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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 29 alunni, di cui 15 femmine e 14 maschi. 2 alunne presentano certificazione 

104/1992 (una con 18 ore di sostegno, l’altra con 9 ore) e 5 alunni presentano certificazione DSA o altro BES (2 

DSA, 1 altro BES, si attende la documentazione per gli altri 2).  

2.COMPORTAMENTO La maggior parte della classe ha un comportamento abbastanza educato, anche se tutti 

sono inclini alle distrazioni. Per alcuni alunni, invece, sono state rilevate delle condotte altamente inadeguate già 

durante le prime settimane di scuola, per cui è stato necessario convocare un consiglio di classe straordinario e 

procedere a 3 sospensioni. Inoltre, sono già stati presi dei provvedimenti per risolvere il problema dell’uso massivo 

del cellulare, il quale viene depositato all’inizio delle lezioni e riconsegnato solo durante le ricreazioni e prima 

dell’uscita.  

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI In questo primo periodo dell’anno scolastico, la classe sembra divisa in due 

gruppi: uno che cerca di seguire le lezioni, l’altro che cerca di prevaricare sui più deboli creando disturbo. 

 4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE Un gruppo di alunni segue le lezioni, prendendo 

appunti e partecipando attivamente. L’altro gruppo, piuttosto ristretto, vorrebbe prevaricare sugli altri, per cui tende 

a disturbare le lezioni e a distogliere l’attenzione di chi è interessato.  

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE Per il 

momento non previste.  

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE Un ampio gruppo di alunni è interessato agli argomenti, per cui interviene 

significativamente durante la lezione. Un gruppo non partecipa in nessun modo e cerca di distogliere l’attenzione 

dell’altro gruppo. Spesso gli alunni devono essere richiamati all’attenzione poiché si distraggono e chiacchierano tra 

loro.  

7.IMPEGNO Non tutti gli alunni si impegnano allo stesso modo. A scuola la maggior parte prende appunti; 

tuttavia, gli argomenti non vengono rivisti adeguatamente a casa.  

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE Alcuni alunni studiano volta per volta e svolgono i compiti assegnati, altri 

no.  

9. PROGRESSI Per il momento non si evincono particolari progressi. Tuttavia, alcuni alunni hanno migliorato il 

proprio comportamento, per cui seguono maggiormente la lezione.  

10. METODO DI STUDIO La maggior parte ha necessità di acquisire un metodo di studio adeguato.  



 

 

11. PROFITTO La classe è divisa a metà. Una parte, che ha già studiato tedesco alla scuola secondaria di primo 

grado risulta avvantaggiata in questa prima fase. Gli altri fanno un po’ più fatica, ma dimostrano comunque impegno 

nello svolgimento dei compiti a casa e nello studio graduale degli argomenti presentati. Tuttavia, c’è un gruppo di 

studenti che non rivede i contenuti presentati a scuola volta per volta, non studia e rallenta il lavoro del resto della 

classe.  

12. FREQUENZA La frequenza è regolare, eccetto due alunni che sono spesso assenti. Un alunno non ha mai 

frequentato.  

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA Un alunno risulta assente dal primo giorno di scuola.  

 

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

Non ci sono recuperi dagli anni precedenti. 

 

 

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

Inglese:  

 Studenti con preparazione di livello medio/alto          7                

 Studenti con preparazione sufficiente                          3 

 Studenti con preparazione insufficiente:                      18 

 Studenti con preparazione gravemente insufficiente    -  

 

Tedesco: 

 Studenti con preparazione di livello medio/alto  1 

 Studenti con preparazione sufficiente  7 

 Studenti con preparazione insufficiente:                                                   21 

(Gli studenti hanno studiato un’altra lingua straniera alla scuola secondaria di primo grado) 

 



 

 

 

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 

 

n 

. 

TITO

LO 

UDA 

COMPETENZE 

TARGET 
COMPETENZE 

COLLEGATE 
COMPITI DI REALTA’ ASSI MATERI

E 

1 Io e il 

mio 

mondo 

- Competenza n. 2 

Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, 

in relazione agli interlocutori 

e al contesto. Comprendere i 

punti principali di testi orali e 

scritti di varia tipologia, 

provenienti da fonti diverse, 

anche digitali. Elaborare testi 

funzionali, orali e scritti, di 

varie tipologie, per descrivere 

esperienze, spiegare fenomeni 

e concetti, raccontare eventi, 

con un uso corretto del lessico 

di base e un uso appropriato 

delle competenze espressive. 

