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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020/2021 

CLASSE III BC 

 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 26 alunni, 5 maschi 

e 21 femmine.  Le attività di classe si 

svolgono in un clima disteso e sereno. Gli 

studenti si comportano in maniera rispettosa 

ed educata, seguono attentamente le lezioni 

e mostrano interesse e curiosità. Quasi tutti 

gli allievi partecipano attivamente e 

rispettano gli impegni. 

Le competenze, le conoscenze e le capacità 

pregresse sono mediamente adeguate ad una 

terza classe del Liceo Classico. 

Rispetto allo scorso anno scolastico sono 

Obiettivi FORMATIVI 
1. Sviluppare il senso di 

responsabilità nei confronti 

degli altri e delle situazioni 

scolastiche 

2. Partecipare costruttivamente 

al lavoro comune 

mostrandosi disponibili alla 

collaborazione e al confronto 

di opinioni 

3. Sviluppare le capacità di 

autovalutarsi e orientarsi 

Gli OBIETTIVI FORMATIVI prefissati si 

potranno considerare raggiunti se lo 

studente dimostrerà di: 

1. stabilire relazioni con insegnanti e 

compagni improntate a correttezza, senso di 

responsabilità e rispetto delle altrui opinioni 

2. partecipare alla vita e al lavoro di classe 

dando un proprio contributo positivo 

3. avere acquisito la consapevolezza dei 
propri limiti e delle proprie possibilità, 

anche nella prospettiva dell’auto-

valutazione  

 

SI  NO: 

Motivazioni 

http://www.liceocrespi.edu.it/
mailto:comunicazioni@liceocrespi.it


cambiati i docenti di Italiano, Latino, Greco, 

Inglese, Storia dell’Arte e Religione.  

 

scoprendo le proprie 

potenzialità e criticità  

4. Acquisire un metodo di 

lavoro sempre più  autonomo 

e consapevole  

 

 

Obiettivi DIDATTICI 
 

CONOSCENZE 

Acquisire contenuti, concetti, teorie, 

stili comunicativi, procedure e tecniche 

delle varie discipline.  

 

(Per le conoscenze disciplinari in 

dettaglio, si rimanda ai  programmi dei 

Dipartimenti e dei singoli Docenti) 

 
COMPETENZE 

1. Utilizzare correttamente i linguaggi 

specifici e le strutture linguistiche delle 

varie discipline, nell’orale e nello 

scritto 

2. Effettuare operazioni di analisi e 

sintesi -anche in maniera autonoma - 

relativamente a documenti, testi e 

problemi 

3. Potenziare l’ atteggiamento riflessivo 

rispetto a conoscenze, fatti e fenomeni, 

argomentando i propri giudizi  

4. Contestualizzare fenomeni e 

problemi di tipo letterario, storico, 

artistico, filosofico e scientifico 

5. Saper utilizzare con crescente 

autonomia le conoscenze e le procedure 

apprese nei diversi ambiti disciplinari  

 
(Per maggiori dettagli sulle 

competenze: cfr. le programmazioni 

disciplinari dei Dipartimenti e dei 

singoli Docenti) 
 

4. aver elaborato un proprio efficace metodo 

di lavoro 

Gli OBIETTIVI DIDATTICI prefissati si 

potranno considerare raggiunti se lo 

studente dimostrerà di possedere le 

conoscenze fondamentali delle varie 

discipline, utilizzando in modo corretto le 

teorie e le tecniche apprese e di aver 

acquisito le seguenti competenze: 

 

 

1. Esprimersi correttamente utilizzando il 

lessico specifico delle varie discipline 

2. Analizzare con precisione testi e 

documenti di varie tipologie, effettuare 

valide operazioni di sintesi  

3. Esprimere un atteggiamento riflessivo in 

relazione agli argomenti di  studio e alle 

diverse esperienze didattiche, dimostrando 

di saper sostenere un proprio giudizio  

4. Inserire testi, documenti e problemi nel 

loro contesto storico-culturale 

5. Affrontare temi e problemi mostrando 

una iniziale rielaborazione autonoma delle 

conoscenze e delle tecniche apprese nei 

diversi campi disciplinari 

6. Saper gestire con sufficiente autonomia il 

proprio lavoro 



 

