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1. Analisi della situazione iniziale della classe 

 
La classe è inizialmente formata da 13 discenti di cui 8 maschi e 5 femmine, di cui 2 

alunni DSA. La classe partecipa attivamente alle lezioni dell’insegnante e non si 

riscontrano ritardi e assenze significativi. 

 
Il livello generale iniziale delle conoscenze nella disciplina di sala e vendita è più 
che sufficiente. 



2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in 

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

riferimento 
 

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1 La produzione vitivinicola in Italia e nel 
Mondo 

Conoscenze Abilità Competenze 

Caratteristiche dell’enografia nazionale ed 
estera. 

Individuare la produzione enoica nazionale e Agire nel sistema di qualità 
relativo 

Lessico e fraseologia di settore, anche in 
lingua 

internazionale. alla filiera produttiva di 
interesse. 

straniera. Riconoscere l’importanza delle produzioni locali 
come 

Valorizzare e promuovere 
tradizioni 

 veicolo per la promozione e la valorizzazione del 
territorio. 

locali, nazionali, internazionali 

 Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche 
in 

individuando le nuove tendenze 
di 

 lingua straniera. filiera. 
  Adeguare ed organizzare la 
  produzione e la vendita in 

relazione 
  alla domanda dei mercati, 
  valorizzando i prodotti tipici. 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2 Marketing, qualità e 
territorio 

Conoscenze Abilità Competenze 

Strumenti utili per studiare il mercato di 
riferimento. 

Saper promuovere i prodotti tipici come valore 
aggiunto 

Utilizzare tecniche di 
lavorazione e 

Mezzi per comunicare la specificità di un’attività dell’attività enogastronomica. strumenti gestionali nella 

enogastronomica. Strumenti per adeguare la Riconoscere le produzioni di qualità e valorizzare i 
prodotti 

produzione di servizi e prodotti 

produzione e la vendita in relazione alla domanda 
del 

di nicchia. enogastronomici, ristorativi e di 

mercato. Simulare la definizione di menu e carte che 
soddisfano le 

accoglienza turistico-alberghiera. 

Tecniche per valorizzare le produzioni locali in 
chiave di 

esigenze di una specifica clientela e rispondano a 
criteri di 

Controllare e utilizzare gli 
alimenti 

promozione del territorio. economicità della gestione. e le bevande sotto il profilo 

Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua Individuare l’importanza delle produzioni locali 
come 

organolettico, , merceologico, 

straniera. veicolo per la promozione del territorio. chimico-fisico, nutrizionale e 
 Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche 

in 
gastronomico. 

 lingua straniera. Integrare le competenze 
  professionali orientate al 

cliente 
  con quelle linguistiche, 

utilizzando 
  le tecniche di comunicazione 

e 
  relazione per ottimizzare la 

qualità 
  del servizio e il coordinamento 

con i 
  colleghi

. 
  Valorizzare e promuovere le 
  tradizioni locali, nazionali e 
  internazionali individuando le 
  nuove tendenze di filiera. 
  Applicare le normative vigenti, 
  nazionali e internazionali, in 

fatto 
  di sicurezza, trasparenza e 
  tracciabilità dei prodotti. 
  Attuare strategie di 

pianificazione, 
  compensazione e monitoraggio 

per 
  ottimizzare la produzione di beni 

e 



  servizi in relazione al contesto. 



UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3 Tecniche di 
gestione 

Conoscenze Abilità Competenze 

Principi che riguardano la definizione dell’offerta Definire menu e carte che rispondano alle esigenze 
di una 

Integrare le competenze 

gastronomica. specifica 
clientela. 

professionali orientate al 
cliente 

Organizzazione e programmazione della 
produzione in 

Definire menu e carte sulla base di criteri di 
economicità 

con quelle linguistiche, 
utilizzando 

base all’offerta enogastronomica. della gestione. le tecniche di comunicazione 
e 

Software di settore. Individuare e utilizzare tecniche di 
approvvigionamento 

relazione per ottimizzare la 
qualità 

Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua volte all’abbattimento dei costi. del servizio e il coordinamento 
con i 

straniera. Gestire approvvigionamento e stock. colleghi
. 

 Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche 
in 

Attuare strategie di 
pianificazione, 

 lingua straniera. compensazione e monitoraggio 
per 

  ottimizzare la produzione di beni 
e 

  servizi in relazione al contesto. 
  Applicare le normative vigenti, 
  nazionali e internazionali, in 

fatto 
  di sicurezza, trasparenza e 
  tracciabilità dei prodotti. 
  Agire nel sistema di qualità 

relativo 
  alla filiera produttiva di 

interesse. 
  Predisporre menu coerenti con 

il 
  contesto e le esigenze della 
  clientela, anche in relazione a 
  specifiche necessità 

dietologiche 
  Utilizzare tecniche di 

lavorazione e 
  strumenti gestionali nella 
  produzione di servizi e prodotti 
  enogastronomici, ristorativi e di 
  accoglienza turistico-alberghiera. 
  Controllare e utilizzare gli 

alimenti 
  e le bevande sotto il profilo 
  organolettico, , merceologico, 
  chimico-fisico, nutrizionale e 

  gastronomico. 



 
 

UNITA’ FORMATIVA N 4  

MULTIDISCIPLINARE 

L’ALTERNANZA SCUOLA 

LAVOR
O 

U.D. N.1 Professione in 

azienda 

 

   

CONOSCENZE ABILIT
A’ 

COMPETENZE 

Preparazioni tipiche della Simulare la gestione degli Utilizzare  tecniche di 
cucina regionale italiana e approvvigionamenti, degli lavorazione e  strumenti 
della cucina internazionale. stock e della cantina.  gestionali nella  produzione di 
Tecniche di valorizzazione dei Valorizzare i prodotti tipici servizi   e  prodotti 
prodotti tipici e di nicchia.  simulando  proposte enogastronomici,  ristorativi e 
Organizzazione  e innovative.    di ac coglienza turistico- 
programmazione della Utilizzare  tecniche di alberghiera.     

produzione.   approvvigionamento per      

Criteri di abbinamento cibo- abbattere i costi ( Food and Utilizzare  il  patrimonio 
vino e cibo-bevande in Bevarage Cost)  lessicale  espressivo della 
relazione al tipo di menu.  Simulare la definizione di lingua italiana  secondo le 

  menu e carte che soddisfino le esigenze  comunicative nei 
  esigenze di una specifica vari contesti.    

  clientela e rispondano a criteri  

  di economicità della gestione. Predisporre menu coerenti 
   con il contesto e le esigenze 
   della clientela,  anche in 
   relazione  a  specifiche 
   necessità dietologiche.  

   
Integrare 

 
le 

 
competenze 

   professionali  orientate al 
   cliente con quelle linguistiche, 
   utilizzando le  tecniche di 
   comunicazione e relazione per 
   ottimizzare la  qualità del 
   servizio e il coordinamento 
   con i colleghi.  

 

( Vedi progetto Alternanza Scuola Lavoro) 



 
 

3. Articolazione del percorso: 
 
 
 
 
 

 
Unità 1 

 

 

Contenuti 

 

 

 

 Le modalità di 
servizio di sala più 
adeguate alla 
location e al menù 
offerto 

 Le caratteristiche 
della produzione 
enologica nazionale  

 I criteri di 
abbinamento cibo-
vino e cibo-bevande 
in relazione al tipo di 
menù 

 La simulazione di 
eventi e servizi di 
catering e 
banqueting  

 
 

Tempi 

 

 

 
 

Ottobre, 
Novembre 

Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

 

 

Saper utilizzare le giuste attrezzature per 
il servizio di sala-Bar e per il corretto 
servizio del Vino. 

