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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. 87/88/89; D.M. 9/2010 

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

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  
                    COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: 

1.  La classe è composta da 21 alunni (10 donne e 11 maschi), di cui due DVA e un alunno 
DSA. È eterogenea nella sua composizione, dimostra un atteggiamento poco propositivo, 
ed è necessario ricorrere a frequenti strategie di sollecitazione alla risposta. 

2. COMPORTAMENTO La classe si è dimostrata fin da subito abbastanza scolarizzata. Solo un 
piccolo gruppo di alunni è restio ad osservare le regole. 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI i rapporti tra i compagni sembrano buoni. 
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La partecipazione alle attività svolte in classe necessita di un continuo sprono da parte del docente. 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

Nessuna 
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
Al momento si riscontra un discreto interesse nei confronti della materia, anche se è presente 
un piccolo gruppo di alunni totalmente disinteressato. 



 

 

7. IMPEGNO Ad oggi, dopo un mese di attività didattica, l’impegno non sempre risulta 
costante e sufficiente da parte di tutti gli alunni. 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE Ad oggi pochi studenti rispettano i tempi di consegna. 

9. PROGRESSI Al momento non sono riscontrabili progressi. 
10. METODO DI STUDIO 

Dopo pochi mesi di attività didattica non è ancora possibile valutare il metodo di studio degli alunni. 
11. PROFITTO 

Buona parte della classe ha un profitto risulta sufficiente, solo un piccolo gruppo ha una 
preparazione iniziale mediocre/insufficiente. 

12. FREQUENZA La frequenza risulta buona.                                        

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA Due alunni in particolare risultano assenti dai primi 

giorni di scuola. 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO. 
Dai test d’ingresso sono state riscontrate diffuse lacune che verranno colmate nel corso 
dell’anno. 

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

� Studenti con preparazione di livello medio/alto 2 
� Studenti con preparazione sufficiente 13 
� Studenti con preparazione insufficiente: 4 
� Studenti con preparazione gravemente insufficiente 2 

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 

 

COMPETENZE DELL’ASSE TECNOLOGICO-SCIENTIFICO 
� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
� Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 

partire dall’esperienza. 
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale    e sociale 

in cui vengono applicate 
 

 



 

 

n. TITOLO 
UDA 

COMPETENZE 
TARGET 

COMPETENZE 
COLLEGATE 

COMPITI DI 
REALTA’ 

ASSI 

1  
 
 
 
 
 
 

SICUREZZA, IGIENE 
ED ETICA 

PROFESSIONALE 
(LIVELLO 

AVANZATO) 

COMPETENZE 
IN USCITA 

INTERMEDIE 
BIENNIO 
n.2 e n.3 
Applicare 
procedure 
standard di 
gestione dei 
processi di 

approvvigioname
nto, di produzione 

e di vendita di 
prodotti e servizi 

di filiera in 
contesti strutturati 

e noti. 
Applicare 

procedure di base 
relative all’igiene 
e alla sicurezza, in 

con- testi 
strutturati e sotto 

supervisione. 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI  

CITTADINANZA 
Collaborare e 

partecipare. Agire in 
modo autonomo e 

responsabile. 
Acquisire e interpretare 

l’informa- zione 
COMPETEN- ZE 

GENERALI 1,2,3,4, 
5,7,8,10, 

11,12 
C7 

 
 
 
 
 
 
 

Trasversale a 
tutte le 
materie 

Elaborazione 
powerpoint 

 
 
 
 
 
 
 

Scientifico 
Tecnologico 

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’ 
 



 

 

   

2  
 
 
 
 
 
 
 

ATTREZZATURE, 
MACCHINARI E 

STRUMENTI DELLA 
RISTORAZIONE 

(LIVELLO 
AVANZATO) 

n.1 e n.3 
Applicare tecniche 

di base di 
lavorazione, 

organizzazione e 
commercializzazione 

dei servizi e dei 
prodotti 

enogastronomici, 
ristorativi e di 

accoglienza 
turistico-

alberghiera, 
secondo criteri 
prestabiliti, in 

contesti strutturati e 
sotto di- retta 
supervisione. 