 

 

 

 

 

 

 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 

•  X INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

•  ALTRO ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati attesi per competenza  

 

1. Operare confronti tra passato e 

presente 

2. Operare confronti tra aree 

geografiche diverse 

3. Operare confronti tra culture 

diverse 

4. Riconoscere e superare lo 

stereotipo e il pregiudizio 

5. Leggere e confrontare testi 

letterari e non  

 

 

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 

 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

COMPETENZE: 

 

  



 

 

Progettualità del cdc: 

Educazione alle differenze  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ore 5 
SAPERI: Giorgio Caproni: compagno 

di viaggio (la letteratura classica e 

medievale nell’interpretazione di 

Giorgio Caproni). Confronto fra 

Medioevo e Novecento. 

 

DISCIPLINA: LATINO 

N° ore 5 
SAPERI:  le digressioni etnografiche 

nel De bello gallico in rapporto alla 

missione civilizzatrice di Roma nei 

confronti dei popoli selvaggi 

 

DISCIPLINA: GRECO  

N° ore 5 
SAPERI:  la visione razionale e 

policentrica e il rifiuto 

dell’etnocentrismo di Erodoto  

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA  

N° ore 8 

SAPERI:  Il “caso Socrate”: il rapporto 

cittadino / Leggi. 

  Confronto tra due modelli emergenti 

nella storia della filosofia greca: 

origine e funzioni dello Stato di 

Platone e Aristotele. 

 

DISCIPLINA: INGLESE  

N° ore 3 
SAPERI: Unità 1 “ Malala Yousafzai” 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DELL’ARTE   

N° ore 3 
SAPERI: Ritratto, autoritratto e 

uomini allo specchio 

6. Operare confronti tra passato 

e presente 

7. Operare confronti tra aree 

geografiche diverse 

8. Operare confronti tra culture 

diverse 

9. Riconoscere e superare lo 

stereotipo e il pregiudizio 

10. Leggere e confrontare testi 

letterari e non  

 

 

ATTEGGIAMENTI:  

 

1. Disponibilità all’ascolto delle 

idee dell’altro e al confronto 

2. Espressione delle proprie 

idee nel rispetto dell’altro 

3. Abitudine a verificare 

l’attendibilità delle 

informazioni 

4. Apertura alla ricerca di 

informazioni da diverse fonti 

5. Attitudine a mettersi in 

discussione 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: STORIA 

N° ore 8 

SAPERI:  Evoluzione delle istituzioni 

politiche tra XI e XVII secolo dalle 

istituzioni universali medioevali all’origine 

dello Stato moderno: dallo stato feudale 

allo stato nazionale, specificità della 

situazione italiana: Comuni, Signorie e 

Principati. 

DISCIPLINA:SCIENZE 

MOTORIE 

N° ore 4     II quadrimestre 

SAPERI: L’incontro con l’altro e i 

Giochi olimpici. 

DISCIPLINA: I.R.C. 

N° ore 3  

ero straniero e mi avete accolto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

 

Progetto prevenzione “Disturbi alimentari” (responsabile Prof.ssa Russo Barbara): Spettacolo teatrale Quasi perfetta (Quelli di 

Grock). Giovedì 25 febbraio 2021 (data da confermare), Teatro Manzoni 

Prevenzione tossicodipendenze  (responsabile Prof.ssa Russo Barbara). Gennaio/ febbraio 2021 nelle rispettive aule 

Volontariato: Donacibo (responsabile Prof.ssa E. Paganini) marzo 2021  

Giornata della Memoria: visita al Memoriale della Shoah di Milano (eventualmente con visita alla Sinagoga Centrale o, in 

alternativa, al Giardino dei Giusti) gennaio 2021 

Progetto di educazione stradale nelle scuole: on line, circa 15 h. complessive da definire 

 

 

L’attuazione di questi progetti è subordinata all’emergenza Covid  

 

SI  

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

-motivazioni  



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

 SI  No: 

