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ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  

1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE:  

 La classe è composta da 16 alunni tutti maschi, tra cui due DSA, un BES e uno H. 

2.COMPORTAMENTO 

 Il comportamento della classe è quasi sempre rispettoso dei ruoli, ma gli studenti parlano 

spesso tra di loro. 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

Il rapporto tra i compagni non è sempre di rispetto reciproco. 

 4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

La partecipazione alle attività in classe non è omogenea. Ci sono, anche se pochi, alcuni 

studenti che hanno un atteggiamento molto passivo.  

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO 

EXTRACURRICOLARE  

La docente non ha proposto attività in orario extracurricolare. 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  



 

 

Essendo una classe prima, la docente può esprimersi in modo non approfondito. 

La maggior parte degli studenti partecipa, motivata e interessata. 

7. IMPEGNO 

 L’impegno ricalca la partecipazione e l’interesse. 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE. 

 Anche il rispetto delle consegne si uniforma ai requisiti di prima. 

9. PROGRESSI 

 Essendo una classe prima, ad oggi non sono rilevabili i progressi. 

10. METODO DI STUDIO  

In corso di osservazione. 

 11. PROFITTO 

 Il profitto è mediamente più che sufficiente. 

12. FREQUENZA  

La frequenza è regolare. 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

Non sono da rilevare assenze ingiustificate. 

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

CORSO.  

Non ci sono lacune da recuperare, essendo una classe prima. 

 

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

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  ___ 

• Studenti con preparazione sufficiente  ___ 

• Studenti con preparazione insufficiente:  ___ 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 

 

La docente non ha effettuato test d’ingresso essendo una materia che si studia per la prima 

volta 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al 

PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di 

riferimento 

 

 

 



 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: I principi generali del diritto.1) La norma giuridica.2) 

Lo Stato e i suoi elementi. 

Conoscenze Abilità Competenze 

La norma giuridica. 

Il diritto in una società che 

cambia. 

 

 

Individuare l’efficacia di un provvedimento 

normativo e saperla applicare ai casi concreti. 

Analizzare fatti e comportamenti della vita 

quotidiana e confrontarli con il dettato delle 

norme giuridiche. 

Riconoscere la funzione 

che il diritto svolge in 

un contesto sociale 

organizzato. 

 

Lo Stato e le regole del diritto. 

Il popolo e la cittadinanza. 

Il territorio e la sovranità dello 

stato. 

Riconoscere il ruolo dello Stato come 

regolatore della vita sociale. 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE L’ordinamento giuridico e lo Stato. 1) Le fonti del 

diritto. 2) Le varie forme di Stato. 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le fonti del diritto. 

L’organizzazione delle fonti 

del diritto e il loro 

coordinamento. 

 

 

 

Ordinare le fonti di produzione 

del diritto applicando il 

principio della gerarchia delle 

fonti 

 

Leggere e interpretare le norme 

costituzionali, riconoscendole come 

le più importanti fonti di produzione 

del diritto e individuare nei Principi 

fondamentali lo strumento per 

interpretare i contenuti della 

Costituzione. 

Lo Stato di diritto e lo Stato 

totalitario. 

Lo Stato liberale e lo Stato 

democratico. 

La monarchia e la repubblica 

Riconoscere che lo Stato, 

nell’emanare e far rispettare le 

norme. dell’ordinamento 

giuridico, svolge un ruolo 

importante non solo per 

l’esistenza e la stabilità della 

società, ma anche per la sua 

trasformazione nel tempo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: La Costituzione e i suoi principi fondamentali. 1) 

Dallo Statuto Albertino alla nascita dell’Italia democratica. 2) I Principi fondamentali della 

Costituzione.  

Conoscenze Abilità Competenze 

Dallo Statuto Albertino al 

regime fascista. 

La nascita dell’Italia 

democratica. 

Individuare il nesso fra il 

riconoscimento dei diritti inviolabili 

e lo sviluppo di un sistema 

democratico. 

 

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. 

I principi democratico e 

lavorista. 

Pluralismo, solidarietà e 

uguaglianza. 

Il principio internazionalista. 

Gli altri Principi 

fondamentali. 

Essere soggetti della vita 

democratica traducendo i principi 

costituzionali in comportamenti 

concreti. 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: Le persone, i diritti, le libertà. 1) La capacità giuridica e 

di agire. 2) Le libertà.  

Conoscenze Abilità Competenze 

La capacità giuridica e 

capacità di agire. 

