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RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La classe 2° C attualmente è composta da 17 studenti, tra i quali due ragazze, e due  studenti 

diversamente abili. Gli alunni nel complesso appaiono socializzati e aperti ai rapporti interpersonali, 

durante le lezioni il clima è sereno e si lavora in modo costruttivo. Il comportamento nel corso 

dell'anno è risultato nell’insieme abbastanza corretto anche se alcuni alunni dovevano essere  

richiamati con una certa frequenza a un maggior autocontrollo. durante l'anno i due studenti 

diversamenti abili non sono più venuti a scuola ed anche   un alunno in difficoltà   ha abbandonato 

la scuola. Nell'ultimo periodo la classe si è dimostrata meno  disponibile al lavoro e ha partecipato  

alle lezioni in modo passivo ottenendo risultati inferiori alle aspettative. Nel complesso  tre studenti 

hanno raggiunto una preparazione più che suffuciente , la maggior parte degli alunni ha raggiunto 

un livello di preparazione sufficiente, tre alunni hanno invece raggiunto una preparazione 

insufficiente. 

 
 

 

ESITO VERIFICHE LACUNE 1°PERIODO 

 

 

MATERIA 

 

n. lacune n. lacune  superate % lacune  superate 

Fisica 3 2 66% 

Chimica 3 1 33% 

Italiano 11 8 72% 

Storia 4 1 25% 

Matematica 3 3 100% 

Diritto 6 4 66% 

Inglese 3 1 33% 

Scienze motorie 3 3 100% 

T.T.R.G. 9 4 44% 

S.T.A. 10 3 30% 

Scienze della terra 0 0 0 

 

 

 

CONTENUTI 

 

I programmi svolti sono quelli contenuti  nella circolare ministeriale e nel POF. 

 

 

 

METODI 

 

Lezione frontale, lezioni pratiche di  laboratorio  

 

 

 

MEZZI 

 

Esperienze di laboratorio, utilizzo di strumenti Multimediali 

 

 

 

TEMPI 



 

Per ogni insegnante i tempi sono stati quelli previsti nella programmazione iniziale 

 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche scritte e scrittografiche, interrogazioni orali, test a crocette, esperienze di laboratorio 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

La classe ha dimostrato una preparazione sufficiente con qualche alunno che ha raggiunto una 

preparazione buona 

 

 

 

ALTRO E ALLEGATI 

 

Attività didattiche interdisciplinari 
Illustrazione di quelle effettuate e giudizio sui risultati  

Nessuna 

 

 

Attività integrative 
Attività effettuate a livello di istituto (attività sportive, partecipazione a spettacoli, conferenze) 

 la partecipazione alle Olimpiadi di italiano; 

 il corso per la patente ECDL; 

 il corso per la certificazione Trinity; 

 il giorno del ricordo (lezione-testimonianza dal titolo "una storia che nessuno     

                        racconta"); 

 il progetto “Libriamoci”; 

 il progetto “Il quotidiano in classe”; 

                      giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo (visione film e discussione) 

 la partecipazione ai giochi studenteschi; 

                       Amo …. Ergo Sum (educazione all'affettività); 

                       Promessi!  ovvero Promessi Sposi in scena (rappresentazione teatrale); 

                       Prove Invalsi; 

 

 

Attività effettuate a livello di classe (attività sportive, viaggi d’istruzione e visite guidate, scambi culturali)  

      

 

 

Collaborazione con le famiglie      



Le famiglie hanno collaborato con gli insegnanti, i rapporti genitori-insegnanti è stato buono 

 

 

 

Alla presente relazione vengono allegati: 

 le relazioni finali dei docenti 

 due copie del programma effettivamente svolto per ogni disciplina firmato dagli alunni della 

classe e sottoscritto dai singoli docenti. 

 

 

                                                                              __________________ 

 
       - firma docente coordinatore- 
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