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SCHEDA A

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

CLASSE 3°AC

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

http://www.liceocrespi.edu.it


La classe attualmente si compone di
ventitré studenti (quattro maschi e
diciannove femmine).

Alla luce delle prime valutazioni, nella
classe si distinguono situazioni
diversificate in merito a competenze, stili
di apprendimento e conoscenze
acquisite. Un primo obiettivo di
miglioramento si identifica nel
potenziamento delle competenze relative
alla comprensione e traduzione delle
lingue classiche e della lingua straniera.

Rispetto all’approccio con i docenti
nuovi, la classe si dimostra accogliente,
curiosa e disponibile al coinvolgimento
nelle attività didattiche, anche in
modalità nuove.

I rapporti tra gli studenti e con i docenti
sono corretti e basati sul reciproco
rispetto.

A decorrere dal presente anno scolastico,
la classe parteciperà alla sperimentazione
ministeriale Liceo Classico indirizzo
Biologia con curvatura Biomedica. Una
parte della classe mantiene nell’orario
curricolare il corso di tedesco.

Continuità didattica:

Italiano - nuova docente
Greco e Latino - nuova docente

Obiettivi formativi

1   Esercitare la responsabilità
sociale e potenziare il rispetto delle
regole (come rispetto delle scadenze
e delle consegne, puntualità, rispetto
delle figure e dei ruoli)

2 Potenziare la collaborazione nel
gruppo classe, ovvero lavorare
insieme, tra studenti e con gli
insegnanti, creare spirito di gruppo e
solidarietà

3 Sviluppare la capacità di essere
flessibili, di accogliere in modo
propositivo stimoli nuovi

Obiettivi didattici

1 Consolidamento di un metodo di
studio efficace e di strategie di
apprendimento funzionali agli
obiettivi.

2 Consolidamento e sviluppo delle
capacità comunicative.

3 Sviluppo delle capacità logiche.

1   Le consegne avvengono entro i termini
stabiliti; le relazioni con i docenti e il
personale non docente sono educate, i
regolamenti dell’Istituto sono correttamente
conosciuti e rispettati.

2   Gli studenti, consapevoli dei loro diritti
e doveri, delle proprie potenzialità e limiti,
lavorano nel rispetto reciproco, in
collaborazione positiva e creativa.

3 Davanti a nuove sfide (sia nelle modalità
didattiche, sia nei contenuti) gli studenti si
mettono in gioco, dimostrano curiosità,
sanno chiedere aiuto per raggiungere gli
obiettivi, sanno essere propositivi e
creativi.

1   Gli studenti utilizzano le proprie risorse
cognitive e ne verificano l’efficacia
attraverso un’autovalutazione critica e
consapevole; conoscono ed utilizzano in
modo efficace strumenti di apprendimento
(appunti, mappe, schemi, applicazioni…)

2 Gli studenti utilizzano la comunicazione,
sia in forma orale sia scritta, in modo
coerente;
utilizzano i linguaggi specifici delle diverse
discipline, in contesti comunicativi diversi
anche attraverso i linguaggi digitali.

3 Gli studenti selezionano le informazioni
funzionali ad uno scopo, operano analisi,
differenze e relazioni; applicano regole e
utilizzano strategie appropriate per la

SI NO: Motivazioni



Inglese - nuova docente
Storia e filosofia - nuovo docente
Matematica (con fisica) - continuità
Arte - continuità
Scienze - continuità
Scienze motorie - continuità
Religione - continuità
Tedesco (gruppo di 6 alunni) - continuità

soluzione di problemi; analizzano dati,
interpretano sviluppando ragionamenti
induttivi con un principio di senso critico.

