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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S.
CLASSE 1AC

Classe destinataria: competenze,
conoscenze e capacità pregresse;
continuità didattica; situazione
iniziale

Obiettivi trasversali fissati
sulla base della composizione,
delle caratteristiche e dei bisogni
medi della classe

Risultati attesi (Comportamenti degli
studenti che denotano il
raggiungimento, sia pur parziale, degli
obiettivi)

Verifica fine anno:
Risultati conseguiti

La classe è composta da 26 alunni,
provenienti da scuole diverse del territorio.
9 allievi hanno scelto la curvatura giuridica,
4 si avvalgono del potenziamento in lingua
tedesca. Gli allievi appaiono interessati e
curiosi; il clima di classe è sereno e
collaborativo.
I rapporti tra gli studenti e con gli insegnanti
sono improntati alla correttezza e al
reciproco rispetto.
Dai test d’ingresso, da colloqui informali e
dalle prime proposte di lavoro sono emersi
differenti livelli nella preparazione di base.
Un gruppo di allievi è caratterizzato da

Obiettivi FORMATIVI

Mantenere comportamenti rispettosi
nei confronti di persone e cose

Sviluppare il senso del dovere nei
confronti dei propri impegni
scolastici, acquisendo un metodo di
studio sempre più efficace

Relazionarsi in modo positivo e
propositivo con gli altri e utilizzare
responsabilmente attrezzature e
strumenti di studio

Eseguire i compiti con puntualità e
saper distribuire gli impegni personali
di studio domestico

SI  NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


discrete basi logico-espressive; un altro
presenta difficoltà nella concettualizzazione
e nell'esposizione; un terzo gruppo
evidenzia significative carenze relative ai
prerequisiti di base e necessita di maggiore
assistenza per l'acquisizione anche di un
metodo di studio.

Sviluppare le capacità di attenzione

Coltivare la disponibilità al
confronto e al dialogo

Assumere consapevolezza delle
proprie attitudini e potenzialità,
nonché dei propri limiti,
accogliendo l’errore come
strumento di conoscenza

Obiettivi DIDATTICI

Acquisire in modo organico
concetti, contenuti e procedure
specifici delle singole discipline

Sviluppare le competenze
comunicative orali e scritte, anche
attraverso l’uso progressivamente
più consapevole del linguaggio
specifico di ciascuna disciplina

Sviluppare le capacità di lettura e
comprensione dei testi

Sviluppare le capacità di riflessione
sui testi

Sviluppare le capacità di
memorizzazione

Produrre testi di diverse tipologie

Sviluppare la capacità di cogliere i
nuclei essenziali di un argomento

Non distrarsi e non chiacchierare
durante le lezioni

Ascoltare gli altri senza farsi
condizionare da pregiudizi.

Accettare gli errori commessi e
comprendere, senza drammatizzare, che
è possibile migliorare le proprie
conoscenze/competenze anche grazie a
essi

Conoscere i contenuti delle singole
discipline e applicarli.

Esprimersi in forma orale e scritta in
modo chiaro e corretto, utilizzando la
terminologia specifica acquisita

Leggere e comprendere testi di diversa
tipologia

Esprimere un’opinione motivata su un
testo letto

Memorizzare vocaboli non conosciuti e
strutture morfo-sintattiche

Elaborare testi di tipologie diverse

Individuare i nuclei fondamentali di un
argomento.



Sviluppare la capacità di applicare
procedure note anche in contesti non
noti

Risolvere problemi applicando le
procedure e motivando ogni passaggio
del procedimento adottato

 FOCUS DI CITTADINANZA
Verifica fine anno:
Risultati conseguiti

(Barrare la/e  competenza/e  trasversale/i su cui il cdc intende operare)

• IMPARARE AD IMPARARE X
• PROGETTARE
• COMUNICARE
• COLLABORARE E PARTECIPARE
• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE
• RISOLVERE PROBLEMI
• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
• ALTRO …..

