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RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Alla fine del primo periodo è previsto un lavoro di sostegno e potenziamento per il recupero di specifiche carenze.   

Nel corso dell’anno è, inoltre, previsto un lavoro di recupero in itinere rivolto agli studenti che incontrano maggiori difficoltà. 

NUMERO VERIFICHE Sia nel primo che nel secondo periodo sono previste almeno  due verifiche scritte e due verifiche orali.  

EXTRA AMPLIAMENTO 
In accordo con ciascun cdc potranno essere realizzate attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrat ive (visite guidate, 
viaggi di istruzione, lezioni con esperti esterni) coerenti con la programmazione. 

 