Competenza n. 5 

Utilizzare la lingua 

straniera, in ambiti 

inerenti alla sfera 

personale e sociale, 

per comprendere i 

punti principali di testi 

orali e scritti; per 

produrre semplici e 

brevi testi orali e 

scritti per descrivere e 

raccontare esperienze 

ed eventi; per 

interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

Competenza n. 7 

Identificare le forme di 

comunicazione e utilizzare le 

informazioni per produrre 

semplici testi multimediali in 

contesti strutturati, sia in 

Imparare ad 

imparare: 

organizzare il 

proprio 

apprendimento, 

individuando, 

scegliendo ed 

utilizzando varie 

fonti e varie 

modalità di 

informazione e di 

formazione (formale, 

non formale e 

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 

interattiva e la 

personale 

espressione creativa 

Essere consapevole 

del proprio ruolo 

all'interno della 

scuola 

Presentazione scritta 
(anche in formato digitale) 
in Italiano e nelle Lingue 
Straniere (prodotto) 
preceduta da auto-
presentazione orale 

Italiano: 
-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, paesaggi. 
Composizione di brani 
descrittivi lessicalmente 
ricchi. 

 
3.Osservazione di 
immagini e produzione 
delle relative descrizioni 
oggettive e soggettive, con 
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). 

Asse dei linguaggi Italiano 

Inglese 

Seconda 

Lingua 

Straniera 

(Tedesco) 



 

 

italiano sia nelle lingue 

straniere oggetto di studio, 

verificando l’attendibilità 

delle fonti. 

2.Espressione orale 

relativa alla sfera 

personale. 

Valutazione della 

produzione orale. 

 

 

n 

. 

TITO

LO 

UDA 

COMPETENZE TARGET COMPETENZE 

COLLEGATE 

COMPITI DI REALTA’ ASSI MATERI

E 

2 Io e 

gli 

altri 

Competenza n. 2 

Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, 

in relazione agli interlocutori 

e al contesto. Comprendere i 

punti principali di testi orali e 

scritti di varia tipologia, 

provenienti da fonti diverse, 

anche digitali. Elaborare testi 

funzionali, orali e scritti, di 

varie tipologie, per descrivere 

esperienze, spiegare fenomeni 

e concetti, raccontare eventi, 

con un uso corretto del lessico 

di base e 

un uso appropriato delle 

competenze espressive. 

Competenza n. 5 

Utilizzare la lingua straniera, 

in ambiti inerenti alla sfera 

personale e sociale, per 

comprendere i punti 

principali di testi orali e 

scritti; per produrre semplici 

e brevi testi orali e scritti per 

descrivere e raccontare 

esperienze ed eventi; per 

interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

Competenza n. 7 

Identificare le forme di 

comunicazione e utilizzare le 

informazioni per produrre 

semplici testi multimediali in 

contesti strutturati, sia in 

italiano sia nelle lingue 

straniere oggetto di studio, 

Imparare ad 

imparare: 

acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

acquisire ed 

interpretare 

l'informazione 

ricevuta nei diversi 

ambiti ed 

attraverso diversi 

strumenti 

comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e 

l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

Collaborare e 

partecipare 

interagire 

in gruppo, 

comprende

ndo i 

diversi 

punti di 

vista, 

valorizzan

do le 

proprie e 

le altrui 

capacità, 

contribuen

do 

all’appren

dimento 

comune ed 

alla 

realizzazio

ne delle 

attività 

Realizzare un opuscolo 

sulle buone regole del 

vivere civile. 

 

Inglese e Tedesco - 

Realizzazione 

dell’opuscolo nelle 

lingue straniere 

Asse dei linguaggi Inglese 

Seconda 

Lingua 

Straniera 

(Tedesco) 



 

 

verificando l’attendibilità 

delle fonti. 
collettive, 

nel 

riconoscim

ento dei 

diritti 

fondament

ali degli 

altri. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi. 

 

n 

. 

TITO

LO 

UDA 

COMPETENZE TARGET COMPETENZE 

COLLEGATE 

COMPITI DI REALTA’ ASSI MATERI

E 

3 La 

mia 

ricetta 

-Competenza n. 2 

Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, 

in relazione agli interlocutori 

e al contesto. Comprendere i 

punti principali di testi orali e 

scritti di varia tipologia, 

provenienti da fonti diverse, 

anche digitali. Elaborare testi 

funzionali, orali e scritti, di 

varie tipologie, per descrivere 

esperienze, spiegare fenomeni 

e concetti, raccontare eventi, 

con un uso corretto del lessico 

di base e 

un uso appropriato delle 

competenze espressive. 

