
 
 

RAPPORTO SULL’APPRENDIMENTO 

 

     
Nome / cognome: Nicola Muster  Sede della scuola: Musterlingen 

     
     
Data di nascita: 14.3.2008  

Anno scolastico, 
semestre: 

2018/19, pagella di fine anno 

     
     Luogo d’origine, cantone, 
nazionalità: 

Musterlingen, GR, Schweiz  Classe: 5ª      

     
     
Genitori / 
rappresentanza legale: 

Lina e Urs Muster  

   
 

 
 
 
 

Rapporto di apprendimento nella promozione dei talenti  
 

 
 
 
Tipo ed entità della promozione: 
Nicola partecipa a due lezioni settimanali di promozione dei talenti. Queste lezioni si tengono in una classe mista 
con un gruppo di 5 allieve e allievi, provenienti da classi diverse. 
In classe Nicola lavora, contemporaneamente agli obiettivi dell''insegnamento della classe, a obiettivi individuali 
con competenze specifiche nelle materie matematiche. La valutazione nella pagella si riferisce in tutte le materie 

agli obiettivi dell'apprendimento della 5ª classe. 

 
 
Promozione dei talenti in piccoli gruppi: 
Procedimento: Nicola, nel secondo semestre, ha lavorato al progetto "Universo". Ha raccolto autonomamente le 
necessarie informazioni in rete, annotando nel quaderno varie notizie. Nicola era molto interessato all'argomento e 
molto abile nell'impiego degli strumenti digitali per la raccolta d'informazioni. L'insegnante l'ha sostenuto spesso 
nell'organizzazione del lavoro e nella perseveranza. 
Prodotto: Nicola è stato in grado di documentare in un opuscolo i risultati delle sue ricerche e di arricchirli con 
documentazione fotografica. La presentazione del suo lavoro alla classe ha rappresentato per Nicola una grossa 
sfida. Si è attenuto agli obiettivi e alle disposizioni prefissate e il risultato è stato più che soddisfacente.  
 
Successo nello studio: Nicola ha raccolto contenuti pertinenti con la consegna e annotati accuratamente. Nicola ha 
ampliato le sue conoscenze specifiche sul tema. Con questo progetto ha imparato molto a livello di competenze 
interdisciplinari, in modo particolare per quel che concerne la perseveranza e la capacità di riferire in pubblico.  
 
Osservazioni: 
Grazie a questa sfida e a questo lavoro individuale nell'ambito della promozione dei talenti, Nicola ha dimostrato 
maggiore interesse per le lezioni. Malgrado queste due lezioni settimanali fuori dal programma della classe, Nicola 
ha raggiunto gli obiettivi dell'insegnamento senza problemi.  
 
 
 
 
[Luogo / Data] …………………...            Firma del pedagogista curativo scolastico:………..………………… 

 


