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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: la classe è composta da 29 alunni (15 femmine e 14 maschi) di 
cui  2 DSA, 1 BES e 2 DVA seguiti ciascuno da un docente di sostegno.  

2. COMPORTAMENTO: nell’ambito della classe, numerosa, ci sono alcuni elementi 
estremamente esuberanti, che hanno una scarsa propensione al rispetto delle regole. Gli 
alunni si mostrano poco responsabili e disattenti alle regole così come vanno richiamati 
spesso per l’uso del cellulare. 

 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI:  la classe è divisa in piccoli gruppetti, spesso in rivalità fra loro. 
Molti studenti stanno dimostrando insofferenza nei confronti degli eventi disciplinari verificatisi 
in classe e alcuni denotano fragilità. 
 

 



 

 

 
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA  INCLASSE: una buona parte degli allievi dimostra una modesta 
motivazione allo studio ed alcuni studenti devono essere più volte richiamati durante la lezione. 
 
5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE: al momento 
non previste. 
 
6. INTERESSE e MOTIVAZIONE: come già ribadito, l’interesse è scarso,  una buona parte della classe 
và continuamente motivata. Alcuni studenti mostrano ,invece, interesse verso la materia anche con 
interventi  durante la lezione. 

 
7. IMPEGNO: da verificare 

 
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE:  da verificare 

 
9. PROGRESSI: trattandosi di una classe prima, i progressi saranno valutati nel corso dell’anno 
scolastico. 

 
10. METODO DI STUDIO: da verificare 

 
11. PROFITTO: da verificare 

 
12. FREQUENZA: la frequenza risulta abbastanza regolare. 

 
13. ASSENZE:QUANTITA’ETIPOLOGIA: poche e generalmente, per motivi di salute 

 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO:  in itinere 
 

Informazioni desunte dall’osservazione solo per le classi prime e per le terze: 

 Studenti con preparazione di livello medio/alto _7  
 Studenti con preparazione sufficiente _8  
 Studenti con preparazione insufficiente: _14  
 Studenti con preparazione gravemente insufficiente _  

 
 



 

 

 
1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINITI DALL’ASSE in riferimento al 

PECUP(profiloeducativo,culturaleeprofessionale)descrittonellanormativadiriferimentoeinconformi
tàad.Lgs 61del13.04.2017;Decreto interministeriale 92del24.05.2018 

 
SINTESIUDADIASSE–COMPETENZEECOMPITIDIREALTA’ 

n. TITOLOUDA COMPETENZE
TARGET 

COMPETENZE
COLLEGATE 

COMPITIDI 
REALTA’ 

ASSI MATERIE 

1 REGOLIAMOCI Agire in 
riferimentoadunsi
stemadi 

valori,coerenticoni 

 
Saper valutare fatti 
eorientare i 
propricomportamenti 
personaliin ambito 
familiare,scolasticoesocia
le. 
 
Acquisire 
informazionisulle 
caratteristichegeomorfolo
giche eantropiche del 
territorio edelle sue 
trasformazioninel tempo, 
applicandostrumenti e 
metodiadeguati. 

Elaborare 

individualmen 

Assest
orico 
sociale 

Diritto-storia-
religione 

  principidella teun   

  Costituzione,inbase 
aiqualiesserein decalogodi   

  gradodivalutare regole,   

  fattieorientarei 
propri 

confrontoe   

  comportamenti discussionein   

  personali,socialie 
professionali 

classesulle 

regole 

  

   elaborateda   

  Riconosceregli ciascun   
  aspettigeografici, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studente.   



 

 

 



 

 

 

  ecologici, 
territoriali,dell’ambi

entenaturale 
edantropico, 

leconnessioni con 
lestrutturedemograf

iche,economiche, 
sociali,culturali e 

letrasformazioniinte
rvenutenelcorsodel 

tempo. 
 