Competenza n. 4 

Acquisire informazioni sulle 

tradizioni culturali locali 

utilizzando strumenti e 

metodi adeguati. Illustrare le 

caratteristiche della cultura 

locale e nazionale di 

appartenenza, anche a 

soggetti di altre culture 

Competenza n. 7 

Imparare ad 

imparare 

-Utilizzare gli 

strumenti culturali 

e metodologici per 

porsi in un 

atteggiamento 

critico e 

responsabile di 

fronte alla realtà e 

ai suoi fenomeni 

 
-Collaborare e 

partecipare: 

assumer e 

responsabilità e 

ruoli all'interno 

del progetto; agire 

in modo 

autonomo e 

responsabile 

Prodotto: testo descrittivo e 

creazione di una ricetta 

 

 

Inglese e Tedesco 

Realizzazione di una ricetta 

tipica del Paese Straniero 

oggetto di studio 

Asse dei linguaggi Inglese 

Seconda 

Lingua 

Straniera 

(Tedesco) 



 

 

Identificare le forme di 

comunicazione e utilizzare le 

informazioni per produrre 

semplici testi multimediali in 

contesti strutturati, sia in 

italiano sia nelle lingue 

straniere oggetto di studio, 

verificando l’attendibilità 

delle fonti. 

 

 

n 

. 

TITOL

O UDA 

COMPETENZE TARGET COMPETENZE 

COLLEGATE 
COMPITI DI REALTA’ ASSI MATER

IE 

4 Il mio 

ambiente 
Competenza n. 2 

Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, 

in relazione agli interlocutori 

e al contesto. Comprendere i 

punti principali di testi orali e 

scritti di varia tipologia, 

provenienti da fonti diverse, 

anche digitali. Elaborare testi 

funzionali, orali e scritti, di 

varie tipologie, per descrivere 

esperienze, spiegare fenomeni 

e concetti, raccontare eventi, 

con un uso corretto del lessico 

di base e un uso appropriato 

delle competenze espressive. 

Competenza n. 4 

Acquisire informazioni sulle 

tradizioni culturali locali 

utilizzando strumenti e 

metodi adeguati. Illustrare le 

caratteristiche della cultura 

locale e nazionale di 

appartenenza, anche a 

soggetti di altre culture 

Competenza n. 5 

Utilizzare la lingua straniera, 

in ambiti inerenti alla sfera 

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 

Cittadinanza 

Imparare a imparare 

 
Competen

ze sociali e 

civiche 

Competen

ze digitali 

Progettare, anche 

con tecnologie 

digitali, eventi 

enogastronomici e 

Prodotto: testo descrittivo 

sul proprio ambiente, 

anche dal punto di vista 

della cultura 

enogastronomica. 

 

 
Inglese e Tedesco 

Progettazione e 

realizzazione, anche con 

tecnologie digitali, della 

piantina o la descrizione del 

proprio ambiente (scuola, 

casa o città) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asse dei linguaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inglese 

Seconda 

Lingua 

Straniera 

(Tedesco

) 



 

 

personale e sociale, per 

comprendere i punti 

principali di testi orali e 

scritti; per produrre semplici 

e brevi testi orali e scritti per 

descrivere e raccontare 

esperienze ed eventi; per 

interagire in situazioni 

semplici e di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

Competenza n. 7 

Identificare le forme di 

comunicazione e utilizzare 

le informazioni per 

produrre semplici testi 

multimediali in contesti 

strutturati, sia in italiano sia 

nelle lingue straniere 

oggetto di studio, 

verificando l’attendibilità 

delle fonti. 

culturali che 

valorizzino il 

patrimonio delle 

tradizioni e delle 

tipicità locali. 

 

n 

. 

TITOLO 

UDA 

COMPETENZE TARGET COMPET

ENZE 

COLLEG

ATE 

COMPITI DI REALTA’ ASSI MATER

IE 

5 La 

fabbrica 

di 

cioccolat

o 

-Competenza n. 2 

Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, 

in relazione agli interlocutori 

e al contesto. Comprendere i 

punti principali di testi orali e 

scritti di varia tipologia, 

provenienti da fonti diverse, 

anche digitali. Elaborare testi 

funzionali, orali e scritti, di 

varie tipologie, per descrivere 

esperienze, spiegare fenomeni 

e concetti, raccontare eventi, 

con un uso corretto del 

lessico di base e un uso 

appropriato delle competenze 

espressive. 

Competenza n. 4 

Acquisire informazioni sulle 

tradizioni culturali locali 

utilizzando strumenti e 

metodi adeguati. Illustrare le 

caratteristiche della cultura 

Competen

ze di 

cittadinan

za 

Imparare 

ad 

imparare 

 
Collaborare e 

partecipare 

 
Competenze 

professionali 

Utilizzare 

tecniche di 

lavorazione e 

strumenti 

gestionali 

Relazione di gruppo sulla 

origine, produzione ed uso 

del cioccolato 

 
Inglese e tedesco 

Realizzazione di una 

ricetta a base di 

cioccolato 

 

 

 

 

 
Asse dei linguaggi 

 

 

Inglese 

Seconda 

Lingua 

Straniera 

(Tedesco

) 



 

 

locale e nazionale di 

appartenenza, anche a 

soggetti di altre culture 

Competenza n. 7 

Identificare le forme di 

comunicazione e utilizzare le 

informazioni per produrre 

semplici testi multimediali in 

contesti strutturati, sia in 

italiano sia nelle lingue 

straniere oggetto di studio, 

verificando l’attendibilità 

delle fonti. 
 

2. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE 

SEGUENTI   UNITA’ FORMATIVE 

 
UNITA’ FORMATIVA 1 Io e il mio 

mondo 

 

Conoscenze Abilità 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana e delle 

lingue  straniere  ai  diversi  livelli:  fonologia,  

ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice. 

Aspetti grammaticali, lessicali e pragmatici relativi alla sfera 

quotidiana. Strutture essenziali dei testi descrittivi e narrativi. 

Tecniche di presentazione e di comunicazione 

 
Fondamenti ortografici, grammaticali e lessicali (in italiano 
appropriato uso degli aggettivi qualificativi e determinativi, 
dell’apposizione, dei registri linguistici; nelle lingue straniere 
strutture grammaticali e regole ortografiche di base, lessico 

concernente aspetti del proprio aspetto fisico e del proprio 
carattere); caratteristiche della narrazione e della descrizione 
(oggettiva e soggettiva). 

Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno 

scopo, selezionando le informazioni significative, servendosene in 

modo critico, utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

 

Scrivere testi di tipo descrittivo anche in formato digitale, corretti sul 

piano morfosintattico e ortografico, con scelte lessicali appropriate, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario, curati nell’ 

impaginazione. 

 

 
Fare descrizioni e presentazioni con sufficiente scioltezza, secondo 
un ordine prestabilito e coerente ricorrendo a materiali di supporto 
(presentazioni multimediali), su argomenti noti di interesse generale. 

Le qualità fisiche, psichiche e intellettive. I diversi gradi 

delle emozioni. 
Scrivere testi chiari e sufficientemente dettagliati, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario su argomenti noti di interesse 

generale. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione  

 
 



 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 2 Io e gli altri  

Conoscenze Abilità 

 

 
Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana e delle 

lingue oggetto di studio ai diversi livelli: fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase omplessa, 
lessico. 

 
Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, 

espressivi, interpretativi. 

 

Per le lingue straniere 

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale e 

professionale. Regole grammaticali fondamentali. Corretta 

pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso 

comune .Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi. 

 

 

 
-Applicare tecniche di organizzazione di un discorso o un testo, 
finalizzati ad esporre dati e raccontare eventi, scegliendo il lessico e il 
registro adeguati in base al tema trattato e al contesto comunicativo. 

-Ricercare acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche 
in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo 

-Rielaborare in forma chiara le informazioni 

-Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 
comunicative 

-Descrivere se stessi e gli altri, utilizzando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

Mostrare consapevolezza delle questioni linguistico - culturali che 

scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 

 - 

 

UNITA’ FORMATIVA 3 La mia ricetta  

Conoscenze Abilità 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi 

livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della 

frase semplice, frase complessa, lessico. 

 
Repertori dei termini tecnici culinari delle diverse lingue 

 
Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in 

contesti formali, organizzativi e professionali. 

 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

anche professionale 

Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle fonti 

(manuale, sito web, portale) per documentarsi su un argomento 

specifico. 

 
Scrivere testi di forma diversa, ad es.itinerari ,ricette , opuscoli ,sulla 

base di modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 

 
Mostrare consapevolezza delle questioni linguistico - culturali che 

scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 

Aspetti interculturali 

 
Aspetti delle culture della lingua oggetto di studio 

Saper identificare e utilizzare una gamma di strategie per comunicare 

in maniera efficace con parlanti la lingua oggetto di studio di culture 

diverse 

 

 



 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 4 Il mio ambiente  

Conoscenze Abilità 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai 

diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del 

verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico. 

 
Repertori dei termini tecnici e geografici in differenti lingue 

 
Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in 

contesti formali, organizzativi e professionali. 

 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 

anche professionale 

 

Aspetti interculturali 

 
Aspetti delle culture della lingua oggetto di studio 

 
 

Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle fonti 

(manuale, sito web, portale) per documentarsi su un argomento 

specifico. 

 
Scrivere testi di forma diversa, ad es.itinerari ,ricette , opuscoli ,sulla 

base di modelli, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 

 
Mostrare consapevolezza delle questioni linguistico - culturali che 

scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre lingue. 

 

Comprendere i punti principali di testi orali in lingua standard chiari, 

relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità e ad 

argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito professionale di 

appartenenza. 

 
Comprendere in maniera globale testi scritti di diversa tipologia e 

genere, relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di 

attualità e ad argomenti attinenti alla microlingua dell’ambito 

professionale di appartenenza. 

 

 

UNITA’ FORMATIVA 5 la 

fabbrica di cioccolato 

 

Conoscenze Abilità 

Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai 

diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del 

verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico. 

Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno 

scopo, selezionando le informazioni significative, servendosene in 

modo critico, utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue  

 

L’origine storica del cioccolato e sua diffusione. Linguaggio 

tecnico di settore, anche in lingua straniera. Riconoscere la 

terminologia specifica e utilizzarla in modo appropriato 

Argomentare una propria idea e la propria tesi su una tematica 

specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, usando un lessico 

appropriato all’argomento e alla situazione. 

 Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle fonti 

(manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale) per documentarsi su 

un argomento specifico. 

 
Comprendere, selezionare e rielaborare il messaggio contenuto in un 



 

 

 testo orale e scritto. Riconoscere le caratteristiche formali della ricetta 

 
Riconoscere la terminologia specifica e utilizzarla in modo 

appropriato 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

UDA N.1 Io e il mio mondo  

Periodo: Ottobre/ Novembre 2022  

Materia 

Italiano        50 ore 

Inglese        4 ore 

Tedesco      3 ore 

 

 

UDA N.2 Io e gli altri  

Periodo: Dicembre/Gennaio 2022  

Materia 

Italiano        0 ore 

Inglese        4 ore 

Tedesco      3 ore 

 

 

UDA N.3 La mia ricetta  

Periodo: Febbraio/Marzo 2023  

Materia 



 

 

Italiano        0 ore 

Inglese        4 ore 

Tedesco      3 ore 

 

 

UDA N.4 Il mio ambiente  

Periodo: Aprile 2023  

Materia 

Italiano    0 ore 

Inglese    4 ore 

Tedesco  3 ore 

 

 

UDA N.5 La fabbrica di cioccolato  

Periodo: Maggio/Giugno 2023  

Materia 

Italiano    0 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 (inglese) 

Conoscenze Abilità Competenze 

UDA 1: Agenda 2030: cosa è e quali 

organismi internazionali l’hanno promossa 

UDA 2: Come ricercare le informazioni 

relative ad agenda 2030 
UDA 3: Tutela dell’ambiente nel mondo 

Reperire informazioni 

dal Web. Saper 

riassumere le 

informazioni e 

riordinarle. 

Saper riferire le informazioni 

raccolte. 

Saper riconoscere le implicazioni 

etiche, sociali, scientifiche, 

produttive e ambientali 

dell’innovazione tecnologica 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 sociali e civili 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Tedesco: le norme di igiene e sicurezza degli alimenti in lingua (1 ora) 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le norme di igiene e 

sicurezza degli alimenti 
Capacità di impegnarsi con gli altri 

per conseguire un interesse comune. 

 

Capacità di partecipare in modo 

costruttivo alle attività della 

comunità. 

 

Adattare la propria comunicazione in 

funzione della situazione 

 

Rispetto delle regole, degli spazi, 

consapevolezza del bene pubblico, 

consapevolezza dei rischi dei propri 

comportamenti per sé, per gli altri e per 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica 

anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la 

regolano 

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. 



 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA (italiano) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’ambiente. 



 

 

3. Articolazione del percorso 

Inglese: 

UNITA’ FORMATIVA 
DISCIPLINARE 1 

Afferente a UDA 1 Io e il mio 
mondo 

Conoscenze Abilità Competenze 

Parlare di se stesso, dei propri interessi, 
della scuola, della routine, del proprio 
ambiente, di ciò che piace o non piace 
fare. 

Listening 
Ascoltare dialoghi per 
ricavare informazioni di 
carattere personale 

Comprendere i punti principali di 
messaggi e annunci semplici e 
chiari su argomenti di interesse 
personale. 
Interagire in conversazioni brevi di 



 

 

 
 
 

Grammar 
Subject pronouns 
Verb TO BE (-Present 
simple) Possessive 
adjectives Regular and 
irregular plurals, 
This/these/that/those 
There is/there are 
+a/some/any Preposition of 
place 
Object pronouns, articles, 
Imperatives Wh--questions, Can 
Have got-(-Present simple) Possessive ‘s 
Possessive pronouns and Whose 
Present Simple (affirmative and 
negative) Adverbs and adverbial phrases 
of frequency Present simple (questions) 
Preposition of time at-- in--on 

Speaking 
Dare e chiedere informazioni 
di carattere personali sulla 
scuola, il tempo libero, gli 
amici, il proprio ambiente 

interesse personale e quotidiano. 
Descrivere in maniera semplice 
situazioni relative all’ambito 
personale. Utilizzare un repertorio 
lessicale ed espressioni di base, per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. Ricercare 
informazioni su testi di breve 
estensione di interesse personale e 
quotidiano. 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 
Utilizzare il dizionario 
bilingue e dizionari 
multimediali. 
Produrre testi di breve estensione, 
semplici e coerenti su tematiche 
note e di interesse personale. 
Cogliere la portata interculturale 
della lingua e della cultura inglese. 

