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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-22 

CLASSE 1 AL 

 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 ventiquattro 

studentesse e sei studenti, per un 

totale di trenta alunni. 

Da una conoscenza preliminare 

emerge un atteggiamento 

generalmente corretto ed una risposta 

non del tutto omogenea agli stimoli 

delle lezioni. 

I test di autoposizionamento 

rispecchiano, infatti, una resa 

differenziata tra gli studenti con 

diverse situazioni sotto la sufficienza.  

Di seguito gli esiti: 

Obiettivi FORMATIVI 

Acquisire responsabilità 

personale e sociale, nonché 

rispetto per sé e per l’altro. 

 

Sviluppare e consolidare 

consapevolezza di sé. 

 

Partecipazione attiva 

all’apprendimento. 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 

Per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi, lo studente dovrà 

mostrare di saper rispettare impegni 

e scadenze in modo proficuo. Saprà 

comportarsi in maniera adeguata 

anche all’interno del gruppo classe 

mostrando attenzione per l’altro e 

accogliendone il punto di vista, 

seppur diverso. 

Sarà, inoltre, in grado di riconoscere 

le proprie capacità e carenze. 

Parteciperà attivamente a lavori di 

gruppo, motivando affermazioni e 

punti vista. 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

http://www.liceocrespi.edu.it/


Inglese media 6,6 (insufficienze 

33%)  

Italiano media 5 (insufficienze 66%) 

Matematica media 5,3 (insufficienze 

51%) 

Si evidenzia una debolezza negli 

ambiti di lettere e matematica. 

Il clima è sereno e quasi tutti gli 

studenti si mostrano propensi alla 

socializzazione. 

Avvio all’acquisizione di un 

metodo di studio ragionato. 

 

Sviluppo e, dove già presente, 

potenziamento delle capacità 

logiche. 

 

Potenziamento delle capacità 

comunicative in forma orale e 

scritta. 

 

 

 

 

 

In vista del conseguimento degli 

obiettivi didattici, lo studente 

acquisirà un proprio metodo di 

studio efficace, tale da mostrare una 

rielaborazione degli apprendimenti.  

Si mostrerà in grado di comunicare 

in modo adeguato alle richieste ed ai 

contesti, seguendo con efficacia le 

indicazioni  degli insegnanti. 

 

 FOCUS DI CITTADINANZA   

Verifica fine anno:                             

Risultati conseguiti 

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

 

• IMPARARE AD IMPARARE 

• 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  

 

Il soggetto: 

a. partecipa attivamente alle attività di 

insegnamento-apprendimento, portando 

contributi personali ed originali, esito di 

ricerche individuali e di gruppo; 

b. organizza il suo apprendimento in 

ordine a tempi, fonti, risorse, 

tecnologie, reperite anche al di là della 

situazione scolastica; 

c. comprende se, come, quando e  

perché in una data situazione (studio,  

lavoro, altro) sia necessario appren- 

dere/acquisire ulteriori conoscenze/ 

competenze; 

d. comprende se è in grado di affrontare 

da solo una nuova situazione di 

apprendimento/acquisizione o deve 

avvalersi di altri apporti (gruppo, fonti 

dedicate, strumentazioni). 

 

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 ALLE DIFFERENZE  

Cittadinanza agita  

Costituzione  

Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Italiano  

N° ore: 4 (pentamestre) 

SAPERI:Visione, analisi e 

commento di un film sul tema della 

Shoah. 

 

DISCIPLINA: Religione 

N. ORE 3 ( pentamestre) 

SAPERI: Rispetto dell’identità 

propria e altrui. 
 

DISCIPLINA: Francese 

N° ore 10  (pentamestre)  

SAPERI: Recycler- Verso 

un’economia circolare 

-L’eau ressource vitale à préserver. 

DISCIPLINA: Geostoria 

N° ore 10 

SAPERI: Lettura di articoli della 

Costituzione italiana e confronti con le 

prime leggi scritte dei popoli della 

Mesopotamia. (trimestre) 

 

COMPETENZE  

Acquisire consapevolezza di ciò che 

è stato, sviluppando senso di 

rispetto verso l'altro a qualunque 

cultura appartenga 

 

ATTEGGIAMENTI 

- Rispettare l’altro e le sue idee.  

Disponibilità a contestualizzare le 

informazioni e le testimonianze 

- Attitudine a mettersi in 

discussione. 
 