Motivazioni 

La caccia e il cacciatore  nel passato e 

nel presente  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

La rappresentazione e il valore 

simbolico della caccia nel mondo 

medievale (Federico II, Dante, 

Petrarca, Boccaccio) e nel Novecento 

(Giorgio Caproni, Mario Rigoni Stern, 

Carlo Cassola, Matteo Righetto) 
 
LATINO 

Diana e Atteone nelle Metamorfosi di 

Ovidio 

 

GRECO 
Omero e il Cinegetico di Senofonte  

 

FISICA  

Moto parabolico 

 

STORIA DELL’ARTE  

Pisanello 

 

SCIENZE NATURALI 

Ecosistemi e  biodiversità (ripresa 

saperi affrontati lo scorso anno e 

approfondimento) 

 

 

IRC  

 

Sentimenti ed emozioni. 

Dall’antropologico al teologico. 

Letture bibliche  

 

 
1.Saper analizzare testi 

2.Saper utilizzare fonti diverse e 

selezionare informazioni 

3.Saper comprendere il ruolo 

dell’uomo sugli equilibri naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: 

Motivazioni 

Digital indipetae database - ARCHIVI 

DIGITALI - digital humanities 

 

Peer education  

 

STEM-PODCAST 

 

BlogLab – laboratorio di giornalismo 

per ragazzi 

 

La Voce del Crespi 

 

Debate by Politics Hub 

 

Non dimentichiamo Giorgio Caproni 

 

Per i dettagli cfr. la Scheda di 

progettazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

Latino 

Greco 

Storia 

Matematica 

1.Competenza alfabetica funzionale: 

leggere comprendere e interpretare 

testi scritti di vario tipo, 

padroneggiare la lingua italiana in 

contesti comunicativi diversi, 

produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi/ Italiano - Latino - 

Greco - Storia 

 

2.Consapevolezza ed espressione 

culturali: fruire in modo consapevole, 

responsabile ed empatico del 

patrimonio artistico culturale (arti 

visive, letteratura, musica, arti dello 

spettacolo), leggere un’epoca storica 

nella sua complessità/ Italiano - 

Latino - Storia 

 

3.Competenza matematica: 

individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi; 

analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di 

tipo informatico/ Matematica 

 

4.Competenza digitale: 

ricercare, valutare, scegliere e 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utilizzare dati e informazioni della 

rete; padroneggiare gli strumenti 

digitali per comunicare e risolvere 

problemi; utilizzare in modo 

consapevole e responsabile gli 

strumenti digitali/ Italiano - Latino - 

Greco - Storia 

 

5.Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare: 

partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita di gruppo, 

dimostrando di accettare la diversità 

e di saper gestire la conflittualità/ 

Italiano - Latino - Greco - Storia - 

Matematica 

 

6.Competenza in materia di 

cittadinanza: 

cogliere di appartenere ad un 

contesto storico-culturale, declinato a 

livelli progressivamente allargati e 

interconnessi; riflettere in maniera 

critica sugli eventi/problemi 

mettendo in atto strumenti di analisi; 

esprimere la propria posizione in 

maniera argomentata, nel rispetto del 

proprio turno e delle posizioni altrui; 

partecipare ai diversi momenti 

comunitari, proponendo soluzioni e 

collaborando in prospettiva 

solidale/Italiano - Latino - Greco -  

Storia - Matematica 

 

 

  



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: 

  

I docenti cercheranno di perseguire gli 

obiettivi comuni secondo le peculiarità e le 

metodologie delle singole discipline, ma 

anche attraverso attività, discussioni, lavori 

di gruppo, progetti, visite didattiche e 

iniziative extra-curricolari. Ogni docente 

fornirà indicazioni agli alunni circa il lavoro 

da svolgere, gli obiettivi, le metodologie 

adottate e i criteri di giudizio.  

  

 MODALITÀ DI LAVORO 

- Lezione frontale, dialogata, partecipata 

- Esercitazioni orali, scritte e pratiche  

- Analisi guidata di testi 

- Discussioni guidate e dialogo in classe 

- Attività di laboratorio 

- Progetti, uscite didattiche, conferenze 

- Lavori di gruppo 

- Uso di strumenti multimediali e supporti 

informatici 

- Recupero  secondo le modalità previste dal 

PTOF. 
 

