
 

Allegato B 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Denominazione dell’Istituzione scolastica 
 
 

Partecipazione al progetto “Un anno in L2 – Zweitsprachjahr” 
 

Parere del Consiglio di classe 
 

Il Consiglio dei docenti della classe …………...; in data ………………………….…….. ha 

preso in esame la domanda con la quale l’alunna/l’alunno ………………………….………. ha 

manifestato la propria intenzione di frequentare nell’anno scolastico …………………………… 

 per un intero anno scolastico      per un quadrimestre      per un trimestre 

la classe …………... presso la scuola …………………………………………………………..….. 

 

A tal fine il Consiglio di classe riporta qui di seguito i propri elementi di giudizio: 
 

1. profondità e serietà delle motivazioni che hanno determinato la decisione di partecipare al 

progetto: 

 

 

 

2. competenze linguistiche nella seconda lingua tali da poter seguire proficuamente tutte le 

attività didattiche nella scuola ospitante ovvero, in caso di competenze linguistiche non 

molto elevate, di doti personali particolari che consentano di presumere il successo 

dell’esperienza: 

Competenze linguistiche Impegno e motivazione 
 

 adeguate      

 parzialmente adeguate      

 inadeguate 

 

 sì      

 in parte      

 no 
 

 

3. competenze socio-relazionali: 

 adeguate       parzialmente adeguate       inadeguate 
 

4. autonomia nello studio e possesso di adeguate strategie e abilità di studio: 

 sì       in parte       no 
 

5. rendimento scolastico generale: 

 molto buono      buono      discreto      sufficiente      insufficiente 
 

6. osservazioni: 

 

 

 



 

 

 

A seguito del colloquio con l’alunna / con l’alunno, avvenuto in data ……………... e sulla 

base degli elementi di giudizio di cui i singoli docenti riuniti in consiglio dispongono e che 

sono stati sinteticamente sopra riportati 

 

il Consiglio di classe, 

 

nella fondata presunzione che l’alunna sopranominata/ l’alunno sopranominato 

 

 sia in grado      non sia in grado 

 

di partecipare a tutte le attività curricolari ed extracurricolari dell’istituzione scolastica presso 

la quale ha deciso di affrontare l’esperienza rientrante nel progetto “Un anno in L2 – 

Zweitsprachjahr”: 

 

esprime parere      positivo      negativo 

 

Il Consiglio di classe dà atto che la partecipazione al progetto è subordinata all’espressione 

del proprio parere positivo. 

 

Il Consiglio di classe 

 

 Firma dei docenti  

 

Disciplina   Nome e cognome  

…………………………….………….……………..  .....................................................................................................................  

…………………………….………….……………..  .....................................................................................................................  

…………………………….………….…………….. ………………………………………………………………………………… 

…………………………….………….…………….. ………………………………………………………………………………… 

…………………………….………….…………….. ………………………………………………………………………………… 

…………………………….………….…………….. ………………………………………………………………………………… 

…………………………….………….…………….. ………………………………………………………………………………… 

…………………………….………….…………….. ………………………………………………………………………………… 

…………………………….………….…………….. ………………………………………………………………………………… 

…………………………….………….…………….. ………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 La coordinatrice/ Il coordinatore di classe 

  

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