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ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 LA MARMORA 

Via Argentina - 09042 Monserrato tel.: 070-571445  

RELAZIONE FINALE 
“PROGETTO RECUPERO” 

Classe/Sezione 
 

Disciplina con carenza da recuperare 

 

NOME e COGNOME docente    

Ins. 

DURATA DEL PERCORSO DI RECUPERO 

Inizio Progetto: _______________   Fine Progetto ______________    

Ore previste n. ________       Ore realizzate n. _____   

DESTINATARI: NOMINATIVI ALUNNI con carenze nella disciplina da recuperare 

NOMINATIVO ALUNNO Classe-sez. N. di ore realizzate 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

Nella relazione per ciascun alunno riportare i nominativi nello stesso ordine in cui sono elencati 
nella tabella sopra. 
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Relazione  
caselle di spunta attive  Per inserire la spunta, cliccarci sopra, si aprirà una finestra nella quale alla voce “Valore 
predefinito” bisogna spuntare selezionata. 

Le linee metodologiche e le verifiche adottate sono state: 
 Lezione frontale per presentare e riepilogare 
 Lezione interattiva per coinvolgere e motivare 
 Lavoro di piccolo gruppo o in coppia per incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
 Lavoro individuale promuovendo la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
 Altro (specificare):  

 
 
 

1. Alunno:  
La frequenza è stata:   assidua/regolare    saltuaria  non ha frequentato  
Interesse e partecipazione:  continui e costanti   non sufficienti  del tutto inadeguati 
Impegno a scuola e a casa:  adeguato  non sufficiente  assente 

Per quanto sopra, la frequenza del corso di recupero da parte dell’alunno/a ha contribuito a migliorare 
i livelli di preparazione e a raggiungere gli obiettivi previsti:  SI   NO 

L’alunno/a necessita di ulteriori attività di recupero/approfondimento per migliorare i livelli degli 
apprendimenti nella disciplina oggetto del percorso di recupero effettuato:  SI   NO 

Spazio per ulteriori indicazioni del docente: 

 
 
 

2. Alunno:  
La frequenza è stata:   assidua/regolare    saltuaria  non ha frequentato  
Interesse e partecipazione:  continui e costanti   non sufficienti  del tutto inadeguati 
Impegno a scuola e a casa:  adeguato  non sufficiente  assente 

Per quanto sopra, la frequenza del corso di recupero da parte dell’alunno/a ha contribuito a migliorare 
i livelli di preparazione e a raggiungere gli obiettivi previsti:  SI   NO 

L’alunno/a necessita di ulteriori attività di recupero/approfondimento per migliorare i livelli degli 
apprendimenti nella disciplina oggetto del percorso di recupero effettuato:  SI   NO 

Spazio per ulteriori indicazioni del docente: 

 
 
 

3. Alunno:  
La frequenza è stata:   assidua/regolare    saltuaria  non ha frequentato  
Interesse e partecipazione:  continui e costanti   non sufficienti  del tutto inadeguati 
Impegno a scuola e a casa:  adeguato  non sufficiente  assente 

Per quanto sopra, la frequenza del corso di recupero da parte dell’alunno/a ha contribuito a migliorare 
i livelli di preparazione e a raggiungere gli obiettivi previsti:  SI   NO 

L’alunno/a necessita di ulteriori attività di recupero/approfondimento per migliorare i livelli degli 
apprendimenti nella disciplina oggetto del percorso di recupero effettuato:  SI   NO 

Spazio per ulteriori indicazioni del docente: 
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4. Alunno:  
La frequenza è stata:   assidua/regolare    saltuaria  non ha frequentato  
Interesse e partecipazione:  continui e costanti   non sufficienti  del tutto inadeguati 
Impegno a scuola e a casa:  adeguato  non sufficiente  assente 

Per quanto sopra, la frequenza del corso di recupero da parte dell’alunno/a ha contribuito a migliorare 
i livelli di preparazione e a raggiungere gli obiettivi previsti:  SI   NO 

L’alunno/a necessita di ulteriori attività di recupero/approfondimento per migliorare i livelli degli 
apprendimenti nella disciplina oggetto del percorso di recupero effettuato:  SI   NO 

Spazio per ulteriori indicazioni del docente: 

 
 
 

5. Alunno:  
La frequenza è stata:   assidua/regolare    saltuaria  non ha frequentato  
Interesse e partecipazione:  continui e costanti   non sufficienti  del tutto inadeguati 
Impegno a scuola e a casa:  adeguato  non sufficiente  assente 

Per quanto sopra, la frequenza del corso di recupero da parte dell’alunno/a ha contribuito a migliorare 
i livelli di preparazione e a raggiungere gli obiettivi previsti:  SI   NO 

L’alunno/a necessita di ulteriori attività di recupero/approfondimento per migliorare i livelli degli 
apprendimenti nella disciplina oggetto del percorso di recupero effettuato:  SI   NO 

Spazio per ulteriori indicazioni del docente: 

 
 
 

6. Alunno:  
La frequenza è stata:   assidua/regolare    saltuaria  non ha frequentato  
Interesse e partecipazione:  continui e costanti   non sufficienti  del tutto inadeguati 
Impegno a scuola e a casa:  adeguato  non sufficiente  assente 

Per quanto sopra, la frequenza del corso di recupero da parte dell’alunno/a ha contribuito a migliorare 
i livelli di preparazione e a raggiungere gli obiettivi previsti:  SI   NO 

L’alunno/a necessita di ulteriori attività di recupero/approfondimento per migliorare i livelli degli 
apprendimenti nella disciplina oggetto del percorso di recupero effettuato:  SI   NO 

Spazio per ulteriori indicazioni del docente: 

 
 
 

 
Monserrato, ________________________ 

Firma 
 

 
______________________________________________ 

 


