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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S.  

CLASSE 1DSU   
 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 25 alunne, 

appare partecipe e disponibile al 

dialogo educativo. Dai risultati dei 

test d’ingresso traspare un livello 

mediamente sufficiente delle 

conoscenze e capacità pregresse.  

Obiettivi FORMATIVI 
1) Partecipazione attiva e costruttiva 

alle lezioni 

 

2) Sviluppo della socialità e del senso 

civico 

 

 

 

3) Ordine e precisione 

nell’ottemperanza ai doveri scolastici 

 

 

4) Avvio alla capacità di autovalutarsi 

Risultati attesi obiettivi formativi 

 

1) Sa intervenire in modo pertinente 

 

 

2) Ha rispetto del sé e dell’altro; 

rispetta le opinioni altrui e le regole 

concordate 

 

3) Rispetta i tempi di lavoro, le 

scadenze; esegue regolarmente il 

lavoro domestico 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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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. 

 

4) Sviluppo delle capacità logiche e 

argomentative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Presta attenzione durante le 

correzioni e le interrogazioni, 

riconoscendo le proprie capacità e le 

proprie carenze.  
 

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 

 

 

4) Sa motivare procedimenti e 

affermazioni con riferimento a 

precisi criteri 
 

 

 

 



 FOCUS DI CITTADINANZA   

Verifica fine anno:                             

Risultati conseguiti 

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

• IMPARARE AD IMPARARE 

 

Risultati attesi per competenza  
 

Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti 

e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 

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:  

 Motivazi

oni 

 

 

 

 

Progettualità del cdc: Cittadinanza 

agita, costituzione, memoria. 
 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Diritto  

N° ore 20 

SAPERI: I principi fondamentali 

della costituzione 
 

 

 

 

 

 

COMPETENZE: inquadra problemi 

ambientali attraverso la ricerca e 

l’elaborazione di dati, il confronto e 

la collaborazione con altri, al fine di 

coglierne i tratti salienti e le 

prospettive future. 

ATTEGGIAMENTI: Acquisisce 

consapevolezza su alcuni problemi 

ambientali. Elabora comportamenti e 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Storia 

N° ore 3 

SAPERI: Nascita ed evoluzione delle 

istituzioni europee 
 

 

DISCIPLINA: Scienze naturali 

N° ore 4 

Saperi: sviluppo sostenibile e tutela 

dell’ambiente 
 

DISCIPLINA: Matematica 

N° ore 4 
Saperi: analisi ed elaborazione dati 

ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Italiano 

N° ore 4 

Saperi: l’incontro con il diverso. 

Lettura e discussione di passi 

antologici e/o di uno o più libri 

incentrati sul tema della diversità o 

legati ad alcuni dei suoi molteplici 

aspetti.  

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienze umane 

azioni pratiche virtuose. 

 

COMPETENZE: accettare e 

rispettare l’altro nella convizione che 

la diversità rappresenti un valore 

proprio di ogni essere umano. 

 

ATTEGGIAMENTI: acquisire una 

disposizione di apertura e confronto 

costruttivo con l’altro da sé. 

 

 

 

COMPETENZE: 

-accettare l’altro e comprendere 

che la diversità è l’elemento che 

caratterizza ogni essere umano 

-sviluppare senso civico e 

attitudine al rispetto delle regole 

effettuando una riflessione sul 

pensiero di alcuni filosofi  e sul 

tema educazione/giustizia; 

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 



N° ore: 8 

SAPERI: 

Educare alla diversità 

Intelligenza emotiva 

Intelligenza intra ed interpersonale 

Comunicazione e ascolto empatico 

Pedagogia interculturale e modelli 

educativi della Grecia antica 

La giustizia nello Stato ideale di 

Platone 

La missione del filosofo (mito della 

caverna) 

Aristotele: le forme di governo  

 

DISCIPLINA: Religione 

N ORE 5 

SAPERI 

Ciò che abbiamo in comune è la 

differenza. Pagine scelte dall’Enciclica 

fratelli Tutti. 

 

 

 

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 
-Bullismo e cyberbullismo 

-Prevenzione dell’alcolismo 

-Prevenzione del tabagismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 
 

NO 

-motivazioni  



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

 SI  No: 

Motivazioni 

 

 
  

 
 

  

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: 

  

 
Lezioni frontali e partecipate. 

Correzione di compiti. 

Analisi guidate di testi. 

Discussioni guidate. 

Lavori di gruppo. 

Esercitazioni scritte, orali, pratiche. 

Flipped classroom (didattica rovesciata). 

 

Recupero in itinere e pomeridiano (in base 

alle modalità che verranno predisposte). 

Partecipazione a progetti. 

Uscite didattiche. 

 

Strumenti: 

Sussidi didattici tradizionali. 

Strumenti informatici, applicazioni 

  

Cfr. PTOF 
 

Cfr. PTOF 
Verranno somministrate non più di 

quattro verifiche scritte a settimana e 

non più di una al giorno, salvo casi 

eccezionali e di recupero in caso di 

assenze. 

 

Si svolgeranno delle prove condivise: 

Scienze naturali (Dicembre) 

Matematica (Maggio) 

Inglese (Fine Aprile) 
 

Prove di verifica effettuate: 
 

• in base al calendario 
 

• scostamenti dovuti a : 
 

 

 

 

 

 

 

• Secondo le previsioni 
 



didattiche online, risorse internet. 

Laboratorio di scienze, linguistico e 

informatico. 

 

 

 

 

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. 

-Bullismo e cyberbullismo 

-Giornata della memoria 

-Matematica senza frontiere (?) – Olimpiadi di matematica 

-Prevenzione dell’alcolismo 

-Prevenzione del tabagismo 

-Uscita didattica al MUBA di Milano 

-Lezione-Concerto del giovane pianista  russo Yevgeny Galanov 

sul compositore russo Prokofiev (rassegna BAclassica) 
-Laboratorio di scienze con cadenza quindicinale 

-Avviamento alla pratica sportiva di discipline individuali e di 

squadra: pattinaggio sul ghiaccio 

-Tutoring classi prime 

 

 

 

 

 

 

 

*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.  
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