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Silvano Rodato – Alimentazione Oggi – Ed. CLITT 
Rascioni Ferriello – Gestire le imprese Ricettive UP – Tramontana. 

 

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; 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 18 alunni di cui 9 maschi e 9 femmine di cui n. 1 alunni Dsa e n. 2 alunni Dva con 
certificazione secondo la legge 104/92, uno segue una programmazione didattica differenziata e uno la 
programmazione didattica per obiettivi minimi riconducibile al programma della classe. 

 
2. COMPORTAMENTO 
Il comportamento della classe è in generale corretto, responsabile e piuttosto rispettoso delle regole della 
convivenza comune e dei compiti assegnati.  

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI 
Il rapporto tra i compagni è discretamente collaborativo. Il clima della classe è complessivamente sereno anche 
se il gruppo classe non è ancora coeso. 
 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 
La partecipazione è, nella maggior parte dei casi, costante anche se si notano alcuni alunni che partecipano in 
modo discontinuo e che devono essere spesso ripresi per l’uso del cellulare durante le lezioni. 



 

 

 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
Nessuna osservazione. 

 
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE 
L’interesse nei confronti delle discipline è buono e spesso partecipativo anche se, alle volte, deve essere sollecitato. 

 
7. IMPEGNO 
L’impegno è abbastanza regolare soprattutto nello svolgimento delle attività tecnico pratiche di laboratorio per 
quasi tutti gli alunni della classe. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Il rispetto delle consegne è abbastanza regolare, salvo che per alcuni alunni che nello svolgimento dei compiti 
assegnati devono essere comunque sollecitati. 

 
9. PROGRESSI 
Ancora presto per essere valutato. 

 
10. METODO DI STUDIO 
Il metodo di studio non è del tutto autonomo e necessita di azioni di supporto e di guida. 

 
11. PROFITTO 
Ancora presto per essere valutato. 

 

12. FREQUENZA  
La frequenza è regolare per quasi tutta la classe. 

 
13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  
Nulla da segnalare. 

 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO 
Ancora presto per essere valutato. 
 

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 di cui agli insegnamenti dell’area generale (Allegato 1 del Regolamento) emanato con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92. La descrizione di tali competenze, che si raccordano con le specifiche competenze 
intermedie di indirizzo, è indicata nella Legenda di seguito riportata. Legenda delle Competenze di riferimento dell'Area generale: 
Competenza 1 – Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 
Competenza 2 - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le esigenze comunicative vari contesti: sociali, 
colturali, scientifici ed economici, tecnologici e professionali. 
Competenza n. 3 - 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. 
Competenza n. 4 – Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia 



 

 

a fine della mobilità di studio e di lavoro. 
Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e lavoro. 
Competenza n. 6 – Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali. 
Competenza n. 7 - Individuare ed utilizza le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Competenza n. 8 - Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 
Competenza n. 9 - Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
Competenza n. 10 - Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi. 
Competenza n. 11 - Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei 
luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Competenza n.12 - Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà operativa in campi 
applicativi. 

 

 

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTÀ 

 
n. 

TITOLO 
UDA 

COMPETENZE 
TARGET 

COMPETENZE 
COLLEGATE 

COMPITI DI 
REALTA’ 

 
ASSE 

 
MATERIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

IL MENU NEL- 
LA RISTORA- 

ZIONE 
(Comp.4 
in uscita) 

Utilizzare, 
all’interno delle 
macro aree di 

attività che 
contraddistinguo 

no la filiera, 
procedure di 
base per la 

predisposizione 
di 

prodotti/servizi/ 
menù coerenti 

con il contesto e 
le esigenze della 

clientela, in 
contesti 

strutturati 

Competenze 
area generale: 

n. 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 12 
 

Competenze 
Cittadinanza: 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturali 

Realizzazione 
collaborativa in 
laboratorio di 
un menù e re- 
dazione di una 
scheda tecnica 
ricetta, valore 
nutrizionale e 
aspetti fiscali 
della compra- 

vendita riferita 
al settore risto- 

rativo (DDT, 
fattura, scon- 
trino fiscale e 

la ricevuta 
fiscale) 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sc. Alimenti 

Diritto e tecniche 
amministrative 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2 

PRODOTTI TI- 
PICI, STAGIO- 

NALITÀ E 
TERRITORIO 

(Comp.2 
in uscita) 

