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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non 
menzionare i nomi dei ragazzi) 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-

DSA-H 



 

 

La classe è formata da un’alunna. La ragazza segue individualmente le lezioni delle materie caratterizzanti 

l’indirizzo e svolge i programmi delle materie comuni con gli alunni della classe 5A. 

2.COMPORTAMENTO  

Corretto e rispettoso, l’alunna collabora con il docente 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

L’alunna  partecipa alle varie attività proposte in modo proficuo e costruttivo 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

Partecipa attivamente alla vita scolastica con senso di responsabilità e maturità 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

Motivata verso lo studio, segue ciò che le viene proposto con notevole interesse  

7. IMPEGNO 

L’impegno dimostrato dall’alunna è costante sia a scuola che a casa  

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

Sempre puntuale e precisa nel rispettare gli impegni scolastici 

9. PROGRESSI 

L’alunna evidenzia capacità di rielaborazione e approfondimento personali non solo nelle tematiche 

curricolari ma anche nelle problematiche extrascolastiche  

10. METODO DI STUDIO 

Il metodo di studio è efficace, meticoloso e metodico   

11. PROFITTO 

Il profitto è molto buono 

12. FREQUENZA 

Assidua 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

Non si rilevano assenze 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Dal carbonio agli idrocarburi 
Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

Definizione di molecola organica 

Le caratteristiche chimiche del carbonio 

Isomeria di struttura 

Stereoisomeria 

Isomeria ottica ed enantiomerri 

Rappresentazione per orbitali, formula 

prospettiva, proiezione di Fischer, modelli 

ball e stick e spacefill 

Gruppi idrofili e idrofobici 

Concetto di insaturazione 

Elettrofili e nucleofili 

Rottura omolitica 

Reazioni di ossidoriduzione 

Sostituzione 

Eliminazione 

Addizione 

Polimerizzazione 

Regole per l’attribuzione del nome agli 

alcani 

Le reazioni di alogenazione degli alcani 

Reattività del doppio e triplo legame 

Struttura del benzene 

Classifica gruppi atomici e molecole 

Classifica gli isomeri 

Classifica una molecola come chirale o achirale 

Classifica idrocarburi 

Classifica le reazioni organiche 

Classifica i polimeri studiati 

Coglie la relazione tra la struttura degli 

idrocarburi e dei loro derivati e la loro 

nomenclatura 

 

 

 

 

Classificare 

Effettuare connessioni 

logiche, riconoscere o 

stabilire relazioni 

Saper applicare conoscenze 

acquisite alla vita reale 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Dai gruppi funzionali ai polimeri 
Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

I  principali gruppi funzionali: alcoli, fenoli, 

eteri, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

esteri, saponi, ammine, ammidi, composti 

eterociclici  

Il  gruppo funzionale tipico 

Proprietà fisiche e chimiche 

La nomenclatura 

Reazioni di sostituzione nucleofila SN1 

Reazioni di eliminazione E 

Reazioni di ossidazione 

L’addizione nucleofila 

Ossidazione e riduzione di un aldeide e di 

un chetone 

Esterificazione 

Saponificazione 

Polimeri di addizione 

Polimeri di condensazione 

Saper definire un gruppo funzionale dato  

Saper scrivere la formula dei gruppi funzionali 

studiati 

Saper passare dal nome alla formula di un 

gruppo funzionale dato e viceversa 

Saper riconoscere un dato gruppo funzionale in 

una molecola 

Descrivere le principali reazioni dei gruppi 

funzionali  studiati 

Saper nominare gli alcoli più importanti dal 

punto di vista pratico 

Saper nominare  i tipi di acidi carbossilici più 

importanti in biologia 

Descrivere la composizione dei saponi  

Saper descrivere il meccanismo di azione dei 

saponi 

Descrivere gli usi pratici dei polimeri studiati 

 

 

Saper effettuare connessioni 

logiche 

Saper riconoscere e stabilire 

relazioni 

Saper applicare conoscenze 

acquisite alla vita reale 

 

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Le Biomolecole: carboidrati e lipidi 
Conoscenze Abilità Competenze 

