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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 conosciuta già lo scorso anno scolastico, presenta sicuramente una composizione
interna  articolata  e  differenziata  per  abitudini  scolastiche,  attitudini,  impegno,  interesse,
regolarità nello studio e nella frequenza, ma nello stesso tempo, evidenzia una sua propria
organicità  che  le  ha  permesso  di  lavorare  in  maniera  regolare  e  di  raggiungere
complessivamente soddisfacenti risultati.
Gli  alunni,  durante le lezioni,  si  sono mostrati  in genere attenti  ed hanno partecipato con
continuità: la maggior parte ha privilegiato tuttavia un atteggiamento di ascolto intervenendo
nel dialogo educativo in modo pertinente, continuo e costruttivo. La situazione della classe si
presenta nel  complesso positiva  ma il  raggiungimento degli  obiettivi  preposti  nel  piano di
lavoro iniziale risulta essere stato diversificato in relazione alle capacità, alla preparazione
pregressa e alla costanza nell’impegno. 
Alcuni studenti che hanno avuto un impegno poco approfondito, magari finalizzato alla sola
verifica, sono tuttavia riusciti, nell’arco dell’intero anno scolastico, a realizzare un lavoro più
consapevole, ottenendo in tal modo, conoscenze apprezzabili, altri infine, sono riusciti, grazia
ad una applicazione costante, talvolta rigorosa, e data una particolare loro attitudine per la
disciplina, a superare le iniziali difficoltà di comprensione e di rielaborazione dei contenuti,
conseguendo, in tal modo, risultati talvolta eccellenti.
La  classe,  dunque,  nella  sua  globalità,  è  riuscita  a  far  tesoro  di  questa  sua  ricchezza  e
difformità  interna  e  a  crescere  nelle  competenze,  conoscenze  e  nel  sapere  critico.  Posso
tuttavia affermare che consolidandosi il rapporto tra di loro e con lo stesso insegnante, tutti gli
alunni hanno mostrato un crescente impegno e hanno cercato di migliorare i propri risultati
didattici  e educativi,  anche perché è sempre stato possibile lavorare in un clima sereno e
collaborativo.
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All’inizio dell’anno scolastico per rilevare la situazione di partenza della classe, è stato da me
effettuato un test di ingresso sotto forma orale dal quale è emerso un quadro complessivo di
insieme non sufficientemente positivo: permanevano infatti diffuse lacune nelle conoscenze di
base di molti istituti giuridici ed economici degli anni precedenti e fondamentali per il proficuo
prosieguo del programma.  A tal fine è stato opportuno e necessario riprendere gli argomenti e
i concetti giuridici per poter meglio ripartire nella comprensione utile ed indispensabile del
programma. 
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 attiva. 
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 (  2 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, hanno appreso che la legalità rappresenta una opportunità in
più per dare senso al loro futuro.

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  in  loro  curiosità  verso  la  disciplina  trattata  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 metodologia
didattica  si  è  sostanzialmente  incentrata  sugli  interessi  degli  allievi  e  sulle  loro  reali
esperienze,  capacità  e  cognizioni  privilegiando  l’interazione  e  la  partecipazione  al  dialogo
( metodologia conversazionale ). Si è cercato di operare un immediato collegamento tra gli
argomenti di volta in volta trattati e la realtà quotidiana. Si è usato un linguaggio chiaro per
permettere  allo  studente  di  comprendere  in  modo  semplice  ed  immediato  la  materia,
consentendogli  però  di  acquisire,  in  modo  progressivo,  anche  le  competenze  tecniche
fondamentali del diritto e dell’economia politica. 
La  trattazione  dei  contenuti  è  stata  principalmente  attuata  attraverso  lezioni  frontali,
interattive e partecipative articolate in modo da coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti
sulle  varie  tematiche,  stimolando  il  loro  interesse  e  sollecitando il  confronto  di  posizioni,
opinioni e interpretazioni diverse, cercando di evitare che l’apprendimento si riducesse ad una
semplice acquisizione di nozioni più o meno sconnesse e che finirebbero per essere ben presto
dimenticate. Lo svolgimento di una lezione frontale e partecipativa con gli alunni li ha stimolati
a prendere appunti, raccogliendo notizie e concetti anche al di fuori del libro di testo utilizzato,
inducendoli a rielaborare in maniera critica gli argomenti trattati e a migliorare l’autonomia di
studio. 
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Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico:

Mediamente la classe ha raggiunto, in progressione, livelli di profitto buoni e ottimi per alcuni
elementi di loro. Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati costituiti da interrogazioni
approfondite, atte a verificare il raggiungimento degli obbiettivi prefissati e relativi ad una
ragionevole area di programmazione nonché ad un grado di maturità raggiunto dall’allievo.
Sulla  base  di  quanto  sopra  specificato  e  tenuto  in  debito  conto  le  differenti  capacità  di
ricezione e di maturazione dei singoli alunni, possono considerarsi raggiunti da gran parte
degli allievi, gli obiettivi prefissati nel piano di lavoro annuale. La classe è riuscita ad acquisire
complessivamente un discreto metodo di studio che le ha permesso di individuare un percorso
tematico lungo gli argomenti tradizionalmente svolti conseguendo una preparazione sintetica 
globale, cogliendo gli aspetti essenziali degli argomenti ed elaborando una discreta capacità di
collegamento fra gli stessi.
La classe nel complesso ha mostrato un ottimo interesse per la materia oggetto di studio.
Alcuni  studenti,  hanno  inoltre,  effettuato  in  prima  persona  interventi  didattici  mirati
all’apprendimento  di  argomenti  trattati.  Molto  apprezzato  è  stato  il  dialogo  formativo
instauratosi con tutti gli alunni. 

Prove di valutazione effettuate:

Gli alunni, in generale, corretti e rispettosi, si sono mostrati collaborativi e propositivi, per cui
è  stato  possibile  lavorare  in  un  clima  sereno  e  di  grande  rispetto.  Nel  corso  dell’anno
scolastico i singoli alunni, sono stati sempre da me sottoposti, anche in maniera inconsapevole
per loro, a verifiche quotidiane al  fine di dare prova del  loro grado di  apprendimento e di
preparazione in loro possesso,  anche tramite a partecipazione e discussione su argomenti
programmati  e/o  al  di  fuori  della  programmazione  didattica.  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. Come criterio di valutazione ho tenuto in debito conto oltre che dei risultati delle
verifiche orali, anche dell’impegno, della frequenza, della partecipazione e della progressione
raggiunta dagli allievi rispetto ai livelli di partenza iniziali. 

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
Lingua e  di Economia Aziendale anche alla luce dei vari progetti sulla legalità svolti durante
tutto  l’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.
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Savona, Giugno 2019

Il Docente

Prof. Pietro La Grotta

Per presa visione:

Il Dirigente Scolastico

Prof. Alfonso Gargano

4/4


