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Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio 
anno scolastico e motivazioni:

La  classe  ha  conseguito  risultati  complessivamente  sulla  sufficienza;  alcuni  alunni  hanno
dimostrato anche di avere delle buone potenzialità. L’impegno non è sempre stato adeguato e
costante, soprattutto nel lavoro domestico. L’interesse per le attività proposte in classe è stato
nel corso dell’anno sempre via via crescendo, sviluppando in loro un senso di responsabilità e
di collaborazione. Il livello delle competenze all’interno della classe è mediamente sufficiente:
alcuni studenti sono in grado di rielaborare le conoscenze e usare più che sufficientemente un
linguaggio  specifico  e  tecnico.  La  classe  ha  raggiunto  la  maggior  parte  degli  obiettivi  di
apprendimento previsti dalle Linee Guida Ministeriali. La programmazione presentata ad inizio
anno scolastico, vista la situazione di partenza della classe e l’esiguo monte ore settimanali
(  DUE ore  ),  ha  subito inevitabilmente dei  rallentamenti.  Sono state  svolte,  durante  tutto
l’anno, numerosissime lezioni frontali sul tema della legalità, per combattere fin da subito ogni
forma di sopruso e vivere le leggi come una opportunità e non come un limite. Attraverso un
martellamento continuo e costante durante tutto l’anno scolastico, gli alunni hanno appreso
che  la  legalità  rappresenta  una  opportunità  in  più  per  dare  senso  al  loro  futuro.  Da una
situazione  di  partenza  iniziale,  dove  l’intera  classe  non  aveva  nessuna  cognizione  sul
significato del valore delle regole e delle relative responsabilità e conseguenze, si è passati ad
una maggiore consapevolezza di quello che è e di quello che comporta essere cittadini. Non si
è arrivati certo alla soluzione definitiva del problema ma sicuramente ad una maggiore presa
di coscienza che permetterà loro nel breve periodo di essere protagonisti attivi e responsabili
nella società.  

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:

La classe ha mostrato, in generale, e gradualmente buona partecipazione ed impegno verso la
materia oggetto di studio, nonostante la complessità degli argomenti trattati. Le ore trascorse
insieme hanno evidenziato la loro curiosità verso la disciplina attraverso la formulazione di
continue domande, alcune delle quali, davvero molto intelligenti ed alle quali avvertivano il
bisogno di essere ascoltati e di avere delle risposte concrete. La maggior parte della classe si
limita  ad  una  sommaria  riproposizione  degli  argomenti  trattati.  Alcuni  si  esprimono  con
qualche difficoltà anche sé sono in grado di orientarsi nelle fattispecie giuridiche proposte se
guidati dal docente. Solo pochi alunni sono in grado di effettuare collegamenti con argomenti
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di  attualità  e/o ad  effettuare  opportuni  collegamenti  interdisciplinari.  Il  metodo di  studio
utilizzato ( orale – comunicativo ),  attraverso lezioni  frontali,  interattive e partecipative è
stato accolto con molto entusiasmo dagli alunni, che hanno in definitiva, anche se non sempre,
elaborato il concetto di acquisire comportamenti corretti e responsabili, maggiore fiducia nelle
proprie possibilità al fine di superare le difficoltà nella vita ed infine, rispettare se stessi e gli
altri.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico:

Mediamente la classe ha raggiunto, in progressione, livelli  di profitto più che sufficienti ed
eccellenti per alcuni elementi di loro.

Prove di valutazione effettuate:

Sono  state  effettuate,  in  maniera  continua  e  costante,  durante  l’intero  anno  scolastico,
verifiche  orali  atte  ad  accertare  le  reali  conoscenze  e  capacità  acquisite  dagli  alunni,
predisponendo nell’immediato, se necessario, attività di recupero e di consolidamento. Le due
ore settimanali a disposizione sono state utilizzate contemporaneamente ed indifferentemente
sempre  come  spiegazione  ed  interrogazione,  per  non  permettere  agli  alunni  di  rilassarsi
minimamente. Sapevano che potevano essere sempre interrogati in qualsiasi momento ed in
qualsiasi giorno di lezione.

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

Costante è stato il collegamento con gli argomenti trattati dai colleghi di Italiano e Storia, di
Inglese,  di  Francese  e  di  Geografia,  anche  alla  luce  dei  vari  progetti  sulla  legalità  svolti
durante  l’intero  anno  scolastico  a  scuola.  La  metodologia  principalmente  usata  è  stata  la
lezione  frontale  comunicativa,  interattiva  e  partecipativa.  Sono  stati,  inoltre,  predisposti,
utilizzati e consegnati degli schemi riassuntivi, delle mappe concettuali e delle fotocopie per
meglio chiarire e spiegare determinati concetti.

Savona, Giugno 2019

Il Docente

Prof. Pietro La Grotta

Per presa visione:

Il Dirigente Scolastico Reggente

Prof. Alfonso Gargano
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