Tipi di Biomolecole 

Composizione della materia vivente 

Monosaccaridi 

Oligosaccaridi 

Polisaccaridi  

Aldosi e chetosi 

Proiezioni di Fisher e Haworth 

Isomeri D e L 

Anomeri  

Amido, amilosio e amilopectina 

Glicogeno 

Cellulosa e chitina 

Funzioni dei lipidi 

Acidi grassi saturi e insaturi 

L’idrogenazione dei grassi insaturi 

Struttura di un fosfogliceride 

Il colesterolo 

Il cortisolo 

 

 

 

 

Definire la biochimica 

Saper indicare i collegamenti tra la biochimica 

e la altre discipline di  

ambito biologico-medico 

Sa riconoscere la formula generale di un 

carboidrato 

Sa classificare i carboidrati 

Sa ottenere le formule di proiezione dei 

monosaccaridi 

Sa individuare la serie D e la serie L dalla 

proiezione di Fisher 

Sa spiegare la formazione del legame 

glicosidico 

 Sa descrivere i vari polisaccaridi 

Sa spiegare le funzioni dei polisaccaridi 

Sa spiegare il concetto di lipide saponificabile  

Sa spiegare la struttura degli acidi grassi saturi 

e insaturi  

Sa spiegare la formazione di un trigliceride 

Sa impostare la reazione di saponificazione 

Sa giustificare la natura anfipolare di un 

fosfolipide 

Saper effettuare connessioni 

logiche 

Saper riconoscere e stabilire 

relazioni 

Saper applicare conoscenze 

acquisite alla vita reale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sa mettere in relazione i fosfolipidi con il 

modello della membrana cellulare  

Sa descrivere la struttura del colesterolo  

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Le Biomolecole: proteine e nucleotidi 
Conoscenze Abilità Competenze 

Proteine semplici e coniugate 

Gli amminoacidi 

La classificazione degli amminoacidi 

Oligopeptidi e polipeptidi 

Struttura ad elica e a foglietto 

Legami disolfuro 

Gruppo eme 

Proprietà degli enzimi 

Curva di reazione  

Nomenclatura  

Ciclo catalitico  

Inibitori enzimatici 

Le vitamine del gruppo B 

Ribonucleotidi  

Desossiribonucleotidi  

Struttura dell'ATP 

Polisaccaridi con funzione di riserva 

energetica e strutturali  

Gli acidi grassi saturi e insaturi 

Le funzioni delle proteine  

Le proteine coniugate La denaturazione 

delle proteine  

Le classi enzimatiche 

Sa descrivere le funzioni delle proteine 

Sa impostare la formula generale di un 

amminoacido 

Sa rappresentare la formazione del legame 

peptidico e la polimerizzazione 

Sa giustificare la struttura delle proteine 

Sa motivare il ruolo degli enzimi  

Sa spiegare le modalità di azione di un enzima 

Sa spiegare la regolazione enzimatica  

Sa spiegare il ruolo dei coenzimi 

Sa rappresentare schematicamente un 

nucleotide 

Sa descrivere l'ATP e il suo ruolo funzionale 

nella cellula 

Sa descrivere i componenti proteici e lipidici 

delle membrane cellulari  

Sa spiegare la necessità del mantenimento di un 

pH costante nell'organismo  

Sa spiegare il ruolo di emoglobina e 

mioglobina nel trasporto dell'ossigeno 

Sa spiegare il ruolo delle principali vitamine 

idrosolubili e liposolubili. 

 

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

 

Saper applicare conoscenze 

acquisite alla vita reale 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Il metabolismo energetico 
Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

Il Metabolismo energetico 

Anabolismo e Catabolismo 

Le vie metaboliche  

 ATP, NAD e FAD 

Organismi aerobi e anaerobi 

Fototrofi e chemiotrofi 

Autotrofi ed eterotrofi  

L’ossidazione del glucosio 

La Glicolisi 

Le fermentazioni 

Il ciclo dell’acido citrico 

I trasportatori di elettroni 

La teoria chemiosmotica 

Glicogenosintesi 

Glicogenolisi 

Gluconeogenesi 

La glicemia e la sua regolazione 

 
 

Sa indicare le funzioni fondamentali del 

metabolismo cellulare 

Sa distinguere il diverso significato di 

catabolismo e anabolismo  

Sa spiegare cos’è una via metabolica 

Sa spiegare il meccanismo di accoppiamento 

energetico e il suo significato nei processi 

energetici cellulari  

Sa distinguere il ruolo dell’ATP, del NAD e del 

FAD 

 Sa spiegare le modalità di regolazione del 

metabolismo  

Sa distinguere il metabolismo autotrofo da 

quello eterotrofo.   

