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…Come Don Milani
PREMESSA
I monitoraggi interni effettuati durante l’anno 2015/2016, nei momenti di verifica delle
attività svolte e degli apprendimenti degli allievi hanno evidenziato sempre più casi di
alunni che hanno fatto e fanno registrare numerose difficoltà di apprendimento e di
interazione sociali.
I suddetti alunni, difatti, evidenziano profonde difficoltà di relazione, scarsa autostima
o eccesso di autostima, demotivazione alla frequenza scolastica e ad ogni forma di
apprendimento, nonché una deprivazione culturale.
Il Progetto Dispersione Scolastica, art. 9, come è stato redatto, consta di tre
tipologie Laboratoriali:
-

Motivazionale
Disciplinare
Metodologico

miranti tutte a
- Ridurre il fenomeno dell’insuccesso e della dispersione scolastica per realizzare
pienamente il diritto allo studio e la centralità di tutti gli alunni
- Far acquisire un metodo di studio razionale, autonomo, produttivo
- Sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-operative

ABSTRACT
I destinatari del Progetto sono:
- alunni ripetenti
- alunni che vivono disagi familiari
- alunni affidati ai servizi sociali e al tribunale dei minori
- alunni che hanno uno o entrambi i genitori tossicodipendenti
- alunni che hanno uno o entrambi i genitori disoccupati
- alunni che hanno uno o due genitori con precedenti penali, attualmente in carcere o
agli arresti domiciliari
- alunni affidati a tutori legali, figure non genitoriali
- alunni che abbandonano la scuola senza la licenza perché ai limiti dell’età dell’obbligo.
I suddetti alunni evidenziano profonde difficoltà di relazione, scarsa autostima o eccesso
di autostima, demotivazione alla frequenza scolastica e ad ogni forma di apprendimento,
deprivazione culturale e, in molti casi, anche delle primarie forme di sostentamento e di
cura, a cui ogni persona ha diritto.

Azioni previste
La proposta di Progetto è quella di promuovere meccanismi di crescita e di sviluppo
personale e sociale, di rimettere in moto energie psichiche positive e di restituire ai
ragazzi la motivazione ad apprendere e la capacità di relazionarsi con i pari.
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Il Progetto “Come Don Milani” propone agli studenti che presentano difficoltà di
apprendimento un ampliamento dell’offerta formativa, che viene in tal modo
personalizzata con percorsi efficaci e di senso.
In quest’ottica, in alcune delle ore curricolari e/o extracurriculari, si interverrà con
attività a sostegno della motivazione e miranti al recupero di abilità pregresse.
Il progetto si articolerà in più laboratori distinti in tre gruppi principali:
Laboratori motivazionali: attività interessanti per i ragazzi
Laboratori disciplinari: recupero e consolidamento delle abilità di italiano e
matematica
Laboratori metodologici: attività che mirano all’acquisizione di un metodo di studio
Per tali Laboratori sarà concordata dai docenti referenti una medesima tematica, scelta
tra quelle di maggiore interesse per i ragazzi, che farà da focus di competenza
Laboratori Motivazionali
- Laboratorio di scrittura creativa: “Social Network della scuola”
- Laboratorio di matematica: “Non solo numeri”
- Laboratorio di scrittura narrativa: “Raccontami una storia”: gli alunni redigeranno
delle storie, utilizzando il mezzo espressivo che ritengono più adeguato.
- Laboratorio per imparare ad argomentare ed esporre le proprie idee: “Colloquiando”
- Creazione di un cortometraggio su un argomento scelto dagli studenti
Laboratori Disciplinari
- Asse linguistico: “L’ eserciziao”, somministrazione, previa loro strutturazione, di
schede per recuperare le abilità linguistiche
- Asse Scientifico: “A lezione di scienze”: Gli alunni, prima saranno discenti e dopo
prepareranno delle lezioni da esporre ai loro compagni
Laboratorio Metodologico
- Imparare a studiare: Didattica per competenze
I Tempi
I laboratori, diversi e modulari di 12 ore ciascuno, saranno realizzati con appuntamenti
settimanali della durata di 90 minuti in orario pomeridiano durante i mesi successivi
all’approvazione del Progetto.
Le attività di sportello e consulenza, invece, verranno effettuate nei medesimi mesi due
volte a settimana in orario antimeridiano.

Monte ore 202 ore di docenza
Laboratori Motivazionali:
- Laboratorio di scrittura creativa: “Social Network della scuola” 24 ore n. 2 docenti
- Laboratorio di matematica: “Non solo numeri” 24 ore n. 2 docenti
- Laboratorio di scrittura narrativa: “Raccontami una storia”: 36 ore n. 3 docenti
- Laboratorio per imparare ad argomentare ed esporre le proprie idee: “Colloquiando”
24 ore n. 2 docenti
- Creazione di un cortometraggio su un argomento scelto dagli studenti 36 ore n. 3
docenti
Laboratori disciplinari
- L’ eserciziao, somministrazione di schede precedentemente strutturate miranti a
recuperare le abilità linguistiche 24 ore n. 2 docenti
- “A lezione di scienze”: Gli alunni, prima saranno discenti e dopo prepareranno delle
lezioni da esporre ai loro compagni: 12 ore n. 1 docente
Laboratorio metodologico
- Imparare a studiare: Didattica per competenze: 22 ore n.2 docente
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4

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ “COME DON MILANI”
LABORATORIO
Social Network della
scuola

DOCENTI
NERI
BRUSCA

OTTOBRE
MART 11
GIOV 13
MART 25
GIOV 27

NOVEMBRE
GIOV 10
MART 15
GIOV 17
MART 22

Non solo numeri

DI NARDO
MONTANARO

Raccontami una
storia

CASORIA
CARFORA
MONETTI

GIOV
GIOV
GIOV
GIOV
GIOV
GIOV
GIOV

Colloquiando

DE SENA
MESSINA S.

Cortometraggio

GIULIANO
LIGUORI M.
LIGUORI R.

LUN 3
GIOV 13
GIOV 20
GIOV 27
GIOV 13
MART 18
GIOV 20
MART 25
GIOV 27
LUN 3
GIOV 13
MART 18
GIOV 20
MART 25
GIOV 13
GIOV 20
MART 25
GIOV 27

L’ eserciziao

BUONAGURO
LOMBARDI

LUN 10
LUN 17
GIOV 20
LUN 24

GIOV 3
LUN 7
LUN 14
LUN 21

A lezione di scienze

GAMMELLA

Imparare a studiare:
Didattica per
competenze

NAPOLITANO A.
ANGRISANI

MART 4
MART 11
MART 18
MART 25
GIOV 13
GIOV 20
MERC 26
GIOV 27

MART 8
MART 15
MART 22
MART 29
GIOV 10
GIOV 17
GIOV 24

IN AULA 2.0

3
10
17
24
10
17
24

GIOV 10
GIOV 17
GIOV 24

GIOV
GIOV
GIOV
GIOV

3
10
17
24

IN AULA ADIACENTE
LA 2.0

Acerra, 29/10/2016

Referente
Maria Liguori
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CONCLUSIONI
Dalla comparazione dei dati rilasciati dai docenti referenti degli 8 Laboratori
suddetti, emerge una più che positiva corrispondenza tra gli obiettivi
programmati ed i risultati raggiunti. Dagli indici di frequenza superiori al
90% e dai livelli di competenza raggiunti compresi tra l’iniziale, il parziale ed in
alcuni casi anche l’avanzato, si possono ritenere completamente toccati gli
obiettivi posti in essere.
Gli alunni, di numero 220, partecipanti ai Laboratori hanno dimostrato grandi
interesse e partecipazione alle attività programmate, in quanto queste erano
differenti da quelle curriculari, pur presentando tuttavia una forte ricaduta per
ciò che concernono recupero delle abilità di base e potenziamento del metodo di
studio, priorità queste rilasciate dai dati degli ultimi due RAV. Il Progetto …
Come Don Milani è stato condotto tenendo conto della didattica per
competenze, con lo svolgimento di compiti autentici da parte degli alunni che
hanno recuperato e potenziato le abilità in modo interessante e quindi
motivante.
L’individuazione degli alunni è avvenuta mediante le valutazioni fornite dai vari
consigli di classe: sono state coinvolti alunni appartenenti a tutte le classi.
Dalla somministrazione dei questionari di soddisfazione è emerso, inoltre,
insieme ad un elevato interesse, la formazione di un team di lavoro sinergico e
positivo sia tra i ragazzi che tra questi e i docenti.
Quindi partecipazione, entusiasmo, passione e motivazione sono stati gli aspetti
preponderanti dell’intero processo profusi sia dagli alunni che dai docenti
coinvolti.
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ELENCO ALUNNI LABORATORIO “RACCONTANDO”
DOCENTI: CASORIA, CARFORA, MONETTI
Elenco alunni: TOTALE 35 ALUNNI

II A (Prof Casoria)
1.

Auriemma Marianna

2.

Casella Fernanda

3.

Ciaramella Serena

4.

D’Urzo Erika

5.

De Rosa Antonio

6.

Inner Antonietta

7.

Landi Francesco

8.

Pesce Antonio Simone

9.

Petrella Ilenia

10. Petrella Vincenzo
11. Trombetta Mario
III M (Prof Carfora)
1.

Alberobello Ivan

2.

Buchi Alessia

3.

Fusco Antonietta

4.

Stampa Gennaro

5.

Striano Erika

III N (Prof Carfora)
1.

Esposito Matteo

2.

Esposito Giovanni

3.

Guadagno Loredana

4.

Sasso Salvatore
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5.

Incoronato Anna

6.

Soldi Anna

II N (Prof Carfora)
1.

Ferrone Giuseppina

IIL (Prof Monetti)
1.

Buccelli Angelo

2.

Calabria Sara

3.

Fattorusso Rosa

4.

D’Ambrosio Denise

5.

Sabbatino Francesco Pio

6.

Lampognana Antonietta

7.

Scognamiglio Aniello

II N (Prof Monetti)
1.

De Marco Maurizio

2.

Cerciello

III L (Prof Monetti)
1.

Soriano Angelo

2.

Cautiello Andrea

3.

Passaro Elvira

4.

Kimberlev
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ELENCO ALUNNI LABORATORIO COLLOQUIANDO TOTALE 20 ALUNNI
DOCENTI: DE SENA GIACOMINA-MESSINA SONIA

1) BERNARDO GAETANA
2) CAPONE DOMENICO
3) CASTALDO GIULIA
4) CICCARELLI PASQUALE
5) CIMMAROSA GIUSEPPE
6) DI FIORE MADDALENA
7) D’ORIO ALESSANDRO
8) EHIGIATOR DESTINE
9) ESPOSITO CARMINE
10) FEOLA ANTONIO
11) IMBIMBO ALESSANDRO
12) IODICE FEDERICA
13) LETTIERI GIOVANNI
14) PACILIO ALESSIO
15) RIGA VITTORIO
16) STOMPANATO TERESA
17) STRIPOLI TERESA
18) TANZILLO MANUELA
19) TRAORE BINTA
20) TRIONFO FLORA

III L
III B
III A
III A
III B
III L
III A
III L
III L
III A
III B
III L
III L
III B
III A
III L
III L
IIIL
IIIL
II L
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ELENCO ALUNNI CLASSI TERZE “ESERCIZIAO” TOTALE 34 ALUNNI
DOCENTI: LOMBARDI MARIAROSARIA (TERZE CLASSI)
BUONAGURO ADRIANA (SECONDE CLASSI)

Classe 3^C:
Riemma Emanuele
Silvestro Francesco
Sorrentino Giuseppe
Classe 3^D
Alotti Francesca
Classe 3^E:
Di Leo Vincenzo
Classe 3^F:
Piccolo Aurora
Classe 3^G:
Orutt Mark
Classe 3^L:
Di Fiore Maddalena
Stripoli Teresa
Stompanato Teresa
Classe 3^N:
Canossa Teresa
Olivieri Rosa
Raia Giovanna
Ribellino Nunzia
Classe 3^P:
Dionoro Grazia
Fauci Chiara
Vittori Valentina
Classe 3^Q:
Minopoli Daniele
IIC : ELVETI ROSARIA
PETRELLA ANNALISA
TROTTA MARTINA
II E: PALMENTIERI FRANCESCO PIO
PANICO MARIA
SORRENTINO FILOMENA
II F: CAMPOSANO ANTONIO
NATALE CANDIDA
NATALE FERDINANDO
IIH: COZZOLINO MARIAPIA
DE LIGUORO SABRINA
DI NUZZO MARIA
SPOSITO GIULIA
II P: HALILI MANJOLA
IIQ: LASCO GAETANO
MORRA ANTONIO
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ELENCO ALUNNI LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA E SOCIAL
NETWORK TOTALE 20 ALUNNI
DOCENTI: BRUSCA CATERINA NERI ANNAMARIA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ALUNNO
ACERRANO GAETANO
ANDREOZZI ORAZIO
BEJAOVI KARIM
CAPASSO FRANCESCO
CASTALDO SALVATORE
CASTIELLO MATTEO
CERBONE MARIA
D’ANGELO EMANUELE
DE FALCO SALVATORE
DE LUCIA CARLO
DONI GIOVANNA
GIANNONE BIAGIO
MARULLO ALESSANDRO
MIGLIACCIO ASIA
PAOLILLO MARTINA
PANNELLA GIUSEPPINA
PANNELLA NOEMI
PANNELLA SARA
PANNELLA VITTORIO
CARUSO MIRIAM
---

CLASSE
3I
3I
1G
1L
1N
1H
2B
1G
1N
1H
1N
1G
1H
1H
1N
1L
1L
1H
1H
1G
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Alunni partecipanti Progetto Cortometraggio TOTALE 41 ALUNNI
Docenti referenti: Giuliano Emma, Liguori Maria, Liguori Rosa

Classe II N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

D'Anna Silvia
Basile Giuseppe
Castiello Lorenza
Montano Annalisa
Perreca Fabiana
Palmentieri Martina
Silvestrini Antonio
De Simone Alessandro
Ferrante Adelaide
D'Ambrosio Federica
Aurora Laura

Classe II M
1. D'Inverno Francesco
Classe II I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Acerrano Immcolata
Fucci Matteo
Fusco Angelo
Di Sena Carmela
Imbimbo Marco
Cefariello Giovanni
Pintauro Nicola
Casoria Emanuele
Piccolo Simone
Sodano Gabriele
Topa Kevin
Di Marzo Vincenzo
Silvestre Sabrina
Basso Francesca
Pannella Alessandra

Classe II C
1.
2.
3.
4.

