
RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 1BL

a.s. 2021/2022

Docente coordinatore: prof.ssa Antonella Fornetti

Introduzione: Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, i docenti della classe 1BL

hanno svolto il programma di educazione civica come di seguito riportato,

sviluppandolo lungo un arco di tempo compreso tra il primo e il secondo

quadrimestre, per complessive 33 ore. Le tematiche trattate sono state ben accolte

dal gruppo classe, che ha mostrato, nella maggior parte dei casi, dedizione ed

interesse. Non sono state registrate problematiche o difficoltà di sorta che abbiano

influenzato negativamente o pregiudicato il risultato finale del programma stabilito

in partenza, se non, in taluni casi, un approccio superficiale da parte di alcuni

studenti. Tutti gli argomenti trattati hanno previsto una valutazione scritta o orale

che potesse fornire un feedback utile alla comprensione e assimilazione degli

studenti delle tematiche trattate.

PROGRAMMAZIONE DI ED. CIVICA - CLASSE _ 1 BL -    INDIRIZZO

LINGUISTICO  A.S.    2021/2022

Modulo Disciplina

Coinvolta

Periodo di

svolgimen

to

Contenuti e modalità di

verifica

Monte

ore

A. COSTITUZIONE L. INGLESE I

Quadrimest

re

Diversità e uguaglianza -

Convivenza e rispetto delle

differenze (bullismo)

Reading Comprehension -

Bullying - Does anti-bullying

education prevent bullying?

Pre-Reading activities:

Vocabulary Review

Class Survey

Listening - Gap fill

Verifica pluridisciplinare

3

STORIA e

GEOGRAFIA

I

Quadrimest

Principio di legalità e lotta alle

mafie - trattazione del tema sul

4



re piano storico e culturale; l’opera

di Leonardo Sciascia Il giorno

della civetta

(contestualizzazione, sintesi del

contenuto, analisi dei temi,

lettura in classe di passi scelti a

cura del docente).

Verifica scritta (domande

aperte).

Lingua latina 2

quadrimest

re

- Concetto di Costituzione

- introduzione alla

Costituzione italiana

3

SCIENZE

MOTORIE

E

SPORTIV

E

1

Quadrimest

re

- Educazione stradale

codice della strada

comportamenti da tenere

in strada

- Verifica  con domande

aperte

2

B. SVILUPPO

SOSTENIBILE

Scienze Naturali Primo

quadrimest

re

L'acqua: un bene prezioso.

-Letture di articoli sulla

importanza dell'acqua intesa

come bene necessario e comune.

-Verifica: elaborato basato sugli

articoli letti in classe contenente

inoltre riflessioni personali e

spunti utili per arginare la

problematica dello spreco idrico.

4

STORIA e

GEOGRAFIA

II

Quadrimest

re

La tutela dell’ambiente; il caso

della foresta amazzonica.

Inquinamento: cause e

conseguenze; le organizzazioni

territoriali che se ne occupano

(ARPA e altre).

Verifica scritta (domande

aperte)

4

L. INGLESE II

Quadrimest

re

Agenda 2030 – intro

https://www.globalgoals.org/.

Articles taken from the website:

Pollution: Life below water:

https://www.globalgoals.org/14-

life-below-water

4

https://www.globalgoals.org/
https://www.globalgoals.org/14-life-below-water
https://www.globalgoals.org/14-life-below-water


http://cdn.worldslargestlesson.g

lobalgoals.org/2016/06/23-Prot

ect-Life-Below-Water.pdf

Waste in the ocean, adapted

from National Geographic

Life – Unit 5 - The environment

https://learnenglish.britishcoun

cil.org/general-english/video-zo

ne/greta-thunberg

Test - Write a short article on the

climate crisis.

C. CITTADINANZA

DIGITALE

ITALIANO febbraio -

maggio (II

quadrimest

re)

Cittadini digitali: interagire a

distanza.

Vite iperconnesse: i pro e i

contro.

Lettura con analisi e commento

di testi sull’argomento (Dom

Joly, Vivere (bene) senza

tecnologia; Paul Miller, Un anno

senza rete. E non mi è piaciuto;

Guido Legnante,

Iperconnessione da Covid 19: la

risposta positiva dei giovani)

Verifica: elaborato basato sugli

articoli letti in classe contenente

riflessioni personali

5

ITALIANO febbraio-

maggio (II

quadrimest

re)

Cittadini digitali: interagire a

distanza.