Utilizzare 
tecniche di 
gestione a 
supporto 

dei processi di 
approvvigionam 

ento, di 
produzione e di 

vendita di 
prodotti e servizi 

rispettando 
parametri di 

qualità 

Competenze 
area generale: 

n. 2, 7, 8, 

10, 11, 12 
 

Competenze 
Cittadinanza: 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Realizzazione 
di una prepara- 

zione gastro- 
nomica a carat- 
tere tipico ter- 
ritoriale e rela- 
tiva relazione 

su un prodotto 
tipico utilizzato 
descrivendone 
le caratteristi- 

che nutrizionali 
e i vari servizi 
di ristorazione 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sc. Alimenti 

Diritto e tecniche 
amministrative 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

IGIENE, QUA- 
LITÀ E LAVO- 
RAZIONE DEI 

PRODOTTI 
ALIMENTARI 
(Comp.3 e 4 

in uscita) 

Utilizzare 
tecniche, 

strumenti e 
attrezzature 

idonee a 
svolgere compiti 

specifici in 
conformità con 

le norme HACCP 
e rispettando la 
normativa sulla 

sicurezza e la 
salute nei 
contesti 

professionali 

Competenze 
area generale: 

n. 1, 2, 5, 8, 
10, 11, 12 

 
Competenze 
Cittadinanza: 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Realizzazione 
di una prepara- 

zione gastro- 
nomica e rela- 
tiva relazione 

che valorizzi le 
caratteristiche 
di qualità di un 
prodotto che 
abbia uno dei 
seguenti rico- 
noscimenti: 

DOP, IGP, PAT 

o Presidio 
Slow-Food 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sc. Alimenti 

Diritto e tecniche 
amministrative 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

4 

L’ARTE BIAN- 
CA: PANIFI- 
CAZIONE E 

PASTICCERIA 
(Comp.5 
in uscita) 

Utilizzare 
procedure 

tradizionali per 
l’elaborazione di 
prodotti dolciari 

e di 
panificazione in 

contesti 
strutturati, con 

situazioni 
mutevoli che 

richiedono una 
modifica del 

proprio operato 

Competenze 
area generale: 

n. 2, 3, 4, 6, 
8, 11, 12 

 

Competenze 
Cittadinanza: 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Competenza 
imprenditoriale 

Realizzazione 
di un prodotto 
di panificazio- 
ne/pasticceria 
con compila- 
zione di una 

scheda tecnica 
ricetta, valore 
nutrizionale e 
costo piatto 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sc. Alimenti 

Diritto e tecniche 
amministrative 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

IL RISTORAN- 
TE: IL BUFFET 
E LA PRESEN- 
TAZIONE DEI 

PIATTI 
(Comp.1 
in uscita) 

Utilizzare 
tecniche 

tradizionali di 
lavorazione, 

organizzazione e 
commercializzazi 
one dei servizi e 

dei prodotti 
all’interno delle 
macro aree di 

attività che 
contraddistinguo 

no la filiera, 
secondo 

modalità di 
realizzazione 
adeguate ai 

diversi contesti 
produttivi 

Competenze 
area generale: 
n. 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10, 12 
 

Competenze 
Cittadinanza: 
Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 

a imparare 
 

Competenza 
imprenditoriale 

Realizzazione 
di una prepara- 
zione da buffet 
con analisi nu- 
trizionale, sen- 
soriale e analisi 

delle risorse 
umane impie- 

gate 

Scientifico 
Tecnologico 

Enogastronomia 
Sc. Alimenti 

Diritto e tecniche 
amministrative 



 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVE 
UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

 
 
 
 

 
La cucina eco-sostenibile 

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 

 

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

responsabilità. 
 