FOCUS DI CITTADINANZA
Verifica fine anno:
Risultati conseguiti

COLLABORARE E PARTECIPARE

Il focus di cittadinanza è finalizzato a sviluppare tra gli studenti la
capacità di intervenire in modo propositivo nelle attività comuni,
partecipando in modo attivo e consapevole  al processo formativo, nel
rispetto delle caratteristiche di ciascuno

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
Il focus di cittadinanza ha la finalità di sviluppare negli studenti le
capacità di ricerca (con strumenti soprattutto digitali) critica e ragionata
di informazioni e della loro corretta interpretazione in contesti diversi

�

Risultati attesi per competenza

Gli studenti sono consapevoli degli
obiettivi da raggiungere; sanno
confrontarsi in modo costruttivo, sono
in grado di valutare il proprio operato
in modo obiettivo; operano scelte
opportune e strategiche, hanno
sviluppato la propria creatività,
orientandola al raggiungimento dei
risultati.

Gli studenti utilizzano strumenti,
digitali e non digitali,  e criteri ragionati
per selezionare e acquisire le
informazioni, mettendo in atto un
opportuno atteggiamento critico
nell’interpretazione e nel loro uso in
contesti diversificati.

SI NO: Motivazioni

EDUCAZIONE CIVICA

Risultati attesi Verifica



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

Descritti in termini di competenze
e atteggiamenti

SI:

Numero e
tipologia/brev
e descrizione
delle prove
somministrate

No:

Motivazioni

Progettualità del cdc:

La memoria del passato

DISCIPLINA: Storia
N° ore 5
SAPERI: Approfondimento di temi
della Memoria con lavori di gruppo ed
esposizione/ discussione in classe.

DISCIPLINA: arte
N° ore 6
SAPERI: Tutela patrimonio artistico

DISCIPLINA: italiano
N° ore 5
SAPERI:  lettura del quotidiano -
lettura critica di articoli dal Corriere
della Sera e dal Sole24Ore

COMPETENZE:
Operare confronti tra passato e
presente, tra aree geografiche e
culture diverse
-Riconoscere e superare lo stereotipo
e il pregiudizio nello studio e nel
confronto
-Leggere e confrontare diversi testi
letterari e non, documenti, fonti e
immagini
-Rielaborare i temi affrontati
nell'ottica di una concreta educazione
alla cittadinanza
-Utilizzare mezzi multimediali e
sviluppare le competenze digitali
- Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale e i beni pubblici
comuni
- Riconoscere la peculiarità del
territorio e promuoverne la tutela

ATTEGGIAMENTI:  Sviluppare
strategie di comportamenti positivi
con l’ambiente e la comunità.

lavori in
gruppo,
esposizione e
discussione di
argomenti
(secondo
quadrimestre)

Analisi del testo
(articolo):
comprensione e
produzione -
una per
quadrimestre



Educazione ambientale - educazione
alla salute

DISCIPLINA: scienze
N° ore 10
SAPERI:  fonti energetiche
rinnovabili e non rinnovabili
le fonti energetiche per il corpo umano
-
Il metabolismo cellulare - ed alla
salute
BIOMEDICO : i Tessuti del corpo
umano

DISCIPLINA: italiano
N° ore 5
SAPERI:  lettura del quotidiano -
lettura critica di articoli su argomenti
legati all’ambiente, dal Corriere della
Sera e dal Sole24Ore

COMPETENZE
Lo studente adotta i comportamenti
più adeguati per la tutela della
propria e altrui SALUTE,
dell’AMBIENTE in cui si vive;
Opera a favore dello sviluppo
eco-sostenibile;
ACQUISISCE consapevolezza sulla
sostenibilità del proprio stile di vita e
la capacità di renderlo sostenibile;
PROTOTIPA, PROMUOVE ed
ATTUA progetti, azioni e
comportamenti responsabili ed
ecosostenibili di tipo individuale e
collettivo;
ANALIZZA E VALUTA le relazioni
tra scienza, tecnologia ed ambiente
naturale in funzione di  tutti gli
scenari futuri possibili;

ATTEGGIAMENTI
-Consapevolezza del proprio ruolo
all’interno del sistema Terra.
-Consapevolezza delle conseguenze
sull’ambiente delle azioni individuali
Responsabilità
-Volontà di agire per conservare
l’ambiente e le risorse naturali e per
perseguire gli obiettivi di Agenda
2030

test bimestrali
su piattaforma
individuata
dall’Ordine dei
Medici;
verbalizzazioni
individuali e
collettive



