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Situazione di partenza 

La classe è composta da 24  alunni provenienti tutti dalla classe III A dello 
scorso anno. 
I livelli di partenza sono stati rilevati tramite: 

- Verifica del grado di conoscenza da parte di ciascun alunno di argo-
menti fondamentali oggetto del percorso didattico degli anni prece-
denti. 

Dalla suddetta indagine si evince che parte della classe partecipa in maniera 
adeguata mentre un altro gruppo, pur dimostrando interesse nei confronti della 
disciplina, deve ancora potenziare la capacità di attenzione e la partecipazione 
all’attività didattica. 

             Metodologia e strumenti 

- Lezione frontale con il ricorso a schemi e mappe concettuali 
- Lezione interattiva o partecipata 
- Lettura guidata (metodo del testo-guida) 

Queste tecniche metodologiche saranno alternate in modo opportuno a secon-
da delle esigenze, dell’impegno e della partecipazione degli alunni. Inoltre l’at-
tività verrà svolta in modo da sollecitare l’iniziativa spontanea, l’organizzazione 
autonoma del lavoro e, se possibile, la scelta concordata del metodo di lavoro. 
Per ottenere un concreto coinvolgimento degli allievi, la lezione verrà svolta 
partendo da realtà che rientrano nell’esperienza individuale, familiare e sociale 
dello studente e si passerà da una fase descrittiva del fenomeno a progressive 
concettualizzazioni e formulazioni di principi. 

Come strumenti verranno utilizzati: 

- Libro di testo 
- Costituzione italiana 
- Codice civile 
- Eventuale materiale prodotto dall’insegnante 
- Materiale sul web  



A causa dell’emergenza COVID le lezioni sono al momento svolte con le moda-
lità previste dalle circolari n. 17 del 25/09/2020 e  n. 35 del 9/10/2020. 

   Collegamenti interdisciplinari 

In relazione ad alcune tematiche della materia sarà possibile individuare al-
cune parti da trattare congiuntamente con il Docente di Storia, così da attuare 
positivi collegamenti interdisciplinari. 

     Interventi di recupero 

Saranno curate nel corso dell’anno scolastico eventuali attività di recupero in 
itinere finalizzate al superamento di lacune e carenze nella preparazione di 
base, attraverso l’utilizzo di un insegnamento individualizzato con interventi 
educativi diversificati. 

Verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente nella forma del colloquio orale e mi-
reranno ad accertare non soltanto l’acquisizione da parte degli studenti delle 
conoscenze specifiche delle discipline giuridiche, ma anche e soprattutto il rag-
giungimento di adeguate abilità e competenze. Inoltre verranno proposti perio-
dicamente agli alunni test semistrutturati, i cui esiti concorreranno alla deter-
minazione della valutazione trimestrale e finale. 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti criteri: 
- conoscenze acquisite e competenze e abilità conseguite; 
- impegno nel lavoro a casa e partecipazione al lavoro in classe, indivi-

duale e collettivo; 
- cura del metodo di studio; 
- progresso registrato nell’acquisizione di conoscenze, competenze e 

abilità, rispetto alla situazione di partenza. 

MODULO DIDATTICO UNICO   :  AGENDA 2030  
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

  
 .  Studio della risoluzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU  il 25 
settembre 2015 e approfondimento delle tematiche relative agli obiettivi ivi 
assegnati 

CONOSCENZE 

- Gli obiettivi di agenda 2030  



ABILITA’ 

- Comprendere l'importanza di uno sviluppo sostenibile per il futuro del 
l’umanità e del pianeta   

COMPETENZE  
  
 -  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole universalmen-
te riconosciute e finalizzate al raggiungimento di obiettivi univarsali in aree di 
importanza cruciale per l’umanità e il pianeta. 

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 20 ore  
 - Verifica :  13 ore 
 - Periodo : Settembre 2020/Maggio 2021


