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A - Composizione della Classe

Numero iniziale 
allievi

di cui maschi e femmine

Numero Allievi ritirati nel corso dell’Anno Scolastico
Numero Allievi scrutinati

Osservazioni:

Rapporto tra livello (*) iniziale e   
finale                      

Metodo di studio
Impegno nello studio domestico

Competenza disciplinare

Partecipazione all’attività didattica 

Raggiungimento obiettivi formativi

(*) 1= livello più basso; 5 = livello più alto

Osservazioni integrative sulla classe : 

C - Svolgimento dei programmi  (i programmi vengono allegati)

Rispetto alla programmazione iniziale i programmi sono stati svolti:

interamente     in gran parte  solo in parte

per i seguenti motivi:

D – Relazione Docente-Allievi

Il livello relazionale e didattico con la classe è 

per i seguenti motivi 

E - Attività integrative realizzate e valutazione  



F – Metodo adottato dal docente

Lezione tradizionale

Lezione partecipata

Lavori di gruppo

Attività laboratoriale

G - Numero totale ore di lezione  
H - Numero delle verifiche scritte:

Numero delle verifiche orali  

Numero delle prove pratiche   

Corsi di recupero Nr. Ore nr. allievi

Recupero curricolare 

Altre modalità di recupero\sostegno

Sono state assegnate agli allievi con carenze attività da svolgere durante l’estate al 
fine di un positivo inserimento nella classe successiva ?

In caso negativo,perché

L - Risultato finale dello scrutinio 

Allievi presentati come insufficienti nella propria disciplina
Allievi respinti

M - Attività collegiale  (sbarrare un numero da 1 a 5) (*)

Funzionamento dei Consigli di Classe di soli Docenti

Funzionamento dei Consigli di Classe con i Rappresentanti

Funzionamento del Collegio dei Docenti

Coordinamento con i colleghi 
(*) 1 = giudizio peggiore; 5 = giudizio migliore



N - Dialogo con le Famiglie

frequente

sufficiente

scarso

Soprattutto in occasione di:

ricevimenti mattutini

ricevimenti generali

O - Rapporti di collaborazione con le altre componenti scolastiche  
(barrare un numero da 1 a 5) (*)

 Dirigente scolastico

 Segreteria

 Personale Ausiliario

(*) 1 = giudizio peggiore; 5 = giudizio migliore

P - Organizzazione della Scuola: valutazione e  proposte di miglioramento:

Q - Piano Offerta Formativa - valutazione sull'attuazione e proposte per l'a.s.2019/20:

R - Altre osservazioni:

(N.B.: Alla presente scheda sintetica il Docente può a Sua scelta allegare ulteriori documentazioni e note illustrative)

Cesenatico, 10 giugno 2019 Il docente
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