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Sez. A1
Partecipazione all’attività didattica
X Passiva
□ Parziale
□ Attiva
□ Interessata
□ Altro____________________________________________________
Provvedimenti disciplinari

Un alunno è stato diffidato per il comportamento.
Situazioni particolari nella frequenza scolastica

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Attività integrative svolte:
ڤ
ڤ
ڤ

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Rapporti con le famiglie:
□ Saltuari
x 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

3

Febbraio

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 costituita da 24 allievi di cui ventuno maschi e tre femmine.
Nonostante le potenzialità della classe, dimostrate anche negli anni precedenti, solo alcuni studenti hanno
partecipato al dialogo educativo attivamente, con interesse e responsabilità; altri sono stati poco attenti,
dispersivi e con un atteggiamento talvolta infantile e opportunistico verso il lavoro richiesto. Anche in
laboratorio pochi hanno seguito e compreso il percorso proposto dalle insegnanti e hanno lavorato in piena
autonomia.
Il comportamento, la partecipazione e l'impegno nello studio hanno influenzato la preparazione raggiunta che
per alcuni allievi è generica e non sempre adeguata da poter discutere con sicurezza e correlare gli argomenti
svolti; per altri è tale da gestire, anche se in modo semplice, le conoscenze acquisite con un linguaggio adeguato e
per un gruppo ristretto è tale da permettere una buona esposizione logica degli argomenti con l'utilizzo
consapevole e corretto della terminologia.

Data: 30/04/2018

Firma docenti : Valeria Saretto
Donatella Metallo
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