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

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Situazioni particolari nella frequenza scolastica

____________________________________________________________________
Attività integrative svolte:
•

Giochi di Archimede (olimpiadi della matematica)

Rapporti con le famiglie:
□ Saltuari
X Regolari
□ Altro__________________________________________________________
Indicazioni per il miglioramento del servizio emerse dai contatti con le famiglie:
•

_________________________________________________________________
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Attività di recupero svolte:

Corsi di recupero
pomeridiano
Sportello

N° di ore
-----

Periodi
-----

4

Dal 08/01/18 al 15/01/18

----

----

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, formata da 18 alunni (19 all’inizio dell’anno ma un alunno si è ritirato), si è
dimostrata durante tutto l’anno sufficientemente interessata al dialogo educativo, partecipando
in modo soddisfacente allo svolgimento delle lezioni. Tuttavia, l’impegno della maggior parte
degli alunni è stato discontinuo, poiché molto spesso, all’attenzione dedicata alle lezioni in
classe, non è seguito lo studio a casa e lo svolgimento degli esercizi indispensabile per la
buona riuscita nella materia. Questo ha portato a risultati complessivamente scarsi. E’ stato
pertanto necessario svolgere numerosi esercizi in classe. Sebbene alcuni alunni abbiano
dimostrato serie difficoltà durante l’anno, si prevede che la maggior parte di loro, grazie
all’esercizio svolto in classe, sia in grado di concludere l’anno con esito positivo.
Il rendimento medio della classe è soddisfacente e tre alunni hanno raggiunto risultati buoni e
ottimi. Il comportamento è stato complessivamente corretto.
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