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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  (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  11  alunni  di  cui  1  non  frequentante,  1  con  obbiettivi  minimi  BES,  2  alunni  che

provengono da altra scuola e 1 alunno DSA.

2.COMPORTAMENTO
La classe ha un comportamento corretto ed omogeneo.

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI



I rapporti tra di loro sono di complicità e confronto, talvolta polemici per alcune situazioni. 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE
La classe partecipa attivamente alle attività proposte.

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
………………………………………............................................................................................................

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE
 Quasi tutti mostrano molto interesse e sono motivati nelle attività da svolgere, solo alcuni mostrano scarso 
interesse e sono poco motivati.

7. IMPEGNO
La maggior parte della classe si impegna nello studio  e nelle consegne assegnate, alcuni mostrano poco 
impegno ma  se sollecitati raggiungono gli obbiettivi prefissati.

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE
Tutta la classe rispetta  i tempi di consegna, alcuni con un pochino di ritardo ma adempienti.

9. PROGRESSI
Dall’inizio dell’anno si notano dei progressi dalla maggior parte degli alunni.

10. METODO DI STUDIO
Alcuni hanno un metodo di studio buono ed efficace , prendono appunti e  rielaborano i contenuti, altri hanno 
un metodo i studio disorganico e poco organizzato.

11. PROFITTO
Nella classe si notano studenti con buoni profitti,  buona autonomia personale e di lavoro,  altri con sufficienti 
profitti con abilità conseguite  in parte.

12. FREQUENZA
La maggior parte della classe  frequenta  regolarmente, si evidenziano alcuni studenti che frequentano 
saltuariamente  e solo se sollecitati e 1 alunno non frequentante.

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA
Alcuni alunni hanno molte ore di assenza, alcune per problemi di salute o familiari. Da segnalare 2 alunni che 
frequentano saltuariamente e 1 alunno che non frequenta.



14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 
2  alunni   non hanno  frequentato  il  corso di  recupero  e  quindi  non hanno  recuperato  il  debito  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 ___
 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.

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  1 
I vini

   Conoscenze     Abilità     Competenze   

Principi di enologia.
Normative nazionali e comunitarie. 
relative al settore vitivinicolo. 
Attrezzature e tecniche per il servizio dei 
vini speciali. 
Lessico e fraseologia di settore, anche in 
lingua straniera. 

Individuare la produzione enologica 
nazionale ed internazionale.  
Svolgere in modo professionale il 
servizio dei vini e dei vini speciali. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia di 
settore, anche in lingua straniera. 

Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione di
servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera.  
Controllare ed utilizzare gli alimenti e le
bevande sotto il punto di vista 
organolettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomico. 
Valorizzare e promuovere tradizioni 
locali, nazionali, internazionali 
individuando le nuove tendenze di 
filiera.  
Adeguare ed organizzare la produzione 
e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti 
tipici.



UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  2 
La produzione vitivinicola in Italia e nel Mondo 

   Conoscenze     Abilità  Competenze 

 
Caratteristiche dell’enografia nazionale ed
estera.
Principi di enologia. 
Lessico e fraseologia di settore, anche in 
lingua straniera. 

Individuare la produzione enoica 
nazionale e internazionale. 
Riconoscere l’importanza delle 
produzioni locali come veicolo per la 
promozione e la valorizzazione del 
territorio. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia di 
settore, anche in lingua straniera. 

 
Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse. 
Valorizzare e promuovere tradizioni 
locali, nazionali, internazionali 
individuando le nuove tendenze di 
filiera.  
Adeguare ed organizzare la produzione 
e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti 
tipici. 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  3
Analisi sensoriale e degustazione 

   Conoscenze  Abilità Competenze 

Metodo di analisi organolettica dei cibi, 
vini e altre bevande. 
Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo 
bevande. 
Lessico e fraseologia di settore, anche in 
lingua straniera.

Classificare gli alimenti e bevande in 
base alle loro caratteristiche 
organolettiche, merceologiche, 
chimico fisiche e nutrizionali.  
Riconoscere le caratteristiche 
organolettiche e qualitative di cibi, 
vini e altre bevande attraverso 
l’esame gustativo e descriverle 
usando la terminologia corretta.  
Individuare i principi di abbinamento 
cibo-vino e cibo- bevande. 
Proporre abbinamenti di vini e altre 
bevande ai cibi. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia di 
settore, anche in lingua straniera. 
 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
Predisporre menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche.



UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  4 
La birra 

Conoscenze Abilità Competenze

Modalità di produzione della birra.
Tipologie di birra e modalità di
servizio.
Lessico e fraseologia di settore, anche
 in lingua straniera. 

Classificare le birre in base all’origine 
e alla modalità di produzione.              
Distinguere i bicchieri adeguati alle 
diverse tipologie di birra. Utilizzare 
correttamente le attrezzature per il 
servizio della birra.                                  
Utilizzare il lessico e la fraseologia di 
settore, anche in lingua straniera.

Controllare e utilizzare gli alimenti e 
le bevande sotto il profilo 
organolettico, , merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico.                           
Valorizzare e promuovere tradizioni 
locali, nazionali, internazionali 
individuando le nuove tradizioni di 
filiera. 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  5 
I superalcolici

Conoscenze Abilità Competenze

Classificazione delle bevande 
superalcoliche.                                     
Lessico e fraseologia di settore, anche in 
lingua straniera.

Distinguere le diverse tipologie di 
bevande superalcoliche.  
Servire correttamente e nelle dosi 
adeguate distillati, liquori e creme 
liquore. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia di 
settore, anche in lingua straniera. 

 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, , 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico.



UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  6 
Enogastronomia e società 

Conoscenze Abilità Competenze

 
Conoscenza del valore culturale del
cibo del suo rapporto con la società. 
Tecniche di valorizzazione dei prodotti
tipici e di nicchia. 
Lessico e fraseologia 
di settore, anche in lingua  straniera

 
Riconoscere il contesto culturale in 
cui l’attività enogastronomica si 
inserisce. 
Valorizzare i prodotti tipici simulando
proposte innovative. 
Individuare le esigenze della clientela
al fine di organizzare un servizio 
adeguato. 
Utilizzare il lessico e la fraseologia di 
settore, anche in lingua straniera. 

Predisporre menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche. 
Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di 
filiera. 
Adeguare e organizzare la produzione e
la vendita in relazione alla domanda dei
mercati, valorizzando prodotti tipici. 
 
 

UNITA FORMATIVA DISCIPLINARE  7
   Il menù  

Conoscenze Abilità Competenze

Le tipologie di menù. 
Progettazione e  compilazione di un menù
secondo le corrette regole di stesura. 
Menù engineering.

Definire menù e carte che soddisfino 
le esigenze della clientela e 
rispondano a criteri di economicità 
della gestione.                        
Individuare e saper promuovere i 
prodotti tipici locali come valore 
dell’attività enogastronomica e 
veicolo per la promozione del 
territorio.                                           
Utilizzare il lessico e fraseologia di 
settore, anche il lingua straniera.

Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali individuando le nuove tendenze 
di filiera.                                      
Applicare le norme vigenti, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti.                           Predisporre
menù coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche.



UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE  8 
Catering e banqueting

Conoscenze Abilità Competenze

Procedure di preparazione ed esecuzione
del lavoro di sala in occasione di buffet, 
banchetti, eventi speciali. 
Lessico e fraseologia di settore, anche in 
lingua straniera.

 
Saper allestire gli spazi effettuare la 
mise en place e svolgere il servizio di
sala per buffet, banchetti, eventi 
speciali.                                    
Utilizzare il lessico e la fraseologia di 
settore, anche in lingua straniera.

Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione 
di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico -
alberghiera. 
Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto.

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE compresenza
  Scienza e cultura dell’Alimentazione - Sala e Vendita

Conoscenze Abilità Competenze

I principi nutritivi nelle bevande 
Le bevande al bar: le acque, 
analcoliche, alcoliche e superalcolici.
L’arte del miscelare: i cocktail

Bilancio energetico di bevande di 
caffetteria 
Il caffè e le bevande della caffetteria 
(bevande nervine)

La dieta mediterranea ( piramide 
alimentare)

Analisi organolettica e degustazione delle 
bevande

 Calcolo  calorico di alcuni cocktail

Riconoscere la qualità di una 
bevanda dal punto di vista 
nutrizionale, merceologico e 
organolettico.

Saper calcolare con le apposite 
tabelle il bilancio energetico 
delle bevande

Applicare le raccomandazioni 
LARN e le Linee guida per una 
sana alimentazione in relazione 
a diete e stili di vita .

Saper effettuare  l’analisi 
organolettica delle bevande.

Saper calcolare l’apporto calorico 
dei cocktail

Controllare e utilizzare gli alimenti
e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico.

Applicare le normative vigenti, 
nazionali e internazionali, in fatto 
di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti.

Predisporre proposte coerenti con
il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche.



UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
   IL BERE CONSAPEVOLE  

Conoscenze Abilità Competenze

Norme giuridiche, fonti normative e 
gerarchie, interpretazione delle 
norme, le pari opportunità.

Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con i principi comunitari.
Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e 
doveri.

Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei 
diritti e doveri. Comprendere il 
linguaggio e la logica interna alla 
disciplina, riconoscendone 
l’importanza perché in grado di 
influire profondamente sullo 
sviluppo e sulla qualità  della 
propria  esistenza a livello 
individuale e sociale, applicandola
in modo efficace con autonomia e 
responsabile a scuola come nella 
vita. Saper analizzare la realtà e i 
fatti concreti della vita quotidiana 
ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare comportamenti 
individuali e collettivi. Individuare 
le strategie appropriate  per la 
soluzione di situazioni 
problematiche.

OBBIETTIVI IN TERMINI DI ESITI  
ATTESI

ESSERE CONSAPEVOLI DEL VALORE  E DELLE REGOLE DELLA VITA 
DEMOCRATICA ATTRAVERSO L’APPROFONDIMENTO DEGLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI DEL DIRITTO CHE LA REGOLANO. 
ESERCITARE CORRETTAMENTE LE MODALITA’ DI RAPPRESENTANZA, 
DELEGA E DI RISPETTO VERSO GLI IMPEGNI ASSUNTI E FATTI PROPRI 
ALL’INTERN0 DI DIVERSI AMBITI ISTITUZIONALI E SOCIALI.
PRENDERE COSCIENZA DELLE SITUAZIONI E DELLE FORME DEL DISAGIO 
GIOVANILE ED ADULTO NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA E 
COMPORTARSI IN MODO DA PROMUOVERE IL BENESSERE FISICO, 
PSICOLOGICO, MORALE E SOCIALE. 
ADOTTARE I COMPORTAMENTI PIU’ ADEGUATI PER LA SICUREZZA PROPRIA,
DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE IN CUI SI VIVE. 
PERSEGUIRE CON OGNI MEZZO E IN OGNI CONTESTO IL PRINCIPIO DI 
LEGALITA’ E DI SOLIDARIETA’ DELL’AZIONE INDIVIDUALE E SOCIALE.



UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE  PCTO
progetto triennale:  Arte, stile ed eleganza in Tavola 

Conoscenze Abilità Competenze
trasversali 

Linguaggio specifico del settore di 
riferimento anche in lingua. 
Comunicazione interna.
Norme di sicurezza igienica e sul 
posto di lavoro.
Norme di comportamento idonee 
all’ambiente di lavoro e al ruolo 
ricoperto.
Criteri di abbinamento cibo-vino. 
Principi di enologia. 
Tecniche avanzate di bar. Normative 
nazionali ed internazionali su prodotti 
tipici, a marchio e per la prevenzione 
degli sprechi alimentari. 
Lessico e fraseologia del settore, 
anche in lingua straniera. 

Adottare in ambito lavorativo un 
comportamento responsabile e sicuro 
sotto l’aspetto igienico e di sicurezza 
sul lavoro.
Lavorare in brigata di sala e 
comunicare efficacemente con 
colleghi, superiori e referenti.
Utilizzare attrezzature tradizionali e   
nuove tecnologie in autonomia. 
Eseguire con autonomia e 
responsabilità i compiti professionali di
base.
Riconoscere le caratteristiche 
organolettiche e qualitative di cibi, vini 
e altre bevande attraverso l’esame 
gustativo e descriverle usando la 
terminologia corretta. 
Individuare principi di abbinamento 
cibo-vino. 
Realizzare porzionature in sala. 
Elaborare e realizzare proposte di 
cucina alla lampada. 

Agire nel sistema di qualità della 
filiera produttiva.
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. 
Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in 
relazione alla domanda del 
mercato, valorizzando prodotti 
tipici.
Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera. 
Utilizzare il patrimonio lessicale 
espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti. 
Predisporre menù 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. 