Risultati attesi per competenza

Imparare ad Imparare

1. acquisire e consolidare un metodo
di studio e di lavoro idoneo;

2. saper organizzare lo studio e
iniziare a fare le prime ricerche

3. saper autovalutarsi;

SI  NO:
Motivazioni

EDUCAZIONE CIVICA

1. PROGETTUALITA’
CONDIVISA DAL CDC

Indicare/descrivere
attività/percorsi/progetti  attivati dal
cdc in tema di educazione civica

Apporti disciplinari *
(33h annuali)

Indicare,  per ciascuna disciplina, i
saperi implicati e il monte ore
dedicato

Risultati attesi

Descritti in termini di competenze
e atteggiamenti

 Verifica

 SI:

 Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove somministrate

 No:

 Motivazioni

Progettualità del cdc:
Educazione ambientale / educazione
digitale

DISCIPLINA: arte
N° ore 3
SAPERI: arte minoica
I quadrimestre

DISCIPLINA: storia
N° ore 3
SAPERI: Il primo disastro ambientale
I quadrimestre

COMPETENZE:
leggere e interpretare testi anche non
noti
saper raccogliere, utilizzare e
interpretare dati, anche con l’uso del
foglio elettronico

ATTEGGIAMENTI:

 



DISCIPLINA: italiano
N° ore: 2
SAPERI: lettura di testi a tema
I quadrimestre

DISCIPLINA: Diritto
N° ore 3
SAPERI La tutela dell’ambiente e
della salute nella Costituzione
I e II quadrimestre

DISCIPLINA: scienze
N° ore 8 .
SAPERI: problematiche ambientali:
inquinamento atmosferico,
inquinamento delle acque marine e
continentali, l’acqua come risorsa.
Riferimento agenda 2030 ob. 6, 11, 12,
13, 14)
II quadrimestre

DISCIPLINA:matematica
N° ore 4.
SAPERI: uso del foglio elettronico
II  quadrimestre

DISCIPLINA: inglese
N° ore 4
SAPERI: food and enviroment
II  quadrimestre

- agire in modo responsabile e
collaborativo

- mostrare comprensione
dell’importanza del tema
ambientale

- saper trasferire nel proprio
vissuto quanto appreso

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( Es. Benessere,
Memoria, E. Ambientale….) Verifica

-PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO CYBERBULLISMO: Incontro #nellenostre mani (1 h. )



- PROGETTO PREVENZIONE DEL TABAGISMO. Attività di  sensibilizzazione e prevenzione sul tabagismo (dott.

Facco): (Ottobre, 2 ore)

- Coltivare la memoria, le Memorie e responsabilità -  Giornata della Memoria: Visione, analisi e commento di un film sul

tema della Shoah (scelto dal docente di italiano e/o geostoria con la collaborazione degli studenti del PCTO Linguaggi

cinematografici.). Mese di gennaio 2021 (4h).

SI
Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove somministrate

NO

-motivazioni

Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari * Risultati attesi per competenze
 verifica

 SI  No:
Motivazioni

Vedi programmazione di educazione
civica

P.C.T.O.** Discipline coinvolte Risultati attesi per competenze
trasversali/discipline  verifica

 SI  No:
Motivazioni

Metodi e strategie che il Consiglio
intende adottare per conseguire i
risultati attesi in riferimento alle
discipline e agli obiettivi

Verifica fine anno: scostamenti
rispetto alla previsione:

Calendario delle prove di verifica: Verifica fine anno:

 

Ogni docente fornirà indicazioni
precise agli alunni circa gli obiettivi
prefissati e le metodologie adottate.
Per riferimenti più specifici si
rimanda ai piani di lavoro dei singoli
insegnanti.

I Quadrimestre: Cfr. PTOF
II Quadrimestre: Cfr. PTOF

Massimo quattro prove scritte alla
settimana salvo casi di recupero,
preferibilmente non più di una al
giorno.

Prove di verifica effettuate:

• in base al calendario

• scostamenti dovuti a :



MODALITA’ DI LAVORO
Lezione frontale, lezione dialogata
Flipped classroom
Esercitazioni orali e scritte
Discussioni guidate e partecipative
Attività di laboratorio
Uscite didattiche, conferenze
Lavoro di gruppo o a coppie
Uso della LIM, di software didattici
e di strumenti multimediali

Le varie proposte didattiche saranno
svolte in modo tale da favorire un
ruolo attivo degli studenti
dialetticamente partecipativo. Si
cercherà di distribuire il carico di
lavoro favorendo la gestione dello
studio da parte degli alunni.

