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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 è composta da 30 alunni (11 femmine e 19 maschi) di cui 7 DSA (3 con PDP e 

4 con PDP Temporaneo) e 4 DVA seguiti ciascuno da un docente di sostegno. Due 

alunni sono sempre risultati assenti e un altro ha frequentato solo due giorni dall’inizio 

della scuola. Un alunno ha iniziato a frequentare 20 giorni dopo dall’inizio dell’anno 

scolastico, solo al suo rientro in Italia in quanto si trovava con la famiglia nel Paese 

d’origine. 

 

2.COMPORTAMENTO 

La classe si è dimostrata fin da subito molto poco scolarizzata. Solo un gruppo di alunni 

ha un comportamento corretto e segue le lezioni. Molti alunni sono restii ad osservare le 

regole e hanno un atteggiamento poco rispettoso nei confronti del personale e 

dell’ambiente scolastico. 

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 

Alcuni alunni caratterialmente più forti tendono a prevaricare sulle personalità più 

fragili e ad influenzare la classe in modo negativo. Sono emerse conflittualità e screzi tra 

gli alunni. E’ da notare però anche un interesse a conoscersi meglio e una spinta positiva 

a formare un gruppo classe. 

 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE  

Se sollecitati, gli alunni partecipano abbastanza alla lezione, anche se devono imparare a 

gestire i turni di parola e a non sviare continuamente la conversazione verso altri 

argomenti o per chiedere frequentemente di andare in bagno. 

 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO 

EXTRACURRICOLARE  

Ad oggi non sono state attivate attività di tipo extracurriculare. 



 

 

 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 

Solo una minima parte degli studenti dimostra interesse e motivazione per le discipline. 

La classe deve essere coinvolta attraverso metodologie didattiche diverse dalla lezione 

frontale, a cui sono insofferenti soprattutto nelle ultime ore della mattina. 

  

7.IMPEGNO 

L’impegno risulta piuttosto scarso. Solo pochi prendono appunti e comunque devono 

essere sempre sollecitati a farlo ma, se interessati agli argomenti trattati, riescono anche 

a interagire positivamente con i docenti. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

I compiti non sempre vengono svolti. Alcuni studenti non portano il materiale o 

addirittura non hanno ancora i libri per tutte le materie. 

 

9.PROGRESSI 

Da valutare nel corso dell’anno. Per ora risultano minimi, dovuti allo scarso impegno e 

alla mancanza di studio. 

 

10. METODO DI STUDIO 

Lo studio risulta per il momento discontinuo e superficiale. 

  

11.PROFITTO 

Dai test di ingresso delle varie discipline, la classe dimostra in generale uno scarso 

livello di preparazione. 

 

12. FREQUENZA  

Alcuni studenti sono spesso assenti. Si sono registrate assenze strategiche in occasioni di 

compiti e interrogazioni. 

 



 

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA 

Si segnala un piccolo gruppo di studenti che ha registrato un numero elevato di giorni 

d’assenza per le quali a breve si avviseranno le famiglie attraverso comunicazione 

telefonica. 

  

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN 

CORSO.  

Essendo una prima classe, non ci sono recuperi degli anni precedenti. Per l’anno in 

corso, si procederà in itinere. 

 

 

 

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

 

 Studenti con preparazione di livello medio/alto           4                

 Studenti con preparazione sufficiente                          11 

 Studenti con preparazione insufficiente:                      7 

 Studenti con preparazione gravemente insufficiente    5  



 

 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINITI DALL’ASSE 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 
 

 

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’ 

n TITOLO 
UDA 

COMPETENZE 
TARGET 

COMPETENZE 
COLLEGATE 

COMPITI DI REALTA’ ASSI MATERIE 

1 Io e il 

mio 

mondo 

Padroneggia 
re gli 

strumenti 

espressivi ed 

argomentati 

vi 

indispensabil

i per gestire 

l’interazione 

comunicativ 

a verbale in 

vari contesti;  

 
-Leggere, 

comprendere 

e 

interpretare 

testi scritti di 

vario tipo;  

 

-Produrre  i 

testi di vario 

tipo in 

relazione ai 
differenti 

scopi 

comunicativi  

 

-Leggere, 

comprendere 

ed 

interpretare 

Imparare ad 

imparare: 

organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie 

fonti e varie modalità 

di informazione e 

formazione (formale, 

non formale ed 

informale), anche in 
funzione dei tempi 

disponibili, delle 

proprie strategie e 

del proprio metodo 
di studio e di lavoro. 