COMPETENZE: 

●               sviluppare sensibilità nei 

confronti dell’ambiente 

●               prendere coscienza delle 

problematiche relative al degrado 

ambientale e apportare proposte e 

soluzioni utilizzando le competenze 

di cittadinanza digitale e le STEAM 

 

per 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE E 

ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPERI: Percorso sul concetto di 

democrazia: dalla polis greca alla 

repubblica romana; la diversità tra le 

città-stato delle civiltà dei fiumi e la 

città-stato del mondo greco. 

(pentamestre) 

 

Disciplina: Latino 

Nr. ore: 2 

Saperi: Prospettive di interculturalità 

linguistica attraverso la latinità. 

 

DISCIPLINA: Inglese 

N° ore 2 (trimestre) 

SAPERI: Cross-cultural differences 

and similarities across countries 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE 

NATURALI  

Nr. ore 6 (pentamestre) 

La chimica nella vita quotidiana: gli 

agenti inquinanti. 

La dinamica dell’atmosfera e 

l’impatto delle attività antropiche 

Lo sviluppo sostenibile -Agenda ONU 

2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE:Costruire 

un’identità libera e responsabile 

ATTEGGIAMENTI:Formula 

domande di senso a partire dalle 

proprie esperienze personali e di 

relazione 

 

ATTEGGIAMENTI: 

●               Riflettere, partecipare e 

operare collegamenti 

●               dibattere, argomentare, 

sostenere il proprio punto di vista 

mettendosi in gioco 

●               sentirsi capace di essere parte 

del cambiamento e di trasmettere il 

messaggio 

ATTEGGIAMENTI: 

Interiorizzazione di regole di 

comportamento a favore 

dell’ambiente al fine di ridurre 

l’impatto dell’uomo sul pianeta 

in un’ottica di sostenibilità 

sociale ed economica e di una 

crescita sana 

  

Attuazione di agiti eco-responsabili 

  

COMPETENZE : 

·  Capacità di osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale ed artificiale, 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e complessità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla cittadinanza 

digitale 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPERI: introduzione alla conoscenza 

e all’uso responsabile  delle tecnologie 

digitali 

 

 

 

Progetto Benessere: cyberbullismo (2 

ore) 

 

 

Matematica : 2 ore 

·  Analizzare i fenomeni dal punto di 

vista qualitativo e quantitativo. 

·  Acquisire in modo corretto 

informazioni su cause e conseguenze 

dell’inquinamento ambientale 

·  Essere consapevoli dei limiti e 

delle potenzialità delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

 

 
 

 

 

COMPETENZE:  utilizzare le 

nuove tecnologie 

responsabilmente e con spirito 

critico 

 

 

ATTEGGIAMENTI: 

*è consapevole delle potenzialità 

e dei pericoli connessi all’uso 

della rete 

* si comporta responsabilmente 

nell’uso dei social , anche quando 

è protetto dall’anonimato. 



 

 

 

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL'AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( Es. 

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 

 

Verifica 

 
Sportello CIC. 



 

Coltivare la Memoria, le Memorie e responsabilità. Visione, analisi e commento di un film sul tema della 

Shoah (scelto dal docente con la collaborazione degli studenti del PCTO Linguaggi cinematografici (Gennaio 

2022). 

 

Prevenzione e contrasto cyberbullismo. Incontro #nellenostre mani (1 h). 

 

Progetto prevenzione del tabagismo. Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sul tabagismo (dott. Facco): 

1 incontro di 2 ore ad Ottobre in Aula Magna. 

 

 

ECOLOGICA.MENTE. Attività aggiuntive di laboratorio di Scienze Naturali (10 h.). Laboratorio di Scienze 

con cadenza quindicinale. 

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 percorso di Educazione Civica.  

 

 

 

 

 

 
  

P.C.T.O.** Discipline coinvolte Risultati attesi per competenze 

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: Motivazioni 

Non vengono attivati per la classe 

percorsi di PCTO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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: 

  

 

Lezione frontale, dialogata e 

partecipata. Realizzazione di sinergie 

interdisciplinari su alcuni nuclei 

tematici. Utilizzo di audiovisivi, 

materiali filmici e multimediali. Ogni 

docente fornirà indicazioni precise 

agli alunni circa gli obiettivi prefissati 

e la metodologia. Il lavoro di ogni 

 Verranno somministrate non più 

di quattro verifiche scritte a 

settimana fatta eccezione per 

assenze o per il periodo di fine 

trimestre/pentamestre. 