Il ruolo dei social network:

insidie e benefici.

Lettura con analisi e commento

di testi sull’argomento (Andrea

Daniele Signorelli, Perché i

social network creano

dipendenza?; Chiara Crescenzi,

Covid e fake news: i social

media nella lotta alla

disinformazione).

Verifica: elaborato basato sugli

articoli letti in classe contenente

inoltre riflessioni personali.

MATEMATICA febbraio -

maggio (II

quadrimest

Utilizzo sicuro della rete: valore

della privacy e dell’identità

digitale, rischi durante la

4

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/23-Protect-Life-Below-Water.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/23-Protect-Life-Below-Water.pdf
http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/23-Protect-Life-Below-Water.pdf
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone/greta-thunberg%20
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone/greta-thunberg%20
https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone/greta-thunberg%20


re) navigazione e norme di

comportamento

Verifica: test semistrutturato

sugli argomenti trattati.

Di seguito si riportano nel dettaglio le relazioni dei docenti coinvolti:

Programma di Educazione civica - classe 1BL - anno scolastico

2021-2022 – Prof.ssa Maria Letizia Mariani (Storia e Geografia)

Nucleo concettuale “Costituzione”:

Lo Stato (da A. Giardina, Passione Storia, vol. 1, Bari, Laterza, 2016): definizione, la

nascita dello Stato nel IV millennio a.C. in Egitto e Mesopotamia, la nascita dello

Stato moderno (la separazione dei poteri, il principio di laicità), i vari tipi di Stato

oggi (democratico, autoritario, teocratico);

La democrazia (da A. Giardina, Passione Storia cit.): etimologia del termine,

democrazia diretta e democrazia rappresentativa, democrazia degli antichi e dei

moderni, cosa si intende per demagogia, l’Italia democrazia parlamentare, la

differenza con la democrazia presidenziale, i partiti politici come mediatori tra

elettori e Parlamento;

Diritti e doveri del cittadino (da A. Giardina, Passione Storia cit.): il concetto di

cittadinanza, cittadini ieri e oggi, i diritti civili, con excursus storico sui documenti

che li hanno sanciti (Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti del 1776,

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, Dichiarazione dei diritti

della donna e della cittadina del 1791, Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo

del 1948, Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959; Dichiarazione del Millennio,

2000); diritti e doveri in Italia, con riferimento agli articoli 13-54 della Costituzione;



L’ordinamento dello Stato italiano (da Giardina, Passione Storia cit.): dalla

monarchia costituzionale alla Repubblica democratica, organi e cariche: il

Parlamento (le Camere), il Governo e il Presidente del Consiglio, la Magistratura, la

Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica;

Tasse e tributi L’amministrazione dello Stato italiano (da Giardina, Passione

Storia cit.): le tasse nell’Antichità, con particolare riferimento all’antica Roma; tasse,

tariffe e imposte in Italia; l’amministrazione dello Stato, il duplice significato di

“Pubblica Amministrazione”, i ministeri (Uffici centrali e periferici) gli enti locali

territoriali (Regioni, Province, Comuni, il decentramento, il principio di

sussidiarietà), debito pubblico, evasione fiscale;

Il referendum del 2 giugno 1946: le donne italiane per la prima volta alle urne;

approfondimento sull’istituto del referendum come strumento di democrazia diretta,

i tipi di referendum, il quorum;

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948: cosa si intende per

costituzione ottriata; la nostra Costituzione (scritta, deliberata, compromissoria,

democratica, programmatica, laica);

Principio di legalità e lotta alla mafia: il principio di legalità, origine e

formazione del concetto; la mafia nel mondo e le sue attività illecite, i cartelli; le

principali organizzazioni mafiose in Italia, con particolare riferimento a Cosa Nostra;

il termine mafia: le diverse ipotesi sull’origine dello stesso; la situazione storica in cui

è avvenuta la nascita della mafia in Sicilia (il ceto intermedio di massari, campieri e

gabelloti tra i baroni e le masse contadine; i Beati Paoli e l’interpretazione del Pitrè

sulle origini della mafia siciliana). Lo Stato italiano e la mafia: dalla negazione

dell’esistenza della stessa al processo Andreotti; le stragi di mafia, con particolare

riferimento alle figure di Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanni Falcone

e Paolo Borsellino.

