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La rimodulazione dell’attività didattica  con attività di  

recupero e approfondimento 

ha coinvolto  330 alunni prime e 176 alunni seconde

Attività di recupero
21 classi coinvolte per un totale di
- 693 ore di recupero mattutino  dal 23 al 28 gennaio
- 24 ore di recupero pomeridiano dal 30 al 3 febbraio

Attività di approfondimento

Sono state costituite  6 classi  per 157 alunni di cui:

-4 prime (due di eccellenza e due sufficienti ciascuna con 28/29 alunni)

-2 seconde (una di eccellenza e una di sufficienti con 21/22 alunni)

- con 672 ore di approfondimento mattutino 



Il rendimento degli alunni in molte classi prime a fine primo quadrimestre 
è risultato decisamente migliore dello scorso anno.

Questo ha comportato un dimensionamento di 28-29 unità per gruppo,  
rispetto ai 22- 25 previsti,  e la creazione di una quarta classe di 
approfondimento,  che si è aggiunto ai tre gruppi previsti. 

Questo ha portato ad avere alcune attività troppo affollate, in particolare 
l’uscita alla Zamperla. 

Il rendimento degli alunni nelle classi seconde invece è risultato in linea 
con lo scorso anno.

Questo ha comportato un dimensionamento di 21-22 unità dei due gruppi  
rispetto ai  20-25 previsti.

Non sono state registrate anomalie particolari.



CLASSI PRIME

hanno votato 49 alunni su 114

Attività preferite dagli alunni

1 – Planetario

2- WEB

3- Treasure hunt

4- Robotica

5- Aggiustaggio



CLASSI SECONDE

hanno votato 24 alunni su 43

Attività preferite dagli alunni

1 – Planetario

2- Robotica

3- Simulazione d’impresa

4- DNA

5- Vicenza calcio



CLASSI  PRIME E SECONDE hanno votato 73 alunni su 157

USCITE  preferite dagli alunni

1 – Acciaieria Beltrame

2- Museo Diocesano, 

città sotterranea

3- Centro storico

4- ditta Zamperla

5- Vicenza calcio



Il livello complessivo delle attività 
di approfondimento proposte a 
tuo giudizio è da ritenersi ……

Le attività hanno 
portato a un 
ampliamento dei tuoi
saperi ?

Il tuo giudizio 
sulla rimodulazione 
dell’attività didattica 
è ………….

B D Suff Insuff Scarso SI NO Favorevole Contrario

47% 45% 2% 6% 0% 94% 6% 74% 26%

Il livello complessivo delle attività 
di approfondimento proposte a 
tuo giudizio è da ritenersi ……

Le attività hanno 
portato a un 
ampliamento dei tuoi
saperi ?

Il tuo giudizio 
sulla rimodulazione 
dell’attività didattica 
è ………….

B D Suff Insuff Scarso SI NO Favorevole Contrario

25% 33% 17% 17% 8% 83% 17% 75% 25%

Classi prime

Classi seconde



Nelle classi prime e seconde i corsi di recupero si sono svolti 
generalmente in modo regolare, anche se alcuni corsi di italiano e 
matematica sono stati tenuti da docenti supplenti nominati anche 

a ridosso della stessa settimana di rigenerazioni.

L’organizzazione dei corsi di recupero di Fisica in alcune classi è 
stata modificata in fase di attuazione e questo ha influito 
sull’efficacia di corsi.



Criteri di  elaborazione percentuali ricavati dal tipo di recupero 

ottenuto dagli alunni complessivamente in ogni seconda:

- esito positivo (recupero 100%) 

- esito parziale (non considerato)

- esito negativo (recupero  0%)

- esito non pervenuto (recupero 0%)



Recupero a.s. 2014-2015

classi prime media 39%

classi seconde media 55% dei recuperi

Recupero a.s. 2015-2016   (Ri-Generazioni n. 1)

classi prime media 42% dei recuperi

ita 55%   mat 47%  chi 34% fis 30%   sto 27% ing 26%

classi seconde media 59% dei recuperi

ita 68%   mat 52% chi 56%  fis 54%                  ing 38%

In azzurro aumento ≥ 3% In rosso diminuzione ≥ 3%

Recupero a.s. 2016-2017   (Ri-Generazioni n. 2)

classi prime media 55% dei recuperi

ita 59%   mat 50%  chi 46% fis 45%   sto 56% ing 43%

classi seconde media 57% dei recuperi

ita 66%   mat 52% chi 73%  fis 36%                  ing 50% 