Applicare procedure 
di base relative 
all’igiene e alla 

sicurezza, in con- 
testi strutturati e 

sotto 
supervisione. 

 
 

 
 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
Imparare a imparare. 
Risolvere i problemi. 

Progettare, comunicare, 
collaborare e 
partecipare. 

COMPETENZE  
GENERALI 

1,2,3,4,5,6,7,8, 
1O,11,12 C7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trasversale a 
tutte le 
materie 

Elaborazione 
power-point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scientifico 
Tecnologico 

3 
 

 
PRODOTTI DI 
MAREMMA 

n.2 e n.4 
n.5 e n.7 

n.8 e n.11 
Applicare 
procedure 

 
COMPETENZE 

CHIAVE DI  
CITTADINANZA 

 

Trasversale a 
tutte le 
materie 

Elaborazione 
ricerca 

su caso reale 

 
Scientifico 

Tecnologico 



 

 

  standard di gestione Imparare a imparare.   
dei processi di approv Individuare colle- 
vigionamento, di pro-      gamenti e relazio- 

duzione e di vendita di ni. 
prodotti e servizi di fi- Acquisire e inter- 
liera in contesti strut- pretare l’informa- 

turati e noti. zione 
Applicare procedure di COMPETENZE GE- 
base per la predisposi- NERALI 
zione di prodotti e ser- 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 
vizi in contesti struttu- 11,12, 
rati e sotto supervisio- C4 

ne.  

Applicare procedure di  

base di elaborazione  

di prodotti dolciari e di  

panificazione in conte-  

sti strutturati e noti.  

Eseguire compiti sem-  

plici per la realizzazio-  

ne di eventi enoga-  

stronomici e culturali  

in contesti strutturati  

e secondo criteri pre-  

stabiliti Applicare i  

principi essenziali  

dell’eco sostenibilità  

ambientale per ese-  

guire compiti semplici,  

in contesti strutturati  

e secondo criteri pre-  

stabiliti per la realizza-  

zione di offerte turisti-  

che.  

Eseguire compiti sem-  

plici, in contesti strut-  

turati e secondo criteri  

prestabiliti, di promo-  

zione dei beni culturali  

e ambientali, delle ti-  

picità enogastronomi-  

che, delle attrazioni,  
degli eventi e delle  



 

 

  manifestazioni del 
ter- ritorio di 
appartenen- 

za. 

   

4 PRODUZIONE E 
VENDI- 

n.1 e n.3 COMPETENZE Trasversale a tutte 
le 

Scientifico 
Tecnologico 

 TA DI CIBI E 
BEVANDE 

n.5 e n.6 CHIAVE DI 
CITTA- 

materie  

  n.9 e n.10 DINANZA Elaborazione di 
una 

 

  Applicare tecniche 
di 

Imparare a 
impa- 

preparazione  

  base di lavorazione, rare.   
  organizzazione e 

com- 
Collaborare e 

par- 
  

  mercializzazione dei tecipare, 
comuni- 

  

  servizi e dei prodotti care.   

  enogastronomici, ri- Acquisire e 
inter- 

  

  storativi e di acco- pretare 
l’informa- 

  

  glienza turistico-
alber- 

zione.   

  ghiera, secondo 
criteri 

Risolvere i 
proble- 

  

  prestabiliti, in 
contesti 

mi   

  strutturati e sotto di- COMPETENZE 
GE- 

  

  retta supervisione. NERALI   
  Applicare procedure 

di 
1,2,3,4,5,6,7,8,   

  base relative 
all’igiene 

10,11,12   

  e alla sicurezza, in 
con- 

C4   

  testi strutturati e 
sotto 

   

  supervisione.    
  Applicare procedure 

di 
   

  base di 
elaborazione 

   

  di prodotti dolciari e 
di 

   

  panificazione in    



 

 

conte- 
  sti strutturati e noti.    
  Applicare procedure 

di 
   

  base per la cura del 
ci- 

   

  clo cliente in 
contesti 

   

  strutturati e sotto 
su- 

   

  pervisione, 
adottando 

   

  idonee tecniche di 
co- 

   

  municazione    

  Eseguire compiti 
sem- 

   

  plici di 
comunicazione 

   

  professionale con il    

  cliente, sotto 
supervi- 

   

  sione, in contesti    

  strutturati e 
secondo 

   

  criteri prestabiliti di    
  Hospitality Manage-    



 

 

  ment, assicurando la 
conformità delle 
attivi- tà svolte. 

