
 

Classe: 3CE. Corsi di Recupero  debito formativo settembre 2020  

A seguito dell’OM del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti, ogni 
docente del consiglio di classe ha compilato  le seguenti tabelle che consentiranno a ogni 
studente  di controllare il proprio piano di apprendimento per il recupero delle lacune  di cui 
all’art. 6 dell’ordinanza suddetta . 

Ogni Docente ha compilato  la disciplina di sua competenza, indicando i Nuclei fondanti della 
disciplina suddividendola in moduli ( Q1.1 –Q1.2 ETC ) . Ogni studente cerchi il proprio 
nominativo nelle discipline  in cui ha avuto il debito formativo e controlli a quale/quali  
modulo/moduli deve essere presente . Su questi moduli i verterà la verifica. 

Quindi : 

passo 1 : cercare la materia  con debito formativo  

passo 2 : cercare nella tabella sottostante il proprio nominativo e contestualmente  i moduli  
che è necessario recuperare 

passo 3 : cercare sull’orario quando questi moduli verranno affrontati dall’insegnante.    

 

Il recupero è suddiviso in due settimane diverse : recupero  settimana 1-5 settembre e 
recupero settimana 7-13 settembre . 

L’orario  è scandito come durante l’anno scolastico  

 1 ° ora  8.00-9.00 

2°ora  9.00-10.00 

3°ora  10.00-11.00 

4 ora  11.00-12.00 

5 ora  12.00-12.55 

1-15 SETTEMBRE  CORSI DI RECUPERO : ITALIANO- SCIENZE DEGLI ALIMENTI  

 

Caroti Nicoletta 1° quadrimestre. 
Apporre in questa tabella gli argomenti SVOLTI 

Lingua e Letteratura Italiana 

N° NUCLEO ARGOMENTI SVOLTI 

Q1.1. 

● Le origini della letteratura in volgare  

● L’età cortese e il romanzo cavalleresco 

● Le origini della letteratura italiana  

● S. Francesco, Iacopone da Todi e la poesia religiosa 

● Il dolce Stil novo : Guinizzelli e Cavalcanti 

● La poesia comico-realistica : Cecco Angiolieri  

Q1.2. ● La vita, le opere e la poetica di Dante Alighieri 

Q1.3. ● La Divina Commedia : lettura e analisi dei canti più famosi  



Q1.4. ● Petrarca e l’affermazione della lirica  

 

Caroti Nicoletta 2° quadrimestre. Apporre in questa tabella gli argomenti: 
- i nuclei svolti 

N° NUCLEO ARGOMENTI SVOLTI 

Q2.1. ● Boccaccio e la commedia umana del Decameron  

Moduli da recuperare per ogni singolo studente  

Caroti Nicoletta – Nuclei con Debito X 
 

 
1° QUADRIMESTRE (indicare con X se il 

modulo non è stato recuperato) 

2° QUADRIMESTRE (indicare con X il 

modulo da recuperare) 

ALLIEVI / NUCLEI Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 

Cangu Xhoni      X     

 

 

Vullo Ilaria 1° quadrimestre. 
Apporre in questa tabella gli argomenti SVOLTI 

Scienza d. alimenti 

N° NUCLEO ARGOMENTI SVOLTI 

Q1.1. 
I micronutrienti: sali minerali e vitamine (caratteristiche, funzioni, alimenti in cui sono presenti, carenza ed 

eccesso) 

Q1.2. Acqua: funzione, fabbisogno idrico e bilancio idrico 

Q1.3. I lipidi : Introduzione alle caratteristiche e classificazione 

 

Vullo Ilaria 2° quadrimestre. Apporre in questa tabella gli argomenti: 
- i nuclei svolti 

N° NUCLEO ARGOMENTI SVOLTI 

Q2.1. I lipidi :le  funzioni, gli acidi grassi essenziali e il colesterolo  

Q2.2. Il latte (valore nutritivo, costituzione, trattamenti termici e produzione) 

Q2.3. Lo yogurt (valore nutritivo, costituzione, trattamenti termici e produzione) 

Q2.4. I formaggi (valore nutritivo, trattamenti termici e produzione, differenti tipologie di formaggi e la ricotta) 

 

Moduli da recuperare per ogni singolo studente  

Vullo Ilaria – Nuclei con Debito X 
 

 
1° QUADRIMESTRE (indicare con X se il 

modulo non è stato recuperato) 

2° QUADRIMESTRE (indicare con X il 

modulo da recuperare) 

ALLIEVI / NUCLEI Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 

Cangu Xhoni      x x x x  

 



 RECUPERO  1-5 SETTEMBRE 2020 3CE RECUPERO  1-5 SETTEMBRE 2020 3CE

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

8h15

9h05

10h05

11h05

12h05

12h55

ITALIANOQ2.1

CAROTI

ITALIANOQ2.1

CAROTI

ITALIANOQ2.1

CAROTI

ITALIANOQ2.1

CAROTI

VERFICA

CAROTI

3CE
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RECUPERO 7-13 SETTEMBRE 3CERECUPERO 7-13 SETTEMBRE 3CE

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

8h15

9h05

10h05

11h05

12h05

12h55

SC.ALIMENTIQ2.1

BERTOCCI

SC. ALIMENTI Q2.2

BERTOCCI

SC.ALIMENTI Q2.3

BERTOCCI

SC.ALIMENTI Q2.4

BERTOCCI

VERFICA

BERTOCCI

3CE
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