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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE (fare attenzione a non 
menzionare i nomi dei ragazzi) 
 

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di 
BES-DSA-H : La classe si compone di 18 persone, di cui 14 maschi e 4 femmine, 4 DSA e 2 ragazzi 
con certificazione ai sensi della Legge 104/1992 per obiettivi minimi e un’alunna con differenziato. 
 
2.COMPORTAMENTO: dal punto di vista disciplinare, gli alunni si mostrano poco responsabili e 
disattenti alle regole anti-COVID così come vanno richiamati spesso per l’uso del cellulare. 



 

 

 
3. RAPPORTI TRA COMPAGNI: I ragazzi risultano affiatati e uniti. 
 
4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE: La classe deve essere chiamata 
continuamente all’attenzione, che risulta essere molto bassa e di breve termine. Nonostante si cerchi 
di trovare argomenti di loro gradimento e lezioni più semplici possibili, calibrati al livello della classe, 
solo in pochi si riscontra una certa partecipazione alla 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 quasi per la maggior parte della classe e vanno continuamente 
motivati. 
 
7. IMPEGNO: i ragazzi mostrano un impegno scarso e comunque limitato alle verifiche scritte o orali 
previste e programmate molto spesso, proprio per evitare di trovarli impreparati. 
 
8. RISPETTO DELLE CONSEGNE Per quanto riguarda la puntualità, nonostante si tratti di 
interrogazioni o verifiche scritte programmate, i ragazzi fanno assenze strategiche per ovviare a 
queste e quindi risultano, almeno parte di essi, poco puntuali nelle loro consegne. 
 
9. PROGRESSI: Da una prima analisi della classe, non si registrano progressi rilevanti da segnalare 
anzi il livello della classe risulta basso e per quanto attiene la materia di diritto, tutti lavorano per 
obiettivi minimi in quanto non c’è una preparazione sufficiente da permettere un livello superiore. 
 
10. METODO DI STUDIO I ragazzi non hanno un loro metodo di studio ed hanno bisogno di un 
continuo sostegno da parte del docente che cerca di ridurre al minimo i concetti, di fornire mappe 
concettuali. E riassunti  in modo da facilitarli nel lavoro a casa, che è molto scarso. 
 
11. PROFITTO Il profitto è medio- basso, a parte alcuni alunni che risultano ad un livello medio 
rispetto agli altri. 
 
12. FREQUENZA  
La frequenza risulta abbastanza regolare, visto poi il periodo in cui ci troviamo. In particolare, un 
alunno ha frequentato solo i primi giorni di scuola. 
 



 

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  
Le assenze sono dovute per motivi familiari o di salute. In DAD, invece, per motivi di rete. 
 
14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  
Per quanto riguarda la materia di diritto, la docente provvederà a breve alla somministrazione di una 

verifica scritta prevista per il recupero del debito, riportato da quattro alunni. 

 
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 
 

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’ 

n. TITOLO UDA COMPETENZE 
TARGET 

COMPETENZE 
COLLEGATE 

COMPITI DI 
REALTA’ 

ASSI MATERIE 

1 Dal console 
nella Roma 
Repubblica
na ai giorni 
nostri 

Competenze area 
generale 

n.1, 3, 7, 8, 12 * 
 

Competenza 
personale, 

sociale e capacità 
di imparare a 

imparare 
 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturali 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZ
A 
  

Saper valutare 
fatti e orientare 
i propri 
comportamenti 
personali in 
ambito 
familiare, 
scolastico e 
sociale.  

Acquisire 
informazioni 
sulle 
caratteristiche 
geomorfologich
e e antropiche 
del territorio e 
delle sue 
trasformazioni 
nel tempo, 
applicando 

Cartellone 
(cartaceo o 
multimediale) 
composto da 
singoli brevi 
elaborati in cui 
l’alunno 
affronta un 
console 
romano e un 
premier 
italiano 
 (se possibile 
sul modello 
dell’opera 
“Vite 
parallele” di 
Plutarco) 

Asse 
stori
co 
socia
le 

Diritto- storia- 
religione 



 

 

Collaborare e 
partecipare. 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

strumenti e 
metodi 
adeguati.  