Reading 
Lettura di brani sulla scuola e il 
tempo libero 

Speaking 
Dare e chiedere informazioni 
di carattere personali sulla 
scuola, il tempo libero, gli 
amici, il proprio ambiente. 
Esporre una prsentazione di se stessi 

Vocabulary: 
Alphabet and numbers, Countries and 
nationalities, Family, The alphabet, My 
room and personal possessions, Jobs, 
Places in town, Days, months and seasons, 
Ordinal numbers, dates and years, Free--
time activities Physical appearance 

Writing 
Presentazione scritta di se stessi. 

Per lo sviluppo della UDA n. 1 verranno utilizzate parti relative a Grammatica, Funzioni, Lessico e Skills delle seguenti Unità del 
testo 
Engage With Your Future: 

- Build Up to Engage (Units A/B/C/D/E) 
- Unit 1 
Il testo di grammatica Get into Grammar and Vocabulary verrà utilizzato quando necessario per rafforzare alcune strutture 
grammaticali e per il recupero. 



 

 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2 

Afferente a UDA 2 Io e gli altri 

Conoscenze Abilità Competenze 

Descrivere persone e situazioni, 
descrivere foto, esprimere e scambiarsi 
opinioni. 

Listening 
Ascoltare dialoghi per ricavare 
informazioni di carattere 
personale 

Comprendere i punti principali di 
messaggi e annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse personale. 
Interagire in conversazioni brevi di 
interesse personale e quotidiano. 
Descrivere in maniera semplice 
situazioni relative all’ambito 
personale. Utilizzare un repertorio 
lessicale ed espressioni di base, per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. Ricercare 
informazioni su testi di breve 
estensione di interesse personale e 
quotidiano. 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 
Utilizzare il dizionario 
bilingue e dizionari 
multimediali. 
Produrre testi di breve estensione, 
semplici e coerenti su tematiche 
note e di interesse personale. 
Cogliere la portata interculturale 
della lingua e della cultura inglese. 

Grammar 
Present Continuous 
Present simple vs present 
Continuous Prepositions and 
adverbial phrases of place 
Verbi modali per obbligo e 
necessità (must, mustn’t, have to, 
don’t have to) Imperativo, have 
got, caso possessivo, aggettivi e 
pronomi possessivi. 

Speaking 
Dare e chiedere informazioni 
di carattere personali su se 
stessi, la propria personalità. 
Descrivere i propri amici e la 
propria famiglia. Parlare di ciò 
che si deve o non si deve fare 
e descrivere foto. 

Vocabulary 
Aggettivi per descrivere l'aspetto fisico e 
la personalità, materie scolastiche e i 
luoghi della scuola. 

Writing 
Scrivere un opuscolo relativo alle regole 

Reading 
Lettura di testi sulla scuola e il 
tempo libero 

Per lo sviluppo della UDA n. 2 verranno utilizzate parti relative a Grammatica, Funzioni, Lessico e Skills delle seguenti Unità del 
testo 
Engage With Your Future: 

- Unit E 
- Unit 1 
- Unit 2 

Il testo di grammatica Get into Grammar and Vocabulary verrà utilizzato quando necessario per rafforzare alcune strutture 
grammaticali e per il recupero. 



 

 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3 

Afferente a UDA 3 La mia ricetta 

Conoscenze Abilità Competenze 

Comprare cibo e bevande, parlare 
della quantità, descrivere i cibi. 

Listening 
Ascoltare dialoghi per 
ricavare informazioni sul 
cibo 

Comprendere i punti principali di 
messaggi e annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse personale. 
Interagire in conversazioni brevi di 
interesse personale e quotidiano. 
Descrivere in maniera semplice 
situazioni relative all’ambito 
personale. Utilizzare un repertorio 
lessicale ed espressioni di base, per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. Ricercare 
informazioni su testi di breve 
estensione di interesse personale e 
quotidiano. 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 
Utilizzare il dizionario 
bilingue e dizionari 
multimediali. 
Produrre testi di breve estensione, 
semplici e coerenti su tematiche 
note e di interesse personale. 
Cogliere la portata interculturale 
della lingua e della cultura inglese. 

Grammar 
Countable and uncountable 
nouns some /any /no 
how much/how many/a little /a few . 
Imperativo 
would like ( offers and requests) 

Speaking 
Dare e chiedere informazioni sul cibo e 
sulla quantità 

Vocabulary: 
Food, food types, drinks, quantity, 
common uncountable nouns. 

Writing 
Saper scrivere una ricetta 

Reading 
Leggere un menu, una ricetta. 

Per lo sviluppo della UDA n. 3 verranno utilizzate parti relative a Grammatica, Funzioni, Lessico e Skills delle seguenti Unità del 
testo 
Engage With Your Future: 

- Unit C 
- Unit 3 

Il testo di grammatica Get into Grammar and Vocabulary verrà utilizzato quando necessario per rafforzare alcune strutture 
grammaticali e per il recupero. 