I casi di incapacità di agire. 

I diritti umani. 

 

Distinguere la capacità giuridica 

dalla capacità di agire. 

Analizzare i diversi casi di 

incapacità. 

Rilevare l’importanza dei diritti e 

delle libertà riconosciuti dalla 

Costituzione. 

La libertà personale. 

Le libertà di domicilio, 

comunicazione e 

circolazione. 

La libertà di espressione. 

 

Identificare le forme di libertà 

personale riconosciute dalla 

Costituzione. 

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. 



 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: I FONDAMENTI DELL’ECONOMIA. 1) I bisogni. 2) I 

beni e l’attività economica.3) La produzione e il reddito.  

Conoscenze Abilità Competenze 

I bisogni economici e la 

produzione di beni e servizi. 

 

 

Individuare i diversi tipi di 

bisogni e di beni. 

 

Spiegare i legami tra bisogni 

individuali e   ricchezza. 

La ricchezza individuale. Spiegare il concetto di reddito, 

ricchezza e risparmio. 

Spiegare i legami tra bisogni 

individuali e ricchezza. 

 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Le norme Giuridiche. 

  

La Costituzione. 

  

Art.2 e 9 della costituzione 

 

Art.44 della costituzione 

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. 

 

 

 

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 

 

 

2. Articolazione del percorso 

 

unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti 

formativi attesi 



 

 

I principi generali 

del diritto. 

1 )La norma giuridica. 

2) Lo Stato e i suoi 

elementi. 

 

 

 

L’ordinamento 

giuridico e lo Stato.  

1) Le fonti del diritto. 

2)Le varie forme di 

Stato. 

 

 

La Costituzione e i 

suoi principi 

fondamentali. 

1)Dallo Statuto 

Albertino alla nascita 

dell’Italia 

democratica. 

 2) I Principi 

fondamentali della 

Costituzione 

 

Le persone, i diritti, 

le libertà. 

 1) La capacità 

giuridica e di agire. 

2)Le libertà. 

 

I FONDAMENTI 

DELL’ECONOMIA. 

1) I bisogni. 

 2) I beni servizi 

3) Cenni su ricchezza, 

reddito e risparmio. 

La norma giuridica. 

Il diritto in una società che 

cambia. 

 

Lo Stato e le regole del 

diritto. 

Il popolo e la cittadinanza. 

Il territorio e la sovranità 

dello stato. 

 

Le fonti del diritto 

L’organizzazione delle fonti 

del diritto e il loro 

coordinamento 

 

Lo Stato di diritto e lo Stato 

totalitario. 

Lo Stato liberale e lo Stato 

democratico. 

La monarchia e la repubblica. 

 

Dallo Statuto Albertino al 

regime fascista. 

La nascita dell’Italia 

democratica. 

I principi democratico e 

lavorista. 

Pluralismo, solidarietà e 

uguaglianza. 

Il principio internazionalista. 

Gli altri Principi 

fondamentali. 

 

La capacità giuridica e 

capacità di agire. 

I casi di incapacità di agire. 

I diritti umani. 

La libertà personale. 

 

 

Settembre 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre  

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

 

 

Riconoscere la funzione che il 

diritto svolge in un contesto 

sociale organizzato. 

 

 

Rilevare l’importanza dei diritti e 

delle libertà riconosciuti dalla 

Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

Spiegare i legami tra bisogni 

individuali e ricchezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere la funzione che le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED. Civica 

Le libertà di domicilio, 

comunicazione e circolazione. 

La libertà di espressione. 

 

I bisogni economici e la 

produzione di beni e servizi. 

La ricchezza individuale. 

 

 

Le norme Giuridiche  

La Costituzione  

Art.2 e 9 della Costituzione 

Art.44 della costituzione 

 

 

Maggio 

Giugno. 

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 

 

 
 

 

 
 



 

 

3. 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) 

X 
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_______________ 
 

Altro 

___________________ 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 Analisi del testo  Prova strutturata 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

X Tema – relazione X Interrogazione 

 Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro________________  

 

5. 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   

Pentamestre  3   

 
Griglie di valutazione le griglie di valutazione sono quelle adottate dal Dipartimento di Disciplina. 
 

6. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    X SI  NO    

    

      X In orario curricolare 

      X In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

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 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

 

7. 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 

□ Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

X Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 



 

 

 

8. 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:  

□ 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:31/10/2020 

 

Il docente 

         Prof.ssa Lina Polese 

 

 
 

 


