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Dozio Lapo Lorenzo Maria
Disciplina

Contenuti da consolidare

Obiettivi di apprendimento da
conseguire

Strategie per il raggiungimento dei
relativi livelli di apprendimento

Esercizi, argomenti, compiti, attività
da svolgere

STORIA

Possiede conoscenze frammentarie
e le applica solo se guidato.

Ripassare le unità 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10 del libro di testo, facendo sintesi
sotto forma di riassunti o schemi per
punti o mappe concettuali.
Soffermarsi sulle domande e gli
esercizi proposti alla fine di ogni
singola unità per verificare gli
apprendimenti.

INGLESE

L'alunno ha una scarsa padronanza
della disciplina ed applica le poche
conoscenze solo se guidato.
Le sue competenze linguistiche
risultano pertanto poco sviluppate.

Oltre allo svolgimento degli esercizi
di ripasso grammaticale del testo
GET UP AND GO vol. 1, assegnato
per le vacanze estive a tutta la
classe, viene richiesto anche lo
svolgimento di esercizi miranti a
colmare le carenze rilevate.
Tali esercizi saranno allegati alla
programmazione finale della
disciplina.

SPAGNOLO

Possiede conoscenze lacunose e
frammentarie degli argomenti svolti.

Svolgere gli esercizi che non sono
stati effettuati durante il periodo di
DaD e caricati dall'insegnante sia sul
Registro Elettronico che su
Weschool BOARD SPAGNOLO
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MATEMATICA

Monomi, polinomi, equazioni e
disequazioni numeriche

1) Rispettare il linguaggio simbolico
della matematica
2) Sviluppare una procedura
coerente e simbolica della
Matematica

1) Utilizzo di schede, a
completamento, di esercizi proposti
dal testo adottato.
2) Rafforzamento dei concetti con
esercizi di consolidamento
sviluppando schede e schemi da
utilizzare durante le esercitazioni

Capitolo 1
pag. da 62 a pag. 68
Capitolo 2
pag. da 129 a pag.
136
Capitolo 3
pag. da 193 a pag.
197
Capitolo 4
pagg. 225, 226, 263,
264
Capitolo 5
pag. da 352 a pag.
358
Capitolo 6
pag. da 416 a pag.
422
Capitolo 7
pag. da 498 a pag.
506
Capitolo 8
pag. da 36 alfa a
pag. 40 alfa
Sono inclusi gli esercizi in lingua
inglese da tradurre e svolgere
secondo la richiesta
Testo di riferimento:
Algebra.verde con Statistica
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi
Zanichelli Editore

EC. AZIENDALE

rptRiepilogoPAI

L'azienda la fattura e i calcoli
percentuali

Esercizi su l'azienda e la fattura
sopracento e sottocento e calcoli
percentuali
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INFORMATICA

Possiede conoscenze frammentarie.
I prodotti non sempre appaiono
completi.

Con riferimento al programma
svolto, ripassare dal libro di testo e
dalle dispense integrative fornite i
relativi argomenti.
Svolgere le esercitazioni assegnate
durante l'a.s. e mai eseguite (cartella
sul r.e. "lavoro recupero").
Svolgere le esercitazione salvate sul
r.e. (cartella sul r.e. "lavoro
recupero").

Giannotti Alessandro
Disciplina

Contenuti da consolidare

Obiettivi di apprendimento da
conseguire

Strategie per il raggiungimento dei
relativi livelli di apprendimento

Esercizi, argomenti, compiti, attività
da svolgere

INGLESE

L'alunno ha una scarsa padronanza
della disciplina ed applica le poche
conoscenze solo se guidato.
Le sue competenze linguistiche
risultano pertanto poco sviluppate.

Oltre allo svolgimento degli esercizi
di ripasso grammaticale del testo
GET UP AND GO vol. 1, assegnato
per le vacanze estive a tutta la
classe, viene richiesto anche lo
svolgimento di esercizi miranti a
colmare le carenze rilevate.
Tali esercizi saranno allegati alla
programmazione finale della
disciplina.

SC.INT.FISICA

Competenze non sviluppate e
conoscenze lacunose
Trimestre non recuperato

Sistema internazionale- stati fisici e
passaggi di stato della materiamassa, volume, densità- le forzegrandezze scalari e vettorialivelocità- accelerazione e pressione

EC. AZIENDALE

L'azienda e la fattura sopracento e
sottocento e calcoli percentuali

Esercizi su l'azienda e la fattura
sopracento e sottocento e calcoli
percentuali
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INFORMATICA

Possiede conoscenze frammentarie.
Possiede conoscenze frammentarie.

Con riferimento al programma
svolto, ripassare dal libro di testo e
dalle dispense integrative fornite i
relativi argomenti.
Svolgere le esercitazioni assegnate
durante l'a.s. e mai eseguite (cartella
sul r.e. "lavoro recupero").
Svolgere le esercitazione salvate sul
r.e. (cartella sul r.e. "lavoro
recupero").

