discontinuo, mancando soprattutto di una rielaborazione personale dei contenuti svolti in
classe, per cui permangono gravi lacune di base.
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