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RELAZIONE FINALE 

1. SITUAZIONE DELLA CLASSE

LA CLASSE, LA CLASSE, LA CLASSE, FORMATA DA 22 ALUNNI (TUTTI MASCHI)   ,HA BEN RI-
SPOSTO ALLA MODALITA ' D.A D. ADOTTATA DALLA META' DI MARZO A CAUSA DELL'EPIDEMIA
DI COVID-19. DIMOSTRANDO MAGGIOR IMPEGNO RISPETTO AL I QUADRIMESTRE.

LA TOTALITA' DEGLI ALUNNI HA RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI MINIMI STABILITI NEL PIANO DI 
LAVORO, .MEDIAMENTE LA CLASSE SI E' ATTESTATA AD UN LIVELLO DI PREPARAZIONE DI-
SCRETO CON QUALCHE ECCELLENZA.

2. Obiettivi, contenuti e competenze minime

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconosci-
mento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e del-
l’ambiente
 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio.
3.Contenuti:

1° MODULO: LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA: CARATTERI E STRUTTURA; I PRINCIPI FON-
DAMENTALI DELLA COSTITUZIONE(ARTT.1-12); L’OMOFOBIA; LE PRINCIPALI LIBERTA’ CIVILI
SANCITE DALLA COSTITUZIONE;

2° MODULO: LA MONETA: TIPOLOGIA,FUNZIONI; L’INFLAZIONE.
3°MODULO:I POTERI E GLI ORGANI DELLO STATO: PARLAMENTO, PRESIDENTE DELLA REPUB-
BLICA,GOVERNO, MAGISTRATURA;ENTI LOCALI ED ORGANI DELL’U.E. 4°  MODULO: IL MER-
CATO E LE SUE LEGGI(DOMANDA, OFFERTA, PREZZO DI EQUILIBRIO)

Competenze minime

  Sapere collocare storicamente la Costituzione 
 Sapere individuarne le caratteristiche e la struttura della Costituzione
 Sapere individuare , nei primi 12 articoli, i concetti fondamentali 
 sapere individuare gli organi dello Stato e le funzioni fondamentali che esercitano



 Economia politica 
 Sapere individuare le varie funzioni ed i vari tipi di moneta.

 Saper definire che cos'è l'inflazione e che effetti produce sui soggetti economici.

 

5) Strumenti, metodologie e tempi per il raggiungimento degli 
obbiettivi  didattici ed educativi

 
1) La docente ha utilizzato ,prevalentemente, le modalità di lezione partecipata 
e di problem- solving;
2)  Gli strumenti utilizzati sono stati schemi costruiti alla lavagna dalla docente 
con l'intervento degli alunni, il libro di testo, materiale audiovisivo.

6)Valutazione (strumenti e modalità, criteri di valutazione e tempi delle verifiche) 

Tutto quanto stabilito nel piano di lavoro, per quanto riguarda  gli strumenti, le 
modalità,i criteri ed i tempi stabiliti per la valutazione degli alunni è stato rispettato

7)Le attività di potenziamento e/o recupero e le attività per 
l’eccellenza 

Le attività di recupero sono state svolte, all'occorrenza, in itinere;

per il potenziamento l'insegnante ha proposto la visione di film il cui soggetto è 
legato a tematiche socio-politiche ed ha predisposto le relative schede 
didattiche di verifica che ha somministrato agli studenti.

Pinerolo,16/6/2020             Il docente
                      GUGLIELMINA TAIANI