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

GIORNATA DELLA MEMORIA

Visita al Memoriale della Shoah di Milano (eventualmente con visita alla Sinagoga Centrale) Date in via
di definizione (gennaio- febbraio 2022, Milano)

PROGETTO BEN.ESSERE

Prevenzione tossicodipendenze, responsabile Prof.ssa Russo Barbara.
Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sull’uso di sostanze stupefacenti. Spettacolo teatrale
“Stupefatto... avevo 14 anni la droga di più”; a seguire incontro/dibattito con il protagonista della storia
Enrico Comi. 18 Gennaio 2022, ore 10:00; diretta streaming dalla propria aula (durata spettacolo 80
minuti, a seguire incontro con il protagonista).

Sessualità consapevole, responsabile Prof.ssa Russo Barbara.
Incontro di consapevolezza e prevenzione con Dott. Severino Caprioli, ex primario ospedaliero
specialista in malattie infettive Un incontro di 2 h. c/o Aula Magna; titolo dell’intervento: sulle infezioni e
sui vaccini con particolare attenzione alle infezioni sessualmente trasmesse.

PROGETTO GREEN SCHOOL

Attività di sensibilizzazione e di Educazione ambientale in relazione a problemi ecologici. Destinatari:
studenti classi 3Ac e 3 BC del Liceo Classico (gruppo indirizzo biomedico): -Ore aggiuntive di Scienze
Naturali per attività laboratoriali- PCTO. -PCTO A spasso con i geni c/o Laboratorio Toma Impact Lab- .

SI
Numero e
tipologia/brev
e descrizione
delle prove
somministrate

NO

-progetti di istituto per
tutte le classi terze

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



SI No: Motivazioni

L’eroe

Parole come molecole: scienza e
letteratura

Greco: L' eroe omerico e la cultura
della vergogna

Inglese: L’eroe epico a confronto con
quello moderno. Da Beowulf agli eroi
del XXI° secolo

Filosofia: La figura di Socrate e la sua
eredità nel panorama del pensiero
filosofico

Italiano:
Primo Levi, racconti da Il Sistema
Periodico

Scienze:
il sistema periodico: la tavola periodica
e le possibilità creative

Lo studente è in grado di comparare
caratteristiche e valori propri di
figure eroiche in rapporto a differenti
epoche e culture

Lo studente sviluppa una nuova
visione aperta e trasversale dei saperi
Lo studente prende consapevolezza
dell’unità dei saperi

P.C.T.O.** Discipline coinvolte Risultati attesi per competenze
trasversali/discipline verifica

SI No: Motivazioni



CURVATURA BIOMEDICA

Eventualmente:
● Studenti classi terze PCTO con

percorsi afferenti a PNSD (Piano
Nazionale Scuola Digitale)
gestiti dalle scuole polo che
hanno vinto bandi ministeriali
afferenti Agenda ONU 2030,
sviluppo sostenibile,
salvaguardia della natura,
problematiche relative a
problemi sociali (migrazioni…).
Laboratorio Varie città d’Italia
Accompagnatore: Prof. Luca
Belotti Primo e secondo
quadrimestre.

● Peer education

Scienze

Italiano

La costruzione di una solida base
culturale di tipo scientifico in campo
biologico e biomedico attraverso
approfondimenti in materie quali
ecologia, biologia degli esseri viventi
e biologia molecolare, microbiologia
e igiene, anatomia, fisiologia,
biochimica e di un efficace metodo
di apprendimento, utili per la
prosecuzione degli studi in ambito
sanitario e chimico-biologico
facilitando il raggiungimento del
successo formativo accademico e
diminuire il divario di genere nelle
discipline STEAM;

lo sviluppo di atteggiamenti tipici
dell’indagine scientifica attraverso
l’educazione all’osservazione dei
fenomeni e alla sperimentazione
raccogliendo dati e interpretandoli in
chiave di cittadinanza scientifica;

la comprensione e attuazione del
metodo scientifico integrato con
attività di PBL, Project Based
learning, trasversali alle discipline
anche mediante percorsi didattici
innovativi e  laboratoriali con attività
VR e AR, coding e robotica;

il coinvolgimento dei discenti in una
“riflessione bioetica’, da intendersi
come “partecipazione attiva e
responsabile alle scelte in ambito
bioetico, a partire dalla



consapevolezza dei nuovi diritti e dei
nuovi doveri connessi allo sviluppo
scientifico in termini di “cittadinanza
bioetica”;

le capacità ed interessi di lettura e
interpretazione dei fenomeni
biologici e biomedici con azioni in
aule virtuali e in presenza