Analisi del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia (sintesi della

vicenda, temi, personaggi, contestualizzazione, spazio e tempo a livello della storia e

del discorso), con approfondimento sull’autore; visione del film Il giorno della

civetta del regista Damiano Damiani.

Nucleo concettuale “Sviluppo sostenibile”:

La Terra e gli ecosistemi; il clima e le fasce climatiche; l’uomo e

l’ambiente; energia e risorse.

Cosa si intende per ecosistema, biocenosi e biotopo, habitat e nicchia

ecologica.

Cosa si intende per clima (fattori ed elementi costituenti); differenza tra il clima

stesso e il tempo meteorologico; le fasce climatiche: la zona polare artica e antartica,



la zona intertropicale, la zona temperata boreale e australe (clima e stagioni, flora,

fauna, insediamenti umani).

L’uomo e l’ambiente: un rapporto difficile. Gli interventi dell’uomo sull’ambiente

stesso nell’antichità, con particolare riferimento a quelli effettuati dai Romani (il

diboscamento; l’estrazione del marmo, il lusso e lo sventramento della Terra, le

miniere; conseguenze attuali dell’inquinamento provocato dai Romani).

Industrializzazione e inquinamento: i danni al suolo, all’aria, all’acqua; i disastri

ambientali; deforestazione, desertificazione, effetto serra, buco nell’ozono. Le

strategie d’intervento nei paesi sviluppati e in via di sviluppo, dal “Protocollo di

Kyoto” all’ “Agenda 2030”. L’enciclica Laudato si’ di papa Francesco: sintesi del

contenuto del documento, ispirato al Cantico delle creature di Francesco

d’Assisi, manifesto ecologista ante-litteram; lettura del precitato Cantico,

parafrasi, analisi tematica e stilistica, riferimenti al modello biblico e alle

interpretazioni di padre Balducci e di Volponi, i movimenti laici che si sono ispirati al

messaggio dell’assisate. La difesa dell’ambiente nel Nord e nel Sud del mondo, con

particolare riferimento agli effetti della delocalizzazione. L’inquinamento in Italia; le

organizzazioni territoriali che si occupano di protezione e difesa dell’ambiente

(ARPA, CEA, ISPRA, SNPA); la Costituzione italiana del 1948 e la tutela del

paesaggio; le integrazioni normative del febbraio 2022 sulla tutela dell’ambiente (art.

9 e art.41); la normativa europea al riguardo (la Carta di Nizza).

Le risorse non rinnovabili; le risorse rinnovabili; energia idroelettrica, geotermica,

solare, eolica; energia atomica (il disastro di Chernobyl e di Fukushima).

La foresta amazzonica, “polmone verde del pianeta” e gli Stati in cui la stessa si

estende; origine del termine “Amazzonia”; foresta pluviale e biodiversità, con

particolare riferimento alle specie animali (bradipi, formichieri, scimmie ragno,

opossum, pappagalli, colibrì, tucani, aquila-arpia, alligatori e caimani, mata-mata,

anaconda etc.); gli interventi sconsiderati dell’uomo sulla medesima foresta

amazzonica e i rimedi.

Todi,  6 giugno 2022                                                                          Il docente

Prof.ssa Maria Letizia Mariani



RELAZIONE FINALE

EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022

Prof.ssa Maria Letizia Mariani - docente di Storia e Geografia - Classe

1BL

Ore di lezione

Primo periodo n. 5 (cinque)

Secondo periodo n.5 (cinque)

Verifiche svolte n.2

(due)

1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede progettuale:

sia nel primo che nel secondo periodo, sono state effettuate cinque ore,

in luogo delle quattro previste, per un totale annuale di ore dieci.

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo educativo

(motivazione, socializzazione, impegno …) è stata: buona.

2. ATTIVITA’ DI  STUDIO E PROFITTO

Organizzazione del lavoro e metodo di studio degli alunni: buoni.

Complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità degli allievi hanno

raggiunto il seguente livello: buono.