Stabilirecollegame
nti tra letradizioni 

culturalilocali, 
nazionali 

einternazionali,siai
nuna 

prospettivaintercult
urale sia aifini della 

mobilità 
distudioedilavoro 

Acquisireinfor
mazionisulle 
tradizionicultu
rali 
localiutilizzan
dostrumenti 
emetodiadegu
ati. 
Illustrare 
lecaratteristich
edella 
culturalocale 
enazionale 
diappartenenza
,anche 
asoggettidialtre
culture. 

Votazionedel

lemedesime 

epreparazion

edi 

unregolamen

todi classe 

dainserire in 

uncartellone. 

 
 
 
 

Realizzazione 

diun video o 

unPowerPointsull

e 

regoledaseguire 

  

  perevitareil 

  pregiudizio 

2 L’uomo èun  

Agire in 
riferimentoad un 
sistema divalori, 

coerenti con 
iprincipi 

dellaCostituzione, in 
baseai quali essere 

ingrado di 
valutarefatti e 

orientare 
ipropricomportame
ntipersonali, sociali 

eprofessionali 

 
Riconoscere 
gliaspetti 
geografici,ecologici, 
territoriali,dell’ambi
entenaturale 
edantropico,le 

Saper valutare fatti 
eorientare i 
propricomportamenti 
personaliin ambito 
familiare,scolasticoesocia
le. 
 
Acquisire 
informazionisulle 
caratteristichegeomorfolo
giche eantropiche del 
territorio edelle sue 
trasformazioninel tempo, 
applicandostrumenti e 
metodiadeguati. 
 
 
Acquisire 
informazionisulletradiz
ioniculturalilocali 
utilizzandostrumentie
metodi 
adeguati.Illustrarele 

Dopoaver Assestorico-sociale Diritto- 
 animalesociale. discussoin  storia- 
 Dalleciviltà classesui  religione 

 classichealla dirittiele   

 Società libertà   

 contemporanea. riconosciuti   

  dallanostra   

  Costituzione,   

  glistudenti   

  visioneranno   

  unfilm sul   

  tema.   

   

Dopoaver 

  



 

 

 

  connessioni con 
lestrutturedemogra
fiche,economiche,s
ociali,culturali e 
letrasformazioniinte
rvenute nelcorsodel 
tempo 
 
Stabilirecollegamen

ti tra letradizioni 
culturalilocali, 

nazionali 
einternazionali,siai

nuna 
prospettivaintercult
urale sia aifini della 

mobilità 
distudioedilavoro 

caratteristiche 
dellaculturalocaleenazio
naledi appartenenza, 
anche 
asoggettidialtreculture. 
 
 
Praticare 
l’espressivitàcorporea ed 
esercitare lapratica 
sportiva, in 
modoefficace, in 
situazioninote,inambitof
amiliare,scolasticoesocial
e 

svoltoun’anali

siapprofondit

adel testo 

dellaCostituzi

onerapportan

dolocon la 

realtàattuale, 

laclasse 

sicimenta 

nellariscrittur

a dialcuni 

articolie 

nellaelaborazi

onedi 

unapresentazi

onemultimedi

aledellavoro 

  



 

 

 

       

3 L’uomo ed 
illavoro. 

Agire in 
riferimentoad un 
sistema divalori, 

coerenti con 
iprincipi 

dellaCostituzione, in 
baseai quali essere 

ingrado di 
valutarefatti e 

orientare 
ipropricomportame
ntipersonali, sociali 

eprofessionali 
 
 
 
 
Riconoscere 
gliaspetti 
geografici,ecologici, 
territoriali,dell’ambi
entenaturale 
edantropico, 
leconnessioni con 
lestrutturedemograf
iche,economiche, 
sociali,culturali e 
letrasformazioniinte
rvenute 
nelcorsodeltempo 
 
Stabilirecollegamen

ti tra letradizioni 
culturalilocali, 

nazionali 
einternazionali,siai

nuna 
prospettivaintercult
urale sia aifini della 

mobilità 
distudioedilavoro. 

 
Comprendere 

eutilizzare i 
principaliconcetti 

relativiall’economia,
all’organizzazione,al

lo svolgimento 
deiprocessiprodutti

viedeiservizi. 