DgComp. 2.1 Area di Competenza 5.
Problem solving
5.2 Identificare i bisogni e le risposte
tecnologiche

5.3 Utilizzare creativamente le
tecnologie digitali

la sperimentazione di un modello di
analisi e interpretazione dei dati
biologici e biomedici, per le
competenze trasversali che si
qualifichi come esperienza non solo
formativa ma come modello di
partecipazione civile e sociale.



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 dialogate, 
discussioni, debate, esercitazioni,
lavori  guidati e autonomi, 
correzione e revisione dei compiti,
analisi guidate di testi di vario
genere. 
Classe rovesciata, EAS, scrittura
cooperativa, sperimentazione DDI
attraverso specifiche applicazioni per
la didattica, piattaforma GSuite,
supporti video e informatici. Uso dei
laboratori, attività di consolidamento,
recupero curriculare e
extracurriculare, potenziamento, 
sportelli, partecipazione a progetti di
Istituto. 

Cfr. PTOF

Cfr. PTOF

Saranno somministrate le seguenti
prove comuni:

- Inglese: 8 ottobre 2021 (seconda
ora di lezione)

- Matematica: venerdì 4 febbraio
2022 (seconda ora di lezione)

- St.Arte: nel II quadrimestre
- Latino: nel II quadrimestre
- Filosofia: 11 marzo 2022

(seconda ora di lezione)
- scienze naturali  II quadrimestre

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

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.



A LIBERA ADESIONE:
● Laboratorio teatrale Prof.ssa P. Fontana Destinatari: studenti aderenti. Messa in

scena dello spettacolo teatrale sotto la guida dei registi D. Braiucca e E. Renaldin.
Studenti aderenti in orario extracurricolare; da ottobre 2021 a fine maggio 2022,
giovedì 14:15- 16:15.

● Laboratorio musicale corale - CORO POLYMNIA Prof. ssa M. Balabio
Laboratorio corale indirizzato a tutti gli studenti dei tre licei finalizzato alla
realizzazione di concerti (San Valentino) e performance ( open-day, open-night,
collaborazione col laboratorio teatrale). Da ottobre 2021 a maggio 2022, martedì
14:00- 16:00

● SCAMBIO con CORALE di WORMS Prof. ssa M. Balabio Destinatari: studenti
del coro Polymnia su libera adesione. Scambio culturale con la corale del liceo di
Worms. In via di definizione

-----------------------------

● Incontri con gli autori Prof.ssa A. Barbatti Incontro e dialogo degli alunni di tutte
le classi con autori di libri di successo (da definire).

● Docenti Dipartimento di Filosofia e Storia Giornata della Memoria Destinatari:
classi terze di tutti gli indirizzi Visita al Memoriale della Shoah di Milano
(eventualmente con visita alla Sinagoga Centrale) Date in via di definizione
(gennaio- febbraio 2022, Milano)

● Nell’ambito del FilosofArti 2022, sul tema Eredità Educazione alla legalità
Docenti Dipartimento di Filosofia Destinatari: classi terze di tutti gli indirizzi
Lezione magistrale del prof. F. Trabattoni e spettacolo teatrale Fedone, a cura
della Compagnia Carlo Rivolta Attività a pagamento. Teatro delle Arti di
Gallarate; data da confermare (in alternativa: 2-3- 4 marzo 2022)

● Conversazione nelle classi del Liceo Classico  Madrelingua in collaborazione con
i docenti delle classi coinvolte, in base alla reale fattibilità Le classi coinvolte
parteciperanno a lezioni con cadenza quindicinale, volte a potenziare le
competenze di produzione e interazione orale.

