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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021/2022 

CLASSE  ICSU 

 

 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, composta da 27 alunni, 4 

maschi e 23 femmine, appare un gruppo 

piuttosto vivace ed eterogeneo. che,  nel 

complesso, dimostra un accettabile 

interesse per le differenti proposte 

disciplinari. Un certo numero di  alunni 

ha, fin dall’inizio della nuova 

esperienza scolastica, evidenziato 

un’apprezzabile motivazione allo studio 

e un impegno serio e responsabile. 

Il comportamento di un gruppo di 

studenti non appare, tuttavia, ancora del 

tutto adeguato alle richieste del percorso 

liceale: in qualche caso, infatti si 

Obiettivi FORMATIVI 

 

1.Promuovere ordine e precisione 

nell’ottemperanza ai doveri 

scolastici 

 

2. Sviluppare  comportamenti 

responsabili e di collaborazione con 

i compagni. 
 
3. Imparare a partecipare 

attivamente e costruttivamente alle 

lezioni. 
 

 

 

1. Rispettare persone, ambienti e le 

regole e scadenze concordate.  
 

 
2. Interagire in gruppo nel pieno rispetto 

del punto di vista dell’altro.  
 

 
3. Intervenire in modo pertinente  

durante le lezioni e le esercitazioni. 
 
4. . Riconoscere i propri punti di forza e 

 

SI NO: 

Motivazioni 
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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 

richiamare il rispetto di regole, tempi e 

consegne. 

I risultati conseguiti nei test di 

autoposizionamento, in particolare in 

italiano e matematica, denunciano una 

situazione di criticità, come si evince 

dalle medie sotto riportate: 

-italiano: 4,5 

-inglese: 6,3 

-matematica: 5,3 

Dal confronto con la  media in uscita 

dalla secondaria di primo grado, pari a 

8.1,  emerge che gli esiti dei test sono 

inferiori alle attese 

 

4. Avviare alla capacità di 

autovalutazione. 

 

Obiettivi DIDATTICI 

 

1. Sviluppare un metodo di studio 

efficace ed autonomo,  adeguato alle 

differenti richieste disciplinari 
 

 
2 Sviluppare la capacità di 

esprimersi in modo corretto, nel 

rispetto della terminologia specifica 

di ogni disciplina e in relazione agli 

scopi e alle differenti situazioni 

comunicative 
 
3. Riconoscere relazioni di causa-

effetto e mettere in relazione i 

diversi aspetti di un fenomeno in 

contesti adeguati  

 

 

 

 

 

 

 

 

di debolezza, prestando attenzione 

durante le correzioni. 

 

 

 

1. Saper operare in modo autonomo 

nell’organizzazione del proprio lavoro 

sapendo  applicare in modo efficace le 

indicazioni di lavoro. 

 

2. Saper esporre consapevolmente i 

contenuti, utilizzare i linguaggi specifici 

delle singole discipline, riferire 

correttamente quanto appreso.  

  

 

3 -Saper individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, individuando 

analogie e differenze, cause ed effetti. 
   -Saper riconoscere ed applicare 

dati, regole, procedimenti in contesti 

semplici  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOCUS DI CITTADINANZA   
Verifica fine anno:                             

Risultati conseguiti 

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

 
In coerenza con gli obiettivi didattici e formativi il Consiglio di Classe assume 

come prioritario il seguente focus di cittadinanza: 

 
 X IMPARARE AD IMPARARE 

 PROGETTARE 

 COMUNICARE 

 X 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  

 

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 Scienze Umane 

N° ore: 10 (Secondo quadrimestre) 

SAPERI:  

Intelligenza emotiva  

Intelligenza intra ed interpersonale  

Comunicazione e ascolto empatico  

Modelli educativi della Grecia antica : 

L’aretè politica: la formazione dei 

sofisti. 

Socrate e l’autoeducazione alla 

virtù. 

Platone e l’educazione nello stato 

ideale. 

Aristotele: la costituzione migliore e 

l’educazione alla virtù. 

“I luoghi per diventare adulti con gli 

adulti: la scuola, il luogo 

dell’apprendere e del rispetto reciproco” 

(LETTURA : - P. MASTRACOLA “La 

passione ribelle” ) 

 

DISCIPLINA: Diritto 

N° ore 20 

SAPERI:  Principi e diritti 

fondamentali nella Costituzione 

 

DISCIPLINA: Italiano  

N° ore 4 

SAPERI: Lettura di testi sul tema della 

memoria 

 

 

COMPETENZE:  

-saper accettare l’altro  da sé e   

saper collaborare nel rispetto della 

diversità  

 

-sviluppare senso civico e attitudine 

al rispetto delle regole (in 

particolare effettuando una 

riflessione sul pensiero di alcuni 

filosofi e sul tema 

educazione/giustizia) 

- Riconoscere la diversità come 

fonte di arricchimento e di crescita 

individuale e collettiva.   