Trotta Martina
Leonetti Micole
Cristiano Francesca
Granato Antonio
12

5.
6.
7.

Stompanato Francesco
Bandiera Francesco Pio
Elveti Rosaria

Classe II D
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rizzo Paolo
Spenuso Vito
Laudato Mattia
Majone Laura
Frezza Loredana
Pascarella Sabrina
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LABORATORIO DI MATEMATICA “NON SOLO NUMERI “
DOCENTI: DI NARDO EGIZIA – MONTANARO DOMENICO

ELENCO ALUNNI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

BASILE GIUSEPPE
GERLANDO ANGELO
ESPOSITO NOEMI
MANNA SALVATORE
TRAVAGLINO ANTONIO
FROSINA SANTO
DE LAURENTIS ALESSIO
DI FIORE PASQUALE
MARTINA TROTTA
SGAMBELLA ALESSIA
ABDELMELEK NIDAL
CAUTIERO ANDREA
CAMPOSANO IGNAZIO
MUGNOLO ANNUNZIATA
DEL GIUDICE ANTONIO
PATRONE SABRINA
SARNATARO GAIA
VITIELLO MARIANNA
CAVALLO ZAIA
PASSARIELLO ALESSIA
CASELLA AURORA
CIRCIUMANI MARINA
CARUSO MIRIAM
KARIM BEJAOUI
BOVIO BRUNA
DEL GIUDICE A.
ANTIGNANO RAFFAELE
BOENZI ALBERTO
PETRELLA ANNALISA

CLASSI

TOTALE 29

II A
II A
II A
II A
III A
III A
II C
IC
II C
ID
ID
ID
ID
ID
ID
II D
II D
II D
II D
III D
III D
III D
IG
IG
ID
IP
IO
IO
II C
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ELENCO ALUNNI LABORATORIO “A LEZIONE DI SCIENZE”
TOTALE 15 ALUNNI
DOCENTE: GAMMELLA RAFFAELE

1. BASSOLINO MARIA III E
2. CALABRIA VINCENZO I E
3. DI GENNARO TOMMASO I E
4. ELVETI SALVATORE I E
5. ESPOSITO MICHELE II E
6. MASSARO GIUSEPPE II E
7. MAARAF HIND
II E
8. MELE DAVIDE III E
9. PANICO MARIA II E
10. PATIERNO ENRICO I E
11. PASTENA ARTURO I E
12. ROSSI MARTINA I E
13. SORRENTINO FILOMENA II E
14. TONOIN ALEXANDRA III E
15. MADDALONI ANTONIO I E

ELENCO ALUNNI LABORATORIO “imparare ad imparare”
DOCENTI: ANGRISANI ANNABELLA NAPOLITANO ASSUNTA

Elenco Alunni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Altobelli Fabiana
Amato Angela
Balzamo Gianluca
Barbato Federica
Bosso Gianmarco
Capasso Emilia
Coppola Claudia
De Laurentiis Luigi
De Laurentis Alessio
De Rosa Arianna
D’Iorio Antonella
Eboli Martina Pia
Fontana Sabrina
Iazzetta Rosa
Mariano Giuseppe
Messore Michele Alessandro
Musella Alessia
Panico Miriam
Pascarella Sabrina
Picardi Giovanni
15

21.
22.
23.
24.

Silvestro Francesco
Sylla Adama
Tardi Luca
Tenneriello Antonio

TOTALE 220 ALUNNI
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SCHEDE DI VERIFICA DEGLI 8 LABORATORI
Verifica finale (osservazioni delle attività da parte dei docenti
referenti) Laboratorio Raccontando
Verifica finale della frequenza
Alunni frequentanti
Alunni non frequentanti
32
3

Verifica e controllo della puntualità
Alunni puntuali
non puntuali
32
/

Livello di partecipazione (numero di alunni)
Entusiasta
attiva
Controllata
10
10
10

passiva
2

ostativa
/

Livello di coinvolgimento nel gruppo diverso dal gruppo classe (in collaborazione con
i consigli di classe)
Entusiasta
attivo
Controllato
passivo
ostativo
10
10
10
2
/

Verifica parziale dei risultati attesi in percentuale % per tutti gli allievi partecipanti
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente
raggiunti
87%

Parzialmente
raggiunti
13%

Risultati finali
conseguiti

Non raggiunti

Completamente
corrispondenti con
le aspettative
87%

/

Alquanto
corrispondenti con
le aspettative
13%

N. alunni che iniziano il corso
Tasso di abbandono

35

Totale
Indice di abbattimento
dispersione

/

N. alunni che terminano il
corso
32

Parziale
Alto

n. di ore programmate per
attività laboratoriali
Tasso di efficienza
didattica

Inferiori alle
aspettative

12

/

n. di ore effettivamente
realizzate
12
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Verifica finale (osservazioni delle attività da parte dei docenti
referenti) Laboratorio Non solo Numeri
Verifica finale della frequenza
Alunni frequentanti
Alunni non frequentanti
26
4

Verifica e controllo della puntualità
Alunni puntuali
non puntuali
La maggior parte
Pochi

Livello di partecipazione (numero di alunni)
Entusiasta
attiva
Controllata
3
3
2

passiva
2

ostativa

Livello di coinvolgimento nel gruppo diverso dal gruppo classe (in collaborazione con
i consigli di classe)
attivo
Controllato
passivo
ostativo
Entusiasta
6
4

Verifica parziale dei risultati attesi in percentuale % per tutti gli allievi partecipanti
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente
raggiunti
40%

Parzialmente
raggiunti
60%

Non raggiunti

Completamente
corrispondenti con
le aspettative
Risultati finali
conseguiti

Indice di abbattimento
dispersone

Alquanto
corrispondenti con
le aspettative
X

Inferiori alle
aspettative

N.10 alunni che iniziano il
corso

N 10. alunni che terminano il
corso

Totale
X

Parziale

n.12 di ore programmate
per attività laboratoriali

N12 di ore effettivamente
realizzate

Tasso di efficienza
didattica
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Laboratorio Non solo Numeri
Verifica finale della frequenza
Alunni frequentanti
Alunni non frequentanti

24

6

Verifica e controllo della puntualità
Alunni puntuali
non puntuali

20

Livello di partecipazione (numero di alunni)
Entusiasta
attiva
controllata

passiva

ostativa

X

Livello di coinvolgimento nel gruppo diverso dal gruppo classe (in collaborazione con
i consigli di classe)
Entusiasta
attivo
controllato
passivo
ostativo

Verifica parziale dei risultati attesi in percentuale % per tutti gli allievi partecipanti
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente
raggiunti

Parzialmente
raggiunti

60%

40%

Risultati finali
conseguiti

Completamente
corrispondenti con
le aspettative
X

Tasso di abbandono

Indice di abbattimento
dispersone

Tasso di efficienza
didattica

Non raggiunti

Alquanto
corrispondenti con
le aspettative

Inferiori alle
aspettative

N. alunni che iniziano il corso

N. alunni che terminano il
corso

30

24

Totale

Parziale

20%

n. di ore programmate per
attività laboratoriali
12

n. di ore effettivamente
realizzate
12

19

Monitoraggio in itinere Laboratorio Cortometraggi di compilazione del
docente referente
Classi

Seconde Sez. C, D, I, M, N

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
41

Alunni non frequentanti
0

assidua

alquanto
regolare

Frequenza

La maggioranza

Partecipazione

entusiasta
La maggioranza

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

attiva

sempre positiva
si

propositiva
si

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica finale (osservazioni delle attività da parte dei docenti
referenti) del Laboratorio Cortometraggi
Verifica finale della frequenza
Alunni frequentanti
Alunni non frequentanti
41

Verifica e controllo della puntualità
Alunni puntuali
non puntuali
La maggioranza

Livello di partecipazione (numero di alunni)
Entusiasta
attiva
controllata
80%
20%

passiva

ostativa

Livello di coinvolgimento nel gruppo diverso dal gruppo classe (in collaborazione con
i consigli di classe)
20

Entusiasta
80%

attivo
20%

controllato

passivo

ostativo

Verifica parziale dei risultati attesi in percentuale % per tutti gli allievi partecipanti
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente
raggiunti
tutti

Parzialmente
raggiunti

Risultati finali
conseguiti

Non raggiunti

Completamente
corrispondenti con
le aspettative
Ottimo lavoro finale

Alquanto
corrispondenti con
le aspettative

Inferiori alle
aspettative

N. alunni che iniziano il corso

N. alunni che terminano il
corso

Totale

Parziale

n. 12 di ore programmate
per attività laboratoriali

n. di ore effettivamente
realizzate

Tasso di abbandono

Indice di abbattimento
dispersone

Tasso di efficienza
didattica

Verifica livello delle competenze
Iniziale Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
X

Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità
Consapevolezza

X
X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
X

21

LABORATORIO IMPARARE AD IMPARARE

Monitoraggio in itinere di compilazione dei docenti referenti
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
21

Alunni non frequentanti
3

assidua
Frequenza

15

Partecipazione

entusiasta
21

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

alquanto
regolare
3

attiva

sempre positiva
21

propositiva
11

saltuaria

molto saltuaria

3

3

controllata

limitata

selettiva

attiva
10

passiva
3

limitata
3

equilibrata

passiva
3

Verifica finale (osservazioni delle attività da parte dei docenti
referenti) del Laboratorio Imparare ad Imparare
Verifica finale della frequenza
Alunni frequentanti
Alunni non frequentanti
21
3

Verifica e controllo della puntualità
Alunni puntuali
non puntuali
24

Livello di partecipazione (numero di alunni)
Entusiasta
attiva
controllata
11
9

passiva
4

ostativa

Livello di coinvolgimento nel gruppo diverso dal gruppo classe (in collaborazione con
i consigli di classe)
Entusiasta
attivo
controllato
passivo
ostativo
15
6
3

Verifica parziale dei risultati attesi in percentuale % per tutti gli allievi partecipanti
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
22

Pienamente
raggiunti
80/100

Parzialmente
raggiunti
20/100

Risultati finali
conseguiti

Non raggiunti

Completamente
corrispondenti con
le aspettative
90

Alquanto
corrispondenti con
le aspettative
10

N. alunni che iniziano il corso
Tasso di abbandono

Inferiori alle
aspettative

24

N. alunni che terminano il
corso
21

Totale

Parziale

n. di ore programmate per
attività laboratoriali

n. di ore effettivamente
realizzate

22

22

Indice di abbattimento
dispersone

Tasso di efficienza
didattica

23

Verifica finale (osservazioni delle attività da parte dei docenti
referenti) del Laboratorio Eserciziao
Verifica finale della frequenza
Alunni frequentanti
Alunni non frequentanti
31
/

Verifica e controllo della puntualità
Alunni puntuali
non puntuali
31

Livello di partecipazione (numero di alunni)
Entusiasta
attiva
controllata
8
10
13

passiva

ostativa

Verifica parziale dei risultati attesi in percentuale % per tutti gli allievi partecipanti
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente
raggiunti
39%

Parzialmente
raggiunti
55%

Non raggiunti
6%

Completamente
corrispondenti con
le aspettative

Alquanto
corrispondenti con
le aspettative

12

16

Risultati finali
conseguiti

N. alunni che iniziano il corso
Tasso di abbandono

31

Totale

3

N. alunni che terminano il
corso
31

Parziale

Indice di abbattimento
dispersone

x
n. di ore programmate per
attività laboratoriali

Tasso di efficienza
didattica

Inferiori alle
aspettative

24

n. di ore effettivamente
realizzate
24

24

Verifica finale (osservazioni delle attività da parte dei docenti
referenti) del Laboratorio A lezione di scienze
Verifica finale della frequenza
Alunni frequentanti
Alunni non frequentanti
14
1

Verifica e controllo della puntualità
Alunni puntuali
non puntuali
15

Livello di partecipazione (numero di alunni)
Entusiasta
attiva
controllata
5
10

passiva

ostativa

Verifica parziale dei risultati attesi in percentuale % per tutti gli allievi partecipanti
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti
39%

Parzialmente raggiunti
55%

Completamente
corrispondenti con
le aspettative
Risultati finali
conseguiti

Non raggiunti
6%

Alquanto
corrispondenti con
le aspettative

13

2

N. alunni che iniziano il corso
Tasso di abbandono

15

Totale

N. alunni che terminano il
corso
14

Parziale

Indice di abbattimento
dispersone

x
n. di ore programmate per
attività laboratoriali

Tasso di efficienza
didattica

Inferiori alle
aspettative

12

n. di ore effettivamente
realizzate
12

25

SCHEDE DI VERIFICA

LABORATORIO RACCONTANDO

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Alberobello
Nome
Ivan
Classe
3M
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per fare una esperienza nuova.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Poter scrivere un piccolo racconto insieme ai miei compagni.

