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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 21/22
CLASSE 1BSU

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 28 studenti, 6
maschi e 22 femmine.
L’atteggiamento è nel complesso
disponibile al dialogo educativo. La
classe è generalmente educata, ma il
comportamento di un gruppo di studenti
non appare, tuttavia, ancora del tutto
adeguato alle richieste del percorso
liceale: in qualche caso, infatti si
evidenziano scarsa attenzione in classe,
momenti di facile distrazione ed una
partecipazione poco attiva alle lezioni.
Si è reso necessario pertanto in alcune
occasioni l’intervento del docente per

Obiettivi FORMATIVI
- Partecipazione attiva e costruttiva
alle lezioni
- Ordine e precisione
nell’ottemperanza ai doveri
scolastici
- Avvio alla capacità di
autovalutarsi
- Sviluppo della capacità di
organizzare e gestire i tempi
dell’apprendimento scolastico e
dello studio domestico in maniera
adeguata.

Risultati attesi obiettivi formativi
- Sa intervenire in maniera opportuna e
coerente con la richiesta, rispettando il
proprio turno.
- Ha rispetto del sé e dell’altro; rispetta
le opinioni altrui e le regole concordate
-Rispetta i tempi di lavoro, le scadenze;
esegue regolarmente il lavoro domestico
- Rispetta i tempi di consegna e la
coerenza tra domanda e risposta.
- Sa gestire autonomamente le consegne
somministrate in aula e il lavoro
domestico richiesto dal docente.

SI  NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


richiamare il rispetto di regole, tempi e
consegne.
I test di autoposizionamento presentano
un quadro di conoscenze e competenze
non adeguato in Italiano (media 4,2), e
in matematica (4,9) e quasi sufficiente in
inglese (5,5).
Confrontando questi dati con il quadro
in uscita dalla secondaria di primo
grado, pari a 8.1,  emerge che gli esiti
dei test sono inferiori alle attese.

-Sviluppo di un adeguato metodo di
studio personale.
- Sviluppo del senso civico, del
rispetto delle persone, degli spazi e
delle cose.
- Sviluppo di strategie emotive per
affrontare in maniera adeguata e
costruttiva eventuali momenti di
ansia e/o frustrazione.

OBIETTIVI DIDATTICI

1) Acquisizione dei contenuti
fondamentali delle discipline
2) Acquisizione di un metodo di
studio più mirato ed adeguato alle
richieste
3) Sviluppo e miglioramento
dell’uso dei linguaggi in relazione
agli scopi e alle situazioni
comunicative.

- Si comporta in modo corretto,
rispettando persone, spazi e cose;
riconosce i propri diritti e doveri.
- Sa gestire eventuali situazioni non
pianificate.

Risultati attesi obiettivi didattici

1) Conosce, anche a distanza di tempo, i
contenuti acquisiti
2) Organizza il proprio studio in modo
efficace ed autonomo
3) Comprende e utilizza correttamente i
linguaggi disciplinari specifici; Sa
comunicare, sia in forma orale sia
scritta, in modo coerente; sa utilizzare il
lessico specifico della disciplina, anche
in contesti comunicativi diversi.

 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 X
• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE
• RISOLVERE PROBLEMI
• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
• ALTRO …..

Risultati attesi per competenza

Saper  organizzare il proprio lavoro in
modo funzionale, acquisendo un
metodo di studio adatto alle diverse
discipline del percorso di studio

Riuscire a portare a termine il compito
assegnato/obiettivo previsto attraverso
la partecipazione costruttiva

Saper relazionarsi con gli altri
all’interno del gruppo, rispettando i
punti di vista altrui;

Saper collaborare e partecipare alle
attività proposte, apportando contributi
personali.

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:

CITTADINANZA AGITA,
COSTITUZIONE, MEMORIA

DISCIPLINA:Italiano
N° ore 5
SAPERI: Lettura di  “La Notte” di
E. Wiesel sul tema della memoria.
Visione, analisi e commento di un
film sul tema della Shoah (scelto dal
docente con la collaborazione degli
studenti del PCTO Linguaggi
cinematografici). (II quadrimestre)

DISCIPLINA: Geostoria
N° ore 10 ore
SAPERI: Lettura di articoli della
Costituzione italiana: il concetto di
democrazia ieri ed oggi(percorso
dalle civiltà dei fiumi al mondo
greco-romano, I e II quadrimestre)

DISCIPLINA: Diritto ed economia
N° ore 16 ore
SAPERI: Principi e diritti
fondamentali nella Costituzione
italiana

COMPETENZE:
- Sviluppare una sana curiosità per
tutto ciò che è altro da sé stessi
- Riconoscere la diversità come fonte
di arricchimento e di crescita
individuale e collettiva.
-Saper accettare l’altro  da sé e
saper collaborare nel rispetto della
diversità
.