 Prove scritte 
Ogni prova scritta sarà programmata e 

comunicata con congruo anticipo agli 

studenti, previa registrazione sul 

calendario di classe. Non saranno 

programmate più di 4 verifiche scritte 

alla settimana e non più di una al giorno, 

tranne in caso di recupero. 

 

Prove Comuni e Simulazioni 
Le seguenti discipline effettueranno 

PROVE CONDIVISE:  

-  Latino nel secondo quadrimestre in 

data da definire 

-    Matematica nel secondo quadrimestre 

in data da definire 

-     Filosofia nel secondo quadrimestre in 

data da definire 

- Scienze Naturali nel secondo 

quadrimestre in data da definire 

  

 

Criteri di valutazione:  

Per quanto riguarda i criteri di 

valutazione si rimanda alle indicazioni 

del P.T.O.F. di Istituto, nonché alle 

coordinate metodologiche e alle griglie 

di valutazione predisposte dai 

Dipartimenti di materia. 

 

 

 

 

 

 

 

Prove di verifica effettuate: 
 

• in base al calendario 
 

• scostamenti dovuti a : 
 

 

 

 

 

 

 

• 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. 

Incontri con gli autori (responsabile Prof.ssa A. Barbatti) da definire 

Conferenza su  Caproni da definire 

Laboratorio musica corale CORO POLYMNIA (responsabile Prof. ssa M. Balabio) da 

ottobre a maggio 

PAIDEIA – Incontri d’autore (responsabile Prof. D. Ferré). Incontro con il prof. Zanetto 

(presentazione del volume Miti di ieri, storie di oggi). Date da definire 

PAIDEIA – Incontri sull’interpretazione psicologica del mito (responsabile Prof. 

Ferrè). Due lezioni sull’analisi psicologica dei  miti di Elettra e Narciso da definire  

PAIDEIA - Zefiro (responsabili Proff. D.Ferré - M.Trapani). Partecipazione a certamina 

e agoni di latino e greco a livello regionale e nazionale da definire 

CLL - Certificazione della lingua latina (responsabili docenti di Latino) secondo 

quadrimestre  

Notte Nazionale del Liceo Classico (responsabili Prof. D. Ferré e i docenti del Liceo 

Classico) da definire  

Filosofarti - Lezione magistrale del prof. F. Trabattoni e spettacolo teatrale Fedro, a cura 

della Compagnia Carlo Rivolta. Teatro delle Arti di Gallarate 3- 4 o 5 marzo 2021 

Campionato nazionale delle lingue (responsabile Prof.ssa Gobbi) da definire 

Conversazione con insegnante di madrelingua da fine ottobre 2020 a maggio 2021 

Visita al Museo della Scienza e della Tecnica o al Planetario di Milano (responsabile 

Prof.ssa Silvana Castiglioni) da definire  

MATEMATICA SENZA FRONTIERE  (responsabile Prof.ssa Silvana Castiglioni) da 

definire 
 

 

 

 

 

Giornate FAI (responsabile Prof.ssa Cuccovillo) da definire 

PCTO- Redazione La voce del Crespi (responsabili Proff.  M. Colombo, C. De 

Napoli)  intero a.s.  

PCTO- Team Digitale (responsabili Prof. sse M. Colombo, C. De Napoli)  intero a.s.  

#ioleggoperché (responsabili Prof.ssa C. Iotti e docenti Commissione Biblioteca) da 

definire   

Corso di primo soccorso (Formazione Sicurezza per PCTO); novembre- dicembre 

2020  

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA (responsabili docenti di Scienze 

Motorie) in orario pomeridiano secondo calendario pubblicato successivamente 

VIVERE E CONOSCERE IL TERRITORIO  (responsabili docenti di Scienze 

Motorie) secondo calendario pubblicato successivamente 

  

 

L’attuazione di questi progetti è legata all’emergenza covid  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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