Grisorio Francesco
Disciplina

Contenuti da consolidare

Obiettivi di apprendimento da
conseguire

Strategie per il raggiungimento dei
relativi livelli di apprendimento

Esercizi, argomenti, compiti, attività
da svolgere

STORIA

Possiede conoscenze frammentarie
e le applica solo se guidato.

Ripassare le unità 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10 del libro di testo, facendo sintesi
sotto forma di riassunti o schemi per
punti o mappe concettuali.
Soffermarsi sulle domande e gli
esercizi proposti alla fine di ogni
singola unità per verificare gli
apprendimenti.

INGLESE

L'alunno ha una scarsa padronanza
della disciplina ed applica le poche
conoscenze solo se guidato.
Le sue competenze linguistiche
risultano pertanto poco sviluppate.

Oltre allo svolgimento degli esercizi
di ripasso grammaticale del testo
GET UP AND GO vol. 1, assegnato
per le vacanze estive a tutta la
classe, viene richiesto anche lo
svolgimento di esercizi miranti a
colmare le carenze rilevate.
Tali esercizi saranno allegati alla
programmazione finale della
disciplina.
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MATEMATICA

Monomi, polinomi, equazioni e
disequazioni numeriche

1) Rispettare il linguaggio simbolico
della matematica
2) Sviluppare una procedura
coerente e simbolica della
Matematica

1) Utilizzo di schede, a
completamento, di esercizi proposti
dal testo adottato.
2) Rafforzamento dei concetti con
esercizi di consolidamento
sviluppando schede e schemi da
utilizzare durante le esercitazioni

Capitolo 1
pag. da 62 a pag. 68
Capitolo 2
pag. da 129 a pag.
136
Capitolo 3
pag. da 193 a pag.
197
Capitolo 4
pagg. 225, 226, 263,
264
Capitolo 5
pag. da 352 a pag.
358
Capitolo 6
pag. da 416 a pag.
422
Capitolo 7
pag. da 498 a pag.
506
Capitolo 8
pag. da 36 alfa a
pag. 40 alfa
Sono inclusi gli esercizi in lingua
inglese da tradurre e svolgere
secondo la richiesta
Testo di riferimento:
Algebra.verde con Statistica
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi
Zanichelli Editore

EC. AZIENDALE

L'azienda e la fattura sopracento e
sottocento e calcoli percentuali

Esercizi su l'azienda e la fattura
sopracento e sottocento e calcoli
percentuali

INFORMATICA

Non ha partecipato alla quasi totalità
delle attività proposte.
Non ha mai consegnato alcun lavoro
assegnato.
Non ha colmato le lacune del primo
trimestre.

Con riferimento al programma
svolto, ripassare dal libro di testo e
dalle dispense integrative fornite i
relativi argomenti.
Svolgere le esercitazioni assegnate
durante l'a.s. e mai eseguite (cartella
sul r.e. "lavoro recupero").
Svolgere le esercitazione salvate sul
r.e. (cartella sul r.e. "lavoro
recupero").
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GEOGRAFIA

Le carenze riguardano ,nello
specifico, l' Urbanizzazione,
l'Economia Europea, I settori
economici , L' UE più la conoscenza
di uno stato europeo

Acquisizione dei contenuti e del
Consultazione dei materiali caricati
linguaggio specifico come
su il RE
prerequisiti essenziali per affrontare
il programma di seconda.

Es. pag 112 e 113 (città Europee) più
es, pag 136 e 137 più ricerca su l'UE
uno stato appartenete all'UE e
lettura approfondita con relativa
mappa concettuale delle unità 9,10 e
11

Hamrouni Hanis Morgan
Disciplina
STORIA

Contenuti da consolidare

Obiettivi di apprendimento da
conseguire

Strategie per il raggiungimento dei
relativi livelli di apprendimento

Possiede conoscenze frammentarie
e le applica solo se guidato.

Esercizi, argomenti, compiti, attività
da svolgere
Ripassare le unità 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10 del libro di testo, facendo sintesi
sotto forma di riassunti o schemi per
punti o mappe concettuali.
Soffermarsi sulle domande e gli
esercizi proposti alla fine di ogni
singola unità per verificare gli
apprendimenti.

Quaranta Edoardo
Disciplina
SPAGNOLO

Contenuti da consolidare

Obiettivi di apprendimento da
conseguire

Strategie per il raggiungimento dei
relativi livelli di apprendimento

Possiede conoscenze lacunose e
frammentarie degli argomenti svolti.

Esercizi, argomenti, compiti, attività
da svolgere
Svolgere gli esercizi che non sono
stati effettuati durante il periodo di
DaD e caricati dall'insegnante sia sul
Registro Elettronico che su
Weschool BOARD SPAGNOLO

Sammarco Alessandro
Disciplina

rptRiepilogoPAI

Contenuti da consolidare

Obiettivi di apprendimento da
conseguire

Strategie per il raggiungimento dei
relativi livelli di apprendimento

Esercizi, argomenti, compiti, attività
da svolgere
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EC. AZIENDALE
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L'azienda e la fattura sopracento e
sottocento e calcoli percentuali

Esercizi su l'azienda e la fattura
sopracento e sottocento e calcoli
percentuali

