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SCHEDA A  
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020/21 

CLASSE 2AL 

 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 formata da 22 studenti (5 maschi 

e 17 femmine), la maggior parte degli  

studenti appare generalmente interessata e 

disponibile all'apprendimento. 

I prerequisiti per la frequenza del secondo 

anno di corso sono mediamente più che 

sufficienti. I rapporti tra gli studenti e i 

docenti sono corretti e basati sul reciproco 

rispetto. Pochi alunni mostrano delle 

fragilità in diverse discipline dopo le 

prove effettuate per il saldo dei debiti. 
Si ha continuità didattica in  spagnolo e 

conv, francese e conv.,inglese,scienze, 

Obiettivi FORMATIVI 
 

1)Partecipazione costruttiva all’attività 

didattica 

 

2) Sviluppare comportamenti 

responsabili, e di collaborazione con i 

compagni 

 

 

 

 

3) Sviluppo della consapevolezza delle 

 

 
1) Prestare attenzione durante le lezioni e 

intervenire in modo pertinenti 

2) Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando  proprie 

e altrui capacità,  contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri. 

3) individuare i propri punti di forza e le 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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scienze motorie, religione, latino. sono 

invece cambiati gli insegnanti di italiano, 

geostoria, inglese conv.,matematica, storia 

dell’arte. 
La classe svolge attività di didattica in  

presenza. 

 

proprie attitudini e dei propri limiti 

 

 
 

4) Puntualità e precisione 

nell'ottemperanza ai doveri scolastici 

 

 

 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 
 
1) Sviluppare  un metodo di studio efficace 

ed autonomo 

 

2) Potenziare le capacità espressive nella 

comunicazione orale e scritta, con utilizzo 

corretto dei linguaggi specifici, anche  in 

situazioni non elementari 
 

 

3) Riconoscere relazioni causa – effetto e 

mettere in relazione i diversi aspetti di un 

fenomeno in contesti adeguati. 

 

 
 

4) Sviluppo delle capacità logiche e 

argomentative 
 

 

proprie fragilità. 

 
 

 

4) rispettare le regole concordate e le norme 

d'Istituto; 

rispettare i tempi di lavoro e le scadenze; 

 

 

 

 

 

 
1) Saper applicare in modo autonomo ed 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, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo,  individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

 

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 

• PROGETTARE 

• X COMUNICARE 

•  COLLABORARE E PARTECIPARE 

• XAGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  

• RISOLVERE PROBLEMI 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 
 

 

Risultati attesi per competenza  
 
 Agire in modo autonomo e responsabile: 

l’alunno si relaziona e collabora in  modo 

costruttivo con i compagni nel rispetto delle 

capacità e potenzialità proprie ed altrui. 

Utilizza spazi e strumenti nel rispetto della 

sicurezza di ambienti e persone; è 

disponibile verso i compagni di classe; 

rispetta le regole concordate e le norme 

d'Istituto; 

 
Comunicare: l’alunno osserva ,decodifica 

ed utilizza il linguaggio verbale e non 

verbale; comprende ed utilizza la 

terminologia specifica in tutte le discipline. 

 

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:  

 

Lotta a ogni forma di discriminazione 

 

 

 

 

 

 

Religione: il valore e il rispetto 

dell’identità dell’altro (5h) 

 

Inglese: l’ideale di bellezza nelle 

 

 

 

COMPETENZE: individuare le 

cause dei fenomeni di 

discriminazione  

 

 

  



 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenzione delle ludopatie 

diverse culture; lettura di brani 

sull’argomento (3h) 

 

Francese: il fenomeno 

dell’immigrazione attraverso la lettura 

di testi di varia natura (4h) 

 

Scienze motorie: fair play (4h) 

 

Geostoria: il fenomeno della 

discriminazione delle minoranze 

all’interno dell’impero romano (4h) 

Lettura del romanzo di Primo Levi “Se 

questo è un uomo” (6h) 

 

Latino: lettura di documenti da Seneca 

sul tema del trattamento degli schiavi e 

da Plinio Il Giovane in riferimento alla 

persecuzione dei cristiani (2h) 

Matematica: prevenzione delle 

ludopatie con il calcolo delle 

probabilità, presentazione della prima 

parte del progetto “Bet on math” (4h).  