Saper valutare fatti 
eorientare i 
propricomportamenti 
personaliin ambito 
familiare,scolasticoesocia
le. 
 
Acquisire 
informazionisulle 
tradizioni 
culturalilocaliutilizzandos
trumenti e 
metodiadeguati. 
Illustrare 
lecaratteristiche 
dellaculturalocaleenazio
naledi appartenenza, 
anche 
asoggettidialtreculture. 
 
 

Riconoscere 
leprincipalifunzi
oni eprocessi 
diun’organizzazi
one e i principi 
dibasedell’econ
omia. 

 
Utilizzare gli 
strumentitecnologici 
affidatiavendo cura 
dellasicurezza, della 
tuteladellasaluteneiluog
hidilavoro e della 
dignitàdella persona, 
nelrispetto della 
normativadi riferimento 
e sottosupervisione 

 
 

Realizzareun’inda

ginequantitativa 

suiconsumi,suigu

stio sulle 

abitudinialimenta

ri 

dellefamigliedegli 

Alunni 

tramiteunque

stionarioed un 

reportcondati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentare

una 

realtàlocale 

,tramiteinterv

iste 

,ricercadocu

menti 

erealizzazione

di 

materialeinfo

rmativo 

opromozional

e(opuscolo,br

ochure, 

video)da 

Asse storico-
sociale 

Diritto –
storia -
religione 



 

 

 

    presentare 

econdivider

e. 

  

 
 

2. LAPROGRAMMAZIONEDIASSEE’ARTICOLATANELLESEGUENTI 
UNITA’FORMATIVE 

 
UNITA’FORMATIVA1-Regoliamoci 

Conoscenze Abilità Competenze 

IlDirittoelesuefunzioniLa

normagiuridica. 

Ildirittoin unasocietàchecambia. 
 
Lo Stato e le regole del diritto. Il popolo e 
lacittadinanza.IlterritorioelasovranitàdelloS
tato. 

 
Le fonti del diritto. L’organizzazione 
dellefontidel diritto. 
 
La professione del cuoco, gli sbocchi 
professionali, deontologia ed etica 
professionale in cucina (compresenza) 

Riconoscere il ruolo dello Stato 
comeregolatore della vita sociale. 
Riconoscere icriteri attraverso i quali i 
giuristi attuano 
ilcoordinamentodellefontidiproduzione. 

 
Riconoscere che lo Stato, nell’emanare e 
farrispettare le norme giuridiche, svolge un 
ruoloimportante non solo per l’esistenza e 
lastabilità della società, ma anche per la 
suatrasformazionenel tempo. 

 
Ordinare le fonti di produzione del 
dirittoapplicandoilprincipiodellagerarchiad
ellefonti. 
 
Acquisire un corretto atteggiamento nei 
confronti della professione (compresenza) 
 
Relazionarsi positivamente con i colleghi e 
operare nel rispetto del proprio ruolo 
(compresenza) 

 
 
Riconoscerelafunzionecheil 
diritto svolge in 
uncontestosocialeorganizza
to 

 
 
 
Saper valutare fatti 
eorientare i 
propricomportamentiperso
naliinambito familiare, 
scolasticoesociale. 

   



 

 

( 
UNITA’FORMATIVA2-

L’uomoèunanimalesociale.DalleciviltàclassicheallaSocietà
contemporanea.- 

Conoscenze Abilità Competenze 

LoStatodidirittoeloStatototalitario.LoStat
oliberaleelo Statodemocratico. 

 
La Monarchia e la 

RepubblicaImodellicostituzio

nali. 

DalloStatutoAlbertinoalregimefascista. 
 
La nascita dell’Italia 

democratica.Iprincipifondament

ali:cenni. 

La capacità giuridica e di 

agire.Icasi diincapacità diagire. 

Le regole igienico sanitarie e di sicurezza in 
cucina (compresenza) 
 

 

 

 

 
 

Riconoscere che lo Stato, nell’emanare e 
farrispettare le norme. 
dell’ordinamentogiuridico, svolge un ruolo 
importante non soloper l’esistenza e la 
stabilità della società, 
maancheperlasuatrasformazionenel tempo. 