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Il programma di lavoro definito ad inizio anno scolastico è stato svolto in modo

completo; il docente ha affrontato, oltre agli argomenti previsti nella

programmazione iniziale, anche quelli proposti dal libro di testo di

Storia, sezione “Cittadinanza e Costituzione”, meglio illustrati nel

programma di fine anno.

4. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi sono stati raggiunti, con risultati da “Sufficiente” ad

“Eccellente, fatta eccezione per un esiguo numero di allievi che non ha

raggiunto, quanto a conoscenze, gli standard minimi.

5. STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti, verifiche,

materiali didattici…)



La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e didattiche, anche in

relazione ai criteri di verifica e valutazione, indicata ad inizio anno scolastico può

essere confermata.

6. RAPPORTO CON GLI ALUNNI

Complessivamente il rapporto con gli alunni è stato collaborativo e proficuo.

7. CONSIDERAZIONI FINALI

Considerazioni conclusive sul lavoro svolto: il docente esprime soddisfazione

sia per il clima di collaborazione che ha caratterizzato l’attività didattica

svolta e per i risultati ottenuti (nonostante una piccola parte della classe

non abbia raggiunto gli standard minimi quanto a conoscenze), sia per

l’interesse che, in molti studenti, ha suscitato il romanzo Il giorno della

civetta di Leonardo Sciascia.

Todi, 9 giugno 2022 IL DOCENTE

Maria Letizia Mariani

RELAZIONE FINALE

EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022

Prof.ssa Elisabetta Nasini,  docente di lingua inglese,  classe I B

Linguistico

Ore di lezione

Primo periodo n. 5

Secondo periodo n. 3

Verifiche svolte n. 2



1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede progettuale

X  si ⃝ no

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo educativo

(motivazione, socializzazione, impegno …)è stata:

⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreta ⃝   buona X ottima

Eventuali episodi più salienti in merito alla condotta e/o alla frequenza.

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

2. ATTIVITA’ DI  STUDIO E PROFITTO

Organizzazione del lavoro e metodo di studio degli alunni

Livello raggiunto: ⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente        ⃝ discreto         X buono           ⃝
ottimo

Complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità degli allievi hanno

raggiunto un livello:

⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente        ⃝ discreto         X buono           ⃝ ottimo

Considerazioni particolari

__________________________________________________________

___

__________________________________________________________

_____________________________

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Il programma di lavoro definito ad inizio anno scolastico è stato svolto in modo:

⃝ parziale          X completo           ⃝ incompleto

Considerazioni particolari

__________________________________________________________

___

__________________________________________________________

_____________________________

4. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI



Complessivamente, gli standard minimi in termini di conoscenze, competenze e

abilità sono stati raggiunti:

X da tutta la classe           ⃝ da gran parte della classe          ⃝ da una piccola parte della

classe

5. STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti, verifiche,

materiali didattici…)

La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e didattiche, anche in

relazione ai criteri di verifica e valutazione, indicata ad inizio anno scolastico può

essere:

X confermata        ⃝  parzialmente confermata          ⃝ non confermata

Considerazioni particolari (eventuali progetti svolti con la classe, attività particolari,

compiti di realtà, ecc.)

La classe ha realizzato delle presentazioni multimediali relativamente alla tematica

della sostenibilità ambientale nei panni di giovani attivisti impegnati a scrivere

articoli per il sito Voices of Youth – Unicef.

INTERVENTI REALIZZATI CON ALUNNI BES (se presenti nella classe)

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

6. RAPPORTO CON GLI ALUNNI

Complessivamente il rapporto con gli alunni è stato:

⃝ conflittuale          ⃝ difficile       ⃝ formale     ⃝ positivo       X collaborativo

7. EVENTUALE UTILIZZO DEI LABORATORI – ANALISI DEI

RISULTATI OTTENUTI

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

8. CONSIDERAZIONI FINALI

▪ Considerazioni conclusive sul lavoro svolto:

Le tematiche proposte sono state oggetto di riflessione e di approfondimento grazie

ad attività linguistiche volte a fornire un lessico specifico più ampio e ricco.



▪ Eventuali considerazioni e suggerimenti per migliorare l’insegnamento e i suoi

risultati:

Tutti  gli  alunni  hanno  mostrato  grande  interesse  nell’attuazione  di attività

laboratoriali e cooperative.

