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Sez. A1

Ore effettivamente svolte di attività didattica (curriculare e integrativa)

80

Ore curriculari dedicate ad attività integrative (non correlate con la disciplina)1

_9

Ore previste (come da MD03) per gli argomenti non svolti:

_

Partecipazione all’attività didattica
□
X
□
□

Passiva
Parziale
Attiva
Interessata
Altro____________________________________________________

Tasso di Frequenza Medio
Ore effettive di lezione – Ore medie di assenza per allievo
---------------------------------------------------------------------Ore effettive di lezione

_92____

Provvedimenti disciplinari

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Sez . A2

1

Viaggi, visite d’istruzione relativi ad altre discipline, orientamento, gare sportive, , assemblee studentesche ecc.

1
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Attività integrative svolte:
ڤ
ڤ
ڤ

_Olimpiadi di matematica
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Attività di recupero svolte:
N° di ore

Periodi

20

OTTOBRE/APRILE

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
Rapporti con le famiglie:
X
□
□

Saltuari
Regolari
Altro__________________________________________________________

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

_________________________________________________________________

Osservazioni generali sulla classe:

La classe presenta una situazione eterogenea determinata da tre gruppi:
◼ un primo gruppo che ha sempre partecipato con interesse al lavoro svolto,
rielaborando le conoscenze acquisite e raggiungendo buoni risultati
◼ un secondo gruppo ha partecipato e si è impegnato con minore assiduità
conseguendo risultati nel complesso accettabili
◼ un terzo gruppo ( di pochi studenti) caratterizzato da discontinuità nello studio
e nell’impegno; per questi i risultati son incerti.
Il programma è stato interamente svolto. Il comportamento è sempre stato corretto.
Firma docente : _Maria Scilingo _____________________
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Media dei voti
Primo
Quadrimestre*

Secondo
Quadrimestre

Voto unico
*Media dei voti di scritto orale pratico/grafico
Distribuzione per fasce di voto
Primo
Quadrimestre

Secondo
Quadrimestre

minore di 4
4
5
6
7
maggiore di 7

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

______

Tasso di insuccesso scolastico:
Numero di allievi non sufficienti
-------------------------------------------% :
Numero totale di allievi

Data: _____________________

______

Firma docente : ______________________
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Risultati medi raggiunti (analisi grafica sintetica)

Sez. B2

Media dei voti

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
voto unico

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
1° Quadrimestre

2° Quadrimestre

Distribuzione per fasce di voto

40,0%
35,0%
30,0%
minore di 4

25,0%

4
5

20,0%

6

15,0%

7
maggiore di 7

10,0%
5,0%
0,0%
1° Quadrimestre

Data: _____________________

2° Quadrimestre

Firma docente : ______________________
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