Eseguire compiti 
sem- plici, in 

contesti strut- turati 
e secondo criteri 

prestabiliti, di 
budge- ting-

reporting azien- dale 
sotto supervisio- ne. 

   

5 TECNICHE E 
PREPARA- 

n.1 e n.2 COMPETENZE Trasvers
ale a 

tutte le 

Scientifico 
Tecnologico 

 ZIONE DI BASE 
(LIVELLO 

n.3 e n.5 CHIAVE DI CITTA- materie!
!! 

 

 AVANZATO) Applicare tecniche 
di 

DINANZA Elaboraz
ione di 

una 

 

  base di lavorazione, Imparare a impa- prepara
zione 

 

  organizzazione e 
com- 

rare.   

  mercializzazione dei Collaborare e par-   
  servizi e dei prodotti tecipare, comuni-   

  enogastronomici, ri- care.   

  storativi e di acco- Acquisire e inter-   
  glienza turistico-

alber- 
pretare l’informa-   

  ghiera, secondo 
criteri 

zione.   

  prestabiliti, in 
contesti 

Risolvere i proble-   

  strutturati e sotto di- mi   

  retta supervisione. COMPETENZE GE-   

  Applicare procedure NERALI   

  standard di gestione 1,2,3,4,5,6,7,8,   
  dei processi di 

approv- 
10,11,12   

  vigionamento, di 
pro- 

C4   

  duzione e di vendita 
di 

   

  prodotti e servizi di 
fi- 

   

  liera in contesti    



 

 

strut- 
  turati e noti.    

  Applicare procedure 
di 

   

  base relative 
all’igiene 

   

  e alla sicurezza, in 
con- 

   

  testi strutturati e 
sotto 

   

  supervisione.    

  Applicare procedure 
di 

   

  base di 
elaborazione 

   

  di prodotti dolciari e 
di 

   

  panificazione in 
conte- 

   

  sti strutturati e noti.    



 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE È ARTICOLATA NELLE  

SEGUENTI UNITA’ FORMATIVE 
 

UNITA’ FORMATIVA virus e regno delle monere 
(afferente UDA1) 

Conoscenze Abilità Competenze 

Virus: entità infettive; 
caratteristiche dei 
viventi 
Il dominio dei procarioti: batteri 
patogeni e flora batterica, 
cellula procariotica e antibiotici 

Riconoscere i virus come entità infettive e 
non come esseri viventi 
Identificare la cellula procariotica con un      

microrganismo. 
Riconoscere le differenti forme dei batteri. 

 
Saper distinguere la 
funzione degli 
antibiotici e dei 
vaccini. 

 

 

UNITA’ FORMATIVA dominio degli eucarioti (afferente 
UDA2) 

Conoscenze Abilità Competenze 

Dominio degli eucarioti: 
cellula eucariotica. 
Regno dei protisti: plasmodio 
della malaria; 
regno dei funghi: i lieviti e le muffe. 
Parassitismo, saprofitismo e simbiosi 

Comprendere le differenze tra cellula 
eucariotica e cellula procariotica. 
Definire la cellula eucariotica. 
Enunciare in termini 

Riconoscere una 
cellula e le parti di 
cui è costituita. 
Collegare le 
funzioni della vita 
alle funzioni della 
cellula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNITA’ FORMATIVA molecole organiche (afferente UDA3) 
Conoscenze Abilità Competenze 

Le molecole organiche (glucidi, 
lipidi, protidi e acidi nucleici) e i 
principi nutritivi 

Capire l’importanza a scopo energetico 
delle molecole biologiche 
Identificare nei legami chimici la fonte 

Spiegare in termini 
biologico-molecolari la 
produzione e il 
consumo di energia da 
parte delle cellule. 
(trasversali) Conoscere 
e confrontare 
caratteristiche e 
proprietà delle 
biomolecole. 
(professionalizzanti) 

energetica di cellule e organismo. 
 