ATTEGGIAMENTI: : 

 -partecipa costruttivamente 

all'attività scolastica;  

-rispetta l’altro ponendosi nei suoi 

confronti con un atteggiamento di 

ascolto attivo ed empatico  

-rispetta le regole legate alla 

convivenza collaborativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DISCIPLINA: Inglese 

N° ore 4 (II quadrimestre) 

SAPERI: Unit 6: Summerhill School 

 

DISCIPLINA: Storia  

N° ore: 3 

SAPERI: La diversità è ricchezza: 

tenere in vita la memoria attraverso la 

lettura di fonti storiche inerenti la 

tematica della Shoah, in un’ottica 

generale che tende al contrasto di ogni 

forma di discriminazione e 

persecuzione.  

 

 

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 

 

Verifica 

 
 

-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 con la collaborazione degli studenti del 

PCTO Linguaggi cinematografici). 

 

-Incontri con docenti universitari su tematiche giuridico- economiche e di Educazione Civica. 

 

-Progetto prevenzione del tabagismo. Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sul tabagismo (dott. Facco): 1 incontro 

di 2 ore – mese di ottobre 

 

-Tutoring: Esperienza consolidata di supporto agli studenti delle classi prime. 

 

- Sportello CIC: servizio di medicina scolastica e counselling psicologico 

 

SI  
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

-motivazioni  



Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari *  Risultati attesi per competenze 

verifica 

SI No: Motivazioni 

 

Vedasi percorso di educazione civica 
   

 

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

trasversali/discipline verifica 

SI No: Motivazioni 

Non previsto in classe PRIMA    
 

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: 

 

 

Ciascun docente indicherà agli alunni  

gli obiettivi prefissati, i metodi e le 

strategie didattiche più confacenti alla 

propria  disciplina. In generale,  per il 

conseguimento degli obiettivi 

trasversali si opererà facendo ricorso 

a: 
• lezioni frontali e dialogate, 

• attività di laboratorio, 

• discussione guidate e confronti in 

classe, 

• esercitazioni scritte, orali e pratiche, 

• cooperative learning, 

• attività a gruppi, 

• correzione sistematica dei compiti, 

  

Cfr. PTOF 

Cfr. PTOF 

 

PROVE Comuni/condivise 

 

-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 

e non più di una al giorno, fatta 

Prove di verifica effettuate: 

 

• in base al calendario 

 

• scostamenti dovuti a : 

 

 

 

 

 

 

 

• Secondo le previsioni 

 

• Altro 



• analisi guidata di testi. 

Gli insegnanti monitoreranno la 

situazione generale della classe in 

merito alla partecipazione, alla 

motivazione allo studio e alla 

collaborazione, segnalando le 

eventuali situazioni di disagio o di 

insuccesso. Il recupero avverrà 

secondo le modalità previste dal 

PTOF  
 

eccezione per situazioni 

straordinarie e per recuperi dovuti 

ad assenze. 

 

Criteri di valutazione: vedi PTOF. 

 

 

 

 

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

 

-Laboratorio  teatrale (a libera adesione) 

Messa in scena dello spettacolo teatrale sotto la guida dei registi D. Braiucca e E. 

Renaldin. 

-Laboratorio musicale corale - CORO POLYMNIA (a libera adesione) 

-Certificazione musicale Trinity grade 1 in lingua inglese 

- Caffè letterario (a libera adesione) 

-Mi racconti una Storia? Attività di storytelling (libera adesione) 

-#ioleggoperché? Gemellaggio con le librerie e attività di promozione della lettura 

(libera adesione) 

-Uscita didattica: Museo delle Illusioni e Planetario- Milano. II quadrimestre 
 

 
-Conversazione in madrelingua 

-Ecologicamente: Attività aggiuntive di laboratorio di Scienze Naturali (10 

h.) 

-Avviamento alla pratica sportiva di discipline individuali e di squadra 

-Vivere e conoscere il territorio :attività pomeridiane su libera adesione 
-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. 12/11/2021                                                           Il Coordinatore  
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