Saper abbinare il giusto vino alle diverse 
pietanze. 

Saper organizzare un catering per una 
Cerimonia. 

Attrezzature e 
tecniche di 
lavorazione e di 
gestione nella 
realizzazione di 
prodotti e servizi 
enogastronomici, 
con particolare 
attenzione al settore 
enologico e alle 
bevande. 

 

 

 

Unità 2 

Il sistema della 
qualità : sicurezza, 
tracciabilità e 
certificazioni 

 La normativa 
igienico-
sanitaria:saper 
applicare il piano 
di auto controllo 
e il sistema 
HACCP 

 La ‘’qualità 
totale’’: 
controllare gli 
alimenti e le 
bevande sotto il 
profilo 
organolettico, 
merceologico, 
nutrizionale . 

 La 
classificazione 
dei diversi 
marchi di tutela 
dei prodotti 
agroalimentari e 
l’individuazione 
delle principali 
caratteristiche 
previste dai 
disciplinari di 
produzione 

 

 

 

 

Novembre, 

Dicembre 

Saper individuare i Punti Critici di 

Controllo, saper controllare le varie fasi di 

contaminazione negli ambienti di Sala-

Bar. 

Saper Controllare la Qualità e la corretta 

conservazione degli alimenti. 

Saper classificare i prodotti 

agroalimentare anche in base ai loro 

Marchi di tutela. 

   
   

 
 

 
   

   

    
    

 
   



 

 

Unità 3  

Ottimizzare il 
servizio per 
valorizzare il 
territorio e 
promuovere il made 
in italy 

 
 
 
La 
valorizzazione 
dei prodotti e dei 
piatti tipici per 
promuovere 
l’immagine 
culturale e 
turistica del 
territorio 

 La 
presentazione 
dei prodotti 
enogastronomici 
in lingua italiana 
e, almeno in una 
lingua straniera 

 

 

 

Gennaio, 

febbraio 

  

 

 

Saper promuovere i prodotti tipici 

 come valore aggiunto dell’attività 

 enogastronomica.  

 Riconoscere le produzioni di qualità e 

 valorizzare i prodotti di nicchia. 

• Simulare la definizione di menu e 

 carte che soddisfano le esigenze di 

 una specifica clientela e rispondano 

 a criteri di economicità
 della 

 gestione.   

• Individuare l’importanza delle 

 produzioni locali come veicolo per la 

 promozione del territorio.  

• Utilizzare il lessico e la fraseologia di 

 settore, anche in lingua straniera. 
    

 
   

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Unità 4 

La gestione, la 
vendita e 
commercializzazione 

 La gestione 
dell’offerta per 
le diverse 
tipologie di 
bar anche con 
nuove 
proposte di 
cocktail 

 L’utilizzazione 
di tecniche di 
presentazione 
e di 
commercializz
azione dei 
prodotti 
enogastrono
mici, con 
particolare 
attenzione al 
settore delle 
bevande 

 L’utilizzazione 
di tecniche di 
approvigiona
mento per 
abbattere i 
costi di 
magazzino e 
cantine  

Marzo , 

Aprile 

Saper gestire l’offerta enogastronomica in 

varie tipologie di bar. 

Saper proporre varie tipologie di cocktails in 

base alla location e al tipo di clientela. 

Saper utilizzare le tecniche di 

commercializzazione. 

Saper abbattere i costi di Magazzino e della 

Cantina. 

 

    

    

 
   

    

    

    

    



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

 

 

 
  • Definire menu e carte che 

Unità 5 
La 
programmazione 
dell’offerta 
enogastronomic
a 

 - L’elaborazione 
del menù 

 
- Determinare 

l’offerta 
enogastronomica 

 
- Determinare i 

prezzi di vendita 

Maggio, 

Giugno 

 rispondano alle esigenze di una 
specifica clientela. 
  • Definire menu e carte sulla 
base di 
 criteri di economicità della 
gestione. 
• Individuare e utilizzare 
tecniche di 
 approvvigionamento
 volte 
 all’abbattimento dei costi.  
• Gestire 
approvvigionamento e stock. 
 