Adottare 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 
equosolidale, eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese 

 
 
 
 
 
 

La ristorazione agrituristica 

 
 
 

 
i criteri per un’alimentazione 

sostenibile, consapevole e anti spreco 



 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

UDA CONTENUTI TEMPI OBIETTIVI IN TERMINI DI ESITI FORMATIVI ATTESI 

1 Elementi di dietetica, 
nutrizione e principi di 

alimentazione equilibrata 
 

Modelli alimentari nel 
settore ristorativo 

La dieta mediterranea 
Tabelle di composizione 

degli alimenti 
 

L’attività economica, le 
sue fasi e i suoi soggetti 

 

Il sistema azienda e i suoi 
rapporti con l’ambiente 

esterno 
 

Fasi, tempi, strumenti e 
modalità di lavorazione, 
cottura e conservazione 

di ricette per 
l’elaborazione di un 

menù 

Strumenti di lavoro 

SETTEMBRE 
DICEMBRE 

Applicare criteri di selezione delle materie prime e/o prodotti 
e di allestimento di servizi, e/o menù in funzione del contesto, 
delle esigenze della clientela, della stagionalità e nel rispetto 

della filiera corta 
 

Integrare le dimensioni legate alla tutela dell’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile alla pratica professionale 



 

 

 
2 Il turismo ed il mercato 

turistico 
 

Tipologie di aziende 
ristorative 

 
Controllo della 

produzione/lavorazione/ 
commercializzazione di 

prodotti/servizi della 
filiera di riferimento 

 

Caratteristiche e 
standard di qualità dei 
prodotti e servizi della 
filiera di riferimento 

 
Fasi, tempi, strumenti e 
modalità di lavorazione, 
cottura e conservazione 

dei prodotti tipici 
 

Caratteristiche 
merceologiche, chimico- 
fisiche e nutrizionali degli 

alimenti del secondo 
gruppo (ortaggi e frutta), 
del terzo gruppo (latte e 

derivati) del quarto 
gruppo (carne, pesce, 

uova e legumi) ed 
accessori (funghi, erbe 
aromatiche e spezie) 

 
Criteri di scelta delle 

materie 
prime/prodotti/servizi 

(certificazioni, 
stagionalità, prossimità, 

eco sostenibilità) 
 

Principi di eco- 

NOVEMBRE 
DICEMBRE 

Definire le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e 
collaborando alla gestione del processo di 

approvvigionamento 
 

Individuare all’interno di un determinato contesto gli aspetti 
caratteristici che riguardano la produzione e la vendita dei 

prodotti/servizi della filiera dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera 

 
Applicare modalità di trattamento e trasformazione delle 

materie prime 
tenendo conto delle principali tendenze e delle esigenze del 

mercato 



 

 

 
 sostenibilità applicati ai 

settori di riferimento 
 

Tecniche per ridurre lo 
spreco 

  

3 Le confezioni alimentari 
e le etichette dei prodotti 

SETTEMBRE 
FEBBRAIO 

Prefigurare forme comportamentali di prevenzione del rischio 

  

Norme di sicurezza 
igienico sanitarie (HACCP) 

 Applicare i protocolli di autocontrollo relativi all’igiene e alla 
sicurezza 

   Leggere e interpretare le etichette alimentari 
 Dispositivi di protezione e 

misure di sicurezza per i 
lavoratori nei contesti 

professionali di 
riferimento: norme 
specifiche (D. Lgs. 

81/2008) 

  

 
Criteri di qualità degli 

alimenti, tracciabilità di 
un prodotto e sicurezza 

alimentare 

  

 
I documenti delle attività 

di gestione (PARTE I) 

  

 
Caratteristiche, utilizzo e 
modalità di impiego nella 

produzione di risorse 
enogastronomiche 

(prodotti certificati DOP, 
IGP e STG) 

  



 

 

 
4 Tecniche di base e 

tecnologie per la 
preparazione di prodotti 
dolciari e di panificazione 

 
Fasi, tempi, strumenti e 
modalità di lavorazione, 
cottura e conservazione 
dei prodotti da forno e 

pasticceria 
 

Le materie prime sotto il 
profilo organolettico, 

merceologico, chimico 
fisico, igienico, 
nutrizionale e 
gastronomico 

 
Caratteristiche 

merceologiche, chimico- 
fisiche e nutrizionali degli 

alimenti del primo 
gruppo (cereali e derivati, 

tuberi) 
 

Caratteristiche 
merceologiche, chimico- 
fisiche e nutrizionali degli 

alimenti del quinto 
gruppo (oli e grassi) 