Todi, li 09 giugno 2022 LA  DOCENTE

Elisabetta

Nasini

Modulo di educazione civica – Argomento Tematico – “Costituzione” – Riconoscere

e dare-corretta connotazione ai fenomeni di disagio giovanile, con articolare riguardo

al bullismo -Diversità e uguaglianza - Convivenza e rispetto delle differenze

(bullismo)

Reading Comprehension - Bullying - Does anti-bullying education prevent bullying?

Pre-Reading activities: Vocabulary Review

Class Survey

Modulo di educazione civica – Argomento Tematico – “Sviluppo Sostenibile”

Agenda 2030 – intro https://www.globalgoals.org/.

Articles taken from the website: Pollution: Life below water:

https://www.globalgoals.org/14-life-below-water

http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/06/23-Protect-Life-Below-Wat

er.pdf

Waste in the ocean, adapted from National Geographic

Life – Unit 5 - The environment

https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/video-zone/greta-thunberg

Todi, li 9 giugno 2022 La docente

Elisabetta Nasini

RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022

Prof. Montelione Giuseppe

docente di Lingua latina

Classe 1 BL

Ore di lezione

Secondo periodo n.3



Verifiche svolte: n 1.  (orale nel secondo periodo)

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede progettuale

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo educativo

(motivazione, socializzazione, impegno …) è stata buona

ATTIVITA’ DI  STUDIO E PROFITTO. Organizzazione del lavoro e metodo di

studio degli alunni

Livello raggiunto: buono. .Complessivamente le conoscenze, le competenze e le

abilità degli allievi hanno raggiunto un livello buono

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO: il programma di lavoro

definito ad inizio anno scolastico è stato svolto in modo completo

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: complessivamente, gli standard

minimi in termini di conoscenze, competenze e abilità sono stati raggiunti da tutta

la classe

STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti, verifiche, materiali

didattici…)La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e didattiche,

anche in relazione ai criteri di verifica e valutazione, indicata ad inizio anno

scolastico può essere confermata

RAPPORTO CON GLI ALUNNI Complessivamente il rapporto con gli alunni è

stato collaborativo

Todi 3/6/2022



LICEO CLASSICO STATALE " JACOPONE DA TODI "

Programma di EDUCAZIONE CIVICA anno scolastico 2021/2022

Classe: 1BL LICEO LINGUISTICO

Materia: SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

Docente: Carmela Errico

Nucleo concettuale: Sviluppo Sostenibile. Agenda 2030 obiettivi n. 6 (acqua

pulita e servizi igienico - sanitari), 12 (consumo e produzione responsabili) e 14 (vita

sott’acqua)

Discipline coinvolte: Scienze Naturali, Scienze motorie

L’ACQUA, UN BENE PREZIOSO

1. L’acqua come risorsa:

- il consumo di acqua

- l’utilizzazione dell’energia dei fiumi: impianti idroelettrici, impianti ad acqua fluente,

impianti a bacino

2. L’inquinamento delle acque continentali:

- le fonti di inquinamento (acque residuali urbane, acque di scarico delle industrie, acque

utilizzate nell’agricoltura)

- eutrofizzazione

3. L’inquinamento delle acque marine:

- l’inquinamento organico e l’inquinamento chimico

- l’inquinamento da plastica

- l’inquinamento da petrolio

4. Acqua in pericolo: cosa minaccia la salute dell’acqua sul pianeta oggi?

5. Letture di articoli sulla importanza dell'acqua intesa come bene necessario e comune.

Verifica interdisciplinare finale: Realizzazione di un elaborato finale del lavoro svolto

durante le ore di educazione civica.