Sa descrivere lo schema generale 

dell'ossidazione del glucosio suddivisa nelle tre 

fasi fasi 

Sa spiegare il processo di glicolisi come 

ossidazione parziale del glucosio  

Sa inquadrare la fermentazione come processo 

anaerobio 

Sa motivare il ruolo delle fermentazioni nel 

ripristino del NAD+ 

Sa fornire una descrizione del mitocondrio e 

delle sue parti 

Sa spiegare le fasi della decarbossilazione 

ossidativa  

Sa spiegare le fasi del ciclo dell'acido citrico 

Sa motivare il significato di metabolismo 

terminale  

Sa spiegare il ruolo dei trasportatori nella 

catena di trasporto degli elettroni 

Sa motivare perché il gradiente protonico è un 

gradiente sia chimico che elettrico   

Sa spiegare il significato di fosforilazione 

ossidativa e le basi concettuali della teoria 

chemiosmotica. 

Sa ricostruire il bilancio energetico netto di 

glicolisi, ciclo dell'acido citrico e fosforilazione 

ossidativa 

Sa fornire un quadro schematico delle vie 

metaboliche del glucosio, dei lipidi e degli 

amminoacidi 

 Sa spiegare la regolazione ormonale della 

glicemia  

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

 

Saper applicare conoscenze 

acquisite alla vita reale 

 

 



 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Le Biotecnologie 
Conoscenze Abilità Competenze 

Le endonucleasi 

Creazione di una libreria genomica 

I vantaggi delle biotecnologie moderne 

RFLP 

DNA fingerprinting 

Topi knock out 

Deficit dell’enzima ADA 

Cellule totipotenti, pluripotenti e multi 

potenti 

Cellule iPSC 

Le piante Bt 

Biorisanamento, biofiltri e biosensori 

Sa definire correttamente cos’è un OGM  

 Sa individuare le fasi del clonaggio genico  

 Sa spiegare il meccanismo di azione degli 

enzimi di restrizione e della ligasi  

Sa individuare i siti di restrizione in sequenze 

nucleotidiche assegnate  

 Sa descrivere la struttura e il ruolo dei vettori 

plasmidici  

Sa definire il significato di libreria genomica e 

come si ottiene  

 Sa descrivere le fasi del sequenziamento del 

DNA 

Sa definire il significato di vettore di 

espressione  

Sa descrivere le fasi della PCR  

Sa spiegare le basi tecniche e l’utilità 

dell’impronta genetica in campo forense  

Sa fornire esempi di produzione biotecnologica 

di farmaci e di animali transgenici  

Sa spiegare i principi su cui si basa la terapia 

genica e darne esempi 

Sa fornire esempi di applicazioni 

biotecnologiche nell’agricoltura  

Sa fornire esempi di applicazioni 

biotecnologiche nella produzione di 

biocombustibili e nella salvaguardia 

dell’ambiente 

  

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

 

Saper applicare conoscenze 

acquisite alla vita reale 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE La Tettonica delle placche 
Conoscenze Abilità Competenze 

La struttura interna della Terra 

La crosta terrestre e l’isostasia 

Il flusso di calore 

Le strutture della crosta oceanica 

Il meccanismo di espansione dei fondi 

oceanici e il paleomagnetismo 

Le placche litosferiche 

I tipi di margini tra placche litosferiche e i 

Conoscere la struttura a strati dell’interno della 

Terra. 

Conoscere i tipi di margini presenti tra le 

placche e i movimenti che li generano. 

Collegare la distribuzione di vulcanismo e 

sismicità con i margini fra le placche. 

Spiegare le anomalie magnetiche sui fondi 

oceanici con l’esistenza di dorsali e fosse 

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

 

 



 

 

movimenti delle placche a essi associati 

L’orogenesi 

Le correnti convettive e i punti caldi 

 

oceaniche. 