26

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente

Cognome Alberobello
Nome
Ivan
Classe
3M

assidua
Frequenza

x

Partecipazione

entusiasta
x

Relazione con
il gruppo

attiva

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva
x

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

27

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Auriemma
Nome
Marianna
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per migliorare le conoscenze in italiano_____________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
_si_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
no__________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Imparare a scrivere un piccolo racconto.

28

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente

Cognome Auriemma
Nome
Marianna
Classe
2A

assidua
Frequenza

x

Partecipazione

entusiasta
x

Relazione con
il gruppo

attiva

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva
x

saltuaria

controllata

molto saltuaria

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Buccelli
Nome
Angelo
Classe
2° L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare____________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si della mia classe _____________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
no__________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
29

Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di poter conoscere nuovi metodi per disegnare.______________________________
____________________________________________________________________

30

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Buccelli_____________________________
Nome
Angelo _____________________________
Classe
2 L___________

assidua
Frequenza

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta
Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
x

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

controllata

limitata

selettiva

attiva
x

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Budi
Nome
Olamide Alessia
Classe
3M
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Mi piaceva l’idea di poter scrivere un racconto.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
31

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Poter scrivere un racconto insieme ai miei compagni.

32

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente

Cognome Budi
Nome
Olamide Alessia
Classe
3M

assidua
Frequenza

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta
Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
x

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

controllata

limitata

selettiva

attiva
x

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Budi
Nome:
Olmide Alessia
Classe:
3M

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
33

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Calabria
Nome
Sara
Classe
2° L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare

In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si della classe
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
_no_________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di poter realizzare disegni ascoltando le storie che scrivono i
compagni.____________________________________________________________
____________________________________________________________________

34

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente

Cognome Calabria
Nome
Sara
Classe
2° L

assidua

alquanto
regolare

entusiasta

attiva

saltuaria

molto saltuaria

Frequenza

controllata

limitata

passiva

Partecipazione

sempre positiva

selettiva

limitata

Relazione con
il gruppo
propositiva

attiva

equilibrata

passiva

Interazione
con il docente

35

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome Calabria
Nome
Sara
Classe
2° L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Casella
Nome
Fernanda
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per fare un’esperienza nuova e conoscere altri compagni.

In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si

Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
36

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Imparare a scrivere un racconto.

37

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Casella
Nome
Fernanda
Classe
2A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

attiva
x

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
x

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

38

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Casella
Nome:
Fernanda
Classe: 2 A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Cautiello
Nome
Andrea
Classe
3° L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare____________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
_si__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
_si__________________________________________________________________
39

Se SI, quali?
_Laboratorio di
pittura_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si perché imparo cose nuove_____________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di poter fare molti disegni________________________________________________
____________________________________________________________________

40

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Cautiello_____________________________
Nome
Andrea_____________________________
Classe
3 L___________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

entusiasta

Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

x

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
x

sempre positiva
x

propositiva
x

attiva

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

41

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Cautiello_____________________________
Nome:
Andrea_____________________________
Classe: 3 L ___________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Ciaramella
Nome
Serena
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare____________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
42

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

43

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Ciaramella
Nome
Serena
Classe
2° A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

entusiasta

attiva

saltuaria

molto saltuaria

Frequenza

controllata

limitata

passiva

Partecipazione

sempre positiva

selettiva

limitata

Relazione con
il gruppo
propositiva

attiva

equilibrata

passiva

Interazione
con il docente

44

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome Ciaramella
Nome
Serena
Classe
2° A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato

Relazione
Partecipazione
Responsabilità
Flessibilità
Consapevolezza

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome D’Ambtrosio
Nome
Denise
Classe
2° L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare____________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
si___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
si___________________________________________________________________
Se SI, quali?
45

Giornalino____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? _si perche’ ho imparato cose
nuove_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
_imparare a disegnare meglio____________________________________________
____________________________________________________________________

46

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome D’Ambrosio_____________________________
Nome
Denise _____________________________
Classe
2 L___________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

saltuaria

x

entusiasta

attiva

controllata

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

molto saltuaria

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

limitata
x

selettiva

attiva
x

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: D’Ambrosio_____________________________
Nome:
Denise_____________________________
Classe:
2 L___________
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
Relazione

Intermedio
x

Avanzato

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
47

Pienamente raggiunti

Parzialmente raggiunti
x

Non raggiunti

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome De Marco
Nome
Maurizio
Classe
2° N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per imparare a disegnare meglio.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Migliorare nel disegno.

48

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome De Marco
Nome
Maurizio
Classe
2N

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

saltuaria

Frequenza

molto saltuaria

x

entusiasta

attiva

controllata

Partecipazione

sempre positiva

limitata
x

selettiva

passiva

limitata

Relazione con
il gruppo

x

propositiva

attiva

equilibrata

Interazione
con il docente

passiva
x

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: DE Marco
Nome:
Maurizio
Classe:
2N
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

Intermedio

Avanzato

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
49

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome De Rosa
Nome
Antonio
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Mi piace scrivere racconti.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Imparare tecniche nuove per scrivere un bel racconto.

50

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome De Rosa
Nome
Antonio
Classe
2A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

x

Partecipazione

entusiasta
x

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva

sempre positiva
x

propositiva
x

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: De Rosa
Nome:
Antonio
Classe:
2 A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
51

x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome D’Urzo
Nome
Erika
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Mi piace molto leggere e mi entusiasmava l’idea di poter scrivere un racconto.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si

Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Migliorare le mie capacità di scrittura creativa.

52

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome D’Urzo
Nome
Erika
Classe
2A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

attiva
x

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
x

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

53

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: D’Urzo
Nome:
Erika
Classe:
2A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
Relazione

Intermedio

Avanzato
x

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Esposito
Nome
Giovanni
Classe
3N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Amo leggere tante storie e volevo poter scrivere un racconto.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
no
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
54

Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Poter fare una nuova esperienza e migliorare il mio bagaglio culturale.

55

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Esposito
Nome
Giovanni
Classe
3N

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

x

Partecipazione

entusiasta
x

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

saltuaria

attiva

sempre positiva
x

controllata

limitata

selettiva

propositiva
attiva
Interazione
x
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Cognome: Esposito
Nome: Giovanni
Classe:
3N

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
56

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Esposito
Nome
Matteo
Classe
3N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Sono appassionato di lettura e scrittura.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Poter scrivere un racconto insieme ai miei compagni.
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Esposito
Nome
Matteo
Classe
3N

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

x

Partecipazione

entusiasta
x

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva

sempre positiva
x

propositiva
x

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome:Esposito
Nome:
Matteo
Classe: 3 N

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Fattorusso
Nome
Rosa
Classe
2° L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare e partecipava anche la mia compagna____________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
si___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
si___________________________________________________________________
Se SI, quali?
_Giornalino___________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? Si perché ho fatto nuove
esperienze___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
_di migliorare il mio rendimento
scolastico____________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Fattorusso_____________________________
Nome
Rosa_____________________________
Classe 2 L ___________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

x

Partecipazione

entusiasta
x

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva

sempre positiva
x

propositiva
x

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Fattorusso _____________________________
Nome:
Rosa_____________________________
Classe: 2 L ___________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
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x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Fusco
Nome
Antonietta
Classe
3N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per imparare a scrivere un racconto.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Poter fare un percorso di scrittura creativa con i miei compagni.

61

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Fusco
Nome
Antonietta
Classe
3N

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
x

entusiasta

attiva
x

Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

sempre positiva
x

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

propositiva
attiva
Interazione
x
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Cognome: Fusco
Nome:
Antonietta
Classe:
3N

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità
Consapevolezza

x
x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Guadagno
Nome
Loredana
Classe
3N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per fare una nuova esperienza.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Migliorare le mie capacità di scrittura creativa.

63

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Guadagno
Nome
Loredana
Classe
3N

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

x

Partecipazione

entusiasta
x

Relazione con
il gruppo

saltuaria

attiva

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

alquanto
regolare

controllata

limitata

selettiva

attiva
x

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Guadagno
Nome:
Loredana
Classe:
3N

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
64

Pienamente raggiunti
x

Parzialmente raggiunti

Non raggiunti

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Incoronato
Nome
Anna
Classe
3N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per migliorare le mie capacità di scrittura.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Imparare ascrivere un racconto.
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Incoronato
Nome
Anna
Classe
3N

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta
Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
x

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

controllata

limitata

selettiva

attiva
x

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Incoronato
Nome:
Anna
Classe:
3N

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
66

x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Inner
Nome
Antonetta
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per fare un’esperienza nuova e migliorare il mio bagaglio culturale.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
La possibilità di scrivere un bel racconto insieme ai miei compagni.
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Inner
Nome
Antonietta
Classe
2A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Relazione con
il gruppo

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta
Partecipazione

alquanto
regolare

attiva
x

sempre positiva
x

controllata

limitata

selettiva

propositiva
attiva
Interazione
x
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Cognome: Inner
Nome:
Antonietta
Classe:
2A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
68

x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Landi____
Nome
Francesco
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per fare una nuova esperienza.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
La possibilità di scrivere un racconto insieme ai miei compagni.

69

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Landi____
Nome
Francesco
Classe
2° A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

entusiasta

attiva

saltuaria

molto saltuaria

Frequenza

controllata

limitata

passiva

Partecipazione

sempre positiva

selettiva

limitata

Relazione con
il gruppo
propositiva

attiva

equilibrata

passiva

Interazione
con il docente

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome Landi____
Nome
Francesco
Classe
2° A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x
70

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Passaro
Nome
Elvira
Classe
3° L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare____________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si della classe e di altre
classi________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Mi aspetto di imparare nuove tecniche di
disegno._____________________________________________________________
____________________________________________________________________

71

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Passaro_____________________________
Nome
Elvira_____________________________
Classe
3 L___________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

x

Partecipazione

entusiasta
x

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva

sempre positiva
x

propositiva
x

attiva

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

72

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Passaro_____________________________
Nome:
Elvira _____________________________
Classe:
3 L___________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Pesce
Nome
Antonio
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Amo leggere e scrivere racconti.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
73

Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Migliorare le mie capacità di scrittura creativa.
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Pesce
Nome
Antonio
Classe
2A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

entusiasta

attiva
x

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

x

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

controllata

limitata

selettiva

attiva
x

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Pesce
Nome:
Antonio
Classe:
2A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
75

Pienamente raggiunti
x

Parzialmente raggiunti

Non raggiunti

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Petrella
Nome
Ilenia
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per conoscere nuovi compagni e imparare a scrivere un racconto.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si

Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Migliorare le conoscenze e imparare a scrivere meglio.
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Petrella
Nome
Ilenia
Classe
2A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta
Partecipazione

alquanto
regolare

attiva
x

sempre positiva

controllata

limitata

selettiva
x

Relazione con
il gruppo

propositiva
attiva
Interazione
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente

passiva

limitata

equilibrata
x

passiva

Cognome: Petrella
Nome:
Ilenia
Classe:
2A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
77

x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Petrella
Nome
Vincenzo
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per fare un’esperienza nuova.

In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
no
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di migliorare le mie capacità di scrittura.
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Petrella
Nome
Vincenzo
Classe
2A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Relazione con
il gruppo

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta
Partecipazione

alquanto
regolare

attiva
x

sempre positiva
x

controllata

limitata

selettiva

propositiva
attiva
Interazione
x
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Cognome: Petrella
Nome:
Vincenzo
Classe:
2A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
Relazione

Intermedio
x

Avanzato

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
79

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Sasso
Nome
Salvatore
Classe
3N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per fare una nuova esperienza.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Milgiorarenle mie capacità di scrittura.
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Sasso
Nome
Salvatore
Classe
3N

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

entusiasta

attiva
x

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

x

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

controllata

limitata

selettiva

attiva
x

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome:Sasso
Nome:
Salvatore
Classe:
3N

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato
x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
81

x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Schiavottiello
Nome
Teresa
Classe
2° M
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace scrivere, inventare storie.