RELAZIONE FINALE

EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022

Prof._Errico Carmela__ docente di__SCIENZE NATURALI___

classe___1BL_____

Ore di lezione

Primo periodo n.___5_____

Secondo periodo n. _________

Verifiche svolte

n.____1____

1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede progettuale

⃝ si X ⃝ no (SPECIFICARE) ______(E'  stata utilizzata un'ora in più ai

fini della verifica finale)__

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo educativo

(motivazione, socializzazione, impegno …) è stata:

⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreta X ⃝ buona

⃝ ottima

Eventuali episodi più salienti in merito alla condotta e/o alla frequenza

__Durante una prova pratica, in cui a ciascuno studente è stato chiesto di scegliere

autonomamente un’immagine emblematica inerente al tema dell’Inquinamento delle



acque marine riflettendo sul medesimo tema, è emersa una profonda sensibilità e

propensione attiva in difesa dell’ambiente e delle specie in

pericolo____________________________

2. ATTIVITA’ DI  STUDIO E PROFITTO

Organizzazione del lavoro e metodo di studio degli alunni

Livello raggiunto: ⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreto X ⃝
buono ⃝ ottimo

Complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità degli allievi hanno

raggiunto un livello:

⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreto ⃝ buono X ⃝ ottimo

Considerazioni particolari: Tutti gli studenti hanno portato a termine in modo

accurato e preciso le consegne assegnate

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Il programma di lavoro definito ad inizio anno scolastico è stato svolto in modo:

⃝ parziale X ⃝ completo ⃝ incompleto

Considerazioni particolari: il programma di lavoro è stato svolto fedelmente a quanto

stabilito ad inizio anno scolastico seppur con un sostanziale approfondimento a

proposito dell'inquinamento delle acque marine.

4. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Complessivamente, gli standard minimi in termini di conoscenze, competenze e

abilità sono stati raggiunti:

X ⃝ da tutta la classe ⃝ da gran parte della classe ⃝ da una piccola parte

della classe



5. STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti, verifiche,

materiali didattici…)

La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e didattiche, anche in

relazione ai criteri di verifica e valutazione, indicata ad inizio anno scolastico può

essere:

X ⃝ confermata ⃝ parzialmente confermata ⃝ non confermata

Considerazioni particolari (eventuali progetti svolti con la classe, attività particolari,

compiti di realtà, ecc.)

_La classe oltre ad aver svolto una verifica finale in forma di elaborato scritto, ha

inoltre svolto una prova pratica consistita nell’esposizione del singolo alla classe delle

proprie riflessioni in merito all’inquinamento delle acque marine, servendosi di

materiale grafico (immagini, presentazione power point ecc..)

6. INTERVENTI REALIZZATI CON ALUNNI BES (se presenti

nella classe)

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

7. RAPPORTO CON GLI ALUNNI

Complessivamente il rapporto con gli alunni è stato:

⃝ conflittuale ⃝ difficile ⃝ formale ⃝ positivo X ⃝ collaborativo



8. EVENTUALE UTILIZZO DEI LABORATORI – ANALISI DEI

RISULTATI OTTENUTI

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

9. CONSIDERAZIONI FINALI

▪ Considerazioni conclusive sul lavoro svolto:

La classe ha mostrato uno spiccato interesse nei confronti dei temi trattati durante le

ore di educazione civica dimostrando attiva partecipazione nella lotta contro

l’inquinamento delle acque.

▪ Eventuali considerazioni e suggerimenti per migliorare l’insegnamento e i

suoi risultati:

__Eventuali visite sul campo, visione di documentari rappresentativi delle tematiche

trattate, partecipazione a progetti/attività nazionali per la lotta all’inquinamento

ambientale____

DATA___31.05.22_

IL DOCENTE



RELAZIONE FINALE

EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022

Prof. Simone Caporaletti, docente di Matematica, classe 1BL

Ore di lezione

Secondo periodo n. 1

1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede progettuale

⃝ si X   ⃝ no (SPECIFICARE) svolta un’ora soltanto

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo educativo

(motivazione, socializzazione, impegno …)è stata:

⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreta X   ⃝ buona ⃝ ottima

Eventuali episodi più salienti in merito alla condotta e/o alla frequenza

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

2. ATTIVITA’ DI  STUDIO E PROFITTO

Organizzazione del lavoro e metodo di studio degli alunni

Livello raggiunto: ⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreto X ⃝ buono ⃝
ottimo

Complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità degli allievi hanno

raggiunto un livello:

⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente        ⃝ discreto       X  ⃝ buono           ⃝ ottimo

Considerazioni particolari

__________________________________________________________

___

__________________________________________________________

_____________________________

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO



Il programma di lavoro definito ad inizio anno scolastico è stato svolto in modo:

⃝ parziale         X  ⃝ completo           ⃝ incompleto

Considerazioni particolari

__________________________________________________________

___

__________________________________________________________

_____________________________

4. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Complessivamente, gli standard minimi in termini di conoscenze, competenze e

abilità sono stati raggiunti:

⃝ da tutta la classe X ⃝ da gran parte della classe ⃝ da una piccola parte della

classe

5. STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti, verifiche, materiali

didattici…)

La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e didattiche, anche in

relazione ai criteri di verifica e valutazione, indicata ad inizio anno scolastico può

essere:

X⃝ confermata           ⃝ parzialmente confermata          ⃝ non confermata

Considerazioni particolari (eventuali progetti svolti con la classe, attività particolari,

compiti di realtà, ecc.)

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

6. INTERVENTI REALIZZATI CON ALUNNI BES (se presenti nella

classe)

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

7. RAPPORTO CON GLI ALUNNI

Complessivamente il rapporto con gli alunni è stato:

⃝ conflittuale          ⃝ difficile       ⃝ formale    X positivo       ⃝ collaborativo



8. EVENTUALE UTILIZZO DEI LABORATORI – ANALISI DEI

RISULTATI OTTENUTI

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

9. CONSIDERAZIONI FINALI

▪ Considerazioni conclusive sul lavoro svolto:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________

__________________________________________________________

_________________________________

▪ Eventuali considerazioni e suggerimenti per migliorare l’insegnamento e i suoi

risultati:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________

__________________________________________________________

_________________________________

DATA 13 giugno 2022 IL DOCENTE

Simone Caporaletti

RELAZIONE FINALE

EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022

CITTADINANZA DIGITALE ITALIANO (II quadrimestre) Cittadini

digitali: interagire a distanza. Vite iperconnesse: i pro e i contro.

Lettura con analisi e commento di testi sull’argomento (Dom Joly, Vivere (bene)

senza tecnologia; Paul Miller, Un anno senza rete. E non mi è piaciuto; Guido

Legnante,  Iperconnessione da Covid 19: la risposta positiva dei giovani)



Verifica: elaborato basato sugli articoli letti in classe contenente riflessioni personali

5

ITALIANO (II quadrimestre) Cittadini digitali: interagire a

distanza.

Il ruolo dei social network: insidie e benefici.

Lettura con analisi e commento di testi sull’argomento (Andrea Daniele Signorelli,

Perché i social network creano dipendenza?; Chiara Crescenzi, Covid e fake news: i

social media nella lotta alla disinformazione).

Verifica: elaborato basato sugli articoli letti in classe contenente inoltre riflessioni

personali.

Prof. Susi Felceti,  docente di ITALIANO classe 1BL

Ore di lezione

Secondo periodo n. 5

Verifiche svolte n. 1 (test a risposte aperte secondo quadrimestre).

1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede progettuale

X   ⃝ si ⃝ no (SPECIFICARE) _________________

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo educativo

(motivazione, socializzazione, impegno …) è stata:

⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreta X  ⃝ buona ⃝ ottima

Eventuali episodi più salienti in merito alla condotta e/o alla frequenza

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

2. ATTIVITA’ DI STUDIO E PROFITTO

Organizzazione del lavoro e metodo di studio degli alunni

Livello raggiunto: ⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreto x ⃝ buono ⃝
ottimo

Complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità degli allievi hanno

raggiunto un livello:

⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente        ⃝ discreto      x   ⃝ buono           ⃝ ottimo



Considerazioni particolari

__________________________________________________________

___

__________________________________________________________

_____________________________

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Il programma di lavoro definito ad inizio anno scolastico è stato svolto in modo:

⃝ parziale        x   ⃝ completo           ⃝ incompleto

Considerazioni particolari

__________________________________________________________

___

__________________________________________________________

_____________________________

4. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Complessivamente, gli standard minimi in termini di conoscenze, competenze e

abilità sono stati raggiunti:

⃝ da tutta la classe X ⃝ da gran parte della classe ⃝ da una piccola parte della

classe

5. STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti, verifiche,

materiali didattici…)

La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e didattiche, anche in

relazione ai criteri di verifica e valutazione, indicata ad inizio anno scolastico può

essere:

⃝ confermata        X   ⃝ parzialmente confermata          ⃝ non confermata

Considerazioni particolari (eventuali progetti svolti con la classe, attività particolari,

compiti di realtà, ecc.)