 

       
       
       

2 L’individuo 
nella famiglia 
e nella scuola   

Competenze 
area generale n. 
2, 3, 7,8, 12* 
 
 

 
Saper valutare 
fatti e orientare 
i propri 
comportamenti 
personali in 
ambito 
familiare, 
scolastico e 
sociale.  

Acquisire 
informazioni 
sulle 
caratteristiche 
geomorfologich
e e antropiche 
del territorio e 
delle sue 
trasformazioni 
nel tempo, 
applicando 
strumenti e 
metodi 
adeguati.  

 
Praticare 
l’espressività 

Relazione 
scritta o 
multimediale 
(anche 
utilizzando 
abilità 
artistiche) 
sulla famiglia 

Asse storico-
sociale 

Diritto -
storia- 
Religione 



 

 

corporea ed 
esercitare la 
pratica 
sportiva, in 
modo efficace, 
in situazioni 
note, in ambito 
familiare, 
scolastico e 
sociale 
 

       

       

       
3 
 

Dal baratto 
alla moneta 
 

Competenze 
area generale n. 
2, 3, 7, 8, 10, 
11, 12* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 
principali 
funzioni e 
processi di 
un’organizzazio
ne e i principi 
di base 
dell’economia. 
Competenza 
del profilo 
d’indirizzo (13)  

Applicare 
procedure 
standard di 
gestione dei 
processi di 
approvvigiona
mento, di 
produzione e di 
vendita di 
prodotti e 
servizi di filiera 
in contesti 

Lavoro con 
Power point 
riportando e 
analizzando le 
immagini 
sulle monete 
degli 
imperatori 
studiati 
nell’impero 
romano in 
chiave 
diacronica 

Asse storico- 
sociale 

Diritto – storia 



 

 

strutturati e noti  

Utilizzare gli 
strumenti 
tecnologici 
affidati avendo 
cura della 
sicurezza, della 
tutela della 
salute nei 
luoghi di lavoro 
e della dignità 
della persona, 
nel rispetto 
della normativa 
di riferimento e 
sotto 
supervisione. 
Competenza 
del profilo 
d’indirizzo (14)  

Applicare 
procedure di 
base relative 
all’igiene e alla 
sicurezza, in 
contesti 
strutturati e 
sotto 
supervisione  

 

       
       
       
       
       
       
       



 

 

       
 

4 Il concetto di 
straniero 
(barbaro, 
immigrato, 
profugo e 
migrante) 

Competenza 1 – 
Agire in riferimento 
ad un sistema di 
valori, coerenti con i 
principi della 
Costituzione, in 
base ai quali essere 
in grado di valutare 
fatti e orientare i 
propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali. 
 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
 
 
Imparare a 
imparare. 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conoscere il 
significato dei 
termini indicanti 
lo straniero in 
genere.  

Contestualizzare 
nello spazio e nel 
tempo in base 
agli argomenti 
studiati. 

Riconoscere le 
cause sociali, 
economiche e 
politiche che 
generano il 
fenomeno 
dell’immigrazion
e 

Argomentare 
facendo 
riferimento alle 
politiche 
deliberate dal 
Consiglio 
Europeo. 

 
Valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali 
e professionali. 
 
 

 Produzione 
fotografica 
commentata sul 
tema 
dell’immigrazi
one soprattutto 
collegata al 
presente  

Asse storico 
sociale 

Diritto- storia- 
Religione 



 

 

5 Beni culturali: 
Testimonianze 
dell’Impero 
romano nel 
mondo 

Competenza n. 6 – 
Riconoscere il 
valore e le 
potenzialità dei beni 
artistici ed 
ambientali. 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
 
 
Imparare a 
imparare. 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere 
l’importanza 
delle 
testimonianze 
artistiche per 
ricostruire la 
Storia. 

