


Profilo dellla classe V sez. C 

Presentazione della classe: 
La classe era composta inizialmente da 7 studenti, durante ranno scolastico a seguito di 
scarcerazioni 4 di loro hanno abbandonato il percorso di studio. A partire dal secondo periodo 
scolastico la classe risulta quindi composta da 3 elementi. uno di essi è già in possesso di un 
diploma, gli altri 2 hanno frequentato assieme i precedenti anni. E' presente anche un uditore già 
diplomato, che frequenta con l'obiettivo di arricchire il suo bagaglio di conoscenze e competenze. 
La classe, pur essendo composta da studenti diversi, per età, esperienze pregresse, personali e 
scolastiche, è sempre risultata piuttosto armonica e collaborativa, gli alunni si sono scambiati 
materiali didattici e sono stati sempre disposti al supporto ed alla condivisione, tra loro e con i 
docenti ci sono sempre stati rapporti distesi e cordiali. Una maggiore collaborazione si è riscontrata 
fra gli alunni maggiormente presenti a scuola, essi hanno manifestato un'importante motivazione 
ed un comune interesse ad apprendere. 
Relativamente all'andamento didattico uno studente in particolare si è mostrato motivato, disposto 
all'impegno ed all'approfondimento autonomo, in grado di seguire le spiegazioni, di coglierne i 
nodi concettuali ed ha partecipato attivamente alle lezioni; un altro a causa di vicende personali, 
sanitarie e lavorative, non ha potuto frequentare con assiduità; il terzo alunno da marzo usufruisce 
di un permesso lungo che si protrarrà fino al mese di luglio, pertanto non sarà possibile la sua 
ammissione all'esame di stato. 
Da evidenziare è che nei giorni di lockdown, non essendoci la connessione ad internet nell'istituto 
carcerario si è attivata una didattica asincrona attraverso lo scambio tra docenti e studenti di 
materiali cartacei quali dispense, mappe concettuali, esercitazioni, test di verifica. Tale didattica 
asincrona era già stata messa in atto durante il lockdown verificatosi nel primo trimestre. 

Prospetto di evoluzione della classe 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 
PROMOSSI 

CON DEBITO 

III 11 11 

IV 13 13 

V 
.., 
.., 

Presenza di alunni diversamente abili: no 
Presenza di alunni con DSA o BES: no 

2 

NON PROMOSSI RITIRATI TRASFERITI 

7 

12 

1 




































