In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
_Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si

Se SI, quali?
Progetto teatro

Ti è/sono piaciuti? Perché?si,erano interessanti

Cosa ti aspetti da questo corso?
Mi aspetto di lavorare in gruppo per scrivere una storia

82

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Schiavottiello
Nome
Teresa
Classe
3M

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta
Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
x

sempre positiva
x

controllata

limitata

selettiva

propositiva
attiva
Interazione
x
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Cognome:Schiavottiello
Nome:
Teresa
Classe:
2M

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
83

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Scognamiglio
Nome
Aniello
Classe
2° L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare____________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome _____________________________
Nome
_____________________________
Classe
___________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

entusiasta

attiva

saltuaria

molto saltuaria

Frequenza

controllata

limitata

passiva

Partecipazione

sempre positiva

selettiva

limitata

Relazione con
il gruppo
propositiva

attiva

equilibrata

passiva

Interazione
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: _____________________________
Nome:
_____________________________
Classe:
___________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato

Relazione
Partecipazione
Responsabilità
Flessibilità
Consapevolezza

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome Soldi
Nome
Anna
Classe
3N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Mi piace l’idea di poter realizzare un racconto._

In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si, amici della mia classe.
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No.
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di riuscire a produrre un bel racconto.

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Soldi
Nome
Anna
Classe
3N

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria

x
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entusiasta
Partecipazione

Relazione con
il gruppo

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

attiva
x

controllata

limitata

selettiva

attiva
x

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome:Soldi
Nome:
Anna
Classe: 3 N

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Soriano
Nome
Angelo
Classe
3° L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare____________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
_Si_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
_No_________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
_Migliorare nel disegno__________________________________________________
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Soriano_____________________________
Nome
Angelo_____________________________
Classe
3 L___________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
x

entusiasta

attiva

Frequenza

saltuaria

controllata

molto saltuaria

limitata

Partecipazione

x

sempre positiva

selettiva

limitata

Relazione con
il gruppo

x

propositiva
Interazione
con il docente

passiva

attiva

equilibrata

passiva
x
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Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Soriano_____________________________
Nome:
Angelo_____________________________
Classe:
3 L___________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Stampa
Nome
Gennaro
Classe
2° A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare____________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
____________________________________________________________________
90

Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Stampa
Nome
Gennaro
Classe
2° A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

entusiasta

attiva

saltuaria

molto saltuaria

Frequenza

controllata

limitata

passiva

Partecipazione

sempre positiva

selettiva

limitata

Relazione con
il gruppo
propositiva

attiva

equilibrata

passiva

Interazione
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome Stampa
Nome
Gennaro
Classe
2° A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato

Relazione
Partecipazione
Responsabilità
Flessibilità
Consapevolezza

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Striano
Nome
Erika
Classe
3M
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per fare un’esperienza nuova_____________________________________________

In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
_Si della mia classe
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
no
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Mi aspetto di imparare cose nuove sulla scrittura e di fare nuove amicizie

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Striano
Nome
Erika
Classe
3M

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria
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Frequenza

x

entusiasta
Partecipazione

Relazione con
il gruppo

attiva

controllata

limitata

passiva

x

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

selettiva

attiva
x

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Striano
Nome:
Erika
Classe:
3M

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Trombetta
Nome
Mario
Classe
2° A
94

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_Amo scrivere storie.
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si

Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Migliorare le mie capacità di scrittura.
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Trombetta
Nome
Mario
Classe
2A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

x

Partecipazione

entusiasta
x

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva

sempre positiva
x

propositiva
x

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Trombetta
Nome:
Mario
Classe: 2 A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
96

Pienamente raggiunti
x

Parzialmente raggiunti

Non raggiunti

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Zampella
Nome
Kimberly
Classe
3° L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_mi piace disegnare____________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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LABORATORIO COLLOQUIANDO

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome Traore
Nome
Binta
Classe
III L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per confrontarmi con gli altri
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Recupero italiano
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si

Cosa ti aspetti da questo corso?
Di essere più sicura nella comunicazione e nella partecipazione alle attività

98

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Trionfo
Nome
Flora
Classe
II L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per stare insieme agli altri
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Recupero matematica

Ti è/sono piaciuti? Perché?
Abbastanza
Cosa ti aspetti da questo corso?
Nuove emozioni
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Trionfo
Nome
Flora
Classe
II L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

saltuaria

Frequenza

molto saltuaria

X

entusiasta

attiva

controllata

Partecipazione

sempre positiva

selettiva
X

Relazione con
il gruppo
propositiva

limitata
X

attiva

Interazione
con il docente

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Trionfo
Nome:
Flora
Classe:
II L
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
100

Pienamente raggiunti

Parzialmente raggiunti
X

Non raggiunti

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Castaldo
Nome
Giulia
Classe
III A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Diverso dagli altri
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Recupero matematica
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di potermi confrontare con gli altri
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Castaldo
Nome
Giulia
Classe
III A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta
X

attiva

sempre positiva
X

propositiva
X

controllata

limitata

selettiva

attiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Castaldo
Nome:
Giulia
Classe:
III A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
X

Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
102

Pienamente raggiunti
X

Parzialmente raggiunti

Non raggiunti

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Ciccarelli
Nome
Pasquale
Classe
III A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché penso sia interessante

In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Sì

Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Recupero di matematica
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Abbastanza
Cosa ti aspetti da questo corso?
Imparare ad esprimermi meglio
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Ciccarelli
Nome
Pasquale
Classe
III A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta
Partecipazione

attiva
X

sempre positiva

limitata

selettiva
X

Relazione con
il gruppo
propositiva

controllata

attiva

Interazione
con il docente

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Ciccarelli
Nome:
Pasquale
Classe:
III A
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

Intermedio

Avanzato

X
104

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Cimmarosa
Nome
Giuseppe
Classe
III B
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per curiosità

In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Più autostima
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Cimmarosa
Nome
Giuseppe
Classe
III B

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta

attiva
X

Partecipazione

sempre positiva

propositiva

limitata

selettiva
X

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

controllata

attiva
X

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Cimmarosa
Nome:
Giuseppe
Classe: III B
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Responsabilità

X

Consapevolezza

Avanzato

X

Partecipazione

Flessibilità

Intermedio

X
X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
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Pienamente raggiunti
X

Parzialmente raggiunti

Non raggiunti

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Di Fiore
Nome
Maddalena
Classe
III L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Curiosa
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Recupero italiano
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si , perché sono riuscita , in parte, a recuperare le mie lacune
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di fare nuove amicizie e sperimentare qualcosa di nuovo.
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Di Fiore
Nome
Maddalena
Classe
III L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

entusiasta

attiva

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

molto saltuaria

X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

saltuaria

attiva

controllata
X

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva
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Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Di Fiore
Nome:
Maddalena
Classe:
III L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Intermedio

Avanzato

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome D’ Iorio
Nome
Alessandro
Classe
III A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio
Per scoprire i nuovi elementi della comunicazione
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Recupero matematica

Ti è/sono piaciuti? Perché?
Abbastanza

Cosa ti aspetti da questo corso?

Per arricchire le mie conoscenze sulla comunicazione
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome D’Iorio
Nome
Alessandro
Classe
III A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

molto saltuaria

X

entusiasta
Partecipazione

Relazione con
il gruppo

saltuaria

attiva
X

sempre positiva
X

propositiva

controllata

limitata

selettiva

attiva

Interazione
con il docente

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: D’Iorio
Nome: Alessandro
Classe: III A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
111

x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Ehigiator
Nome
Destine
Classe
III L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché sono timida e voglio confrontarmi con gli altri
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
SI
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Recupero italiano

Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, perché mi ha aiutato a recuperare

Cosa ti aspetti da questo corso?
Ad aprirmi di più e confrontarmi con gli altri
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Ehigiator
Nome
Destine
Classe
___________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta
x

attiva

controllata

sempre positiva
x

propositiva

limitata

selettiva

attiva

limitata

equilibrata
x

Interazione
con il docente

passiva

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Ehigiator
Nome:
Destine
Classe:
III L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

Intermedio

Avanzato

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
113

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Esposito
Nome
Carmine
Classe
III L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per iniziare una nuova avventura
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Scacchi
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, mi sono divertito molto
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di stare bene con gli altri
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Esposito
Nome
Carmine
Classe
III L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

TUTTI

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta

attiva
X

Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

sempre positiva
X

propositiva

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva
X

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Interazione
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Esposito
Nome:
Carmine
Classe:
III L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Avanzato

X

Partecipazione

x

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

Intermedio

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
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x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Feola
Nome
Antonio
Classe
III A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per superare la mia timidezza
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Recupero matematica
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Abbastanza

Cosa ti aspetti da questo corso?
Di migliorare il rapporto con gli altri
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Feola
Nome
Antonio
Classe
III A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta

attiva

Frequenza

saltuaria

controllata
X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

sempre positiva
X

propositiva

limitata

selettiva

attiva

Interazione
con il docente

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Feola
Nome:
Antonio
Classe:
III A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità
Consapevolezza

Intermedio

Avanzato

X
X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
117

x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Imbimbo
Nome
Alessandro
Classe
III B
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per imparare nuove cose
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Per comunicare meglio
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Imbimbo
Nome
Alessandro
Classe
III B

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta
Partecipazione

attiva
X

sempre positiva

limitata

selettiva
X

Relazione con
il gruppo
propositiva

controllata

attiva

Interazione
con il docente

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Imbimbo
Nome: Alessandro
Classe: III B

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità
Flessibilità
Consapevolezza

Intermedio

Avanzato

X
X
X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
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x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Iodice
Nome
Federica
Classe
III L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per vivere una nuova esperienza
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Progetto scacchi

Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, ho imparato un nuovo gioco
Cosa ti aspetti da questo corso?
Nuove amicizie
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Iodice
Nome
Federica
Classe
III L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

entusiasta

attiva
X

controllata

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

limitata

selettiva

attiva
X

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Iodice
Nome:
Federica
Classe:
III L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
X

Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
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Pienamente raggiunti
X

Parzialmente raggiunti

Non raggiunti

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Lettieri
Nome
Giovanni
Classe
III L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per essere meno timido
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Recupero italiano
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si
Cosa ti aspetti da questo corso?

Di diventare più sicuro e confrontarmi con gli altri
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Lettieri
Nome
Giovanni
Classe
III L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta

attiva

controllata
X

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo

limitata

selettiva
X

propositiva
attiva
Interazione
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Cognome: Lettieri
Nome:
Giovanni
Classe:
III L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione
Partecipazione

Consapevolezza

Avanzato

X
X

Responsabilità
Flessibilità

Intermedio

X
X
X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
X
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Pacilio
Nome
Alessio
Classe
III B
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Curiosità
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si

Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Giornalismo
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si

Cosa ti aspetti da questo corso?
Migliorare la comunicazione
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Pacilio
Nome
Alessio
Classe
III B

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta

attiva

Frequenza

saltuaria

controllata
X

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo

limitata

selettiva
X

propositiva
attiva
Interazione
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Cognome: Pacilio
Nome:
Alessio
Classe:
III B

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Intermedio

Avanzato

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
X
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome

Riga

Nome Vittorio
Classe

III A

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per socializzare
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si

Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
Recupero matematica
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si

Cosa ti aspetti da questo corso?
Apertura comunicativa ed emotiva

126

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Riga
Nome
Vittorio
Classe
III A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

saltuaria

molto saltuaria

x

entusiasta
Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
x

sempre positiva
x

controllata

limitata

selettiva

propositiva
attiva
Interazione
x
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Cognome: Riga
Nome:
Vittorio
Classe: III A

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
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x

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Stompanato
Nome
Teresa
Classe
III L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per confrontarmi con gli altri

In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?

Di stare bene con gli altri , avere nuove amicizie e fare qualcosa di nuovo
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Stompanato
Nome
Teresa
Classe
III L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

saltuaria

X

entusiasta

attiva

controllata
X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

molto saltuaria

sempre positiva
X

limitata

selettiva

propositiva
attiva
Interazione
con il docente
Verifica Alunno di compilazione del docente

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Cognome: Stompanato
Nome:
Teresa
Classe:
III L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Avanzato

x

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità
Consapevolezza

Intermedio

X
x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x
129

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Stripoli
Nome
Teresa
Classe
III L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Curiosità e fare nuove amicizie
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?

Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di stare bene con gli altri ed incontrare amici simpatici
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Stripoli
Nome
Teresa
Classe
III L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

Frequenza

X

Partecipazione

entusiasta
X

Relazione con
il gruppo

attiva

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva
X

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Stripoli
Nome:
Teresa
Classe:
III L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
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X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Tanzillo
Nome
Manuela
Classe
III L
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per superare la timidezza
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?