Conoscere il 
ruolo 
fondamentale 
dell’Unesco 
all’interno della 
Comunità 
Europea. 

Apprezzare e 
considerare 
patrimonio 
dell’umanità 
presente e futura 
i monumenti 
dislocati in 
qualunque parte 
del mondo 

Collage 
(cartaceo o 
multimediale) 
sulle opere più 
importanti 
In epoca della 
Roma  
imperiale  con 
relative norme 
che ne 
tutelano oggi 
la 
conservazione
. 

Asse storico 
sociale 

Diritto- storia- 
Religione 

 
 
* Competenze di cui agli insegnamenti dell’area generale (Allegato 1 del Regolamento) emanato con decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92. La descrizione di tali competenze, che si raccordano con le specifiche competenze 
intermedie di indirizzo, è indicata nella Legenda di seguito riportata. Legenda delle Competenze di riferimento dell'Area generale: 
Competenza 1 – Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 



 

 

Competenza 2 - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua Italiana secondo le esigenze comunicative vari contesti: sociali, 
colturali, scientifici ed economici, tecnologici e professionali. 
Competenza n. 3 - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Competenza n. 4 – Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia 
a fine della mobilità di studio e di lavoro. 
Competenza n. 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e lavoro. 
Competenza n. 6 – Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali. 
Competenza n. 7 - Individuare ed utilizza le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Competenza n. 8 - Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 
Competenza n. 9 - Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
Competenza n. 10 - Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi. 
Competenza n. 11 - Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei 
luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
Competenza n.12 - Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà operativa in campi 
applicativi 
13. Competenza intermedia per il biennio riferita alla competenza in uscita n.2 del profilo d’indirizzo, indicata nell’Allegato 2 del 
regolamento di cui al Decreto 24 maggio 2018, n.92 (Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in ‘ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione)  
14. Competenza intermedia per il biennio riferita alla competenza in uscita n.3 del profilo d’indirizzo, indicata nell’Allegato 2 del 
regolamento di cui al Decreto 24 maggio 2018, n.92 (Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro). 
 

 
2. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE SEGUENTI 

UNITA’ FORMATIVE  
 

UNITA’ FORMATIVA 1 - Dal console nella Roma Repubblicana ai giorni nostri-  
Conoscenze Abilità Competenze 

Le regole della democrazia, i diritti 
politici, i partiti politici ed il referendum 
abrogativo.  

Il Parlamento e la formazione delle leggi.  

Il Governo e la Pubblica Amministrazione.  

Gli organi di garanzia costituzionale.  

La Magistratura.  

Spiegare il nesso tra democrazia 
rappresentativa, sistemi elettorali e funzione 
dei partiti politici.  

Individuare nella corretta applicazione delle 
norme che regolano l’organizzazione 
costituzionale dello Stato la garanzia della 
tutela delle libertà e dello sviluppo civile e 
sociale.  

Individuare le funzioni dei diversi organi 

 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale.  

 



 

 

 costituzionali e spiegarne le relazioni.  

Riconoscere i principi che regolano l’attività 
giurisdizionale  

 

La figura del console nell’età 
repubblicana (in particolare la vita e le 

imprese di Giulio Cesare) 

Sa orientarsi in maniera diacronica e sa 
ricostruire eventi e battaglie collegandole al 
ruolo di console e ai legami con il Senato 

E’ capace d interpretare 
e di esprimere giudizi 

critici sulle carica 
politica del consolato ed 

è in grado di 
attualizzarne la figura 

La convivenza tra bene e male  

Il decalogo: sentiero della vita  

Le grandi religioni e le regole di vita 

 

Prendere consapevolezza delle domande che 
la persona si pone da sempre sulla propria vita 
e sul mondo che lo circonda. Cogliere i valori 
etici e religiosi per promuovere i diritti umani, 
pace, giustizia, solidarietà Cogliere 
l’importanza del principio-diritto della libertà 
religiosa e la sua rilevanza pubblica e sociale 
in prospettiva di un dialogo costruttivo con la 
società multiculturale e multietnica in cui 
l'alunno è inserito. 