• Utilizzare il lessico e la 
fraseologia di 
 settore, anche in lingua 
straniera. 
  
  
 

       

     
     
     
       
       
    

 



 
 
 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA ‘’IL BERE CONSAPEVOLE’’ (PERIODO FEBBRAIO-MARZO-APRILE-

MAGGIO) 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo 

 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 

Paese. 

 

CONTENUTI 

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei 

valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche economiche sociali culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI ESITI FORMATIVI 

Saper riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali delle 

innovazioni tecnologiche e delle sue applicazioni industriali. 

Saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale e porsi in modo critico e consapevole di 

fronte ai problemi di attualità evidenziati nell’Agenda 2030. 

Comprendere la centralità di uno sviluppo rivolto alla sostenibilità ambientale, nel rispetto dei diritti e dei 

doveri civili e sociali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE   

x Lezione frontale   
x Problem solving   

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) (definizione collettiva)   

x Lezione interattiva   
x Attività di laboratorio   

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) (esperienza individuale o di gruppo)   

x Lezione multimediale   
x Esercitazioni pratiche 

  
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  

  

x Cooperative learning   
x Eventi   

  
(lavoro collettivo guidato o autonomo)   

  
  

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

x Libri di testo  Registratore  Cineforum  

 Altri libri  Lettore CD  Lezioni fuori sede  

x Dispense, schemi  Biblioteca x Alternanza scuola/lavoro  

x Videoproiettore/LIM x 
Laboratorio    Altro   

di sala    

 
5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 
 Analisi del testo x Prova strutturata 
 Saggio breve  Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

x Tema – relazione x Interrogazione 

x Test a riposta aperta x Simulazione colloquio 

x Prova semistrutturata  Altro 

 
 

 
6. VALUTAZIONE 

 
 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e  

Partecipazione 
competenze   

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

 Numero minimo Scritto Orale Pratico Altro  

 prove previste 



Trimestre 1 1 1  

Pentamestre 2 2 1  

 
 
 
 
 
 
 

Griglie di valutazione (Concordate a livello di Istituto) 

 
 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA, CAPACITÀ 

GIUDIZIO 
 

VOTO PUNTI 
 

 

 

 
CONOSCENZA 

 

 

 

 
COMPETENZA 

 

 
CAPACITÀ 

(valutazione 

prove 

Esame di Stato) 

 

10/mi 
 

15/mi 
 

30/mi 
  

(scritti) (orali) 

 

 

 
 

Eccellente 

 

 

 
 

9-10 

 

 

 
 

14-15 

 

 

 
 

28-30 

 Esposizione organica 
e 

 Analisi e sintesi complete 
e 

Completa e rigorosa; uso di un  precise; rielaborazione 

approfondita linguaggio efficace,  autonoma, originale e 
vario e specifico di 
ogni 

 critica con capacità di 
con integrazioni 

disciplina. Uso  operare collegamenti in 
personali. autonomo di  ambito disciplinare e/o 

 procedimenti e 
tecniche 

 interdisciplinare. 

 disciplinari anche in   

 contesti non noti.   

 
 

 

 

Ottimo 

 
 

 

 

8 

 
 

 

 

13 

 
 

 

 

26-27 

 

Completa e sicura. 

Esposizione organica  Analisi, sintesi e 

e uso di un linguaggio  rielaborazione autonome 

sempre corretto e  e abbastanza complete. 

talvolta specifico. Uso  Capacità di stabilire 

corretto e sicuro di  confronti e collegamenti, 

procedimenti e pur con qualche 
occasionale 

tecniche disciplinari  indicazione da parte del 

in contesti noti.  docente. 