Saper individuare i monomeri che 
costituiscono le 
macromolecole biologiche 
Saper individuare gli alimenti che 
contengono le molecole organiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ FORMATIVA apparato digerente (afferente 
UDA 4) 

Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

 

Struttura e funzione dell’apparato 
digerente e disturbi alimentari 

Adottare una efficace prevenzione contro la 
carie dopo averne studiato le cause di 

Adottare uno stile di 
vita che permetta di 
conseguire lo stato 
di salute, intesa 
come completo 
benessere fisico, 
mentale e sociale. 

insorgenza. 
 
Rendersi conto dell'essenziale funzione 
delle vitamine nei processi biologici. Prevenire 
ogni comportamento che possa essere causa 
di un disturbo alimentare. 

 

UNITA’ FORMATIVA il metabolismo cellulare (afferente 
UDA 5) 

Conoscenze Abilità Competenze 
respirazione cellulare e fermentazione  Comprendere i meccanismi delle Riconoscere 

l’importanza di 
alcuni 
microrganismi nei 
processi produttivi 
agroalimentari 
Comprendere che 
la sintesi dell’ATP è 
un processo 
metabolico 
necessario per 
qualunque essere 
vivente. 

 respirazione cellulare e della 
 fermentazione comparandoli  

  

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: 
EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il regolamento 
COVID-19 

collegato ai virus 
(1h) 

Agire in base ad un sistema di valori coerenti con 
i principi della Costituzione, a partire dai quali 
saper valutare i fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali 

Rispetto delle regole, degli 
spazi, consapevolezza del bene 
pubblico, consapevolezza dei 

rischi dei propri 
comportamenti per sé, per gli 
altri e per l’ambiente 

Biodiversità (1h) Adottare i comportamenti più adeguati perla 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo. 

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

responsabilità. 



 

 

                        Articolazione del percorso 
 

         UDA CONOSCENZE ABILITÀ 
UDA 1 
Introduzione alla 
scienza della vita 

• Teorie interpretative dell’evoluzione 
della specie. 

• Processi metabolici: organismi 
autotrofi ed eterotrofi; 
respirazione cellulare e 
fotosintesi. 

• Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di 
base della costruzione di ogni essere vivente. 

• Indicare le caratteristiche comuni degli 
organismi e i parametri più frequentemente 
utilizzati per classificare gli organismi. 

• Ricostruire la storia evolutiva degli esseri 
umani mettendo in rilievo la complessità 
dell’albero filogenetico degli ominidi. 

UDA 2 
La cellula e il 
codice della vita 

• Processi metabolici: organismi 
autotrofi ed eterotrofi; 
respirazione cellulare e 
fotosintesi. 

• Descrivere il meccanismo di duplicazione del 
DNA e di sintesi delle proteine. 

• Comparare le strutture comuni a tutte le 
cellule eucariote, distinguendo tra cellule 
animali e cellule vegetali. 

UDA 3 
L’ereditarietà dei 
caratteri 

• Nascita e sviluppo della genetica. 
Genetica e biotecnologie: 
implicazioni pratiche e conseguenti 
questioni etiche. 

• Analizzare lo stato attuale e le modificazioni 
del pianeta anche in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse della Terra. 

UDA 4 
Il corpo umano: 
sostegno, 
movimento e 
digestione 

• Il corpo umano come un 
sistema complesso: omeostasi 
e stato di salute. 

• Le malattie: prevenzione e stili di 
vita (disturbi alimentari, fumo, 
alcool, droghe e sostanze 
stupefacenti, infezioni sessualmente 
trasmissibili). 

• Descrivere il corpo umano, analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 

UDA 5 
Il corpo umano: 
respirazione, 
circolazione, 
difese ed 
escrezione 

• Il corpo umano come un 
sistema complesso: omeostasi 
e stato di salute. 

