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CLITT

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n.
87/88/89; D.M. 9/2010; d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018.

2) documenti curati dalla scuola: PTOF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali
Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-
DSA-H
La classe 2F è composta da n 18 alunni, di cui n 14 maschi e n 4 femmine All’interno del gruppo classe 
sono presenti n 4 alunni DSA e 3 alunni con 104

2.COMPORTAMENTO 
La classe è divisa in due: alcuni alunni sono incapaci, durante le lezioni, di relazionarsi in modo ordinato 
con i compagni rendendo la didattica più faticosa e meno proficua.
Questi allievi tendono a comunicare tra loro anche se a distanza. 



Il resto della classe è composta da studenti molto attivi, educati e che partecipano con interesse alle lezioni.
Questi ultimi spesso sono ostacolati ad apprendere proprio dai compagni meno motivati. 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 
Non sono uniti tra loto tendono a formare dei piccoli gruppi all'interno
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
 La partecipazione non è omogenea , una parte ha voglia di mettere in pratica le proprie conosce e le 
proprie intuizioni, l'altra parte deve essere spronata anche al minimo contributo.  
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Al momento non sono previste attività extracurricolari.
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
Ci sono due casi distinti  che presentano carenza di motivazione e interesse.
7. IMPEGNO
Variabile
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Solo pochissimi studenti non rispettano i tempi giusti di consegna.  
9. PROGRESSI 
Da valutare in corso 
10. METODO DI STUDIO 
Metodo di studio per alcuni funzionale e organizzato per altri assente e invogliati all'organizzazione.    
11. PROFITTO 
Il profitto generale della classe è nella media  sufficiente-buono. Di distinguono alcuni soggetti di livello 
superiore da valutare a lungo termine.
12. FREQUENZA Regolare.
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 
Poche assenze. 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 
Gli alunni hanno recuperato con una prova ad inizio anno le lacune dell'anno precedente. 

Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le 

terze:

 Studenti con preparazione di livello medio/alto _
 Studenti con preparazione sufficiente  18
 Studenti con preparazione insufficiente: __
 Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___



1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in
riferimento al PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di
riferimento e in conformità a d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del
24.05.2018

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: Apparato digerente e metabolismo
Conoscenze Abilità Competenze

Digestione, assorbimento e utilizzazione dei nutrienti Descrivere differenze e analogie tra i diversi principi nutritivi e indicar-
ne la funzione nutrizionale

Osservare, descrivere ed analizzare feno-
meni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale  e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità

Analizzare qualitativamente e quantitati-
vamente fenomeni legati alle trasforma-
zioni di energia a partire dall'esperienza.

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: malnutrizione e malattie 
Conoscenze Abilità Competenze

Malnutrizione alimentari
Ruolo dell'educazione alimentare

Indicare i criteri per un'alimentazione equilibrata e metterla in 
relazione con la salute
Declinare nei menu termini come allergia e intolleranza

Osservare, descrivere ed analizzare feno-
meni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale  e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità

Analizzare qualitativamente e quantitati-
vamente fenomeni legati alle trasforma-
zioni di energia a partire dall'esperienza.

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: cottura degli alimenti 
Conoscenze Abilità Competenze

Cottura degli alimenti
Tecniche di cottura

Valutare le principali modificazioni degli alimenti in cottura Osservare, descrivere ed analizzare feno-
meni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale  e riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità

Analizzare qualitativamente e quantitati-
vamente fenomeni legati alle trasforma-
zioni di energia a partire dall'esperienza.

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA
Conoscenze Abilità Competenze



Norme etichette Conoscere la legislazione  sulle etichette Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fat-
to di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti 

Rischi per la salute e
minacce al proprio benessere fisico e
psicologico

Interpretare articoli scientifici riguardo gli effetti da 
radiazioni Utilizzare le tecnologie digitali a

supporto della cittadinanza
attiva e nella collaborazione con

gli altri
 La buona Italia eccellenze territoriali e agroali-
mentari ieri e  oggi.

Riconoscere le eccellenze Italiane 

Operare a favore dello sviluppo
eco-sostenibile e della tutela

delle identità e delle eccellenze
produttive del Paese.

2. Articolazione del percorso

Unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi

Apparato
digerente e

metabolismo

malnutrizione e
malattie

cottura degli
alimenti

Ed.civica 
Norme etichette

Rischi per la salute e
minacce al proprio
benessere fisico e

psicologico

 La buona Italia
eccellenze territoriali
e agroalimentari ieri e

Dal libro
 unità 6

 unità 8

 unità 9

 

Sett-Ott 

Ott-Nov

Nov-Dic

1 ora

1 ora

1 ora

Riconoscere gli organi coinvolti nelle digestione, gli enzimi.

Distingue le malnutrizioni e le malattie correlate

Conoscere tecniche e cotture degli alimenti

Legislazione etichette

Interpretare  articoli  scientifici  riguardo  gli  effetti  da
radiazioni 

Riconoscere le eccellenze Italiane 



oggi.



3. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI
METODOLOGIE

x Lezione frontale
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)

x Problem solving 
(definizione collettiva)

x Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

x Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

x Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

Esercitazioni pratiche

x Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Altro 
____________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
x Libri di testo Registratore Cineforum

Altri libri Lettore CD Lezioni fuori sede 
x Dispense, schemi Biblioteca Alternanza scuola/lavoro

x Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di_______________

Altro 
___________________

4. MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo x Prova strutturata
Saggio breve x Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica
Tema – relazione x Interrogazione
Test a riposta aperta Simulazione colloquio
Prova semistrutturata Altro________________ 

5. VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze x Impegno x
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze x Partecipazione x
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza x Frequenza

Interesse Comportamento



Numero
minimo prove
previste

Scritto Orale Pratico Altro

Trimestre 2 1 1
Pentamestre 3 2

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di
Istituto o se sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento) 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL
RECUPERO

 Disponibilità per attività di recupero: SI    x I n o r a r i o
curricolare

Interventi didattici: 
      x  Esami o soluzioni di casi pratici

 Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti
 Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect
 Offerta di occasioni gratificanti
 Studio assistito in classe
 Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami
 Guida a un comportamento equilibrato e responsabile
 Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline

Altro …………………………………

7. S T R A T E G I E D A M E T T E R E I N A T T O P E R I L
CONSOLIDAMENTO

 Disponibilità per attività di recupero: SI

Interventi didattici: 
 Attività guidate a crescente livello di difficoltà
 Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro
 Inserimento in gruppi di lavoro motivati
 Rielaborazione dei contenuti



8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO

Disponibilità per attività di recupero: NOIn orario extracurricolare

Interventi didattici: 
Approfondimento e problematizzazione dei contenuti
Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
x Sviluppo dell’autonomia di studio
x Sviluppo della capacità critica
Altro …………………………………

Data di consegna: 30/10/2020

Il docente
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