 

La capacità di un 

adeguato utilizzo 

delle tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione, al 
fine di arricchire le 

possibilità di 

percorsi individuali 

di apprendimento e 
favorire la 
comunicazione 

Prodotto: Presentazione 

scritta (anche in formato 

digitale) in italiano e nelle 

lingue straniere preceduta 

da auto- presentazione 

orale  

 

Italiano: 

1.Lettura e analisi di brani 
descrittivi e narrativi dai 

quali ricavare la 

differenza tra descrizione 

e narrazione e le mappe 

con gli indicatori 

necessari a produrre una 

descrizione oggettiva e 

soggettiva di persone, 

cose, animali, ambienti. 

 

 2.Stesura di elenchi di 

aggettivi adeguati alla 

presentazione di 

persone,cose,animali 

paesa ggi. Composizione 

di brani descrittivi 

lessicalmente ricchi. 

 
3.Osservazione di 

immagini e produzione 

Asse dei 
linguaggi 

Italiano 
Inglese 

Seconda 

Lingua 

Straniera 

(Tedesco) 



 

 

testi scritti di 

vario tipo. 

delle relative descrizioni 
oggettive e soggettive, con 



 

 

 

  -Produrre 

testi di vario 

tipo in 

relazione ai 

differenti 

scopi 

comunicativi  
 

-Utilizzare 

una lingua 

straniera per 

i principali 

scopi 

comunicativi 

ed operativi 

interattiva e la 

personale 

espressione creativa 
 

Essere consapevole 

del proprio ruolo 

all’interno della 

scuola 

particolare attenzione al 

linguaggio non verbale dei 

soggetti rappresentati 
 

 

 

 

 

 

Inglese e tedesco 

  

 

 
1.Gli studenti 

presenteranno se stessi 

(utilizzando una tabella 

precedentemente fornita 

con il lessico relativo al 

fisico e alla personalità). 

 

2.Espressione orale 

relativa alla sfera 

personale. Valutazione 

della produzione orale 

2 Io e gli 

altri 
-Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

-Imparare ad imparare 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi, 

valutandone 

Prodotto: Realizzare un 

opuscolo sulle buone  regole 

del vivere civile. 

 

Italiano 

Realizzazione di un 

opuscolo cartaceo. 

 Italiano 

Inglese 

Seconda 

lingua 

straniera 

(Tedesco) 



 

 

 

  tecnologici e 

professionali. 

-Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

scritti di vario tipo 

l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

Collaborare e 

partecipare 

interagire in gruppo, 

comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le 

proprie e le altrui 

capacità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei 

diritti fondamentale 

degli altri. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni individuare 

e rappresentare 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi. 

Inglese e tedesco 

Realizzazione 

dell’opuscolo nelle 

lingue straniere. 

  

3 La mia 
ricetta 

-Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo della 

lingua italiana 

secondo le 

esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: 

Imparare ad 

imparare 

Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici per 

porsi in un 

atteggiamento 

critico e 

responsabile di 

Prodotto: testo descrittivo 

e creazione di una ricetta. 

 

Italiano 

Testo descrittivo sulla 

provenienza degli 

ingredienti, la storia e 

Asse dei 

linguaggi 

Italiano 

inglese 

seconda 

lingua 

straniera 

(Tedesco) 



 

 

 

  sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici e 

professionali  

-Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue 

straniere previste 

dai percorsi di 

studio per 

interagire in 

diversi ambiti e 

contesti di studio e 

di lavoro 
 

fronte alla realtà e 

ai suoi fenomeni 

collaborare e 

partecipare: 

assumere 

responsabilità e 

ruoli all’interno 

del progetto; agire 

in modo autonomo 

e responsabile 

la tradizione culinaria . 

 

Inglese e tedesco 

Realizzazione di una 

ricetta tipica del Paese 

straniero oggetto di 

studio. 

  

4 Il mio 
territo 
rio 

-Utilizzare il 

Patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 
vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici e 

professionali. 

 

-Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali. 