Attività di recupero e
consolidamento:
Recupero in itinere
Accesso agli sportelli
Peer education
Corsi pomeridiani, se attivati

Prove comuni
Latino: secondo quadrimestre
Inglese: 21 gennaio
Scienze : 3 dicembre
Matematica: 4 maggio
Tedesco: 12 aprile

Criteri di valutazione: Vedi PTOF

• Secondo le previsioni

 • Altro

Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa: (barrare il/i progetto/i di cui il CDC è destinatario, come da delibera collegiale.



- PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO CYBERBULLISMO: Incontro
#nellenostre mani (1 h. )

- Coltivare la memoria, le Memorie e responsabilità -  Giornata della Memoria:
Visione, analisi e commento di un film sul tema della Shoah (scelto dal docente di
italiano e/o geostoria con la collaborazione degli studenti del PCTO Linguaggi
cinematografici.). Mese di gennaio 2021.

- PROGETTO PREVENZIONE DEL TABAGISMO.  Progetto di
sensibilizzazione e prevenzione sul tabagismo (dott. Facco): Ottobre, incontro di 2
ore

- PROGETTO ECOLOGICA.MENTE: Attività aggiuntive di laboratorio di
Scienze Naturali (10 h. ),  con cadenza quindicinale SECONDO CALENDARIO
CHE VERRA’ COMUNICATO..

-Adesione al Green game digital

- PAIDEIA – Incontri d’autore: prof.  Pontani (Università di Venezia; prof.ssa
Maganzani (Università Cattolica)  per lezione sul diritto romano.

- Notte nazionale del Liceo Classico: venerdì 1 Aprile

- Vivere e conoscere il territorio: in orario pomeridiano su libera adesione

- Attività di pattinaggio in orario curricolare ( previa disponibilità pista
comunale)

TUTORING CLASSI PRIME Esperienza consolidata nel nostro istituto di
supporto agli studenti delle classi prime. Dal mese di ottobre 2021 al mese di
aprile 2022

- Conversazione nelle classi del Liceo Classico: presenza di docente
madrelingua in collaborazione con i docenti delle classi coinvolte - lezioni con
cadenza quindicinale, volte a potenziare le competenze di produzione e
interazione orale

- Matematica senza frontiere: simulazione: dopo Natale (1,5 ore) a cura del
docente di matematica. Competizione: marzo o mesi successivi (1,5 ore)
Non sono ancora state indicate, da parte degli organizzatori, le date previste per
quest’anno. L’attivazione è subordinata all’andamento dell’epidemia
COVID-19.

-Uscita in Val Formazza (una giornata) con ciaspolata e visita alle terme di

Premia  (25 gennaio).

*INDICARE PER OGNI DISCIPLINA AFFERENTE I CONTENUTI SELEZIONATI ALLO SCOPO

**INTEGRABILE NEL MESE DI NOVEMBRE CON CDC DEDICATI AL DETTAGLIO DEI PROGETTI
NOTE PER L’USO

1. La scheda A, è compilata collegialmente e viene aggiornata in itinere: ai rappresentanti di classe nel CDC di novembre viene indicata la
collocazione nel sito della scheda stessa; 1 copia viene allegata al verbale ; 1 copia in file  deve essere inserita nel dispositivo USB e inviata
vicepreside@liceocrespi.it al termine dei CdC di novembre per il Biennio e al termine dei CdC per PCTO per il triennio. Le colonne  di verifica
sono da redigere in sede di Scrutinio Finale di fine anno scolastico.

2. Il piano di lavoro personale (scheda B) è compilato dal singolo docente e sarà consegnato al Coordinatore di classe dopo la presentazione al
Consiglio della propria classe nel mese di novembre sia in file formato .doc (da inserire nel dispositivo USB i) che in cartaceo da accludere alla
documentazione cdc.
Verifica e valutazione della programmazione saranno effettuate collegialmente nel Consiglio di Classe.

Per il Consiglio di Classe

mailto:vicepreside@liceocrespi.it