 
Individuareilnessofrailriconoscimentodeidiri
tti inviolabili e lo sviluppo di un 

sistemademocratico. 

Essere soggetti della vita 
democraticatraducendo i principi 
costituzionali 
incomportamenticoncreti. 

 

Distinguere la capacità giuridica dalla 
capacitàdiagire.Analizzareidiversicasi 
incapacità. 

 
Identificare le forme di libertà 

personalericonosciutedallaCostituzione. 
 
Identificare le principali regole operative 
in tema di igiene e sicurezza in cucina 
(compresenza) 
 

 
 
Leggere e interpretare 
lenorme 
costituzionali,riconoscendo
le come le piùimportanti 
fonti diproduzione del 
diritto eindividuare nei 
Principifondamentali lo 
strumentoperinterpretarei
contenutidellaCostituzione 



 

 

 
 

UNITA’FORMATIVA3 -L’uomo edillavoro 
Conoscenze Abilità Competenze 

 
 
Ibisogni:caratterietipologie.Ib

eni ei servizi. 

Benipubblici,beniprivatiebenicomuni. 
 

Ilprocessoproduttivoeisettori 
dell’economia. 
 
Le regole dei percorsi e dei processi 
produttivi in cucina(compresenza) 
 
Le attrezzature in cucina (compresenza) 

Interpretareilegamitrabisogniindividualieatti
vitàdiproduzionedella ricchezza. 

 
Distinguereidiversiruolidell’individuon
ell’attivitàeconomica. 

 
Individuare gli elementi fondanti di un 
sistemaeconomico,partendodalleesperienzepe
rsona 
 
Identificare le principali regole operative 
dei processi produttivi in cucina e le 
relative attrezzature da utilizzare 
(compresenza) 
 

 
 
Riconoscere 
lecaratteristiche 
essenzialidel 
sistemasocioeconomico 
perorientarsi nel 
tessutoproduttivo del 
proprioterritorio. 

 
PIANO DI LAVORO UDA 

 
UDA N.1 Regoliamoci  

Periodo: Novembre/Dicembre 2022  

Materia 

Diritto            3 ore 

Storia            3 ore 

Religione      1 ore 

 
 
 

UDA N.2L’uomo è un animale sociale. Dalle civiltà classiche alla 
società contemporanea 

 

Periodo: Gennaio/Febbraio 2023  



 

 

Materia 

Diritto             3 ore 

Storia             3 ore 

Religione       1 ora 

 
 

UDA N.3 L’uomo ed il lavoro  

Periodo: Marzo 2023  

Materia 

Diritto         3 ore 

Storia             3 ore 

Religione       1 ora 

 
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’FORMATIVAMULTIDISCIPLINARE:EDUCAZIONECIVICA 
Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

 
Costituzione, Diritto Internazionale, 
legalità: 
 
 
Rispetto delle regole e delle 

norme:lenormegiuridicheelaCostituzi
one. 

       (3 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agire in base ad un sistema di valori 
coerenticon i principi della Costituzione, a 
partire daiquali saper valutare i fatti e 
ispirare i propricomportamentipersonali 
esociali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare le reti e gli strumenti 
informaticinelleattivitàdiricercaeapprofon
dimento 

Essere consapevoli 
delvaloreedelleregoledell

avita democratica 
ancheattraverso 

l’approfondimentodegli
elementi 

fondamentalidel diritto 
che laregolano; 

 
Capacitàdiimpegnarsicon 
gli altri per 
conseguireuninteresseco
mune. 

 
Capacitàdiparteciparein
modo costruttivo 
alleattivitàdellacomunità
. 

 
Esercitareiprincipidellacittadi

nanza  digitale,  con 
competenza e coerenza 



 

 

 

 
Cittadinanza digitale:  
 

Art.2e9dellaCostituzioneArt.44dellaCo
stituzione 
(2 ore) 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo sostenibile: 
 
art. 44 Costituzione  
(2 ore) 

disciplinare. 
 
