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Registro dell’intervento di recupero 

 
R E L A Z I O N E     F I N A L E 

 

Docente:…………………………. 
 
   RUOLO 

   INCARICATO ANNUALE 

   SUPPLENTE TEMPORANEO 

 
Debito formativo dell’Anno Scolastico 20.. / .. 

 

nella disciplina:…………………. 

 
relativo alla classe:…………..      sez………     sede di ……………………. 

 
Indirizzo 

 SCIENTIFICO 

 SCIENZE APPLICATE 

 SCIENZE UMANE 

 CLASSICO 
 

 

 

 
 

 Argomenti previsti nel piano di lavoro di recupero 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

a) BILANCIO RELATIVO ALLA PROGRAMMAZIONE 
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 Elenco di attività effettuate per la verifica finale 
  

 □ prova strutturata (a risposte chiuse) 

 □ prova semistrutturata  (con brevi risposte aperte) 

 □ prova con trattazioni brevi 

 □ esercitazioni alla lavagna 

 □ colloquio orale documentato 

 ………………………………………………………………. 

 

 Elenco di attività effettuate per il recupero 
 

IN ORARIO CURRICOLARE (in itinere) 

 maggior coinvolgimento nelle attività in classe 

 assegnazione e correzione di esercizi supplementari 

 indicazioni metodologiche supplementari 

 sospensione temporanea del programma ed attivazione di iniziative di approfondimento e rinforzo 

 lavoro di gruppo  

 programmazione individualizzata con ripasso dei contenuti minimi della materia 

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

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

 

IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

 Sportello di recupero 

 sportello didattico 

 studio autonomo di materiali integrativi 

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

 

 

NOTE: 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Alunno/a……………………………………… 

Valutazione prova di verifica finale : 

 Verifica Scritta (in allegato) 

 Verifica Orale: 

Domande effettuate: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Voto:……….  

GIUDIZIO COMPLESSIVO:   □    ha recuperato il debito formativo 

                                                   □   non ha recuperato il debito formativo 

 

 

 

 

b) DATI E OSSERVAZIONI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI RECUPERO   EFFETTUATA 
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Alunno/a……………………………………… 

Valutazione prova di verifica finale : 

 Verifica Scritta (in allegato) 

 Verifica Orale: 
Domande effettuate: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Voto:……….  

GIUDIZIO COMPLESSIVO:   □    ha recuperato il debito formativo 

                                                   □   non ha recuperato il debito formativo 

 

 

 

Alunno/a……………………………………… 

Valutazione prova di verifica finale : 

 Verifica Scritta (in allegato) 

 Verifica Orale: 
Domande effettuate: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Voto:……….  

GIUDIZIO COMPLESSIVO:   □    ha recuperato il debito formativo 

                                                   □   non ha recuperato il debito formativo 

 

 

 

Alunno/a……………………………………… 

Valutazione prova di verifica finale : 

 Verifica Scritta (in allegato) 

 Verifica Orale: 

Domande effettuate: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Voto:……….  

GIUDIZIO COMPLESSIVO:   □    ha recuperato il debito formativo 

                                                   □   non ha recuperato il debito formativo 
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Alunno/a……………………………………… 

Valutazione prova di verifica finale : 

 Verifica Scritta (in allegato) 

 Verifica Orale: 
Domande effettuate: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Voto:……….  

GIUDIZIO COMPLESSIVO:   □    ha recuperato il debito formativo 

                                                   □   non ha recuperato il debito formativo 

 

 

Alunno/a……………………………………… 

Valutazione prova di verifica finale : 

 Verifica Scritta (in allegato) 

 Verifica Orale: 

Domande effettuate: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Voto:……….  

GIUDIZIO COMPLESSIVO:   □    ha recuperato il debito formativo 

                                                   □   non ha recuperato il debito formativo 

 

Alunno/a……………………………………… 

Valutazione prova di verifica finale : 

 Verifica Scritta (in allegato) 

 Verifica Orale: 

Domande effettuate: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Voto:……….  

GIUDIZIO COMPLESSIVO:   □    ha recuperato il debito formativo 

                                                   □   non ha recuperato il debito formativo 

 

 

 

…………………, ____________________                                     IL DOCENTE 

                                                                                                   ___________________ 