 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale. 

 

 
UNITA’ FORMATIVA 2 - L’individuo nella famiglia e nella scuola  - 

Conoscenze Abilità Competenze 

 La famiglia  

L’ONU  

Diritto comunitario 

Gli enti locali (Regioni e Comuni) 

Riconoscere che la Costituzione assegna 
un ruolo centrale alle diverse forme di 
autonomia locale.  

Riconoscere che gli organismi 
internazionali operano per risolvere i 
problemi dell’umanità.  

Individuare nell’integrazione europea lo 
strumento che ha portato alla cooperazione 
economica, sociale e politica fra gli Stati 
europei.  

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico 
e sociale.  

Analizzare le ragioni per 
cui la Costituzione 
riconosce allo Stato la 
possibilità di limitare la 
propria sovranità non solo 
a favore delle autonomie 
locali, ma anche a 



 

 

Riconoscere il ruolo della famiglia, 
analizzando e interpretando gli articoli 
della Costituzione che riconoscono i diritti 
della famiglia e dei suoi membri.  

 

vantaggio di 
organizzazioni 
internazionali che hanno il 
compito di sviluppare la 
collaborazione 
internazionale in un 
mondo che  sempre più è 
diventato globale  . 

La famiglia nell’antica Roma, il  pater 
familias e il ruolo della donna; la patria 
potestà e l’educazione, i lares e il culto degli 
antenati 

 

 

 

 

Religione: 

Il dono di se' all'altro: sessualità,  

matrimonio e famiglia 

 

Conosce i ruoli e i modelli educativi di 
Roma antica 

Sa riconoscere il contesto storico-
religioso di riferimento 

Sa collegare l’educazione familiare a 
quella del civis romanus. 

 
 
 
 
 
 
 

Conoscere la concezione cristiano-cattolica 
della famiglia e del matrimonio 
 

Sa interpretare e 
confrontare con i modelli 
di famiglia attuale passi di 

scrittori latini (letti in 
traduzione) 

sull’educazione dei figli e 
sulla famiglia in genere. 

 
 
 

Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali 
in ambito familiare, 
scolastico e sociale 

 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ FORMATIVA 3 -  Dal baratto alla moneta-  
Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

 

La domanda e l’offerta di lavoro.  

La disoccupazione e le politiche per 
l’occupazione  

Il mercato della moneta  

 

 

Individuare le relazioni che si instaurano tra i 
soggetti economici che operano nel mercato 
del lavoro.  

Riconoscere le origini e le conseguenze 
economiche e sociali del fenomeno della 
disoccupazione.  

 

 
Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del 
sistema socioeconomico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

La moneta degli imperatori durante 
l’Impero romano 

E’ capace di datare una moneta in base alla 
scritta e al volto dell’imperatore 

Conosce la relazione tra monete ed 
espansione territoriale di Roma 

Sa esprimere giudizi 
consapevoli e muoversi con 
padronanza in merito alla 

provenienza delle ricchezze 
di Roma in età imperiale 

 
UNITA’ FORMATIVA 4 – IL CONCETTO DI STRANIERO-   

Conoscenze Abilità Competenze 

Storia:  

Gli abitanti delle Province dell’Impero 

Il concetto di cittadinanza romana 

I barbari e le invasioni del V secolo 

Le immigrazioni oggi in Italia 

 

 

Sa esprimere con chiarezza il significato sia 
del termine “straniero” che del termine 
“extracomunitario”,  facendo opportuni 
riferimenti agli aspetti linguistici, culturali, 
religiosi, politici ecc. 

E’ capace di individuare le relazioni che si 
instaurano tra i cittadini del paese ospitante e 
gli immigrati. 

Sa riconoscere quando il pregiudizio etnico, 
sociale, economico che affligge la nostra 
società. 