 
Sviluppare la capacità di un individuo 
diavvalersi consapevolmente 
eresponsabilmente dei mezzi di 
comunicazionevirtuali 

rispettoalsistemaintegratod
ivaloricheregolano la
 vitademocr
atica 

 
 
Utilizzareletecnologiedigital
easupportodellacittadinanz
aattivaenellacollaborazione
conglialtri. 

 
Capacitàdiutilizzare,filtrare,
valutare,creareecondivider
e
 contenuti
digitali. 

 

 
UNITA’FORMATIVAMULTIDISCIPLINAREPCTO 

Conoscenze Abilità Competenze 
(specificaresetrasversaliop

rofessionalizzanti) 
   

   

   

 

3. Articolazionedelpercorso 
 

unità Contenuti Tempi Obiettiviinterminidiesitiformativiattesi 



 

 

 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

Lanormagiuridica. 
 

Il diritto in una società 
checambia. 

 
LoStatoeleregoledeldiritto.Il 
popolo e la cittadinanza. 
Ilterritorio e la sovranità 
delloStato. 

 
Lefontideldiritto. 

L’organizzazionedellefonti 
deldiritto. 
 
La professione del cuoco, gli 
sbocchi professionali, 
deontologia ed etica 
professionale in cucina 
(compresenza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Stato di diritto e lo 
Statototalitario.LoStatolibera
leeloStatodemocratico. 

 
La Monarchia e la 

 
Ottobre 
/Gennaio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febbraio/Apri
le 

 
 
 

Riconoscere l’importanza della presenza di regole giuridiche in 
uncontestosocialeorganizzato,individuandoillorolegameconlaformaz
ionedi un cittadinoattento econsapevole. 

 
Comprendere la diversa importanza delle fonti del diritto e 
dellenormescrittequalegaranziaperidirittidellepersoneecomeelemen
todi certezza del diritto. 

 
Riconoscere che le norme giuridiche hanno come destinatari sia 
lepersone sia le organizzazioni, cogliendo le interrelazioni tra i 
diversisoggettiaifini dellosviluppo complessivodella società. 

 
 

Riconoscerechel’eserciziodeinostridirittitrovanecessariamenteunlimi
te in quello dei diritti altrui. 

 
 
 

Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di 
Statoe di governo, in considerazione delle realtà storiche e sociali in 
cuihannotrovato etrovano applicazione. 

 
 
 
 
 
 

 
Comprenderel’importanzadiesserecittadinidiunoStatononchédi 
unarealtàpiùgrandecomel’UnioneEuropea. 

 
Riconoscerecomevaloredigrandeimportanzailcaratteredemocraticod
ella nostra Costituzione. 

 
Essere in grado di riconoscere la tutela delle diverse forme di 
libertàcivile in Italia, confrontandola con quella applicata in altre 
epochestoricheein altricontestigeografici eculturali. 

 
 

Riconoscerel’importanzadellalibertàcomecomponenteessenziale 



 

 

RepubblicaImodellicostituzio

nali. 

DalloStatutoAlbertinoalr
egimefascista. 
 
Le regole igienico sanitarie e di 
sicurezza in cucina 
(compresenza) 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

La nascita 
dell’Italiademocrati
ca. 

 
I principi fondamentali: 
cenni.Lacapacitàgiuridicaedia
gire. 

 
I casi di incapacità di 

agire.Idirittiumanieleliber

tà. 

 
 
 
 

Ibisogni:caratterietipologie.Ib

eni ei servizi. 

 
 

Beni pubblici, beni privati 
ebenicomuni. 

 
 
 

Ilprocessoproduttivoei 
settoridell’economia. 
 