Più sicura e avere idee più chiare

132

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Tanzillo
Nome
Manuela
Classe
III L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta

attiva

Frequenza

saltuaria

controllata

Partecipazione

sempre positiva

limitata
X

selettiva

propositiva

attiva

passiva

limitata
X

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

molto saltuaria

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Tanzillo
Nome:
Manuela
Classe:
III L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
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Pienamente raggiunti

Parzialmente raggiunti
x

Non raggiunti

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognomea Capone
Nome
Domenico
Classe
III B
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per imparare nuove cose
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si

Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di ascoltare gli altri e potersi confrontare
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome Capone
Nome
Domenico
Classe
III B

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
TUTTI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

saltuaria

x

entusiasta

attiva

controllata
X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

molto saltuaria

sempre positiva
X

propositiva

limitata

selettiva

attiva

Interazione
con il docente

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Capone
Nome:
Domenico
Classe:
III B

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Responsabilità

Consapevolezza

Avanzato

X

Partecipazione

Flessibilità

Intermedio

X
X
X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
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X

LABORATORIO

NON SOLO NUMERI

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome
Nome
Classe

BASILE
GIUSEPPE
II A

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
MIGLIORARE LA MATEMATICA
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci? SI AMICI DI
CLASSE E DI ALTRE CLASSI
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? SI
Se SI, quali?
PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
MIGLIORARE LE COMPETENZE DELLA DISCIPLINA
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome BASILE
Nome
GIUSEPPE
Classe
II A
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

30

6

136

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

molto saltuaria

X

entusiasta

attiva
X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

saltuaria

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

controllata

limitata

selettiva

attiva
X

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica finale (osservazioni delle attività da parte dei docenti
Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: BASILE
Nome:
GIUSEPPE
Classe:
II A
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome SORRENTINO
Nome
ALESSIO
Classe
II A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
PER MIGLIORARE COMPETENZE DI MATEMATICA
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci? SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? HO MIGLIORARTO LE CAPACITA' LOGICHE E
COLLABORATO CON ALTRI COMPAGNI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso? PERFEZIONARE LA LOGICA RIGUARDO ALLA
MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome SORRENTINO
Nome
ALESSIO
Classe
II A
Analisi e controllo della frequenza
138

Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

30

6

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta

attiva

Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

controllata
X

limitata

selettiva

attiva
X

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Cognome: SORRENTINO
Nome:
ALESSIO
Classe:
II A
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione
Partecipazione

Avanzato

X
X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

Intermedio

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome FROSINA
Nome
SANTO
Classe
III A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
MIGLIORARE LE COMPETENZE IN MATEMATICA
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci? SI, DELLA
MIA CLASSE E NON
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? SI, PERCHE MI HA FATTO SVILUPPARE CAPACITA' DI
OSSERVAZIONE
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso? ESSER PIU PREPARATO IN MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome FROSINA
Nome
SANTO
140

Classe

III A

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

30

6

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta

attiva

Frequenza

saltuaria

controllata
X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

sempre positiva
X

propositiva

limitata

selettiva

attiva

Interazione
con il docente

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: FROSINA
Nome:
SANTO
Classe:
III A
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione
Partecipazione

Intermedio

Avanzato

X
X

Responsabilità

X

Flessibilità

X
141

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome TORTORELLA
Nome
ALESSANDRO
Classe
II A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? PER IMPARARE ARGOMENTI
NUOVI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? IMPARATO COSE
NUOVE_______________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso? MIGLIORARE LA MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome TORTORELLA
Nome
ALESSANDRO
Classe
II A
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

30

6

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

entusiasta

Interazione
con il docente

molto saltuaria

X

attiva
X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

saltuaria

sempre positiva
X

propositiva
X

controllata

limitata

selettiva

attiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: TORTORELLA
Nome:
ALESSANDRO
Classe:
II A
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Intermedio

Avanzato

X
143

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome D'IORIO
Nome
ALESSANDRO
Classe
III A
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? PER MIGLIORARE E
RAFFORZARE LA LOGICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?SI
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
CORSO DI ITALIANO
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? COLLABORAZIONE ECON GLI ALTRI COMPAGNI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
MIGLIORARE LA LOGICA MATEMATICA
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome D'IORIO
Nome
ALESSANDRO
Classe
III A
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta
X

attiva

Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

sempre positiva
X

propositiva
X

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: D'IORIO
Nome:
ALESSANDRO
Classe:
III A
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X

Intermedio

Avanzato
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Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome DI FIORE
Nome
PASQUALE
Classe
IC
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? MIGLIORARE COMPETENZE IN
MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci? SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? MI SONO ESERCITATO CON ESERCIZI DI LOGICA
MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cosa ti aspetti da questo corso?
MIGLIORARE LA MIA PREPARAZIONE IN MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome DI FIORE
Nome
PASQUALE
Classe
IC
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

saltuaria

X

entusiasta

attiva

controllata
X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

molto saltuaria

sempre positiva
X

propositiva

limitata

selettiva

attiva

Interazione
con il docente

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Verifica finale (osservazioni delle attività da parte dei docenti
Verifica Alunno di compilazione del docente
147

Cognome: DI FIORE
Nome:
PASQUALE
Classe:
IC
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Avanzato

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

Intermedio

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome CAUTIERO
Nome
ANDREA
Classe
ID
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? AFFRONTARE IN MODO
DIVERSO LA MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? MI SONO ALLENATO CON I GIOCHI
MATEMATICI__________________________________________________________
__________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome CAUTIERO
Nome
ANDREA
Classe
ID
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta

attiva

Frequenza

Partecipazione
sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

attiva
X

saltuaria

controllata
X

limitata

selettiva
X

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva
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Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: CAUTIERO
Nome:
ANDREA
Classe:
ID
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome ABDELMELEK
Nome
NIDAL
Classe
ID
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? PER SVOLGERE ESERCIZI
MATEMATICI IN MODO DIVERSO
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci? SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
150

Ti è/sono piaciuti? Perché
SI PERCHE HO SVOLTO ESERCIZI MATEMATICI IN MANIERA DIVERSA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso? MIGLIORARE LE CAPACITA' LOGICHE MATEM.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome ABDELMELEK
Nome
NIDAL
Classe
ID
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua
Frequenza

X

Partecipazione

entusiasta
X

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva

sempre positiva
X

propositiva
X

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
151

Cognome ABDELMELEK
Nome:
NIDAL
Classe:
ID
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome SGAMBELLA
Nome
ALESSIA
Classe
ID
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? ESERCITARMI IN MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? HO APPROCCIATO ALLA MATEMATICA IN MANIERA
DIVERSA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso? MIGLIORARE LA COMPETENZA IN MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome SGAMBELLA
Nome
ALESSIA
Classe
ID
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua
Frequenza

X

Partecipazione

entusiasta
X

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva

sempre positiva
X

propositiva
X

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
153

Cognome: SGAMBELLA
Nome:
ALESSIA
Classe:
ID
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome MUGNOLO
Nome
ANNUNZIATA
Classe
ID
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? PER SVILUPPARE MEGLIO LA
LOGICA MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?NO
____________________________________________________________________
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Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? SI PERCHE HO SCOPERTO NUOVI ASPETTI DELLA
MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso? MIGLIORARE LE COMPETENZE
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome MUGNOLO
Nome
ANNUNZIATA
Classe
ID
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta

attiva
X

Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

sempre positiva
X

propositiva

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

attiva

Interazione
con il docente

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: MUGNOLO
155

Nome:
Classe:

ANNUNZIATA
ID

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome CAMPOSANO
Nome
IGNAZIO
Classe
ID
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? PER POTENZIARE LE MIE
CAPACITA' RIFLESSIVE
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?SI
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?SI MIGLIORATO LE CAPACITA' RIFLESSIVE
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome CAMPOSANO
Nome
IGNAZIO
Classe
ID
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

molto saltuaria

X

entusiasta
Partecipazione

attiva
X

sempre positiva
Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

saltuaria

propositiva
X

attiva

controllata

limitata

selettiva
X

passiva

limitata

equilibrata

passiva
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Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: CAMPOSANO
Nome:
IGNAZIO
Classe:
ID
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome DEL GIUDICE
Nome
ANTONIO
Classe
ID
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? PER METTERE IN DISCUSSIONE
LE MIE CAPACITA' E MIGLIORARE LA LOGICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
158

In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci? SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? SI HO MIGLIORATO LA MIA LOGICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso? MIGLIORARLE LA CAPACITA' LOGICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome DEL GIUDICE
Nome
ANTONIO
Classe
ID
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta
X

attiva

Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

sempre positiva
X

propositiva

attiva

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva
159

Interazione
con il docente

X

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: DEL GIUDICE
Nome:
ANTONIO
Classe:
ID
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Intermedio

Avanzato

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome CIRCIUMANI
Nome
MARINA
Classe
III D
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Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? PER POTENZIARE LA
MATEMAITCA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci? SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? SI
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso? MIGLIORARE LE CONOSCENZE IN MATEMAITCA
Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome CIURCIUMANI
Nome:
MARINA
Classe: III D
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
161

Cognome CASELLA
Nome
AURORA
Classe
III D
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? MIGLIORARE COMPETENZE DI
MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci? SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? MI SONO ESERCITATA CON GIOCHI
MATEMATICI__________________________________________________________
__________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso? MIGLIORARE LE COMPETENZE IN MATEMATICA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome CASELLA
Nome
AURORA
Classe
III D
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua
Frequenza

alquanto
regolare
X

saltuaria

molto saltuaria
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entusiasta

attiva

controllata
X

Partecipazione
sempre positiva

selettiva
X

Relazione con
il gruppo
propositiva

limitata

attiva

passiva

limitata

equilibrata

Interazione
con il docente

passiva
X

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: CASELLA
Nome:
AURORA
Classe:
III D
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
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Cognome ALOTTI
Nome
FRANCESCA
Classe
III D
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? PER MIGLIORARE LE CAPACITA'
DI BASE
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci? SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? SI
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____CORSO DI ITALIANO_____________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome ALOTTI
Nome
FRANCESCA
Classe
III D
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria

164

Frequenza

X

entusiasta

attiva

controllata

Partecipazione
sempre positiva

limitata
X

selettiva

passiva

limitata

Relazione con
il gruppo

X

propositiva

attiva

Interazione
con il docente

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: ALOTTI
Nome:
FRANCESCA
Classe:
III D
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome PASSARIELLO
Nome
ALESSIA
Classe
III D
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? PER CAPIRE LO SVOLGIMENTO
DI ESERCIZI POSTI IN MANIERA DIVERSA DAL QUOTIDIANO
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci? SI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? NO
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
SI___________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
___________________MIGLIORARE COMPETENZE DI MATEMATICA

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome PASSARIELLO
Nome
ALESSIA
Classe
III D
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

24

6

assidua
Frequenza

alquanto
regolare
X

saltuaria

molto saltuaria

166

entusiasta

attiva

controllata
X

Partecipazione
sempre positiva

limitata

selettiva

passiva

limitata

Relazione con
il gruppo

X

propositiva

attiva

Interazione
con il docente

equilibrata
X

passiva

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: PASSARIELLO
Nome:
ALESSIA
Classe:
III D
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

X
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LABORATORIO CORTOMETRAGGI

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome D’Anna
Nome
Silvia
Classe
II N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Mi piaceva partecipare a un progetto.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si della mia classe e di altre sezioni.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali? Si
Progetto CLIL
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Perché mi hanno aiutato a conoscere altre cose in modo diverso dallo studio in classe
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Niente di particolare solo di stare insieme ad altri ragazzi e lavorare a qualcosa di
diverso dallo studio.