 
-Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue straniere 

previste dai percorsi 

di studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

-Leggere l’immagine 

del territorio 

riconoscendone gli 

aspetti relativi alla 

specificità del 

patrimonio culturale 

individuando strategie 
per lo sviluppo di un 

turismo integrato e 

sostenibile  

 

-Competenze di 

Cittadinanza  

 

-Imparare a  imparare 

 

-Competenze sociali 

e   civiche 

 
-Competenze digitali  

 

-Progettare, anche con 

tecnologie digitali, 

eventi enogastronomici 

e culturali che 

valorizzino il 

Prodotto: testo descrittivo 

sul proprio ambiente, 

anche dal punto di vista 

della cultura 

enogastronomica. 

 

Italiano 

Ricerca e relazione sulle 

tipicità enogastronomiche 

del proprio luogo di 

origine. 

 
Inglese e Tedesco 

Progettazione e 

realizzazione, anche con 

tecnologie digitali, della 

piantina o la descrizione del 

proprio ambiente (scuola o 

casa). 

Asse dei 

linguaggi 

Italiano 

Inglese 

Seconda 

lingua 

straniera 

(tedesco) 



 

 

- Leggere 

l’immagine 
del territorio 

Patrimonio delle 

tradizioni e delle tipicità 
locali. 



 

 

 

  riconoscendone gli 

aspetti relativi alla 

specificità del 

patrimonio culturale 

individuando 

strategie per lo 

sviluppo di un 
turismo integrato e 

sostenibile. 

    

5 La 

fabbrica 

di 
cioccolato 

-Utilizzare il 

Patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 
economici, 

tecnologici e 

professionali. 

 

-Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali  

 

-Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue 

straniere previste 

dai percorsi di 

studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro 

 
- Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

Competenze di 

cittadinanza.  

 

Imparare ad imparare  

 

Collaborare e 

partecipare  

 

Competenze 

professionali  

 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 
gestionali 

Relazione di gruppo 

sull’origine, produzione ed 

uso del cioccolato 

 
Italiano 

Realizzazione di una ricetta 

a base di cioccolato. 

 

 Inglese e tedesco  

Realizzazione di una ricetta 

a base di cioccolato. 

Asse dei 
linguaggi 

Italiano 

Inglese 

Seconda 

lingua 

straniera 

(tedesco) 



 

 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 



 

 

 

  anche con 

riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete. 

    

 

 

 

2. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE SEGUENTI 
UNITA’ FORMATIVE 

 

UNITA’ FORMATIVA “Io e il mio mondo” – “Io e gli altri” 
Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere la struttura della grammatica Comprendere il messaggio contenuto in un Utilizzare gli 
strumenti 

italiana a livello fonologico, morfologico testo orale espressivi per gestire 

e sintattico nella descrizione della propria Esporre con chiarezza esperienze vissute l’interazione 

persona e degli altri. Esprimere il proprio punto di vista in uno comunicativa verbale 
in 

Conoscere i principi per organizzare un scambio comunicativo di informazioni, vari contesti 

discorso descrittivo, narrativo, espositivo idee, opinioni.  

e argomentativo.   

UNITA’ FORMATIVA “La mia ricetta” – “Il mio territorio” – “La fabbrica di cioccolato” 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere la struttura della grammatica Comprendere il messaggio contenuto in un Utilizzare gli 
strumenti 

italiana a livello fonologico, morfologico testo orale espressivi per gestire 

e sintattico nella descrizione delle cose Esporre con chiarezza esperienze vissute l’interazione 

che ci circondano e di particolari che Esprimere il proprio punto di vista in uno comunicativa verbale 
in 

attraggono le attenzioni descrittive dei scambio comunicativo di informazioni, vari contesti 

paesaggi e delle estrazioni professionali idee, opinioni.  



 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

UDA N.1 Io e il mio mondo  

Periodo: Novembre 2020  

Materia 

Italiano        6 ore 

Inglese        4 ore 

Tedesco      3 ore 

 

 

UDA N.2 Io e gli altri  

Periodo: Dicembre 2020  

Materia 

Italiano        6 ore 

Inglese        4 ore 

Tedesco      3 ore 

 

 

UDA N.3 La mia ricetta  

Periodo: Gennaio 2021  

Materia 

Italiano        6 ore 

Inglese        4 ore 



 

 

Tedesco      3 ore 

 

 

UDA N.4 Il mio ambiente  

Periodo: Marzo 2021  

Materia 

Italiano    6 ore 

Inglese    4 ore 

Tedesco  3 ore 

 

 

UDA N.5 La fabbrica di cioccolato  

Periodo: Marzo 2021  

Materia 

Italiano    6 ore 

Inglese    4 ore 

Tedesco  3 ore 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Livello Indicatori esplicativi 
 – Avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente 

decisioni consapevoli. 