Processi di stoccaggio 
degli alimenti e di 

lavorazione dei prodotti 
da forno 

 
Cenni di programmazione 

e organizzazione della 
produzione 

 
Preparazioni di base di 

pasticceria, panificazione 
e pizzeria riferite alle 

MARZO 
MAGGIO 

Applicare tecniche e tecnologie idonee alla preparazione, 
conservazione e presentazione di prodotti dolciari e di 

panificazione 
 

Predisporre la linea di lavoro per le diverse procedure previste 
dal piano di produzione/conservazione/ presentazione 

 

Applicare procedure di analisi dei rischi e controllo delle 
materie prime e degli alimenti 

 
Applicare procedure di ordinaria manutenzione di attrezzi e 

macchinari di settore e rilevazione di eventuali 
malfunzionamenti 



 

 

 
 tradizioni regionali, 

nazionali e internazionali 
 

I documenti delle attività 
di gestione (PARTE II) 

  

5 Terminologia tecnica 
specifica di settore 

MAGGIO Riconoscere le caratteristiche specifiche delle strutture e delle 
figure professionali correlate alla filiera dell’enogastronomia e 

dell’ospitalità alberghiera e coglierne le differenze 
 Tecniche specifiche per 

la realizzazione di 
preparazioni 

gastronomiche e servizi 

(buffet) 

  

Utilizzare in maniera appropriata le tecniche tradizionali per la 
produzione e realizzazione di prodotti e/o servizi adeguati ai 

diversi contesti 

  

Fasi, tempi, strumenti e 
modalità di lavorazione, 
cottura e conservazione 
dei prodotti da buffet 

 Applicare tecniche di promozione e pubblicizzazione di 
prodotti e servizi nei diversi contesti professionali 

 
Le caratteristiche 

organizzative e gestionali 
delle imprese turistico- 

ristorative 

  



 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE COMPRESENZA SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE - 
LABORATORIO DI CUCINA 
Progetto IN-SERRA-MOCI 

Conoscenze Abilità Competenze 

Concetto di alimentazione come 
espressione della cultura, delle 
tradizioni, della storia locale e 

nazionale. 
Il progetto IN-SERRA-MOCI 

nasce da un concetto traslato: il 
2020 è iniziato con una 

pandemia causata da SARS-Cov 
2 costringendo ad un periodo di 

lockdown, per la nostra 
sicurezza e quella degli altri. Si è 
vissuto in casa, un luogo sicuro 

ma chiuso e parte da questo 
concetto di “chiusura, sicurezza 
e utilità” il progetto che vede il 
ripristino della serra scolastica, 
ambiente chiuso ma all'interno 

del quale può nascere della vita. 

Saper classificare gli alimenti in 
base alla loro principale funzione. 

Applicare semplici procedure di 
rivalutazione degli ambienti. 

Utilizzare semplici strumenti per 
il ripristino della funzionalità 

della serra scolastica. 
Utilizzare l’alimentazione per il 

benessere dell’individuo. 

Comprendere l’importanza di un 
ambiente ben organizzato per 

l’efficienza del lavoro da 
svolgere. 

Comprendere ed affrontare i 
problemi relativi alla sicurezza. 

 
 
 

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 X Biblioteca X PCTO 

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di CUCINA  Altro --- 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 



 

 

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

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semi strutturata  Altro --- 

 
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 

Enogastronomia - 2 2 - 

Sc. Alimenti 2 1 - - 

Diritto 1 1 - - 

Pentamestre 

Enogastronomia - 2 3 - 

Sc. Alimenti 2 1 - - 

Diritto 1 2 - - 
 

Al termine di ogni UDA sarà svolta una prova congiunta con relativa valutazione trasversale unica. 
 

Griglie di valutazione: 

 Per le prove delle singole discipline sarà utilizzata la griglia prevista a livello d’Istituto; 

 Per le UDA sarà strutturata una griglia dedicata per l’osservazione/valutazione condivisa; 

 Per l’UF di Educazione Civica sarà utilizzata la griglia di osservazione/valutazione inserita nel Curriculo 
Verticale d’Istituto. 

 
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 

  X. Studio assistito in classe 
 X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 
□ Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

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

□ Altro --- 
 

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

 

STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 
Disponibilità per attività di potenziamento: 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: 30.10.2022 

I DOCENTI 

Prof. Maria Rosaria Russolillo 
Prof. Giulia Dragone 
 Prof. Francesco Lo 
Iacono 


