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Partecipazione all’attività didattica
□
□
□

□

Passiva
Parziale
Attiva
Interessata
Altro____________________________________________________

Provvedimenti disciplinari

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Situazioni particolari nella frequenza scolastica

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Attività integrative svolte:
ڤ
ڤ
ڤ

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Rapporti con le famiglie:
□ 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

2

Dal 10/01/2018 al 11/01/2018

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 composta da 19 alunni che hanno dimostrato fin dall’inizio un partecipe interesse per la nuova
materia, cosa che si è poi mantenuta costante nel corso di tutto l’anno scolastico.
Nel corso del secondo pentamestre, uno studente si è ritirato.
A gennaio si sono svolte le programmate attività di recupero in itinere per cercare di risolvere le carenze
emerse per uno studente nel primo trimestre.
Per tre settimane, dal 11/09/2017 al 16/09/2017 e poi dal 11/12/2017 al 22/12/2017, gli alunni sono
stati impegnati nelle attività di stage presso le aziende ospitanti, oltre alle gite scolastiche effettuate dalla
classe.
Queste situazioni hanno diminuito il tempo dedicato al normale svolgimento delle lezioni riducendo il
tempo a disposizione per la materia, ragione per cui, per poter recuperare parzialmente tempo, ho
preferito effettuare principalmente verifiche scritte.
Solo qualche alunno ha mostrato qualche di calo nei risultati ottenuti durante il corso dell’anno scolastico,
ma si spera che, a seguito di un conseguente maggiore impegno poi mostrato, sia in grado di terminare
l’anno in modo positivo. Il comportamento tenuto dalla classe è stato sempre molto corretto e nei
confronti del docente è sempre stato improntato al massimo rispetto.
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