Le regole dei percorsi e dei 
processi produttivi in cucina 
(compresenza) 
 
Le attrezzature in cucina 
(compresenza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio/Giugn
o 

dei diritti umani, valutando che essa non può mai prescindere 
dalrispettoverso glialtriedal valoredell’uguaglianza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere l’importanzadeirapporti esistenti trai soggetti 
cheoperanoinunsistemaeconomico.Saperdistinguereibenidaiservizi,r
iconoscendoilcaratterediidoneitàasoddisfarebisogni.. 



 

 

 
 

4. METODOLOGIE,MEZZIESTRUMENTI 
METODOLOGIE 

X Lezionefrontale 
(presentazionedicontenutiedimostrazionilogiche) 

X Problemsolving 
(definizionecollettiva) 

X Lezioneinterattiva 
(discussionisuilibrioatema, interrogazionicollettive) 

 Attivitàdi laboratorio 
(esperienzaindividualeodigruppo) 

X Lezionemultimediale 
(utilizzodellaLIM,diPPT,diaudiovideo) 

 Esercitazionipratiche 

X Cooperativelearning 
(lavorocollettivoguidatooautonomo) 

 Altro 

 
MEZZI,STRUMENTI, SPAZI 

X Libridi testo  Registratore  Cineforum 
 Altrilibri  LettoreCD  Lezionifuorisede 

X Dispense,schemi  Biblioteca  Alternanzascuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM 
 Laboratorio

di 
 Altro 

 
5. MODALITA’DIVERIFICA 

 
 Analisideltesto X Provastrutturata 
 Saggiobreve X Risoluzionedi problemi 
 Articolodigiornale  Provagrafica/pratica 
 Tema–relazione X Interrogazione 

X Testaripostaaperta  Simulazionecolloquio 
X Provasemistrutturata  Altro  

 
6. VALUTAZIONE 

 
CRITERIDIVALUTAZIONE 

Lavalutazioneterrà contodi: 

Livelloindividualediacquisizionediconoscenze Impegno  

Livelloindividualediacquisizionediabilitàeco
mpetenze 

Partecipazione 

Progressicompiutirispettoallivellodipartenza Frequenza 



 

 

Interesse Comportamento 

 
 

Numerominimopr
ovepreviste 

Scritto Orale Pratico Altro 

Trimestre 1 1   

Pentamestre 1 2   
 

Grigliedivalutazionesonoquelleconcordatealivellodidipartimento 
 

7. STRATEGIEDAMETTEREINATTO PERILSUPPORTOEILRECUPERO 

Disponibilitàperattività direcupero: XSI NO 
□ 
□ Inorariocurricolare 
□ In orario 

extracurricolareInterventididatti
ci:  

X Esamiosoluzionidicasipratici 
X  Allungamento dei tempi di assimilazione dei 
contenutiX
 Controllodeicompitisvoltiacasa,delmateriale,etc.. 
□ Offerta di occasioni 
gratificantiX Studioassistito in 
classe 
X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e 
richiamiX Guidaaun comportamento equilibrato e responsabile 
XEsercitazioneperl’uso di un linguaggio specificonellediversediscipline 
□Altro………………………………… 

 

8. STRATEGIEDAMETTEREINATTO PERIL CONSOLIDAMENTO 

Disponibilitàperattività direcupero: XSI

 NOInorario 

curricolare 
□ In orario 

extracurricolareInterventididatti
ci:  



 

 

□ Attivitàguidateacrescentelivello di difficoltà 
X Esercitazionepermigliorare/perfezionareilmetododilavoro 
□ Inserimento in gruppi di lavoro 
motivatiXRielaborazionedei contenuti 
□Altro………………………………… 



 

 

 

9. STRATEGIEDAMETTEREINATTO PERILPOTENZIAMENTO 

Disponibilitàperattivitàdirecupero: X SI NO In
 orariocurricolare 

□ Inorariocurricolare 
□ In orario 

extracurricolareInterventididatti
ci: 

□ Approfondimentoeproblematizzazionedeicontenuti 
□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici 
positiviXSviluppodell’autonomiadi studio 
X Sviluppodellacapacitàcritica 
□Altro………………………………… 

 

 
Il  docente 
Prof. Francesco Lo Iacono 
 
 