168

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Basile
Nome
Giuseppe
Classe
II N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Mi sembrava un’
idea carina che ha attirato la mia curiosità
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si ci sono 10 ragazzi che già conoscevo
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si l’altro anno scolastico
Se SI, quali?
Giornalino
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, perché sono con i compagni e posso sperimentare qualcosa di divertente mentre
imparo cose nuove.
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Nuove conoscenze di nuovi argomenti
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Castiello
Nome
Lorenza
Classe
II N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché spiega l’importanza di alcune tematiche in questo caso il bullismo verso cui
sono molto sensibile
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si la maggioranza sono miei compagni di classe
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
CLIL
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Il progetto CLIL mi ha permesso di conoscere i vari paesaggi anche nella lingua
inglese, questo progetto, la tecnica del cortometraggio
Cosa ti aspetti da questo corso?
Che il prodotto di questo progetto possa aiutare tutti a capire che non bisogna avere
atti di bullismo.
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Montano
Nome
Annalisa
Classe
II N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
____________________________________________________________________
Se SI, quali? No
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Perreca
Nome
Fabiana
Classe
II N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Volevo imparare qualcosa di nuovo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si. Della mia classe e di altre sezioni
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? SI
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Il progetto CLIL
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? Perché sono stati molto istruttivi
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Mi aspetto molto socializzazione tra noi ragazzi tutti
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Palmentieri
Nome
Martina
Classe
II N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio? Perché era di facile
partecipazione e mi poteva permettere di imparare cose nuove.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si della mia classe e di altre sezioni.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
IL progetto CLIL
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Molto ho imparato tante cose che non conoscevo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Dare il mio contributo nella realizzazione del cortometraggio.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Silvestrini
Nome
Antonio
Classe
II N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché ero curioso di conoscere di cosa si trattava
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No, questo è il primo
____________________________________________________________________
Se SI, quali? Progetto CLIL
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si mi è piaciuto, perché ho sperimentato la recitazione ed è stato bello
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Più cordialità ed amicizia con i compagni incontrati in questo Progetto

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome De Simone
Nome
Alessandro
Classe
II N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché mi piaceva l’idea di elaborare un cortometraggio
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si conosco diversi di altre classi, ma ci sono anche compagni di classe
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Al progetto di giornalino e il progetto CLIL
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si mi sono piaciuti soprattutto il Giornalino
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Che tutti noi possiamo capire l’importanza del messaggio del cortometraggio
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Ferrante
Nome
Adeaide
Classe
II N
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Volevo capire la tematica del progetto
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si della mia classe e ragazzi di altre sezioni
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali? Il progetto CLIL
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? Si tanto perché ho imparato tante cose che non conoscevo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso? Di valorizzare le mie conoscenze e di metterle a
disposizione del lavoro di fine progetto
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome
Nome
Classe

D’Ambrosio
Federica
II N

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché mi piaceva l’idea del progetto
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si alcuni ragazzi della classe II I
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si,
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
al CLIL al piacere di leggere e al Cooding
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Perché mi ha insegnato nuove cose
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Più solidarietà tra compagni
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome
Nome
Classe

D’Inverno
Francesco
II M

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché mi interessava
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Altri ragazzi delle classi seconda
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Perché mi potrà far capire nuove cose
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Più socializzazione tra noi compagni
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Nome
Laura
Classe
II M
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché mi piaceva
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Altri ragazzi delle classi seconda
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si,
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
al CLIL al piacere di leggere e al Cooding, Teatro
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Perché mi ha insegnato nuove cose
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Più solidarietà tra compagni
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Cognome Acerrano
Nome
Immacolata
Classe
2^I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Volevo provare un progetto
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si della mia classe.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Progetto di recupero, Madrelingua.

____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Perché attività pomeridiane
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di fare ance delle amicizie
____________________________________________________________________
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Cognome Fucci
Nome
Matteo
Classe
2^I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Mi piace lavorare a computer e questo poteva essere un momento per poterlo fare.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si sia della mia classe che di altre classi
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Giornalino e Madrelingua.

____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Perché attività pomeridiane
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Attività con il computer.
____________________________________________________________________
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Cognome Fusco
Nome
Angelo
Classe
2I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché era un’occasione per partecipare a un progetto pomeridiano.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Certo, diversi ragazzi sia di classe di quest’anno che degli anni scorsi.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No.
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, questo mi è piaciuto perché è stata un’occasione per socializzare ed imparare cose
nuove.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Che si possa fare un buon lavoro con un cortometraggio interessante sulla tematica
del bullismo.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Di Sena
Nome
Carmela
Classe
2I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché aveva scopo educativo e ciò mi interessava
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Recupero di abilità italiane e matematica
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Perché mi hanno aiutato a sedimentatore alcune conoscenze
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di fare dei lavori utili al progetto e apprendere conoscenze nuove

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Imbimbo
Nome
Marco
Classe
2I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché mi sembrava interessante.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si, diversi di altre classi.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si.
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Giornalino e Madrelingua.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, perché ero insieme ai compagni.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Un buon lavoro finale.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Cefariello
Nome
Giovanni
Classe
2^ I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Mi incuriosiva
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
___________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Giornalino, Madrelingua.
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Attività creative
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Una attiva partecipazione.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Pintauro
Nome
Nicola
Classe
2I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché mi è sembrato interessante partecipare a un progetto formativo sul bullismo
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si. Altri ragazzi della classe
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si.
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Al progetto di giornalismo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
È stato bello partecipare perché mi sono divertito ad imparare
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Un insegnamento per la vita in genere
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Casoria
Nome
Emanuele
Classe
2^ I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché ho pensato che potesse essere interessante l’approfondimento di un
argomento nuovo
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si, sia della classe che dell’istituto
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si

____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Madre- lingua e giornalino
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Il giornalismo perché abbiamo elaborato articoli dopo interviste, Madrelingua perché
mi piacciono le lingue
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Una partecipazione attiva nel video

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Piccolo
Nome
Simone
Classe
2^I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché lo trovavo interante e ho pensato di poter imparare qualcosa di nuovo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si gli amici della classe
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Quello del giornalismo e quello di madrelingua
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Perché si è elaborato una tematica interessante
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
All’inizio non mi aspettavo molto, poi la cosa è stata molto interessante e la mia
partecipazione è stata tanta e sono stato molto collaborativo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Sodano
Nome
Gabriele
Classe
2I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché poteva essere una buona esperienza educativa e di apprendimento.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si.
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Giornalino e Madrelingua.

__________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, perché ho imparato molto in corso della tematica svolta.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di apprendere cose nuove in orario pomeridiano insieme ad altri ragazzi dell’istituto.
____________________________________________________________________
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Cognome Topa
Nome
Kevin
Classe
2I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché mi piaceva l’idea di un lavoro extrascolastico.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si, sia di classe che di altre sezioni.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si.
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Giornalino e Madrelingua
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Perché ho potuto lavorare in compagnia con ragazzi che non conoscevo.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Mi aspetto molta socializzazione o imparare cose nuove.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Di Marzo
Nome
Vincenzo
Classe
2I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché era interessante ed era anche un’occasione per divertirmi con i compagni
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si.
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Il giornalino e Madrelingua
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, per divertirmi con i compagni e perché erano attività extrascolastiche
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di partecipare attivamente al video.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
191

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Silvestre
Nome
Sabrina
Classe
2I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché poteva essere un modo per conoscere altri ragazzi e fare esperienze nuove
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si

____________________________________________________________________

Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Ho potuto trascorrere ore pomeridiane studiando cose nuove
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di poter approfondire delle amicizie apprendendo cose interessanti
___________________________________________________________________

192

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Basso
Nome
Francesca Antonella
Classe
2^I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Sono stata segnalata dalla Prof.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si.
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Quelli di recupero.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Sono stati momenti belli con i compagni di classe e di istituto
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di apprendere cose nuove.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Pannella
Nome
Alessandra
Classe
2I
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per poter ampliare le mie conoscenze in un laboratorio di cortometraggio
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si sia di classe che d’istituto
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Il giornalino e quello di recupero abilità matematica
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si. Perché grazie a questi corsi ho ampliato le mie conoscenze in fatto di riprese
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di realizzare un prodotto interessante.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Trotta
Nome
Martina
Classe
2C
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per divertirmi ad imparare
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Recupero delle abilità italiane
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si perché ho potuto sperimentare qualcosa di diverso dalla scuola di tutti i giorni
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di imparare a socializzare con i compagni
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Lionett
Nome
Micole
Classe
2C
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché spiega l’importanza di alcune tematiche in questo caso il bullismo verso cui
sono molto sensibile
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si la maggioranza sono miei compagni di classe
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
Se SI, quali?
CLIL
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si
Cosa ti aspetti da questo corso?
Giornalino
Che il prodotto di questo progetto possa aiutare tutti a capire che non bisogna avere
atti di bullismo.
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Cognome Cristiano
Nome
Francesca
Classe
2C
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché spiega l’importanza di alcune tematiche in questo caso il bullismo verso cui
sono molto sensibile
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si la maggioranza sono miei compagni di classe
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di socializzare
Che il prodotto di questo progetto possa aiutare tutti a capire che non bisogna avere
atti di bullismo.
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Cognome Granato
Nome
Antonio
Classe
II C
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché lo trovavo divertente e curioso e io sono molto curioso
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Il teatro
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si Ho incontrato altri amici e mi è piaciuto stare insieme a loro
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Mi è piaciuto il messaggio del cortometraggio, ossia non più bullismo, e mi aspetto di
vivere un’esperienza nuova.
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Cognome Stompanato
Nome
Francesco
Classe
II C
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché è molto interessante
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola? Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Il teatro
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, perché sono stati interessanti i messaggi del Progetto
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Che creiamo altri lavori e lavoriamo tutti in armonia

199

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Bandiera
Nome
Francesca Pio
Classe
2C
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché mi sembrava interessante.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si, diversi di altre classi.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si.
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Giornalino
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, perché ero insieme ai compagni.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Un buon lavoro finale.
____________________________________________________________________
200

____________________________________________________________________
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Cognome Elveti
Nome
Rosaria
Classe
2C
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché mi piaceva
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si diversi amici
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Si. Recupero di lingua italiana
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si perché mi sono divertito
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di essere individuata per altri Progetti
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Rizzo
Nome
Paolo
Classe
II D
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché vi partecipavano diversi altri amici
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Perché era bello stare con altri ragazzi della scuola ed imparare cose nuove.
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Divertimento e collaborazione in altri progetti
____________________________________________________________________
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Cognome Spenuso
Nome
Vito
Classe
2^D
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché mi piace fare nuove esperienze
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Quello di teatro e quello di giornalismo

____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si perché è bello lavorare con altri ragazzi della scuola
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Un buon lavoro.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Cognome Laudato
Nome
Mattia
Classe
2D
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Perché era un’occasione per partecipare a un progetto pomeridiano.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Certo, diversi ragazzi sia di classe di quest’anno che degli anni scorsi.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No.
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si, questo mi è piaciuto perché è stata un’occasione per stare insieme
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Che si possa fare un buon lavoro
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Majone
Nome
Laura
Classe
2^D
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Volevo capire la tematica del progetto.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Si.
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
Quelli di recupero.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Sono stati momenti belli con i compagni di classe e di istituto
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di apprendere cose nuove.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Frezza
Nome
Loredana
Classe
2D
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per poter ampliare le mie conoscenze in un laboratorio di cortometraggio
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si sia di classe che d’istituto
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si. Perché grazie a questi corso potrò capire una tematica che mi è stata sempre
molto a cuore cioè: il Bullismo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di realizzare un prodotto interessante.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome Pascarella
Nome
Sabrina
Classe
2D
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
Per capire cose nuove
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
Si sia di classe che d’istituto.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
Si. Perché grazie a questo corso potrò capire cose nuove
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di realizzare un prodotto interessante.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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LABORATORIO SOCIAL NETWORK
Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome _____Giannone________________________
Nome
___Biagio__________________________
Classe
__1 G_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
___Perchè si usano i tablet e mi piace stare con gli
amici_______________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
__Sì___________________________________________________________
_______
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
____No_________________________________________________________
_______
Se SI, quali?
____No_________________________________________________________
_______
_______________________________________________________________
_____
Ti è/sono piaciuti? Perché?
_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
Cosa ti aspetti da questo corso?
__di utilizzare i
tablet__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome ______Beyauoi_______________________
Nome
________Karim_____________________
Classe
___1 G____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
_Perchè penso che sarà divertente e ho voglio fare amicizia con nuove persone
e insegnanti____________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____Conosco amici di altre classi come Alessandro
____________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
_Ho partecipato a un progetto di
matematica__________________________________________
Se SI, quali?
___Al progetto di
matematica__________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché? __Non mi è piaciuto
tanto___________________________

Cosa ti aspetti da questo corso?
__Imparare a usare i tablet e conoscere nuovi
amici______________________________________

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome ____D’Angelo _________________________
Nome
___Emanuele__________________________
Classe
__1 G_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
__Perchè ci sono
tablet________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
___Sì__________________________________________________________
_______
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
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__No___________________________________________________________
_______
Se SI, quali?
__No___________________________________________________________
_______
Ti è/sono piaciuti? Perché?
_______________________________________________________________
_____
Cosa ti aspetti da questo corso?
____Di poter imparare utilizzando i
tablet_____________________________________

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome ___Castiello__________________________
Nome
___Matteo__________________________
Classe
__1 h_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
__Per
curiosità________________________________________________________
__________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
__Sì, alcuni amici della mia
classe________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
__No___________________________________________________________
_______
Se SI, quali?
__No___________________________________________________________
_______
Ti è/sono piaciuti? Perché?
________________________________/______________________________
______
Cosa ti aspetti da questo corso?
_Di imparare cose
nuove__________________________________________________________
_________
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LABORATORIO IMPARARE AD IMPARARE
Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Picardi
Nome:
Giovanni
Classe:
3F

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Mariano
Nome:
Giuseppe
Classe:
3F