ATTEGGIAMENTI:
- Ricercare informazioni per
comprendere a fondo fatti ed
esperienze che riguardano ciò che è
lontano dal proprio vissuto.
- Rispettare l’altro a prescindere
dalla sua cultura di appartenenza.
- Esprimere le proprie opinioni
utilizzando un linguaggio non ostile
e riservando la dovuta attenzione a
quelle degli altri

COMPETENZE:

- assimilare i principi fondamentali

della Costituzione;

- sviluppare senso civico e attitudine

al rispetto delle regole;

- collaborare e partecipare alla vita di
classe in modo costruttivo
- acquisire consapevolezza
dell’importanza di una
comunicazione corretta e rispettosa

ATTEGGIAMENTI:

 



EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

DISCIPLINA: Diritto ed economia
N° ore 2 ore
SAPERI: tutela dell’ambiente e della
salute nella Costituzione italiana

DISCIPLINA SCIENZE
NATURALI 6 H
La chimica nella vita quotidiana: gli
agenti inquinanti.
La dinamica dell’atmosfera e l’impatto
delle attività antropiche
Lo sviluppo sostenibile -Agenda ONU
2030

- partecipare costruttivamente alle

attività scolastiche;

- rispettare le consegne quanto a

contenuti e tempistiche

- rispettare le regole legate alla
convivenza collaborativa
- comunicare in modo corretto e
rispettoso

COMPETENZE:

- assimilare i principi fondamentali

della Costituzione in tema di

ambiente e salute;

ATTEGGIAMENTI:
- partecipare costruttivamente alle

attività scolastiche dedicate al tema;

- rispettare le consegne relative al

tema quanto a contenuti e

tempistiche

- assumere comportamenti conformi
ai principi studiati in tema di
ambiente e salute

COMPETENZE :
Capacità di osservare, descrivere
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale
ed artificiale, riconoscere nelle
varie forme i concetti di sistema
e complessità.



· 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

·
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

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

i
● Giornata della Memoria (destinatari gli alunni di classi prime di tutti gli indirizzi) - visione, analisi e

commento di un film sul tema della Shoah (scelto dal docente con la collaborazione degli studenti del
PCTO Linguaggi cinematografici).

● Progetto prevenzione del tabagismo.
● #nellenostremani Incontro per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo.
● Sportello CIC
● Incontri con docenti universitari su tematiche giuridico- economiche e di Educazione Civica
● Tutoring: Esperienza consolidata di supporto agli studenti delle classi prime.



SI
Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove
somministrate

NO

-motivazioni



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

 SI  No: Motivazioni

Cfr.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 valuterà le strategie più
opportune per il conseguimento degli
obiettivi prefissati.
I docenti in particolare
- faciliteranno la partecipazione offrendo
opportunità di crescita individuale
- valorizzeranno le esperienze di tutti, le
idee e le aspettative individuali
- creeranno sinergie interdisciplinari

Metodi:Lezione frontale e/o partecipata
- Esercitazioni orali e scritte
- Discussioni guidate e dialogo in

classe

Cfr. PTOF

Cfr. PTOF

-SCIENZE NATURALI: venerdì  3
dicembre 2021, 3^ ora;
-INGLESE: venerdì 21 gennaio
2022, 2^ ora;
-MATEMATICA: mercoledì 4
maggio 2022, 2^ ora

Si stabilisce un numero massimo di
quattro verifiche scritte la settimana

Prove di verifica effettuate:

• in base al calendario

• scostamenti dovuti a :

• Secondo le previsioni



- Attività collaborative
- Attività di laboratorio
- Uscite didattiche, conferenze
- Lavori di gruppo

Ogni docente si avvarrà di.
-  Libri di testo
- Materiali online
- Uso della LIM
- Uso di Classroom e degli strumenti che
la scuola ha messo a disposizione per la
DI la DDI e la DAD se necessarie

INTERVENTI DI RECUPERO

● Recupero in itinere
● Accesso agli sportelli
● Corsi pomeridiani là dove

attivati
● Peer Education
● Tutoring

e non più di una al giorno, fatta
eccezione per situazioni straordinarie
e per recuperi dovuti ad assenze.

Criteri di valutazione: Vedi PTOF o,
se necessario dato un particolare
profilo della classe, declinazione
delle indicazioni del PTOF al
contesto specifico della classe

 • Altro

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

- Redazione La voce del Crespi (su libera adesione)
- Caffè letterario (su libera adesione)
- Mi racconti una storia? Attività di storytelling (su libera adesione)
- #ioleggoperché (su libera adesione)
- Vivere e conoscere il territorio (su libera adesione)
- Avviamento alla pratica sportiva  (su libera adesione)
- Laboratorio  teatrale (a libera adesione)
- Laboratorio musicale corale - CORO POLYMNIA (a libera adesione)
- Certificazione musicale Trinity grade 1 in lingua inglese
- Uscita didattica: Museo delle Illusioni e Planetario

-Conversatore madrelingua
-Ecologicamente: Attività aggiuntive di laboratorio di Scienze Naturali
-Pattinaggio sul ghiaccio
- Volontariato: Donacibo Attività di solidarietà verso le famiglie bisognose.

Tutte le attività potranno subire modifiche o annullamenti o ridefinizioni in
relazione all’evoluzione dell’emergenza  sanitaria ancora in atto.



*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.

Busto A. 09/11/2021 Prof.ssa Ramponi Anna Maria
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