 

 

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4 

Afferente a UDA 4 Il mio ambiente 

Conoscenze Abilità Competenze 

Descrivere il proprio ambiente di vita, la 
scuola e la casa. 

Listening 
Ascoltare un’intervista sulla 
scuola e il proprio ambiente di 
studio 

Comprendere i punti principali di 
messaggi e annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse personale. 
Interagire in conversazioni brevi di 
interesse personale e quotidiano. 
Descrivere in maniera semplice 
situazioni relative all’ambito 
personale. Utilizzare un repertorio 
lessicale ed espressioni di base, per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. Ricercare 
informazioni su testi di breve 
estensione di interesse personale e 
quotidiano. 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 
Utilizzare il dizionario 
bilingue e dizionari 
multimediali. 
Produrre testi di breve estensione, 
semplici e coerenti su tematiche 
note e di interesse personale. 
Cogliere la portata interculturale 
della lingua e della cultura inglese. 

Grammar 
Present simple, prepositions of 
time, like/love/enjoy/hate + ing 
form ) 

Speaking 
Descrivere la casa e la scuola 

Vocabulary: 
I luoghi della casa e della scuola, i luoghi del 
tempo libero. 

Writing 
Realizzare una mappa della 
propria scuola o casa 

Reading 
Leggere testi descrittivi 

Per lo sviluppo della UDA n. 4 verranno utilizzate parti relative a Grammatica, Funzioni, Lessico e Skills delle seguenti Unità del 
testo 
Engage With Your Future: 

- Unit 2 
Il testo di grammatica Get into Grammar and Vocabulary verrà utilizzato quando necessario per rafforzare alcune strutture 
grammaticali e per il recupero. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 5 

Afferente a UDA 5 La fabbrica di 
cioccolato 

Conoscenze Abilità Competenze 

Parlare del passato, dare e 
ricevere informazioni, dare 
suggerimenti 

Listening 
Ascoltare dialoghi per 
ricavare informazioni 
riguardo al passato 

Comprendere i punti principali di 
messaggi e annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse 
personale. 
Interagire in conversazioni brevi di 
interesse personale e quotidiano. 
Descrivere in maniera semplice 
situazioni relative all’ambito 
personale. Utilizzare un repertorio 
lessicale ed espressioni di base, per 
descrivere esperienze di tipo 
personale o familiare. Ricercare 
informazioni su testi di breve 
estensione di interesse personale e 
quotidiano. 
Utilizzare in modo adeguato le 
strutture grammaticali di base. 
Utilizzare il dizionario 
bilingue e dizionari 
multimediali. 
Produrre testi di breve estensione, 
semplici e coerenti su tematiche 
note e di interesse personale. 
Cogliere la portata interculturale 
della lingua e della cultura 
inglese. 

Grammar 
Past simple del verbo TO BE, 
could, Past simple alle tre forme 
dei verbi regolari 

Speaking 
Dare e chiedere informazioni 
sulla storia del cioccolato, dare 
suggerimenti 

Vocabulary: 
Cibi e bevande. 

Writing 
Scrivere una ricetta a 
base di cioccolato 

Reading 
Leggere un testo descrittivo 

Per lo sviluppo della UDA n. 5 verranno utilizzate parti relative a Grammatica, Funzioni, Lessico e Skills delle seguenti Unità del 
testo 
Engage With Your Future: 

- Unit 3 
- Unit 4 

Il testo di grammatica Get into Grammar and Vocabulary verrà utilizzato quando necessario per rafforzare alcune strutture 
grammaticali e per il recupero. 



 

 

 

 
U
n
it
à 

Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
 

 

 Vedi tabella sopra 
 

 Vedi tabella sopra 
 

 Vedi tabella sopra 
 

 Vedi tabella sopra 
 

 Vedi tabella sopra 
 

 

 

Sett/ott/nov/Dic 

Dic/Gennaio 

Febb/Marzo 

Aprile 

Maggio/giugno  

Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la famiglia, la scuola e il tempo libero 

 
Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre si viaggia nel paese in cui si parla la lingua 

 
Essere in grado di produrre un testo semplice relativo 
ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale 

 
Essere in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, 
sogni speranze e ambizioni e spiegare brevemente le 
ragioni di opinioni e progetti 

 
Saper utilizzare dizionari bilingue e monolingue, anche 
multimediali 

 
Lo studente è avviato la raggiungimento di conoscenze e 
competenze comunicative di base rapportabili al livello B1 
del QCER (Quadro Europeo di Riferimento) alla fine del 
biennio: 
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi 
ed operativi 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tedesco: 

 
unità 1 Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
Infos 1:   