Riconoscere la coerenza della teoria della 

Tettonica delle placche con i fenomeni naturali 

che caratterizzano il pianeta. 
 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
Conoscenze Abilità Competenze 

Il valore delle regole; lettura del Patto di 

corresponsabilità con gli aggiornamenti 

anticovid 

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico, 

argomentando opportunamente il proprio 

punto di vista e rispettando l’altro 

Agire da cittadini 

responsabili e partecipare 

in modo costruttivo alla 

vita civica e sociale 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  PCTO 
Conoscenze Abilità Competenze 

 (specificare se trasversali o 

professionalizzanti) 
Ars Dicendi 

Terminologia tecnico-scientifica 

(nomenclatura biochimica) 

Le giuste metodologie di laboratorio 

 

Riconosce e sa utilizzare in modo opportuno 

le parole chiave della disciplina 

Sa scegliere ed utilizzare la metodologia 

giusta per la risoluzione dei problemi teorici e 

pratici 

Imparare ad argomentare 

il proprio punto di vista 

con argomenti pertinenti 

Acquisire e  utilizzare sia 

il linguaggio tecnico-

scientifico sia le giuste 

metodologie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Articolazione del percorso 

 
u
ni
tà 

Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I composti organici 

L’isomeria 

Le proprietà fisiche dei composti 

organici 

La reattività delle molecole 

organiche 

Le reazioni chimiche 

Gli idrocarburi saturi: alcani e 

ciclo alcani 

La nomenclatura degli idrocarburi 

saturi 

Proprietà fisiche e chimiche degli 

idrocarburi saturi 

Gli idrocarburi insaturi: alcheni e 

alchini 

Gli idrocarburi aromatici 

 

I gruppi funzionali 

Gli alogenoderivati 

La nomenclatura di alcoli, fenoli, 

eteri, acidi carbossilici, aldeidi e 

chetoni 

Le reazioni tipiche 

Composti eterociclici 

I polimeri di sintesi 

 

Dai polimeri alle biomolecole 

I carboidrati 

I monosaccaridi 

Il legame O-glicosidico e i 

disaccaridi 

I polisaccaridi con funzione di 

riserva energetica 

I polisaccaridi con funzione 

strutturale 

 

I lipidi 

I precursori lipidici: gli acidi 

grassi 

Trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere i caratteri distintivi del carbonio e dei composti 

organici  

Cogliere l’importanza della struttura spaziale nello studio delle 

molecole organiche 

Cogliere il significato e la varietà dei casi di isomeria 

Cogliere la relazione tra la struttura delle molecole organiche e le 

loro proprietà fisiche 

Cogliere le caratteristiche fondamentali della reattività nelle molecole 

organiche 

Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi saturi 

Comprendere le regole nomenclaturali dei composti organici 

Comprendere le caratteristiche distintive degli idrocarburi insaturi 

Conoscere l’importanza economica del petrolio e dei suoi derivati  

Avere consapevolezza della tossicità dei composti aromatici derivati 

del benzene 

 

Comprendere il ruolo che un gruppo funzionale ha in un composto 

organico  

Mettere in relazione il gruppo funzionale di un composto organico 

con la reattività chimica relativa 

Comprendere la reattività chimica dei gruppi funzionali contenenti 

ossigeno  

Comprendere le basi della reattività chimica di alcoli e fenoli  

Comprendere le basi della reattività chimica di aldeidi e chetoni  

Comprendere le basi della reattività chimica degli acidi carbossilici e 

dei loro derivati 

Comprendere le basi della reattività chimica dei composti organici 

contenenti azoto 

Comprendere il significato di polimero organico di sintesi 

Comprendere l’importanza economica dei polimeri di sintesi 

 

 

 

Comprendere l'importanza dello studio delle biomolecole 

Comprendere le caratteristiche chimiche dei carboidrati 

Comprendere i ruoli biologici dei carboidrati 

Comprendere le caratteristiche chimiche dei lipidi  

Comprendere la relazione tra struttura dei lipidi e il loro ruolo 

biologico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

I trigliceridi 

I lipidi con funzione strutturale: i 

fosfogliceridi 

I terpeni, gli steroli e gli steroidi 

Le vitamine liposolubili 

Gli ormoni lipofili 

 