 
 

 

 

Buono 

 
 

 

 

7 

 
 

 

 

12 

 
 

 

 

24-25 

 Esposizione ordinata e   

Abbastanza uso corretto  Analisi, sintesi e 

completa. di un lessico semplice,  rielaborazione 
 anche se non sempre  solitamente autonome, 
 specifico. Applicazione  ma non sempre 

complete. 
 di procedimenti e   

 tecniche disciplinari in   

 contesti noti e già   

 elaborati dal docente.   

 
 

 

 
 

Sufficiente 

 
 

 

 
 

6 

 
 

 

 
 

10-11 

 
 

 

 
 

20-23 

 Esposizione 
abbastanza 

  

Essenziale degli ordinata e  Comprensione delle 
linee 

elementi uso per lo più corretto  generali; analisi, sintesi 
e 

principali della del lessico di base. 

 rielaborazione parziali 
con disciplina. Applicazione guidata 

di 
 spunti autonomi.  procedimenti e 

tecniche 
 disciplinari in contesti   

 noti e già elaborati dal   

 docente, pur con la   

 presenza di qualche   

 errore non   

 determinante.   

 
 

 

 
Insufficiente 

 
 

 

 
5 

 
 

 

 
8 - 9 

 
 

 

 
16-19 

 Esposizione incerta e   

Mnemonica e imprecisa con  Analisi e sintesi solo 
superficiale con parziale conoscenza  guidate. 
qualche errore. del lessico di base. 

 Presenza di qualche   

 errore   

 nell’applicazione   

 guidata di   

 procedimenti e   



 tecniche note.   



  

 

 

4 

 

 

 

6 - 7 

 

 

 

12-15 

 Esposizione  

 Frammentaria con assai incerta e Analisi e sintesi solo 
 errori rilevanti. disorganica con guidate e parziali. 

Gravement
e 

 improprietà nell’uso del  

insufficiente  lessico. Difficoltà  

  nell’uso di  

  procedimenti o  

  tecniche note.  

  

 

 
 

 

 
3 

 

 

 
 

 

 
4 - 5 

 

 

 
 

 

 
8-11 

Lacunosa e Esposizione  

 frammentaria confusa e uso Assente o incapacità di 
 degli elementi improprio del lessico di seguire indicazioni e 

fornire 
 principali delle base. Gravi difficoltà spiegazioni. 
 discipline con nell’uso di procedimenti  

 errori gravissimi e e tecniche disciplinari  

 diffusi. anche in contesti  

  semplificati. Presenza 
di 

 

  gravi errori di ordine  

  logico.  

  

 

 

 
2 

 

 

 

 
1 – 3 

 

 

 

 
1 - 7 

Nulla o fortemente Nulla o uso disarticolato  
Assente.  lacunosa; del lessico di base o 

 completamente mancata conoscenza 
 errata. dello stesso, incapacità 
  ad usare procedimenti 

e 
  tecniche disciplinari 
  anche in contesti 
  semplificati. 



 

 

 

 
 

DESCRITTORI voto 
Linguaggio e comportamento  

 

 

 

10 

L’alunno/a è sempre molto corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 

Utilizza in maniera responsabile ed appropriata il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento 

Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico richiami o provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 

Ha seguito con interesse continuo e partecipe le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo e di aiuto all’interno della 

classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne: 

Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale necessario 

Rispetto delle norme di sicurezza: 

Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza. 

Linguaggio e comportamento  

 

 

 

9 

L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 

Utilizza in maniera responsabile il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento 

Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 

Ha seguito con interesse continuo le proposte didattiche, ha un ruolo propositivo all’interno della classe e ha collaborato 

attivamente alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne: 

Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale necessario 

Rispetto delle norme di sicurezza: 
Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza. 

