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1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 

87/88/89; D.M. 9/2010 

2) documenti curati dalla scuola: POF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali 

Dipartimenti– Verbali e indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE:  

La classe è formata da 30 alunni, 14 studentesse e 16 studenti. Sono presenti: 1 studente DSA e 1 studente 

Altro BES. 

2.COMPORTAMENTO. 

Nonostante si tratti di una classe numerosa, la classe ha sempre un comportamento adeguato e rispettoso. 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

I compagni hanno tra loro un comportamento sereno e cordiale. 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

Tranne pochissimi studenti, tutti partecipano alle attività proposte dal docente. 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

La docente non ha proposto nessuna attività in orario extracurricolare alla classe. 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

La maggior parte della classe è interessata ed è motivata. 

7. IMPEGNO 

Molti studenti studiano solo in vista della verifica. Solo pochi s’impegnano quotidianamente. 



 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE 

Sotto l’aspetto del rispetto dei tempi, va rilevato che molti sono puntuali e precisi, mentre ci sono ancora 

alcuni studenti che vanno richiamati. 

9. PROGRESSI  

Rispetto al precedente anno scolastico, molti degli studenti hanno fatto progressi. 

10. METODO DI STUDIO  

Molti studenti hanno acquisito un buon metodo di studio. 

11. PROFITTO  

Il profitto è mediamente più che sufficiente. 

12. FREQUENZA  

Ad oggi, la frequenza è regolare. 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

Non sono da rilevare casi particolari per assenze.  

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

Il recupero delle lacune dell’anno scolastico precedente è stato fatto per una parte all’inizio di settembre e la 

parte restante verrà fatto durante i prossimi mesi. 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO promossi dalla disciplina in riferimento al  
PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 

 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE L'ordinamento della Repubblica  
Conoscenze Abilità Competenze 

 

Il Parlamento e la formazione 

delle leggi. 

Il Governo. 

Il Presidente della Repubblica. 

La Corte Costituzionale. 

Cenni sulla Magistratura, sugli 

enti locali e gli enti 

sovranazionali. 

 

 

 

 

 

Individuare e spiegare i vari diritti 

costituzionali e le funzioni dei 

diversi organi costituzionali e 

spiegarne le relazioni 

 

Saper distinguere 

i vari organi dello 

Stato e i loro 

poteri 

 

 
 



 

 

 
 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE Le formazioni sociali e i diritti politici 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il diritto di voto. 

Il referendum e le altre forme di 

democrazia diretta 

Saper distinguere le caratteristiche del 

diritto di voto. 

Saper spiegare la differenza tra istituti 

di democrazia diretta e rappresentativa 

Riconoscere la 

partecipazione 

dei cittadini alla 

vita politica di 

un paese. 

 

 

La famiglia e il matrimonio. 

 

 Riconoscere il ruolo della 

famiglia, anche attraverso gli 

articoli della Costituzione, che 

riconoscono i diritti della famiglia. 

 

 

riconoscere i caratteri 
distintivi della 

famiglia, nelle diverse 
realtà odierne. 

p 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE: Il mercato del lavoro e il mercato della moneta. 

Conoscenze Abilità Competenze 

Il mercato del lavoro. 

 

Il mercato della moneta. 

 

Riconoscere le caratteristiche 

principali delle due tipologie di 

mercato individuare le regole alla base 

del comportamento degli operatori 

economici all'interno del mercato del 

lavoro e in quello della moneta 

Saper individuare 

le principali 

caratteristiche del 

mercato del lavoro 

e del mercato della 

moneta 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Gli Organi Dello Stato 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 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita democratica 

anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

fondamentali del diritto che la 

regolano 

 
 

 

2. Articolazione del percorso 

 
unità Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

 

Modulo 1 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2 

 

 

 

Modulo 3 

 

 

ED. 

Civica 

 

Il Parlamento 

Il Presidente della 

Repubblica 

Il Governo 

La Corte costituzionale 

Cenni sulla Magistratura 

Cenni sugli enti locali e 

gli enti sovranazionali 

Il diritto di voto 

Il referendum 

La famiglia 

Il matrimonio 

Il mercato del lavoro  

Il mercato della moneta 

 

Gli Organi dello Stato 

 

Trimestre 

 

 

 

 

Gennaio  

 

Febbraio  

 

Marzo 

 

Aprile  

Maggio   

Saper distinguere i vari organi dello Stato e i loro 

poteri 

Riconoscere la partecipazione dei cittadini alla 

vita politica di un paese. 

Riconoscere i caratteri distintivi della famiglia, nelle 

diverse realtà odierne. 

 

 

Saper individuare le principali caratteristiche del 

mercato del lavoro e del mercato della moneta 

 

 



 

 

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: 331/10/2020 
 

 

Il docente 
         Prof.ssa Lina Polese 

 

 
 

 