Le proteine 

Gli amminoacidi 

Il legame peptidico 

La struttura delle proteine 

Le proteine che legano l’ossigeno: 

mioglobina ed emoglobina 

Gli enzimi 

Le vitamine idrosolubili e i 

coenzimi 

I nucleotidi 

 

Le trasformazioni chimiche nella 

cellula 

Gli organismi viventi e le fonti di 

energia 

Il glucosio come fonte di energia 

La glicolisi e le fermentazioni 

Il ciclo dell’acido citrico 

Il trasferimento di elettroni nella 

catena respiratoria 

La fosforilazione ossidativa e la 

biosintesi dell’ATP 

La resa energetica 

dell’ossidazione completa del 

glucosio a CO2 e H2O 

Il metabolismo di carboidrati, 

lipidi e amminoacidi 

La glicemia e la sua regolazione 

  

Che cosa sono le biotecnologie 

Le origini delle biotecnologie  

Il clonaggio genico  

Tagliare il DNA con gli enzimi di 

restrizione  

Saldare il DNA con la DNA ligasi  

I vettori plasmidici  

Le librerie genomiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentamestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere la natura polimerica e varia delle proteine 

Comprendere la relazione tra la struttura di una proteina e la sua 

funzione 

Comprendere il ruolo cruciale degli enzimi in tutti i processi vitali 

Comprendere il ruolo funzionale dei nucleotidi e dei loro derivati 

Comprendere l'importanza di una corretta alimentazione 

Comprendere il ruolo delle biomolecole nei processi fisiologici della 

cellula e degli organismi 

 

 

 

 

Acquisire consapevolezza su come un organismo ottiene energia 

attraverso i processi metabolici 

Comprendere il meccanismo di azione delle sostanze coinvolte negli 

scambi energetici. 

Comprendere come la disponibilità di energia nella cellula sia 

garantita dall’ossidazione del glucosio 

Comprendere il ruolo cruciale del metabolismo terminale 

Acquisire consapevolezza sul ruolo dei gradienti elettrochimici e del 

trasferimento di elettroni nel metabolismo energetico 

Comprendere la necessità di regolazione del metabolismo  di 

carboidrati, lipidi e amminoacidi nel corpo umano 

 

 

 

 

 

Comprendere le basi tecniche che permettono di isolare e utilizzare 

un gene per scopi specifici 

Comprendere il ruolo delle biotecnologie nella società 

contemporanea 

Acquisire consapevolezza critica nel dibattito etico sulle 

biotecnologie 

 

 

 

 

 



 

 

7 La struttura della terra 

Il flusso di calore 

Il paleomagnetismo 

Le strutture della crosta oceanica 

L’espansione e la subduzione dei 

fondi oceanici 

Le placche litosferiche 

I margini divergenti 

I margini convergenti 

I margini trasformi 

Il ciclo di Wilson 

Le correnti convettive 

 

Saper collegare la presenza di un arco vulcanico alla subduzione 

Saper mettere in relazione la subduzione con la presenza di litosfera 

oceanica 

Ipotizzare la successione di eventi che ha determinato la formazione 

di un arco vulcanico 

 

 

 

 



 

 

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 

x 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 

x Test a riposta aperta x Simulazione colloquio 

x Prova semistrutturata  Altro________________  

 

5. VALUTAZIONE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno  
Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze Partecipazione  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza  

Interesse Comportamento  



 

 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre  3   

Pentamestre  5   

 
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:    xSI  NO 

□  

x   In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

□ Esami o soluzioni di casi pratici 

x    Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

□ Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

□ Offerta di occasioni gratificanti 

x   Studio assistito in classe 

x  Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

x   Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

 

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    xSI  NO 

□  

x    In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

x   Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

□ Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

x    Rielaborazione dei contenuti 



 

 

 

 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

 

Disponibilità per attività di potenziamento:    xSI  NO 

□  

x   In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

x Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

   Sviluppo dell’autonomia di studio 

x Sviluppo della capacità critica 

 
 
Data di consegna: 05/11/2020 
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