Linguaggio e comportamento  

 

 
 

8 

L’alunno/a nei confronti dei i docenti, con i compagni, con il personale della scuola è sostanzialmente corretto. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 

Non sempre utilizza al meglio il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della scuola 

Rispetto del Regolamento 

Rispetta il regolamento di istituto, ma ha ricevuto alcuni solleciti verbali a migliorare. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 

Ha seguito con sufficiente partecipazione le proposte didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica. 

Rispetto delle consegne: 

Nella maggioranza dei casi rispetta le consegne ed è solitamente fornito/a del materiale necessario. 
Rispetto delle norme di sicurezza: 
Rispetta le prescrizioni relative alla sicurezza. 

Linguaggio e comportamento 

7 Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola non è sempre 
corretto. 
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 

Utilizza in maniera non appropriata il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento 

Talvolta non ha rispettato il regolamento di istituto, ha ricevuto richiami verbali e ha a suo carico richiami scritti e 

sanzioni disciplinari. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 

Ha seguito in modo marginale l’attività scolastica. Collabora raramente alla vita della classe e dell’istituto. 

Rispetto delle consegne: 

Molte volte non rispetta le consegne e non è fornito/a del materiale scolastico. 

Rispetto delle norme di sicurezza: 
Non è continuo/a nel rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza. 

Linguaggio e comportamento  



 

 
 

Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è spesso non 

6 corretto. 
Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 
Utilizza in maniera trascurata ed impropria il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento 

Ha violato frequentemente il regolamento di istituto. Ha ricevuto numerose ammonizioni verbali e scritte e/o è 
stato 
sanzionato con l’allontanamento dalla comunità scolastica. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 

Ha partecipato con scarso interesse alle attività didattiche ed è spesso stato/a causa di disturbo durante le 
lezioni 
Rispetto delle consegne: 

Ha rispettato solo saltuariamente le consegne scolastiche. Spesso non è fornito/a del materiale scolastico. 
Rispetto delle norme di sicurezza: 
Ha violato in più occasioni le prescrizioni relative alla sicurezza. 

Linguaggio e comportamento  
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Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è molto scorretto e 

non rispettoso delle persone. 

Uso delle strutture, elle attrezzature e del materiale della scuola 

Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. 

Rispetto del Regolamento 

Ha violato ripetutamente il regolamento. Ha ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è stato/a sanzionato/a con 

l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi di almeno 15 giorni in conseguenza di reati che violano la 
dignità 
e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 

Partecipazione alle attività educative, formative e di istruzione: 

Non ha mostrato alcun interesse per le attività didattiche ed è stato/a sistematicamente causa di disturbo 
durante le 
lezioni. 

Rispetto delle consegne: 

Non ha rispettato le consegne scolastiche ed è stato/a sistematicamente privo/a del materiale scolastico. 

Rispetto delle norme di sicurezza: 

Ha violato continuamente le prescrizioni relative alla sicurezza. 

Frequenza 

Ha accumulato un alto numero di assenze rimaste per la maggior parte ingiustificate. 

Non ha mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente 
livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

 

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
Disponibilità per attività di recupero: X SI NO    

X In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 
Interventi didattici: 

x Esami o soluzioni di casi pratici 

□ Allungamento dei tempi di assimilazione dei 
contenuti X Controllo dei compiti svolti a casa, del 
materiale, ect X Offerta di occasioni gratificanti 

X Studio assistito in classe 

□ Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e 
richiami X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 
X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
Disponibilità per attività di recupero: X SI NO 

X In orario curricolare   

□ In orario extracurricolare 
Interventi didattici: 

x Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di 
lavoro X Inserimento in gruppi di lavoro motivati 
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X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 
 

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
Disponibilità per attività di recupero: X SI NO 

X In orario curricolare   

□ In orario extracurricolare 
Interventi didattici: 

x Approfondimento e problematizzazione dei contenuti x 

Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi x 

Sviluppo dell’autonomia di studio 

x Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 

Data di consegna: 15/10/2019 
 
 

Il 
docente 
Francesco 
Porcelli. 
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