 

TEST di 

AUTOPOSIZIONAMENTO: 

ITALIANO (20/09/2021) 

Prove di verifica effettuate: 
 

• in base al calendario 
 

• scostamenti dovuti a : 
 

 

 

 

 



docente sarà sempre finalizzato a 

favorire il successo scolastico e 

formativo degli studenti mediante il 

ricorso a:  

- recupero in itinere  

- peer education  

- sportello didattico  

- attività integrative mirate  

- esercitazioni  

- supporto metodologico (vd. 

tutoring) 

Verrà promosso un sempre maggiore 

coinvolgimento del gruppo-classe, 

allo scopo di raggiungere gli obiettivi 

fissati. 

 

 

INGLESE  (21/09/2021) 

MATEMATICA (22/09/2021) 

 

 

 

PROVE COMUNI: 

 

SCIENZE (03/12/2021, III ora) 

INGLESE (21/01/2022) 

FRANCESE (09/02/2022, II ora) 

MATEMATICA (04/05/2022) 
 

 

 

Criteri di valutazione: Vedi PTOF o, 

se necessario dato un particolare 

profilo della classe, declinazione 

delle indicazioni del PTOF al 

contesto specifico della classe 

 

 

• 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. 

PROGETTI SPECIFICI PER LA CLASSE 
 

Accoglienza classi prime. Progetto di Accoglienza delle classi prime il 

primo giorno di scuola da parte della dirigente, F.S. Accoglienza e staff di 

Presidenza. Incontro con la d.ssa Corbo.  

 

Progetto Ciceroni dell’Accoglienza: studenti delle classi terze e quarte che 

hanno partecipato al PCTO dei “Ciceroni dell’accoglienza”, hanno 

accompagnato, nelle ore di Scienze Motorie insieme al docente della 

disciplina, la classe prima a loro affidata per il tour- trekking nel centro 

cittadino. 

 

Tutoring classi prime. Esperienza consolidata nel nostro istituto di 

supporto agli studenti delle classi prime. Il Docente Tutor è Etrea A. 

 

 

Pattinaggio. Il progetto prevede l’obiettivo dello sviluppo delle capacità 

motorie e coordinative attraverso l’apprendimento dei gesti basilari della 

disciplina (a cura del docente di scienze motorie). 

 

PROGETTI A LIBERA ADESIONE 

 

Laboratorio teatrale. Messa in scena dello spettacolo teatrale sotto la 

guida dei registi D. Braiucca e E. Renaldin. In orario extracurricolare; da 

ottobre 2021 a fine maggio 2022, giovedì 14:15- 16:15; referente 

prof.ssa Fontana 

 

Laboratorio musicale corale - CORO POLYMNIA. Laboratorio 

corale indirizzato a tutti gli studenti dei tre licei finalizzato alla 

realizzazione di concerti (San Valentino) e performance (open-day, 

open-night, collaborazione col laboratorio teatrale). Da ottobre 2021 a 

maggio 2022, martedì 14:00- 16:00. 

 

Caffè letterario. 

 

Mi racconti una storia? Attività di storytelling (intero a.s) 

 

#ioleggoperché ? Gemellaggio con le librerie e attività di promozione 

della lettura (da definire). 

 



 

Eventuale Uscita Didattica presso Campo dei Fiori (Varese) e 

Osservatorio Astronomico. In alternativa Planetario di Milano. 

. 

 

 

 

 
 

 

Matematica senza frontiere. Competizione tra classi intere di diversi 

istituti Classi prime, seconde e terze. Libera adesione del CdC su 

proposta del docente di matematica 

 

 

Avviamento alla pratica sportiva. Il progetto propone l’avviamento 

alla pratica sportiva di discipline individuali e di squadra come 

approfondimento di specifiche attività sportive anche in preparazione ai 

Giochi sportivi studenteschi. Propone inoltre una presa di coscienza del 

benessere psicofisico derivante dalla pratica sportiva ed è opportunità 

per socializzare e condividere esperienze di gruppo in ambito agonistico 

e non. Le attività verranno organizzate a seguito dei desiderata degli 

studenti. Secondo calendario pubblicato successivamente, in orario 

pomeridiano 

 

Vivere e conoscere il territorio. 
 

 

 

 

 

 

*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.  

mailto:vicepreside@liceocrespi.it

