
ALLEGATO 2
Materia                                                                                                    docente                                                                                classe

COGNOME- NOME

________________
____________

IMPEGNO
• accettabile
• poco 

soddisfacente
• discontinuo
• nullo

PARTECIPAZIONE
•  poco attiva
• da sollecitare
• dispersiva
• opportunistica
• di disturbo

METODO DI STUDIO
• poco 

organizzato
• ripetitivo
• mnemonico
• disorganizzato

PROFITTO
a. progerssione 
nell'apprendimento:
SI                   NO

b.livello raggiunto
• parzialmente
• non raggiunto

CARENZE RILEVATE
lacune pregresse
mancanza prerequisiti
difficoltà di individuazione dei concetti chiave
difficoltà di esposizione
parziale acquisizione dei concetti di base
altro 
…..........................................................................
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