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Anno scolastico 2019-2020 
PIANO DI LAVORO DEL DOCENTE 

 

Docente: Fucecchi Emanuela 

Disciplina/e: Materia Alternativa 

Classe:    2^D      Sezione Associata: Arte 

Monte ore previsto dalla normativa (1 ora settimanale x 33): 33 

 

PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 
(Indicare i livelli di partenza osservati nella fase iniziale dell’anno: prerequisiti, conoscenze, competenze, livelli di impegno, interesse, 

partecipazione alle proposte didattiche, etc.) 

La classe, composta da 9 alunni, partecipa alle lezioni con scarse motivazioni perché gli alunni 

erroneamente percepiscono la materia come distante dal corso di studi che hanno scelto. Questo 

perché non hanno ancora compreso il forte legame che è esistito in ogni tempo fra l’arte e 

l’organizzazione politico-giuridica di uno Stato. 

FINALITA’/OBIETTIVI della/e disciplina/e  

Le finalità di questa materia riguardano valori sociali, culturali, giuridici, economici, tutti strettamente 

legati all’acquisizione di competenze di cittadinanza. Le attività alternative devono stimolare e 

valorizzare la capacità comunicativa interculturale, la comprensione, la consapevolezza 

dell’interdipendenza, l’acquisizione dei concetti di diritto e di dovere.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  

- Favorire la disposizione alla conoscenza reciproca e allo scambio interculturale 

- Favorire una corretta e rispettosa comunicazione interpersonale 

- Saper riflettere sulla propria identità 

- Saper accettare il diverso da sé, e comprendere che la differenza è un valore e un diritto dell’essere  

umano e una ricchezza per la società 

- Saper guardare il mondo da più angolazioni e punti di vista attraverso vari tipi di strumenti, anche 

 di tipo giuridico 

- Saper riconoscere nella comunicazione pregiudizi e stereotipi  

- Saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale  

- Saper riconoscere l’enorme importanza di una cittadinanza attiva e consapevole   

 

 

Ciascun docente è invitato a prendere in considerazione le voci pertinenti alla propria disciplina. 

Le singole voci possono essere adattate alle specifiche esigenze didattiche del Primo e del Secondo Biennio e del Quinto anno delle 

diverse Sezioni. 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI  
dalle indicazioni nazionali per i licei, DI 7/10/2010 (selezionare quelli rilevanti per la propria disciplina) 

ALTRI EVENTUALI RISULTATI PERSEGUITI 



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 

 

METODI E STRUMENTI 
(Indicare metodologie e strumenti che si intendono adottare; attività curricolari ed extracurricolari; eventuali visite guidate, 

partecipazione a concorsi, etc.) 

Introduzione degli aspetti essenziali dei temi proposti, utilizzo di supporti cartacei e multimediali per 

ricerche e approfondimenti. Lettura guidata per l’analisi del tema proposto, lettura di articoli di 

giornali. Lezione seminariale.  

 

 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 
Costituzione e cittadinanza: lo sviluppo delle competenze sociali e civiche allo scopo di 

rafforzare le competenze personali 

Il programma proposto è estremamente ampio e può essere affrontato da molti punti di vista. La 

materia quindi si prefigge l'obiettivo di analizzare l’essenza e la quotidianità del rapporto tra il 

cittadino e la Costituzione di questo Stato, cioè come i più alti principi etici e giuridici si traducono 

nella vita quotidiana. Scopo di questo programma è dare una crescente consapevolezza di quanto sia 

vitale, fondamentale e prezioso per un cittadino, conoscere la complessa struttura organizzativa e 

funzionale di uno Stato moderno per la realizzazione compiuta delle sue competenze sociali e civiche. 

  

 

VERIFICHE 
(Indicare il numero e la tipologia delle verifiche che si prevede di svolgere durante l’anno) 

La verifica dei contenuti appresi sarà fatta in itinere con gli strumenti tipici della discussione 

laboratoriale di un tema, dove si stimolano e si valutano gli apporti e la partecipazione dei singoli 

studenti all’analisi e alla discussione dei temi proposti. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(Indicare i parametri in base ai quali si intende valutare il profitto e, ove necessario, gli obiettivi minimi da raggiungere) 

La disciplina, se scelta dallo studente e/o dalle famiglie come attività didattica e formativa, è valutata 

con un giudizio non in termini di voto numerico e trascritta su una nota separata, analogamente a 

quanto avviene per l’IRC (decreto legge 297/94 art. 309). 

I criteri di valutazione terranno conto dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione dimostrata 

dal ragazzo durante tutto il percorso disciplinare. 

La valutazione finale avrà per oggetto i seguenti elementi: 

La partecipazione, l'interesse, la conoscenza dei contenuti e la capacità di comunicarli personalmente 

con gli strumenti scelti. 

 

 

 

Siena, 13 Novembre 2019 

Il Docente 

Prof.ssa Emanuela Fucecchi 