● OCCASIONI di APPROFONDIMENTO su proposta del docente di Fisica.
Prof.ssa Marina Celora. Destinatari: classi terze e quarte dei diversi indirizzi.
Spettacolo teatrale Fisica sognante. Per divertirsi, interrogarsi, capire, di e con
Federico Benuzzi. Data e modalità da definire.

● VIVERE E CONOSCERE IL TERRITORIO Responsabile: Prof.ssa Emanuela
Paganini Staff: tutti i docenti di Scienze motorie Su libera adesione. Il progetto
propone attività sportiva in ambiente naturale al fine di conoscere meglio il
territorio in cui si vive, di socializzare e di condividere esperienze di gruppo in
ambito motorio o sportivo non agonistico. Secondo calendario pubblicato
successivamente, in orario pomeridiane.

● PATTINAGGIO SUL GHIACCIO Responsabile: Prof.ssa Elisabetta Vassallo
Staff: tutti i docenti di Scienze motorie. Il progetto prevede l’obiettivo dello
sviluppo delle capacità motorie e coordinative attraverso l’apprendimento dei
gesti basilari della disciplina. Secondo calendario pubblicato successivamente,
in orario curricolare

● Volontariato: Donacibo Prof.ssa Paganini Destinatari: studenti aderenti. Attività
consolidata di solidarietà verso le famiglie bisognose. Marzo 2022.

● Peer education Prof.sse Gesini e Celano Destinatari: studenti aderenti. Ottobre
2021-aprile 2022

● Sportello CIC Dott.ssa Generani Prof.ssa B. Russo Servizio di medicina
scolastica e counselling psicologico. Il servizio di Counseling sarà attivo dal 29
settembre per gli studenti, da novembre per i genitori. In SEDE per studenti e
docenti ogni: mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 giovedì dalle 8.00 alle 12:00; in
PIAZZA TRENTO ogni: venerdì dalle 8.00 alle 12.00 Per i genitori: martedì
8:00- 10:00 (sede).

● PAIDEIA – Incontri d’autore Prof. D. Ferré Destinatari: classi dell’indirizzo
classico. Incontro con il prof. Pontani (Università di Venezia) e prof. Bettini
(Università di Siena); in alternativa prof.ssa Maganzani (Università Cattolica)
per lezione sul diritto romano. Aula Magna, da definirsi in base alla
disponibilità dei relatori, in orario curricolare. Aula Magna.

● Certificazione competenze lingua latina, livelli A2 B1, su libera adesione
● INTERNAZIONALIZZAZIONE: certificazioni inglese e tedesco B1
● Notte Nazionale del Liceo Classico Prof. D. Ferré Docenti del Liceo Classico

Evento annuale, istituito dal Liceo Gulli e Pennisi di Acireale in rete con i Licei
Classici di tutta Italia. Possibile intervento dei proff. Gioseffi e Zanetto
dell’Università degli Studi di Milano. Sede: Liceo Crespi. 1 aprile 2022

● PROGETTO GREEN SCHOOL Attività di sensibilizzazione e di Educazione
ambientale in relazione a problemi ecologici. Destinatari: studenti classi 3Ac e
3 BC del Liceo Classico (gruppo indirizzo biomedico): -Ore aggiuntive di
Scienze Naturali per attività laboratoriali- PCTO. -PCTO A spasso con i geni
c/o Laboratorio Toma Impact Lab-.



● Matematica senza frontiere. Prof. A. Rossi Competizione tra classi intere di
diversi istituti Classi prime, seconde e terze. Simulazione: dopo Natale (1,5 ore) a
cura del docente di matematica. Competizione: marzo o mesi successivi (1,5 ore)
Non sono ancora state indicate, da parte degli organizzatori, le date previste per
quest’anno. L’attivazione è subordinata all’andamento dell’epidemia COVID-19.

Busto Arsizio, 9 novembre 2021

La coordinatrice

*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

