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I progetti 

extracurricolari 

recupero

potenziamento

amplimento delle competenze

Sono stati attivati 14 progetti 

extracurricolari di cui 5 di recupero di 

Italiano e matematica, 5 per il 

potenziamento della lingua inglese e 1 per 

il potenziamento di Italiano, 4 per 

l’ampliamento di altre competenze, tra cui 

quelle informatiche.  
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I docenti 

interni esterni
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Progetti e classi 

prime seconde

terze tutte
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299 
Ore e alunni 

totale ore

totale alunni iscritti

totale alunni frequentanti

Sono stati impegnati 11 docenti interni e 4 esterni per un 

totale di 316 ore. 4 progetti sono stati destinati alle classi 

prime, 5 alle classi seconde, 2 alle classi terze e 3 a tutte, per 

un totale di 316 alunni frequentanti. Va precisato che alcuni 

alunni hanno partecipato a più di un progetto. 
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0 0 
La frequenza 

ottima buona discontinua scarsa
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Gli esiti 

pienamente in parte per niente

Gli alunni hanno frequentato i corsi con costanza. 
 Le finalità e gli obiettivi sono stati raggiunti con una 
percentuale del 50% per pienamente e 50% per in parte. In 
particolare 
•  gli alunni del corso ECDL hanno tutti superato gli esami 

relativi ai moduli 5 e 6 
• il progetto «Ti va di ballare?» si è concluso con la 

partecipazione a un concorso in cui i nostri ballerini si sono  
classificati al primo posto. 

• i corsi TRINITY si sono conclusi con gli esami dei grade 
previsti. 6 alunni di uno stesso corso non hanno superato la 
prova. Come si evince dalle griglie di valutazione del primo 
quadrimestre, essi appartengono a una fascia media e non a 
una fascia di eccellenza. 

•  anche se non tutti gli alunni destinati al recupero hanno 
raggiunto gli obiettivi fissati, la maggior parte ha acquisito 
competenze essenziali in Italiano e/o matematica 

• il progetto «Giochi della gioventù» ha visto i nostri  alunni 
impegnati nella pallavolo. I risultati, a livello competitivo, 
sono stati modesti,   

• nel laboratorio di “Scrittura creativa” è stato realizzato un 
testo teatrale dal titolo “Salerno e Benevento: un ponte tra due 
città”, rappresentato nel laboratorio teatrale del campo 
scuola. 



Comportamento 
 
Non tutti gli alunni hanno avuto un 
comportamento corretto.  

Proposte di miglioramento 
 
• selezionare meglio gli alunni per i corsi di  

potenziamento 
• più ore per i corsi di recupero 
• segnalare in itinere alunni che non hanno un 

comportamento corretto perché ne sia informato il 
Consiglio di classe 