Nel primo quadrimestre è stato interessante procedere alla realizzazione di lavori di

gruppo (spot, articolo di giornale, debate, animazione) che dovrebbero essere, a mio

parere, incentivati coinvolgendo tutti i docenti interessati al curricolo dell’ed. civica

di una stessa classe.

6. INTERVENTI REALIZZATI CON ALUNNI BES (se presenti nella

classe)

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________



__________________________________________________________

_____________________________

7. RAPPORTO CON GLI ALUNNI

Complessivamente il rapporto con gli alunni è stato:

⃝ conflittuale          ⃝ difficile       ⃝ formale     ⃝ positivo       ⃝X collaborativo

8. EVENTUALE UTILIZZO DEI LABORATORI – ANALISI DEI

RISULTATI OTTENUTI

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

9. CONSIDERAZIONI FINALI

▪ Considerazioni conclusive sul lavoro svolto:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

▪ Eventuali considerazioni e suggerimenti per migliorare l’insegnamento e i suoi

risultati:

Vedi sopra

Todi, 13 giugno 2022 IL

DOCENTE

Prof.ssa Susi Felceti

RELAZIONE FINALE

EDUCAZIONE CIVICA

A.S. 2021/2022

Prof. Zoppetti Stefania docente di_ Scienze motorie e sportive classe

1 B Linguistico

Ore di lezione



Primo periodo n.  2

Secondo periodo n.    0

Verifiche svolte n.

1

1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

L’attività didattica ha seguito le tempistiche previste in sede progettuale

X   si ⃝ no (SPECIFICARE) _________________

La partecipazione degli alunni all’attività didattica e al dialogo educativo

(motivazione, socializzazione, impegno …)è stata:

⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreta ⃝ buona X  ottima

Eventuali episodi più salienti in merito alla condotta e/o alla frequenza

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

2. ATTIVITA’ DI  STUDIO E PROFITTO

Organizzazione del lavoro e metodo di studio degli alunni

Livello raggiunto: ⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente ⃝ discreto X buono ⃝
ottimo

Complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità degli allievi hanno

raggiunto un livello:

⃝ Insufficiente ⃝ sufficiente        ⃝ discreto          X  buono           ⃝ ottimo

Considerazioni particolari

__________________________________________________________

___

__________________________________________________________

_____________________________

3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

Il programma di lavoro definito ad inizio anno scolastico è stato svolto in modo:

⃝ parziale       X   completo           ⃝ incompleto

Considerazioni particolari

__________________________________________________________

___

__________________________________________________________

_____________________________

4. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI



Complessivamente, gli standard minimi in termini di conoscenze, competenze e

abilità sono stati raggiunti:

X da tutta la classe ⃝ da gran parte della classe ⃝ da una piccola parte della

classe

5. STRATEGIA OPERATIVA (metodi, strumenti, verifiche,

materiali didattici…)

La strategia operativa, riguardante le scelte metodologiche e didattiche, anche in

relazione ai criteri di verifica e valutazione, indicata ad inizio anno scolastico può

essere:

X  confermata           ⃝ parzialmente confermata          ⃝ non confermata

Considerazioni particolari (eventuali progetti svolti con la classe, attività particolari,

compiti di realtà, ecc.)

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

6. INTERVENTI REALIZZATI CON ALUNNI BES (se presenti nella

classe)

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

7. RAPPORTO CON GLI ALUNNI

Complessivamente il rapporto con gli alunni è stato:

⃝ conflittuale          ⃝ difficile       ⃝ formale     ⃝ positivo         X  collaborativo

8. EVENTUALE UTILIZZO DEI LABORATORI – ANALISI DEI

RISULTATI OTTENUTI

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

__________________________________________________________

_____________________________

9. CONSIDERAZIONI FINALI



▪ Considerazioni conclusive sul lavoro svolto:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________

__________________________________________________________

_________________________________

▪ Eventuali considerazioni e suggerimenti per migliorare l’insegnamento e i suoi

risultati:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________

__________________________________________________________

_________________________________

DATA   6/06/2022 IL DOCENTE

Zoppetti Stefania