 

 

 

ATTEGGIAMENTI: sviluppare in sé 

e negli altri un atteggiamento 

inclusivo, empatico e aperto alle 

differenze anche nel contesto di 

classe.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE: riconoscere principi 

e concetti probabilistici applicati ai 

giochi d’azzardo 
 
ATTEGGIAMENTI: sviluppare in sé 

e negli la consapevolezza della 

necessità di assumere sempre un 

atteggiamento estremamente critico 

di fronte a tali tipologie di gioco.   

 

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale…. Verifica 

 

Giornata della Memoria 
Visione di un film o lettura di un testo sul tema della Shoah, analisi e commento. Gennaio 2020. 
 

Progetto prevenzione 
“Disturbi alimentari”: incontro di due ore di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi alimentari (dott.ssa 

Aliprandi, operatori ABA). Aula Magna, 18 o 25 novembre o 2 dicembre 2020. 
 

 

SI  
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

NO 

-motivazioni  



somministrate 
 

Percorsi pluridisciplinari 

 

Saperi: apporti disciplinari *  Risultati attesi per competenze 
 verifica 

 SI  No: 

Motivazioni 

La Gallia ai tempi di Cesare e la Francia 

oggi 

. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Geostoria: confronto tra l’estensione 

del territorio della Gallia all’epoca di 

Cesare e gli attuali confini della 

Francia. Individuazione dei principali 

elementi geomorfologici di quel 

territorio, anche in lingua francese. 

 

Latino: lettura di alcuni passaggi del 

“De bello Gallico”, con messa a fuoco 

di elementi di lingua latina.   

 

Francese e conv: De Lutèce à Paris  

 

 

 

1) saper collocare gli eventi 

nel tempo e nello spazio 

2) saper effettuare confronti 

3) saper trasferire conoscenze 

tra ambiti diversi 

 

 

 

 
  

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. 

 

 

Recupero in itinere e pomeridiano  

ove attivato. 

Partecipazione a progetti. 

Uscite didattiche. 

 

Strumenti: 

Sussidi didattici tradizionali. 

Strumenti informatici, risorse 

internet. Laboratorio di scienze, 

linguistico e informatico. 

 

 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 dai dipartimenti: 

Matematica: fine gennaio 

Inglese, Spagnolo, francese: II 

quadrimestre. 

 

 

Criteri di valutazione: Vedi PTOF  

Prove di verifica effettuate: 

 

io 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

Vedi anche i progetti già indicati nella sezione “Educazione civica” 

 

Cinema come linguaggio: partecipazione al BAFF, lezione di 2 ore 

con prof. Castelli. Su richiesta del docente di Lettere è possibile 

implementare le ore su “Forme e linguaggio 

audiovisivo” – da verificare. 

Uscita didattica a Torino – Museo Nazionale del Cinema  

– da verificare. 

 

 

Attività ad adesione individuale: 

teatro, coro, ecc. 

 

Servizi ad accesso individuale  

Servizio di medicina scolastica e counselling psicologico. 
 

 



Olimpiadi di matematica - competizione individuale – adesione 

volontaria - novembre – sede. 

 

Matematica senza frontiere: competizione tra classi intere di diversi 

istituti. Marzo, 1,5 ore, sede. 

 

Attività natatoria. Periodo da definire. L’ingresso all’impianto in 

convenzione con la scuola è a carico degli studenti. 

 

Pattinaggio su ghiaccio. 

 
Certificazioni linguistiche di lingua inglese livello B1 

 

uscita didattica mostra sulle scienze (Milano) 
 

*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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