
 

A. LA FREQUENZA DEGLI SPORTELLI 

A.1 Relazione sportello lingua inglese studenti BES: Prof.ssa Filomena Mancini 

Lo sportello pomeridiano di lingua inglese dedicato agli studenti con bisogni educativi speciali è iniziato in 

data 4 marzo 2021 e terminerà il 3 giugno 2021.  

-Fino a tutto il mese di aprile gli appuntamenti pomeridiani (on line via Google Meet) sono stati due:  

il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 15:30.  

-A partire dal mese di maggio lo sportello si è tenuto esclusivamente il giovedì pomeriggio, sempre per 

un’ora. 

Hanno frequentato lo sportello, seppur in numero esiguo, studenti delle classi prime, terze e quarte, del 

tutto assenti seconde e quinte. 

Dopo un’iniziale fase di disorientamento in cui accedevano alla classroom tutti gli studenti, in 

collaborazione alle colleghe del Dipartimento abbiamo provveduto a limitare gli accessi esclusivamente agli 

alunni con bisogni educativi speciali.    

L’affluenza degli studenti può definirsi senza dubbio scarsa. Se rapportati alla popolazione studentesca: 

-sono stati i pochissimi i ragazzi che hanno avuto una frequenza assidua  

-mentre i più hanno frequentato per uno/due incontri al massimo. 

Gli argomenti affrontati durante gli incontri sono stati vari e per lo più di grammatica, volti a consolidare le 

capacità di scrittura e comprensione della lingua da parte degli studenti.  

La scelta degli argomenti affrontati è stata fatta a seconda delle verifiche e delle interrogazioni da 

affrontare nei giorni seguenti. Alcuni pomeriggi sono stati dedicati invece all’assistenza ai compiti a casa. 

 

A.2 SPORTELLO DI STORIA DELL’ARTE: Docenti PAGANIN - SAVARESE 

CLASSE ORE STUDENTI ATTIVITA’ 
SVOLTA 

 

Prima 10 6 1, 2  

Seconda 10 7 1, 2  
Terza 8 3 1, 2  

Quarta 0 0 0  

Quinta 2 2 3  
ATTIVITA’ SVOLTA 

1. Preparazione verifica-interrogazione;  

2. Ripasso per recupero insufficienza I quadrimestre 

3. Approfondimento 

    



A.3 Sportello di matematica anno scolastico 2020/21 
         

   Presenze studenti     

         

Insegnante/ore  classe 1 quad 2 quad Totale   

         

Nubili (2 ore settimanali) I 10 30    

Carcione (1ora settimanale) I 13 30 83   

         

Peroni (2 ore settimanali) II 27 81 108   

         

Gladi (1 ora settimanale) III 5 8    

Bianchi (1ora settimanale) III 8 13 34   

         

Gladi (1 ora settimanale) IV 10 6    

Cittone(1 ora settimanale) IV 7 2 25   

         

Bianchi (1 ora settimanale) V 8 9    

Cittone (1 ora settimanale) V 4 1 22   

         

Peroni  (1 settimanale)  Fisica  2 28 30   

         

TOTALE PRESENZE   94 208 302   

         

I dati riguardano le presenze registrate nelle ore di sportello (alcuni studenti risultano iscritti più volte) 

 
 
SINTESI ATTIVITA' di SPORTELLO di SCIENZE – A.S.2020-21 
 
Lo sportello di scienze è stato attivato a partire dal mese di dicembre 2020, con la previsione di 
mettere a disposizione due ore settimanali pomeridiane da parte di ciascun docente per gli 
studenti delle proprie classi. Gli studenti sono stati invitati a prendere appuntamento via e-mail. 
 
Gli studenti hanno approfittato scarsamente dell'opportunità: infatti complessivamente sono state 
erogate 46 ore, così suddivise: 22 Cecere, 18 Spano, 6 Sghirinzetti; la prof.Cutone ha effettuato il 
recupero durante le ore del mattino. Ad ogni incontro sono stati presenti da 2 a 5 studenti. Le ore 
sono state utilizzate per attività di recupero, spiegazioni in prossimità di verifiche,  interrogazioni e 
in qualche caso per potenziamento. Ha prevalso la frequenza da parte di studenti del biennio. 
 
La coordinatrice di materia 
Cristina Sghirinzetti 
 

 