LA CLASSE SVOLGERA’ NEL LABORATORIO DI SALA  ’ IL PROGETTO DIDATTICO OPEN BAR – COLAZIONI  (PROGETTO
PTOF) ANNUALE

LA CLASSE PARTECIPERA’ ALL’EVENTO COOKING QUIZ INSIEME ALLA CLASSE 4E

2. Articolazione del percorso
unit
à

Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi

 1)
 I vini 
conso
lida 
ment
o e 
appro
fondi
ment
o

2)
La 
produ
zione 
vitivin
icola 
in 
Italia 
e nel 
Mond
o 

3)
Analis
i 
senso
riale e
degus

La produzione 
vitivinicola 
Il servizio del vino 

Champagne e spumanti 

Gli altri vini speciali 

La produzione vitivinicola 
nelle regioni Italiane 

La produzione vitivinicola in 
Europa 

L’analisi delle caratteristiche 
organolettiche 

La sommellerie 

ottobre
novembre

novembre 
dicembre

gennaio

Sapere la produzione enologica.
Svolgere in modo professionale il servizio dei vini e dei vini 
speciali. 

Sapere la produzione nazionale e internazionale. 
Riconoscere l’importanza delle produzioni locali come veicolo 
per la promozione e la valorizzazione del territorio. 

Classificare gli alimenti e bevande in base alle loro 
caratteristiche organolettiche, merceologiche, chimico-fisiche e
nutrizionali. 
Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di 
cibi, vini e altre bevande attraverso l’esame gustativo e 



tazio
ne 

4)
La 
birra 

5)
I 
super
alcoli
ci 

6)
Enoga
stron
omia 
e 
societ
à 

7)
Il 
menù

8)
Cateri
g e 
banq

L’abbinamento cibo-vino 

Il servizio della birra 

La produzione dei distillati 

Classificazione e servizio dei 
distillati 

I liquori e le creme liquore 

Le abitudini alimentari 

I fattori che influenzano le 
scelte gastronomiche

Progettazione  e redazione di 
un menù

Tipologie di menù 

Catering     e     banqueting  

febbraio

febbraio
marzo

aprile

aprile
maggio

Maggio

descriverle usando la terminologia corretta.  
Individuare i principi di abbinamento cibo-vino e cibo-
bevande. 
Proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai cibi.
     

Classificare le birre in base all’origine e alle modalità di 
produzione.
Distinguere i bicchieri adeguati alle diverse tipologie di birra.  
Utilizzare correttamente le attrezzature per il servizio della 
birra. 
Trasformazioni chimiche comuni nel campo alimentare aspetti 
principali della produzione italiana.

Conoscere e distinguere le diverse tipologie di bevande 
superalcoliche. 
Servire correttamente e nelle dosi adeguate distillati, liquori e 
creme liquore.         

Riconoscere il contesto culturale in cui l’attività 
enogastronomica si inserisce. 
Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte innovative.
Individuare le esigenze della clientela al fine di organizzare un 
servizio adeguato.
Evoluzione storica dei locali di ristorazione.
Aspetti principali della produzione enogastronomica italiana.

 Progettare e redigere un menù rispettando le regole e
 criteri gastronomici.
 Valorizzare e proporre le diverse portate.

       
Saper allestire un evento e riconoscere quali servizi adottare a 
seconda della tipologia di evento.
Saper quali processi vanno seguiti per preparare il lavoro e 



uetin
g

9)
PCTO

progetto triennale: 

Arte, stile ed eleganza in
Tavola 

PROGETTO ANNUALE:
PROGETTO DIDATTICO OPEN

BAR – COLAZIONI  

EVENTO COOKING QUIZ 

durante 
l’anno 
scolastico

l’organizzazione di un evento.
Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua 
straniera. 

Agire nel sistema di qualità della filiera produttiva.
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. Adeguare e organizzare la 
produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 



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)

x 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 x Lezioni fuori sede 

x Dispense, schemi Biblioteca x
Alternanza scuola/lavoro 
PCTO

x Videoproiettore/LIM x Laboratorio di_sala_
Altro 
___________________

4. MODALITA’ DI VERIFICA

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

x Tema – relazione x Interrogazione
x Test a riposta aperta Simulazione colloquio

x Prova semi-strutturata
Altro_PROVA PRATICA DI 
LABORATORIO DI SALA 

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 1 1 1
Pentamestre 2 2 1

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) Griglie  di  riferimento
elaborate dal dipartimento. Obbiettivi minimi.





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

□ Disponibilità per attività di recupero: SI NO
In orario curricolare

□ In orario extracurricolare
Interventi didattici: 

□ 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. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO

□ Disponibilità per attività di recupero: SI NO
□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

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
□ Altro …………………………………

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO

□ Disponibilità per attività di recupero: SI NO
□ In orario curricolare
□ In orario extracurricolare

Interventi didattici: 
□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti



□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi
□ Sviluppo dell’autonomia di studio
□ Sviluppo della capacità critica
□ Altro …………………………………

Data di consegna: 04/11/2020

Il docente
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