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PROFILO FINALE DELLA CLASSE

All'inizio dell'anno scolastico, la situazione di partenza della classe si presentava problematica: 
livelli di conoscenze e competenze molto disomogenei e non consolidati, ritmi di lavoro 
individuale e di apprendimento fortemente differenziati e, in generale, piuttosto blandi.
Nel corso dell'anno la situazione è andata parzialmente migliorando; la maggior parte degli studenti
ha cercato di correggere il proprio metodo di lavoro e di intensificare l'impegno, e i risultati medi si
sono andati avvicinando a un livello più adeguato alle richieste didattiche. Restano tuttavia dei casi 
individuali tuttora caratterizzati da un quadro di scarsa motivazione e impegno carente; vi sono 
inoltre studenti che risultano iscritti alla classe, ma che non hanno di fatto mai frequentato le 
lezioni.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli obiettivi previsti  nel piano annuale di programmazionesi possono giudicare  parzialmente 
raggiunti; quasi tutti sono in grado, se orientati dall'insegnante, di collocare gli eventi e i fenomeni 
storici in un contesto di riferimento, di individuare alcuni essenziali collegamenti di carattere 
interdisciplinare, di valutare i dati e esprimere giudizi; in vari casi, peraltro, le conoscenze acquisite
restano di taglio prevalentemente descrittivo e correlate in forma piuttosto schematica.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI



1. Area metodologica Poc
o

Abbastan
za

Molt
o

a. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, 
che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita.

X

b. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai 
vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in 
essi raggiunti.

X

c. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi 
e i contenuti delle singole
discipline.

X

2. Area logico-argomentativa
a. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le
argomentazioni altrui.

X

b. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.

X

c. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di
comunicazione.

X

4. Area storico umanistica
a. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle 
istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

X

b. Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.

X

c. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione,
senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 
soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e
per l’analisi della società contemporanea.

X

d. Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero piu significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

X



METODI E STRUMENTI

L’attività didattica è stata svolta prevalentemente nella forma della lezione frontale, Strumento 
didattico primario è stato il libro di testo, di cui si è utilizzato, oltre alla parte di profilo , l’apparato
documentario e gli apparati critici.

CONTENUTI AFFRONTATI

Si allega l’elenco dei contenuti affrontati.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche sono state scritte e orali. In quelle orali, sono state esaminate e valutate le capacità di 
organizzare e condurre un’esposizione sia sotto il profilo della correttezza e chiarezza 
terminologica, sia della coerenza, completezza e organicità nella disposizione delle informazioni. 
Le verifiche scritte sono state per lo più di tipo formativo e in forma prevalentemente strutturata.
Hanno costituito oggetto della valutazione: a) le conoscenze acquisite; b) la proprietà espressiva; c)
l’elaborazione dei contenuti culturali; d) la capacità di operare collegamenti; e) l’attitudine critica.
La scala di valutazione si è attenuta ai parametri stabiliti dal POF.

Siena,  9 giugno 2018 Il  
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