1-

Kennenlernen 

4 - Nach der 

Schule 

5- Freizeit  

 

Infos 2: 

10- Personen 
 

UDA 1: Io e il mio mondo  
 

Grammatica: 

- Il verbo essere “sein”e il verbo 

avere “haben”  

- La coniugazione dei verbi deboli 

- La coniugazione dei verbi forti 

“nehmen” e “sprechen”  

- ll verbo mögen (mi piace) e il 

verbo möchten (mi piacerebbe)  

- I verbi modali können e müssen 

- Nominativo e accusativo  

- La negazione nicht e kein 

- gli aggettivi possessivi 

Lessico: 

- Aggettivi che descrivono 

le caratteristiche fisiche di 

una persona  

- Aggettivi che descrivono i 

tratti caratteriali di una 

persona 

- la famiglia 

- le professioni 

- Hobby e tempo libero. 

Ottobre- 

Novembre   2022 
- Parlare di se stessi descrivendo il proprio aspetto fisico e 

caratteriale 
- Interagire con un coetaneo parlando di hobby e tempo libero 
- Descrivere in maniera semplice situazioni relative all’ambito 

personale 

 
unità 2 Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
Infos 1: 

2- Schule 

3- Kontakte 

4- Nach der 

Schule 

6- Alltag 

UDA 2: Io e gli altri  
Grammatica: 

- Verbi finden, antworten, 

rechnen, haben 

 - interrogativo wann? 

- l’ora  

 - pronomi personali 

all’accusativo 

 - Verbi modali per obbligo e 

necessità, imperativo. 

 

Lessico: 

- Le materie scolastiche e le 

attività scolastiche, i luoghi della 

scuola, i giorni della settimana, 

gli oggetti scolastici 

- numeri e professioni 

- luoghi della città  

 

Dicembre 2022 -Dare e chiedere informazioni personali sulla scuola , i compagni 

e l'ambiente scolastico, parlare di ciò che si deve o non si deve 

fare , descrivere foto. 

- Leggere un testo contenente informazioni utili allo scopo 

- Le regole a scuola 



 

 

Comunicazione: 

- parlare delle materie scolastiche 

e dell’orario scolastico e della 

propria aula 

- parlare delle regole della scuola 

- parlare di doveri, permessi e 

divieti 

- prendere appuntamento  

- chiedere e dare il numero di 

telefono 

- chiedere e dare informazioni su 

qualcuno 

 

 
unità 3/5 Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
Infos 1: 

4- Nach der 

Schule 

Infos 2:  

11- Essen 

UDA 3 La mia ricetta  

UDA 5 La fabbrica di 

cioccolato 

 
 Grammatica: 

- articolo negativo kein/e al 

nominativo e all’accusativo 

- il verbo nehmen 

- le frasi secondarie con weil e 

dass 

Lessico:  
- ristorante e menù 

- cibi e bevande  

- confezioni e quantità  

- negozi 

- ricette di cucina 

- locali e ristoranti 

Comunicazione: 
 - Acquistare prodotti 

alimentari, indicando 

quantità e prezzi 

 - Parlare dei negozi e 

prodotti  

 - Parlare di 

abitudini 

alimentari  

- Capire e 

presentare una 

ricetta 

 

Gennaio/Febbraio 

2023 

Maggio 2023 

- Parlare di abitudini alimentari 

- Comprendere i punti essenziali di una ricetta di cucina 

- Interagire in una discussione su diversi tipi di negozi e 

modalità di fare la spesa 

- Tradurre una ricetta 

 
 
 



 

 

unità 4 Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 
Infos 1: 

2- Schule 

4- Nach der 

Schule 

6- Alltag 

8- Unterwegs  

 

 

UDA 4: Il mio ambiente 
 

Grammatica: 

 - Le parole composte  

 - Wohin? Il moto a luogo in + 

accusativo 

 - Wo? Lo stato in luogo in + 

dativo 

- La forma 

interrogativa 

Womit? 

Lessico: 

- arredi 

scolastici 

- stanze e mobili 

- I luoghi della 

città  

- Mezzi di 

trasporto 

-  Indicazioni 

stradali 

Comunicazione: 

- parlare della propria aula/scuola 

 - descrivere la posizioni di 

oggetti e mobili in una casa  

- Chiedere e dare 

informazioni su 

trasporti e 

collegamenti 

- Chiedere e dare indicazioni 

stradali 

Marzo/ aprile 
2023 

Descrivere la propria aula/ scuola e la propria casa  

Comprendere il senso generale e informazioni specifiche in una 

conversazione sui mezzi di trasporto, anche senza capire tutte le 

parole.  

Dare, comprendere e seguire delle indicazioni stradali in città. 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2   

 
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: 31/10/2022 

 

 

I docenti 

                  Miriana Martella 

Carla Mensini 

Andrea Panico 

 

 

 

 

 


