


ANNO SCOLASTICO 2021/22


PIANO ANNUALE DI LAVORO


ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI:

LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO

Gli studenti hanno rispettato le consegne estive per lo svolgimento dei compiti assegnati ed 
hanno prodotto le relative presentazioni digitali. Il lavoro ha segnalato un generale 
progresso nelle competenze (di analisi, rielaborazione e presentazione), il numero di studenti 
con difficoltà proprie è in riduzione.

I gruppi di lavoro per l’approfondimento delle diverse tematiche hanno lavorato in modo 
dettagliato.

Livelli di partenza

In generale la classe detiene le competenze e le conoscenze base per poter affrontare il 
programma della classe seconda.

Interventi straordinari di recupero previsti nel primo periodo

Sportelli su richiesta degli studenti.

Interesse e partecipazione

La classe è abbastanza motivata e attenta, la partecipazione è stimolata anche dai numerosi 
interventi (quasi sempre inerenti) per approfondire le tematiche in questione.

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI E OBIETTIVI MINIMI

Si rimanda al Progetto Didattico Disciplinare della classe in questione, Sezione A, Traguardi 
formativi, Conoscenze.


SCANSIONE DEI CONTENUTI


METODOLOGIA DIDATTICA PARTICOLARE

Le lezioni si svolgono tramite l’utilizzo del libro di testo (DIRITTO ED ECONOMIA 
POLITICA 3, quarta edizione – Paolo Ronchetti, Zanichelli editore), la condivisione a mezzo 
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Unità didattica/modulo/argomento periodo

Cronaca estiva e approfondimenti in gruppo Trimestre

Lo Stato e l’ordinamento internazionale Trimestre

La persona fra diritti e doveri Trimestre

Le nostre istituzioni (1° parte) Pentamestre

Le nostre istituzioni (2° parte) Pentamestre

L’intervento dello Stato nell’economia Pentamestre

Il mondo globale Pentamestre

L’Unione Europea Pentamestre
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LIM di presentazioni digitali realizzate dal docente, rese disponibili tramite la piattaforma 
Gsuite/Classroom, insieme ad altro materiale ritenuto idoneo.


VERIFICA E VALUTAZIONE

Si stimano un numero congruo di valutazioni per ogni periodo, sia per l’orale che per lo 
scritto.

Le verifiche scritte prevedono una traccia da sviluppare nel modo più ampio possibile, 
unendo capacità di sintesi a digressioni dove ritenute necessarie, con capacità di linguaggio 
appropriato. Laddove indicato, gli studenti potranno avvalersi di una copia del Codice Civile 
(senza appunti). Si prevedono alcune simulazioni per l’Esame di Stato:

- di seconda prova, una per il trimestre, due per il pentamestre;

- degli orali, una per il trimestre e per il pentamestre.


CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Vedi allegato al presente documento, secondo delibera del Dipartimento.


ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Come continuazione del modulo di Economia civile, affrontato durante il terzo anno 
scolastico, la classe visiterà la sede provinciale di Banca Etica (misure anti Covid-19 
permettendo), approfondendone la mission e la struttura operativa.

Per una maggior responsabilità e consapevolezza del ruolo attivo come cittadini, gli studenti 
incontreranno i rappresentati dell’Associazione ADMO e conseguiranno il patentino per l’uso 
del defibrillatore.




Padova, ottobre 2021 Il docente
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