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato
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Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Tardi
Nome:
Luca
Classe:
3F

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

x

Partecipazione

x

Intermedio

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: Balzamo
Nome:
Gialuca
Classe:
3F

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x
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Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Bosso
Nome:
Gianmarco
Classe:
3D

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: De Laurentis
Nome:
Luigi
Classe:
3D

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato
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Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Musella
Nome:
Alessia
Classe:
3D

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Panico
Nome:
Miriam
Classe:
3D
Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x
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Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Amato
Nome:
Angela
Classe:
3D

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: De Rosa
Nome:
Arianna
Classe:
3E

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato

Relazione
Partecipazione
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Responsabilità
Flessibilità
Consapevolezza

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

Verifica Alunno
Cognome: Eboli
Nome:
Martina Pia
Classe:
3E

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato

Relazione
Partecipazione
Responsabilità
Flessibilità
Consapevolezza

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

Verifica Alunno
Cognome: Sylla
Nome:
Adama
Classe:
3F

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione
Partecipazione

Intermedio

Avanzato

x
x
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Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Coppola
Nome:
Claudia
Classe:
3C

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: D’Iorio
Nome:
Antonella
Classe:
3C

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato

Relazione
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Partecipazione
Responsabilità
Flessibilità
Consapevolezza

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti

Verifica Alunno
Cognome: Silvestro
Nome:
Francesco
Classe:
3C

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
Relazione

Intermedio
x

Avanzato

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: De Laurentis
Nome:
Alessio
Classe:
2C

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x
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Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Messore
Nome:
Michele
Classe:
2C

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Fontana
Nome:
Sabrina
Classe:
2D

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x
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Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Pascarella
Nome:
Sabrina
Classe:
2D

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Altobelli
Nome:
Fabiana
Classe:
2D

232

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio

Avanzato
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Tenneriello
Nome:
Antonio
Classe:
2D

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

Intermedio

Avanzato

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Iazzetta
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Nome:
Classe:

Rosa
2F

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Barbato
Nome:
Federica
Classe:
2F

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Avanzato

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Verifica Alunno
Cognome: Capasso
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Nome:
Classe:

Emilia
2F

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

Intermedio

Avanzato

x

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

Laboratorio Eserciziao
Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome ALOTTI
Nome
FRANCESCA
Classe
3^D

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per recuperare qualcosa che non ho
capito_______________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
No
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
____________Sì_______________________________________________________
Se SI, quali?
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Matematica, inglese
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
No, perché è un po’
scocciante_____________________________________________________
__________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Miglioramento________________________________________________________
____
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome DI FIORE
Nome
MADDALENA
Classe
3^L

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per recuperare in una materia nella quale non vado
bene________________________________________________________________
____
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Sì: Stompanato Teresa e Stripoli
Teresa______________________________________________________________
__
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì, ho partecipato a dei corsi di
recupero____________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
Italiano e
Matematica____________________________________________________
__________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Sì, erano sicuramente
utili_________________________________________________________________
___
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Di migliorare nella materia che
seguo_______________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome DI LEO
Nome
VINCENZO
Classe
3^E

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché in questa materia ho
difficoltà_____________________________________________________________
_______
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
No, nessuno che
conosco_____________________________________________________________
___
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No______________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Di poter migliorare in
italiano_______________________________________________________
_____
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome DIONORO
Nome
GRAZIA
Classe
3^P

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché non vado bene in questa
materia_____________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Sì, ho degli
amici_______________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Corso di recupero
__________________________________________________________
Se SI, quali?
Matematica, inglese,
italiano______________________________________________________________
______
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Non mi sono piaciuti per niente
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Che faccio i compiti e che voglio studiare
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome FAUCI
Nome
CHIARA
Classe
3^F

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per recuperare una
materia_______________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Sì: Aurora Piccolo e Grazia
Dionoro______________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì___________________________________________________________
Se SI, quali?
Il progetto di scienze, di matematica e di
italiano______________________________________________________________
______
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Sì, perché mi ha aiutato tanto a capire come svolgere gli
esercizi____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Di migliorare la conoscenza della lingua italiana
_____________________________________________________________
_______
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome MINOPOLI
Nome
DANIELE
Classe
3^Q

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per recuperare le mie
carenze______________________________________________________________
__
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
______No____________________________________________________________
__
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
_____No_____________________________________________________________
__
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
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Di rimettermi in pari con la
materia______________________________________________________________
_

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome ORUTT
Nome
MARK
Classe
3^G

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché ho difficoltà in questa
materia_______________________________________________________
_____________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
___________No_________________________________________________
________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
__________No_________________________________________________
_________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
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Migliorare in
italiano_______________________________________________________
________

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome PICCOLO
Nome
AURORA
Classe
3^F

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per recuperare una
materia______________________________________________________________
___
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Sì: Chiara Fauci e Grazia
Dionoro_____________________________________________________________
_______
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
_______Sì_____________________________________________________
________
Se SI, quali?
Il progetto di
scienze_______________________________________________________
_
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
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Sì, perché mi ha aiutato a capire come svolgere gli
esercizi______________________________________________________________
_
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Di recuperare e migliorare nella materia in cui non vado tanto
bene_________________________________________________________
_______
____________________________________________________________________

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome RIEMMA
Nome
EMANUELE
Classe
3^C

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
__Per imparare qualcosa in più su questa
materia______________________________________________________________
____
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
_____Sì, ho altri amici di classi diverse e due amici della mia
classe________________________________________________________
_______
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
______Sì_____________________________________________________________
_
Se SI, quali?
Scienze e
giornalismo______________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
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Sì____________________________________________________________
________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Qualche
miglioramento_______________________________________________________
_______

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome SILVESTRO
Nome
FRANCESCO
Classe
3^C

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per colmare le mie lacune in
italiano_______________________________________________________
_____________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Sì: Riemma e
Sorrentino___________________________________________________________
_______
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No___________________________________________________________
__
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Qualche miglioramento nella
materia_________________________________________________________

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome SORRENTINO
Nome
GIUSEPPE
Classe
3^C

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché ho difficoltà nella
materia_______________________________________________________
__
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Sì: Silvestro e
Riemma_____________________________________________________________
_______
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì____________________________________________________________
__
Se SI, quali?
Italiano e
Matematica__________________________________________________________
___
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____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Sì, mi hanno aiutato a superare delle
difficoltà_____________________________________________________________
_______
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
Miglioramenti nella
materia_______________________________________________________
_____________
____________________________________________________________________

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome STOMPANATO
Nome
TERESA
Classe
3^L

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per recuperare in una materia nella quale ho difficoltà
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Sì: Stripoli e Di
Fiore_______________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No__________________________________________________________________
__
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
247

Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Progressi nella
materia______________________________________________________________
__

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome STRIPOLI
Nome
TERESA
Classe
3^L

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per recuperare nella materia in cui non vado molto
bene_______________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Sì: Di Fiore e
Stompanato__________________________________________________________
_____
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No___________________________________________________________
_____
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Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Di migliorare decisamente in
italiano______________________________________________________________
______

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno
Cognome VITTORI
Nome
VALENTINA
Classe
3^P

Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Ho dei problemi in questa
materia______________________________________________________________
______
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Sì____________________________________________________________
________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì___________________________________________________________
Se SI, quali?
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Italiano e
Matematica__________________________________________________________
__________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Sì, mi hanno aiutato molto a comprendere meglio le
materie______________________________________________________________
___
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Di migliorare ulteriormente e superare le mie
difficoltà_____________________________________________________________
_______

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome ALOTTI
Nome
FRANCESCA
Classe
3^D

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
SI

entusiasta

attiva
SI

Frequenza

Partecipazione

saltuaria

controllata

limitata

molto saltuaria

passiva

250

sempre positiva

selettiva
SI

Relazione con
il gruppo
propositiva

attiva

limitata

equilibrata
SI

Interazione
con il docente

passiva

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome DI FIORE
Nome
MADDALENA
Classe
3^L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
SI

entusiasta

attiva

Frequenza

saltuaria

controllata

limitata

molto saltuaria

passiva

Partecipazione
SI
251

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

selettiva
SI

attiva
SI

limitata

equilibrata

passiva

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome DI LEO
Nome
VINCENZO
Classe
3^E

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria

SI
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entusiasta
Partecipazione

Relazione con
il gruppo

attiva
SI

sempre positiva
SI

propositiva
Interazione
con il docente

controllata

limitata

selettiva

attiva
SI

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome DIONORO
Nome
GRAZIA
Classe
3^P

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare
SI

saltuaria

molto saltuaria

253

entusiasta

attiva

controllata

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva

limitata
SI

selettiva
SI

attiva

Interazione
con il docente

equilibrata
SI

passiva

limitata

passiva

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome FAUCI
Nome
CHIARA
Classe
3^F

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

saltuaria

molto saltuaria

254

Frequenza

SI

entusiasta

attiva

controllata

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva

limitata
SI

selettiva
SI

attiva

equilibrata

Interazione
con il docente

passiva

limitata

passiva
SI

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome MINOPOLI
Nome
DANIELE
Classe
3^Q

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti
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assidua

alquanto
regolare

saltuaria

Frequenza

molto saltuaria

SI

entusiasta

attiva

controllata
SI

Partecipazione

sempre positiva

selettiva
SI

Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

limitata

attiva

equilibrata

passiva

limitata

passiva

SI

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome ORUTT
Nome
MARK
Classe
3^G

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

256

assidua

alquanto
regolare

saltuaria

Frequenza

molto saltuaria
SI

entusiasta

attiva

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

attiva

controllata
SI

limitata

selettiva
SI

equilibrata
SI

passiva

limitata

passiva

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome PICCOLO
Nome
AURORA
Classe
3^F

Analisi e controllo della frequenza

257

Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

entusiasta

Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

SI

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
SI

sempre positiva
SI

propositiva
SI

attiva

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome RIEMMA
Nome
EMANUELE
Classe
3^C

258

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
SI

entusiasta

attiva
SI

Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

controllata

sempre positiva
SI

propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

limitata

selettiva

attiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva

SI

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome SILVESTRO
Nome
FRANCESCO
Classe
3^C
259

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

entusiasta

Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

SI

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
SI

sempre positiva
SI

propositiva
SI

attiva

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome SORRENTINO
260

Nome
Classe

GIUSEPPE
3^C

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

molto saltuaria

SI

entusiasta

attiva

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

attiva

controllata
SI

limitata

selettiva
SI

equilibrata
SI

passiva

limitata

passiva

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
261

Cognome STOMPANATO
Nome
TERESA
Classe
3^L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
SI

entusiasta

attiva
SI

Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

sempre positiva
SI

propositiva
SI

attiva

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata

passiva
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome STRIPOLI
Nome
TERESA
Classe
3^L

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
SI

entusiasta

attiva

Frequenza

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

attiva

saltuaria

controllata
SI

limitata

selettiva
SI

equilibrata
SI

molto saltuaria

passiva

limitata

passiva
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Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome VITTORI
Nome
VALENTINA
Classe
3^P
Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti
SI

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

saltuaria

Frequenza

SI

entusiasta

attiva

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

molto saltuaria

attiva
SI

controllata
SI

limitata

selettiva
SI

equilibrata

passiva

limitata

passiva
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Cognome: ALOTTI
Nome
FRANCESCA
Classe
3^D

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X

Intermedio

Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

Avanzato

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI

Cognome DI FIORE
Nome
MADDALENA
Classe
3^L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

265

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI

Cognome DI LEO
Nome
VINCENZO
Classe
3^E

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Intermedio

Avanzato

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI

Cognome DIONORO
Nome
GRAZIA
Classe
3^P

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Avanzato

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

Intermedio

X
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Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
X

Cognome FAUCI
Nome
CHIARA
Classe
3^F

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Intermedio

Avanzato

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
X

Cognome MINOPOLI
Nome
DANIELE
Classe
3^Q

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X

Intermedio

Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Avanzato

267

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI

Cognome ORUTT
Nome
MARK
Classe
3^G

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

Intermedio

Avanzato

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
X

Cognome PICCOLO
Nome
AURORA
Classe
3^F

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
X

Relazione

X

Partecipazione

X

Avanzato

268

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI

Cognome RIEMMA
Nome
EMANUELE
Classe
3^C

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
X

Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità
Consapevolezza

Avanzato

X
X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI

Cognome SILVESTRO
Nome
FRANCESCO
Classe
3^C

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
X

Relazione

X

Partecipazione

X

Avanzato
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Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI

Cognome SORRENTINO
Nome
GIUSEPPE
Classe
3^C

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

Intermedio

Avanzato

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI

Cognome: STOMPANATO
Nome:
TERESA
Classe:
3^L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X

Intermedio

Avanzato

270

Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI
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Cognome STRIPOLI
Nome
TERESA
Classe
3^L

