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Sez. A1
Partecipazione all’attività didattica
La partecipazione all’attività didattica è risultata:
[
[
[
[
[

X] Passiva
per qualche alunno,
X] Parziale
per alcuni altri
X] Attiva e
X] Interessata per la maggioranza del gruppo
] Altro

Provvedimenti disciplinari

Non sono stati assunti provvedimenti particolari al di là di puntuali e tempestivi richiami per
sottolineare comportamenti inadeguati e per richiamare gli studenti ad un atteggiamento più
responsabile.
Situazioni particolari nella frequenza scolastica

La frequenza è stata abbastanza regolare per la quasi totalità degli studenti; sono da segnalare
comunque le frequenti assenze, spesso mirate di qualche studente.
Attività integrative svolte:









Centesimo anniversario Prima Guerra Mondiale 1914-1918:
escursione al Monte Pasubio (rif. Achille Papa-Zona sacra di cima Palon - le trincee il museo all’aperto)
visione film: “Uomini contro” regia di Francesco Rosi;
Teatro sant’Afra (Bs): Il fu Mattia Pascal (L. Pirandello);
Celebrazione della Giornata della Memoria:
visione film: “Una volta nella vita” regia di Marie-Castille Mention-Schaar;
Viaggio d’istruzione: Lisbona;
Alcuni studenti hanno partecipato, presso l’aula magna dell’istituto, alla
rappresentazione. “Il denaro non parla. Utilizzo etico del risparmio”;
Alcuni studenti hanno seguito, presso la sala oratoriale Ferro di Desenzano del
Garda, un ciclo di incontri storico-letterari “Percorsi Maturandi”
Commemorazione anniversario della “strage di piazza della Loggia” a Brescia:
visione filmato

Rapporti con le famiglie:
[ ]Saltuari
[X]Regolari
[ ]Altro
Indicazioni per il miglioramento del servizio emerse dai contatti con le famiglie:
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Più di un genitore, nel corso dei vari incontri, ha avanzato la proposta di poter effettuare i
colloqui generali su appuntamento, modalità adottata da altri istituti del circondario, in
modo da evitare lunghe attese e dividendo gli insegnanti per aree didattiche: un giorno le
discipline linguistico-storico-letterarie e un secondo giorno le discipline tecnico-scientificomatematiche.

Sez . A2
Attività di recupero svolte:

Corsi di recupero pomeridiano
Sportello
Recupero in itinere
Studio guidato(classi prime)

N° di ore

Periodi

6

Gennaio/Febbraio

Tasso di frequenza dei corsi di recupero
Numero di allievi che hanno frequentato i corsi di recupero
------------------------------------------------------------------------% :
Numero totale di allievi ammessi ai corsi di recupero

______

Tasso di successo dei corsi di recupero:
Numero di allievi sufficienti al termine dell’anno
-----------------------------------------------------------% :
Numero totale di allievi ammessi ai corsi di recupero

______

Osservazioni generali sulla classe:
La classe ha manifestato un impegno nel complesso adeguato anche se non sono mancati, da
parte di alcuni studenti, atteggiamenti superficiali con un impegno e applicazione discontinui
che hanno influito pesantemente sul loro rendimento scolastico. parallelamente è da segnalare
l’applicazione e interesse continuo di un ristretto gruppo che ha conseguito nel corso dell’anno
risultati più che positivi.
Per la maggior parte della classe il livello medio delle conoscenze acquisite è sufficiente per i
più, mentre alcuni studenti evidenziano lacune e incertezze. Quanto appreso risulta comunque
circoscritto a elementi essenziali delle discipline.
Una certa difficoltà la si riscontra nella capacità di argomentare riutilizzando in modo personale
e critico i diversi contenuti. L’abilità di produrre testi scritti coerenti e ben articolati è incerta,
l’esposizione orale fonda perlopiù su nozioni mnemoniche e sulla necessità di molteplici
domande che rendono sempre più parcellizzato l’argomento.
Per quanto riguarda il comportamento, non si segnalano atteggiamenti particolarmente
negativi, gli studenti hanno espresso un accettabile grado di educazione e autocontrollo.
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