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DOCENTE_________________________________DISCIPLINA__________ 

 

CLASSE___________________________________SEZIONE_____________ 
 



1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero totale 

alunni 

maschi femmine  ripetenti 

 

 

   

 

Alunni con disabilità (PEI differenziato e PEI per obiettivi minimi) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alunni con DSA (indicarne, se possibile, il disturbo specifico di apprendimento e gli strumenti dispensativi e 

compensativi utilizzati) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alunni BES (indicare se il bisogno educativo specifico è riconducibile alla categoria a)della disabilità, b)dei 

disturbi evolutivi, c)dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alunni stranieri (indicare il livello di competenza posseduto nella lingua italiana NAI, A1, A2, B1) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Studenti atleti di alto livello 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



2.  ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE - LIVELLO COMPORTAMENTALE 

a - In generale il comportamento della classe è:   

 responsabile    corretto     disciplinato    abbastanza corretto     non sempre disciplinato     

 scorretto 

 

altro: 

………………………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

In particolare gli alunni manifestano i seguenti e specifici problemi comportamentali:  

……………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b - I rapporti interpersonali nella classe in generale sono improntati a: 

 collaborazione,       rispetto reciproco       correttezza       indifferenza       scorrettezza 

 

c - I rapporti interpersonali con il docente in generale sono improntati a:  

 collaborazione       rispetto e cooperazione       correttezza       accettazione       scorrettezza 

 

d - Alunni diversamente abili: 

 totalmente integrato   sufficientemente integrato   poco integrato   non integrato 

 

3.  ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE - LIVELLO COGNITIVO 

a – Il docente si impegna ad effettuare in ingresso la suddivisione degli alunni in fasce di livello sulla base: 

□ dei risultati delle prove di ingresso; 

□ di osservazioni e prime valutazioni formalizzate. 

 

b - La classe nel complesso, per quel che riguarda l’apprendimento e la motivazione, è: 

 motivata ad apprendere         interessata              sufficientemente interessata     

 poco motivata     spesso distratta    svogliata 

 

c - La classe nel complesso, per quel che riguarda il livello di attenzione e partecipazione, è: 

 sempre attiva     attenta e partecipe    sufficientemente attenta e partecipe  

 non sempre interessata    poco interessata   scarsamente interessata 

 

d - La classe nel complesso, per quel che riguarda l’impegno, compie uno studio: 

 puntuale e sistematico   costante     abbastanza costante 

 saltuario      insufficiente   poco proficuo 

 

e - La classe nel complesso mostra di possedere un metodo di studio: 

 efficace ed organizzato  complessivamente organizzato   poco organizzato   disorganico 

 

4. ALTRE OSSERVAZIONI 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



5. AUTO VALUTAZIONE  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ATTIVITÀ DI RECUPERO IN ITINERE 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Prato, …                                                                                               ………… Firma Docente 

 
 