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

Avanzato

X

Flessibilità
Consapevolezza

Intermedio

X
X

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI

Cognome: VITTORI
Nome:
VALENTINA
Classe:
3^P_

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
SI
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome __ELVETI__________________________
Nome
__ROSARIA___________________________
Classe
__II C_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per recuperare in italiano
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho amici della classe e di altre classi che conosco.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
Cortometraggio
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi è piaciuto questo laboratorio perché è stato bello
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Spero di riuscire a recuperare in italiano
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome __PETRELLA___________________________
Nome
__ANNALISA___________________________
Classe
__II C_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per migliorare
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho qualche amica di classe
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi piace perché ci sono attività diverse da fare con altri ragazzi della mia età.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di imparare quello che non so.
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome __TROTTA___________________________
Nome
__MARTINA___________________________
Classe
__II C_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per impegnarmi di più
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho qualche amico della classe
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
Cortometraggio
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi piace questo laboratorio perché ci sono attività di gruppo simpatiche.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di recuperare
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome _PALMENTIERI____________________________
Nome
_FRANCESCO PIO___________________________
Classe
__II E_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per imparare nuove cose
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Sì
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
Progetto di musica
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi è piaciuto perché ho imparato nuove cose
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di migliorare in italiano
____________________________________________________________________
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Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome _PANICO____________________________
Nome
_MARIA____________________________
Classe
__II E_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché ripeto argomenti già studiati, imparo cose nuove e miglioro
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ci sono due amici della classe e altri tre amici che conosco
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
Quello di matematica e di scienze
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi piace perché imparo nuove cose e perché sto con gli altri.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto molto studio, di migliorare e di andare avanti.
____________________________________________________________________

277

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome _SORRENTINO____________________________
Nome
_FILOMENA____________________________
Classe
_II E______
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché imparo cose nuove e miglioro.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho due amici della classe e altri che conosco.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
L’anno scorso ho partecipato al progetto di matematica.
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi è piaciuto perché imparo.
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di migliorare in grammatica.
____________________________________________________________________

278

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome _CAMPOSANO____________________________
Nome
_ANTONIO____________________________
Classe
__II F_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché mi aiuta a migliorare.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho due amici della mia classe.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
L’anno scorso ho partecipato ai progetti di matematica e di italiano.
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi piace perché ci sono anche attività divertenti da fare in gruppo.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di migliorare in italiano.
____________________________________________________________________

279

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome _NATALE____________________________
Nome
__CANDIDA___________________________
Classe
__II F_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché spero che mi aiuti a migliorare e a recuperare.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho un mio amico di classe e mio fratello che è della mia classe.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi è piaciuto perché ci siamo divertiti e abbiamo approfondito argomenti importanti.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto che mi aiuti a superare le mie difficoltà.
____________________________________________________________________

280

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome _NATALE ____________________________
Nome
_FERDINANDO____________________________
Classe
_II F______
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per recuperare in italiano
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho un amico della classe, ma non ho amici di altre classi.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Sì perché ho fatto molte attività interessanti insieme ad altri ragazzi.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Di imparare meglio cose che non ho capito in classe.
____________________________________________________________________

281

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome _COZZOLINO____________________________
Nome
__MARIAPIA___________________________
Classe
__II H_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché ripetiamo tante cose e così mi sento più preparata in classe con la mia prof.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho degli amici della mia classe.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
Ho partecipato al corso di madrelingua.
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi piace questo laboratorio perché imparo cose nuove e perché mi piace molto
l’italiano.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di migliorare, di imparare argomenti nuovi e di ripetere quelli che già
conosco.
____________________________________________________________________

282

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome _DE LIGUORO____________________________
Nome
__SABRINA___________________________
Classe
__II H_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché voglio migliorare.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho due amiche di classe e ho conosciuto nuovi amici.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi è piaciuto questo laboratorio perché è stato bello lavorare e confrontarsi con altri
ragazzi della mia età.
____________________________________________________________________

Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di migliorare le mie conoscenze.
____________________________________________________________________

283

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome __DI NUZZO___________________________
Nome
__MARIA___________________________
Classe
___II H____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Perché penso di migliorare.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho amici della mia classe e ho conosciuto nuovi amici.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
Un progetto di italiano
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
E’ stato bello studiare e conoscere nuovi ragazzi.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di migliorare.
____________________________________________________________________

284

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome __SPOSITO___________________________
Nome
__GIULIA___________________________
Classe
__II H_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per imparare nuove cose.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ho qualche amica della classe.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi è piaciuto imparare nuove cose.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di migliorare in italiano.
____________________________________________________________________

285

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome __LIGUORI ___________________________
Nome
___UMBERTO__________________________
Classe
__II M_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per migliorare in italiano.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Non ci sono amici della classe
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi è piaciuto perché ho studiato con altri ragazzi della mia età.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di migliorare.
____________________________________________________________________

286

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome _HALILI ____________________________
Nome
_MANJOLA____________________________
Classe
__II P_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Per imparare meglio a parlare in italiano.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Non ho amici della classe o di altre classi che conosco, ma ho conosciuto altri ragazzi.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Mi è piaciuto stare insieme agli altri.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Mi aspetto di migliorare la conoscenza della lingua italiana.
____________________________________________________________________

287

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome ___LASCO__________________________
Nome
___GAETANO__________________________
Classe
__II Q_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Ho deciso di partecipare perché voglio impegnarmi di più.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
Ci sono amici della mia classe e delle altri classi che conoscevo.
____________________________________________________________________
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
Sì
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
Ho partecipato al Progetto Cineforum.
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Sì perché sono attività molto interessanti.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Da questo corso mi aspetto di imparare meglio cose che non so.
____________________________________________________________________

288

Monitoraggio in entrata di compilazione dell’alunno

Cognome __MORRA___________________________
Nome
___ANTONIO__________________________
Classe
__II Q_____
Perché hai deciso di partecipare a questo Laboratorio?
____________________________________________________________________
Ho deciso di partecipare perché mi piace imparare nuove cose e approfondire quelle
che conosco.
____________________________________________________________________
In questo Laboratorio hai amici della classe o di altre classi che conosci?
____________________________________________________________________
C’è un amico della classe e altri ragazzi che ho conosciuto.
Hai partecipato ad altri progetti di questa scuola?
No
____________________________________________________________________
Se SI, quali?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ti è/sono piaciuti? Perché?
____________________________________________________________________
Sì perché abbiamo fatto attività simpatiche e interessanti, anche di gruppo.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da questo corso?
____________________________________________________________________
Da questo corso mi aspetto di imparare cose nuove.
____________________________________________________________________

289

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome _ELVETI____________________________
Nome
_ROSARIA____________________________
Classe
___II C________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta

attiva

Frequenza

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

attiva

saltuaria

controllata
x

limitata

selettiva
X

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

290

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __PETRELLA___________________________
Nome
___ANNALISA__________________________
Classe
____II C_______

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta
x

attiva

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva
X

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

291

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __TROTTA___________________________
Nome
__MARTINA___________________________
Classe
___II C________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta
x

attiva

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva
X

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

292

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome _PALMENTIERI____________________________
Nome
_FRANCESCO PIO____________________________
Classe
_II E__________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

molto saltuaria

X

entusiasta

attiva

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

attiva

controllata
X

limitata

selettiva
X

equilibrata
X

passiva

limitata

passiva

293

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __PANICO___________________________
Nome
__ MARIA___________________________
Classe
__II E_________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta
X

attiva

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva
X

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

294

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __SORRENTINO___________________________
Nome
___FILOMENA__________________________
Classe
___II E________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta
x

attiva

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

295

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome _CAMPOSANO____________________________
Nome
__ANTONIO___________________________
Classe
__II F_________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

molto saltuaria

X

entusiasta

attiva

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

attiva

controllata
X

limitata

selettiva
X

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

296

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __NATALE___________________________
Nome
___CANDIDA__________________________
Classe
__II F_________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta
x

attiva

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

297

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __NATALE___________________________
Nome
__FERDINANDO___________________________
Classe
__II F_________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta
x

attiva

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

alquanto
regolare

attiva

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

298

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __COZZOLINO___________________________
Nome
__MARIAPIA__________________________
Classe
____II H_______

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

alquanto
regolare

molto saltuaria

X

entusiasta
X

attiva

controllata

sempre positiva

propositiva

limitata

selettiva
X

Relazione con
il gruppo

Interazione
con il docente

saltuaria

attiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

X

299

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome _DE LIGUORO____________________________
Nome
__SABRINA___________________________
Classe
___II H________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

entusiasta

attiva
X

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
x

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

300

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __DI NUZZO___________________________
Nome
__MARIA___________________________
Classe
___II H________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

entusiasta

attiva
X

sempre positiva
X

propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

X

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
X

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

301

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __SPOSITO___________________________
Nome
___GIULIA__________________________
Classe
___II H________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare

saltuaria

Frequenza

X

entusiasta

attiva

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

molto saltuaria

attiva

controllata
X

limitata

selettiva
X

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

302

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome ____LIGUORI_________________________
Nome
____UMBERTO________________________
Classe
____II M_______

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta

attiva

Frequenza

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

attiva

saltuaria

controllata
X

limitata

selettiva
X

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

303

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome ___HALILI__________________________
Nome
___MANJOLA_________________________
Classe
___II P________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua

alquanto
regolare
X

entusiasta
X

attiva

Frequenza

Partecipazione

Relazione con
il gruppo

sempre positiva
x

propositiva
Interazione
con il docente

attiva

saltuaria

controllata

limitata

selettiva

molto saltuaria

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

304

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __LASCO___________________________
Nome
___GAETANO__________________________
Classe
__II Q_________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

Partecipazione

Interazione
con il docente

saltuaria

molto saltuaria

X

entusiasta

Relazione con
il gruppo

alquanto
regolare

attiva
X

sempre positiva
X

propositiva
X

attiva

controllata

limitata

selettiva

passiva

limitata

equilibrata

passiva

305

Monitoraggio in itinere di compilazione del docente referente
Cognome __MORRA___________________________
Nome
___ANTONIO__________________________
Classe
__II Q_________

Analisi e controllo della frequenza
Alunni frequentanti

Alunni non frequentanti

assidua
Frequenza

alquanto
regolare

molto saltuaria

X

entusiasta

attiva

Partecipazione

sempre positiva
Relazione con
il gruppo
propositiva
Interazione
con il docente

saltuaria

attiva

controllata
x

limitata

selettiva
X

passiva

limitata

equilibrata
X

passiva

306

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: _ELVETI____________________________
Nome:
_ROSARIA___________________________
Classe:
_II C__________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
X

307

308

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: __PETRELLA___________________________
Nome:
__ANNALISA__________________________
Classe:
__II C_________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
X

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

309

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: __TROTTA___________________________
Nome:
__MARTINA__________________________
Classe:
___II C________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
X

Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
X

310

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: __PALMENTIERI___________________________
Nome:
__FRANCESCO PIO__________________________
Classe:
__II E_________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
X

311

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: ___PANICO__________________________
Nome:
___MARIA________________________
Classe:
___II E________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

312

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: _SORRENTINO____________________________
Nome:
_ FILOMENA___________________________
Classe:
__II E_________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

313

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: __CAMPOSANO___________________________
Nome:
__ANTONIO__________________________
Classe:
___II F________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
X
Relazione

X

Partecipazione

X

Responsabilità

X

Flessibilità

X

Consapevolezza

X

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

314

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: _NATALE____________________________
Nome:
_CANDIDA___________________________
Classe:
__II F_________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

315

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: __NATALE___________________________
Nome:
__FERDINANDO__________________________
Classe:
__II F_________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

316

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: ___COZZOLINO__________________________
Nome:
___MARIAPIA_________________________
Classe:
____II H_______

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

317

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: ___DE LIGUORO__________________________
Nome:
____SABRINA________________________
Classe:
_____II H______

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base

Intermedio

Autonomia

x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

318

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: __DI NUZZO___________________________
Nome:
___MARIA_________________________
Classe:
___II H________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

319

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: __SPOSITO___________________________
Nome:
__GIULIA__________________________
Classe:
___II H________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

320

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: __LIGUORI___________________________
Nome:
__UMBERTO__________________________
Classe:
___II M________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

321

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: ____HALILI_________________________
Nome:
____MANJOLA________________________
Classe:
____II P_______

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia
x
Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Intermedio

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

322

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: __LASCO___________________________
Nome:
___GAETANO_________________________
Classe:
___II Q________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

323

Verifica Alunno di compilazione del docente
Cognome: _MORRA____________________________
Nome:
_ANTONIO___________________________
Classe:
_II Q__________

Verifica livello delle competenze
Iniziale
Base
Autonomia

Intermedio
x

Relazione

x

Partecipazione

x

Responsabilità

x

Flessibilità

x

Consapevolezza

x

Avanzato

Verifica parziale dei risultati attesi in riferimento a quelli raggiunti per ogni allievo
sia dal punto di vista cognitivo che relazionale
Pienamente raggiunti Parzialmente raggiunti Non raggiunti
x

324

325