E’ consapevole dell’immenso carico di dolore 
e delle situazioni disperate che si celano dietro 
alla realtà dei migranti, facendo opportuni 
riferimenti alla realtà contemporanea. 

 
 Sa utilizzare il concetto di 
straniero e i temi collegati 
al fenomeno 
dell’immigrazione stando 
attento a  contestualizzarli 
nel tempo e nello spazio. 
 
E’ in grado di esprimere 
giudizi consapevoli e 
personali sul fenomeno 
dell’immigrazione 
attualmente in essere nel 
nostro paese 



 

 

 

Cittadinanza europea 

 

 

Religione: 

Partecipare ai sentimenti degli altri 

Individuare nell’integrazione europea lo 
strumento che ha portato alla cooperazione 
economica, sociale e politica fra gli Stati 

europei. 
 
 
 

Scoprire di essere membro di una comunità 
umana attraverso l'”empatia” che completa la 
propria personalità. 
 

L’essere consapevoli  dei 
diritti e doveri che derivano 
dalla condizione giuridica 

di cittadino europeo. 
 
 

Sa riconoscere e accettare 
l'altra persona nella sua 
singolarità, dignità, libertà e 
differenza (sesso, cultura, 
religione...) 
 

UNITA’ FORMATIVA 5 -  BENI CULTURALI: LE TESTIMONIANZE DELL’IMPERO ROMANO 
NEL MONDO-  

Conoscenze Abilità Competenze 

 

Le testimonianze dell’Impero Romano 
in Italia e nel mondo 

Il valore di “testimonianza storica” dei 
beni culturali e delle singole opere 
artistiche  

L’opera di propaganda politica e di 
espansionismo della Roma Imperiale 

I simboli e i temi ricorrenti e 
riconoscibili all’arte romana imperiale 

 

 

Conosce il forte legame tra storia ed arte, con 
opportuni riferimenti al passato e al presente 

Sa collegare battaglie, luoghi e  monumenti 
durante gli  anni gloriosi dell’Impero Romano 

Sa muoversi su una cartina geografica attuale 
e riconoscere i luoghi delle grandi opere 
artistiche lasciate dall’Impero Romano 

 

 

 
E’ capace di riconoscere il 
valore e le potenzialità dei 
beni artistici ed ambientali 
 
Sa esprimere giudizi 
consapevoli e motivati sulla 
relazione tra storia e 
testimonianze artistiche. 
 
Sa costruire un percorso di 
ricerca  in merito allo 
studio delle testimonianze 
storico-artistiche di un 
luogo 

La moneta degli imperatori durante 
l’Impero romano 

 

 

E’ capace di datare una moneta in base alla 
scritta e al volto dell’imperatore 

Conosce la relazione tra monete ed 
espansione territoriale di Roma; 

 
 
 

Sa esprimere giudizi 
consapevoli e muoversi con 
padronanza in merito alla 

provenienza delle ricchezze 
di Roma in età imperiale 

 
 



 

 

Religione: 

Il messaggio cristiano nell’arte 

 
Saper riconoscere il messaggio cristiano di 
un’opera d’arte nella cultura in Italia e in 
Europa. 
 

Sa riconoscere nell'arte un 
linguaggio privilegiato 
dell'anima 
 

 
 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
Conoscenze Abilità Competenze 

 
Rispetto delle regole e delle norme: gli 

organi dello Stato 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza digitale: ART.9 Cost. 
 
Una vita da social 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le tecnologie digitali a 
supporto della cittadinanza attiva e nella 
collaborazione con gli altri. 

Capacità di utilizzare, filtrare, valutare, 
creare e condividere contenuti digitali. 
 
 
Adottare i comportamenti più adeguati 

Essere consapevoli del 
valore e delle regole della 

vita democratica anche 
attraverso 

l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del 

diritto che la regolano; 
 

Capacità di impegnarsi con 
gli altri per conseguire un 
interesse comune. 
Capacità di partecipare in 
modo costruttivo alle 
attività della comunità. 