 - Intermedio  Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 



 

 

 – Base  Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali. 
 

 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
Conoscenze Abilità Competenze 

Storia della bandiera e dell’Inno d’Italia 

 

 

 
 

 

 

 

Analisi delle fonti d’informazione 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il valore antropologico dell’ambiente  in 

testi letterari e/o non letterari. 

Essere soggetti della vita democratica 

traducendo i principi costituzionali in 

comportamenti concreti.  

 
 

 

 

 

Utilizzare le tecnologie digitali a supporto 

della cittadinanza attiva e nella collaborazione 

con gli altri. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile 

e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 

Riconoscere la 

funzione che le norme 

giuridiche e in 

particolare la 
Costituzione svolge in 

un contesto sociale 

organizzato.  

 

Collocare l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 
della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente, anche 

tenendo conto dei 

principi della 

cittadinanza digitale. 

 

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. 

 

 

 



 

 

 

3. Articolazione del percorso 

 
unità Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grammatica 
a. Fonologia 
b. Lessico 
c. Morfologia 
d. Linguistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antologia 
a. Le tecniche 
narrative: la 
struttura narrativa; 
fabula e intreccio; 
lo schema 
narrativo; le 
sequenze. 
b. I generi della 
narrazione: la 
narrazione comica; 
il delitto e la 
suspence; la 
fantascienza; la 
narrazione 
fantastica; 
l’avventura; il 
fantasy. 

Trimestre/ 
Pentamestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestre/ 
Pentamestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

▪ Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

▪ Produrre testi di vario tipo in relazione a 
diversi scopi comunicativi 

▪ Riconoscere le varie parti del discorso. 

▪ Comprendere il messaggio contenuto in un 
testo orale.   

▪ Applicare la morfologia della frase semplice. 
 

 

▪ Leggere, comprendere e interpretare testi 
di vario tipo. 

▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antologia 
a. Il mito. 
b. L’epica omerica: 
l’Iliade e l’Odissea. 
 
 

La scrittura 
Il testo breve, il 
testo narrativo, il 
testo descrittivo, il 
tema- relazione 

 

 
Trimestre/ 
Pentamestre 
 
 
 
 
Trimestre/ 
Pentamestre 
 

 

▪ Comprendere e analizzare i testi letterari 
appartenenti al genere del mito e 
dell’epica. 

 
 
 

▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
vari differenti scopi comunicativi. 

 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI / SAPERI ESSENZIALI 

 Comprendere il messaggio contenuto in un 
breve e semplice testo orale.  

 Cogliere le relazioni logiche tra le varie 
componenti di un testo orale. 

 Esporre in modo sufficientemente chiaro, 
logico e coerente, esperienze vissute o testi 
ascoltati. 

 Ricercare, acquisire e selezionare 
informazioni generali e specifiche su 
canovaccio e in funzione della produzione 
di testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi semplici scritti in maniera 
chiara, coerente e sintetica in relazione al 
contenuto, al contesto, al destinatario e 
allo scopo. 

 Cogliere i caratteri specifici essenziali di un 
testo letterario. 

 Individuare natura, funzione e principali 
scopi comunicativi ed espressivi in un 
testo. 
Scrivere in maniera sufficientemente 
corretta semplici testi su argomenti di 
interesse personale, sociale o su tematiche 



 

 

coerenti con i percorsi di studio. 
 

 
 



 

 

4. 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) 

 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 X Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi  X Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  
Laboratorio 

di_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 
5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 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  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 

competenze Partecipazione  

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza  

Interesse Comportamento  



 

 

 

Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   

Pentamestre 3 4   

 
Griglie di valutazione Le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di 

dipartimento.  

 

 

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 

X 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 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

□ 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 



 

 

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: 30/10/2021 

 

 

Il docente 

                  Lucia Meucci 
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