• Le malattie: prevenzione e stili di 
vita (disturbi alimentari, fumo, 
alcool, droghe e sostanze 
stupefacenti, infezioni sessualmente 
trasmissibili). 

• Descrivere il corpo umano, analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 

UDA 6 
Il corpo umano: 
recezione, 
controllo e 
riproduzione 

• Il corpo umano come un 
sistema complesso: omeostasi 
e stato di salute. 

• Processi riproduttivi, la variabilità 
ambientale e gli habitat. 

• Le malattie: prevenzione e stili di 
vita (disturbi alimentari, fumo, 
alcool, droghe e sostanze 
stupefacenti, infezioni sessualmente 
trasmissibili). 

• Descrivere il corpo umano, analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 



 

 

UDA 7 
I viventi e 
l’ambiente 

• Ecologia: la protezione 
dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione 
dei rifiuti). 

• Descrivere il ruolo degli organismi, 
fondamentale per l’equilibrio degli ambienti 
naturali e per il riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento. 

 
 

                                  Obiettivi minimi 
 

         UDA CONOSCENZE ABILITÀ 
UDA 1 
Introduzione alla 
scienza della vita 

• Teorie interpretative dell’evoluzione 
della specie. 

 

Riconoscere nella cellula l’unità funzionale di base 
della costruzione di ogni essere vivente. 
 
 

UDA 2 
La cellula e il 
codice della vita 

• Processi metabolici: organismi 
autotrofi ed eterotrofi; 
respirazione cellulare e 
fotosintesi. 

 
Comparare le strutture comuni a tutte le cellule 
eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule 
vegetali. 

UDA 3 
L’ereditarietà dei 
caratteri 

• Nascita e sviluppo della genetica.  • Analizzare lo stato attuale e le modificazioni 
del pianeta anche in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse della Terra. 

UDA 4 
Il corpo umano: 
sostegno, 
movimento e 
digestione 

• Il corpo umano come un 
sistema complesso: omeostasi 
e stato di salute. 

 

• Descrivere il corpo umano, analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 

UDA 5 
Il corpo umano: 
respirazione, 
circolazione, 
difese ed 
escrezione 

• Il corpo umano come un 
sistema complesso: omeostasi 
e stato di salute. 

  

• Descrivere il corpo umano, analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 



 

 

UDA 6 
Il corpo umano: 
recezione, 
controllo e 
riproduzione 

• Il corpo umano come un 
sistema complesso: omeostasi 
e stato di salute. 

 
 

• Descrivere il corpo umano, analizzando le 
interconnessioni tra i sistemi e gli apparati. 

UDA 7 
I viventi e 
l’ambiente 

• Ecologia: la protezione 
dell’ambiente (uso sostenibile 
delle risorse naturali e gestione 
dei rifiuti). 

• Descrivere il ruolo degli organismi, 
fondamentale per l’equilibrio degli ambienti 
naturali e per il riequilibrio di quelli degradati 
dall’inquinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Problem solving 
(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) X Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 



 

 

 

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

 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro    
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
X Libri di testo  Registratore  Cineforum 

 Altri libri  Lettore CD  Lezioni fuori sede 
X Dispense, schemi  Biblioteca  Alternanza scuola/lavoro 
X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di SCIENZE  Altro    

 

� MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Analisi del testo X Prova strutturata 
 Saggio breve  Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 
 Tema – relazione X Interrogazione 

X Test a riposta aperta X Simulazione colloquio 
X Prova semi-strutturata  Altro   

 

� VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze X Impegno X 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze X 

Partecipazione X 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza X 
Interesse X Comportamento X 

 
Numero minimo 
prove previste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 2 2   1  

Pentamestre 3 3 1  



 

 

 

Griglie di valutazione La griglia di valutazione a cui si farà riferimento è quella elaborata e 
concordata dal dipartimento. 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 
Disponibilità per attività di recupero: SI 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 
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 
X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 
� Altro ………………………………… 

� STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 
Disponibilità per attività di consolidamento: 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 ………………………………… 

� STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
Disponibilità per attività di potenziamento: 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   
    30/11/2021 

 
 
 
Il docente 

 
 
 

 