 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato 
di valori che regolano la vita 
democratica. 
 

Consapevolezza e scelta di 
modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, 
primi fra tutti la salute, il 



 

 

 
Sviluppo sostenibile : ART. 44 Cost. 

per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di 
pericolo. 
Consapevolezza e scelta di modi di 
vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone, primi fra 
tutti la salute, il benessere psico- 
fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti. 
Consapevolezza degli impatti delle 
proprie scelte. 
 
Compiere le scelte di partecipazione alla 
vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

benessere psico-fisico, la 
sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti. 
Consapevolezza degli 
impatti delle proprie scelte. 

Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello 
sviluppo eco-sostenibile e 
della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive 
del Paese. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Articolazione del percorso 
 



 

 

Unit
à 

Contenuti Tempi Obiettivi  in termini di esiti formativi attesi 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 

Le formazioni sociali e i 
diritti politici:  
 

• la famiglia 
• Il matrimonio 
• Le elezioni e il 

diritto di voto 
• I sistemi elettorali 
• I partiti politici 
• Il referendum e le 

altre forme di 
democrazia diretta 

 
 
 
Le elezioni e il diritto di 
voto. Le due 
Camere. L’iter legislativo.  

La formazione e la struttura 
del Governo. Le funzioni 
del Governo e la Pubblica 
Amministrazione.  

Il Presidente della 
Repubblica. La Corte 
Costituzionale, La 
funzione giurisdizionale e 
la magistratura: cenni. Il 
referendum e le altre forme 
di democrazia diretta. 

 

 

Le Regioni   

  
Settembre/
Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre/
Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile/Mag
gio 

 
  

Riconoscere il ruolo della famiglia, analizzando e 
interpretando gli articoli della Costituzione che riconoscono i 
diritti della famiglia e dei suoi membri; 
 
Spiegare il nesso tra democrazia rappresentativa, sistemi 
elettorali e funzione dei partiti politici. 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere come valore di grande importanza il carattere 
democratico della nostra Costituzione. Individuare il 
funzionamento del sistema parlamentare e legislativo.  

Riconoscere i legami che esistono tra l’attività politica ed 
economica del Governo. Individuare il ruolo di grande 
responsabilità del Capo dello Stato nel processo di formazione 
di un nuovo Governo.  

Orientarsi tra le diverse tipologie di giurisdizione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare nell’integrazione europea lo strumento che ha 
portato alla cooperazione economica, sociale e politica fra gli 
Stati europei; 



 

 

 I Comuni - L’ONU - 
L’U.E.  

 Il diritto comunitario.   

 
Riconoscere che gli organismi internazionali operano per 
risolvere i problemi dell’umanità; 
 
Riconoscere che la Costituzione assegna un ruolo centrale alle 
diverse forme di autonomia locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
 Altri libri   Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi   Biblioteca   Alternanza scuola/lavoro 

X Videoproiettore/LIM  Laboratorio 
di_______________ X DAD 

 
5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 
 Analisi del testo X Prova strutturata 
 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 
 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 
 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 

DIRITTO     
Trimestre 1 1   
Pentamestre 1 2   
STORIA     
Trimestre  2   
Pentamestre  3   
 
Griglie di valutazione: le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto. 
 

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 

□ 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 
      X   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:  

□ Attività guidate a crescente livello di difficoltà 
X    Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 
□ 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 In orario 

curricolare 
□  In orario curricolare 
□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  
□ Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 
□ Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 
X   Sviluppo dell’autonomia di studio 

      X    Sviluppo della capacità critica 
□ Altro ………………………………… 

 
 
Data di consegna: 05.11.2020 
 
I docenti: 
Prof.ssa Francesca Vaccaro (DIRITTO) 
Prof.ssa Alessia Terlizzi (STORIA) 
Prof.re Roberto Marinangeli (RELIGIONE) 
 

 
 

 
 
 


