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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-2022
CLASSE  3 AL    ESABAC

 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 22 
alunni tra cui 7 alunni e 15 
alunne. 
La maggior parte degli alunni
presenta i requisiti in termini 
di conoscenze e competenze 
necessari per  frequentare 
con successo il terzo anno e 
in particolare il percorso 
ESABAC.
 Il clima d'aula è piacevole e 
piuttosto   favorevole 
all'apprendimento, anche se 

Obiettivi FORMATIVI

1. Rafforzamento  della 
consapevolezza  del corso di 
studi intrapreso e della 
motivazione allo studio  .

2.  Rafforzamento  della
capacità di concentrazione

3. Sviluppo del senso civico
e  di  un  atteggiamento
sempre  più  rispettoso  delle

1. Intervenire  in modo ordinato
e costruttivo ed essere capace di
confrontarsi con gli altri.

2. Mantenere alta  la soglia di 
attenzione, dando importanza a 
tutte le fasi della lezione.

3.Rispettare persone, ambienti e
regolamenti.

SI NO: 
Motivazioni



gli alunni devono migliorare 
sul piano della 
partecipazione attiva.
Rispettose  le  relazioni  fra
pari  e  con il  corpo docente.
Globalmente  discreta  l’auto-
consapevolezza  delle regole
d’Istituto e loro applicazione.
La continuità didattica è 
interrotta per le materie 
Inglese, Scienze, Italiano, 
Storia dell’Arte.

persone,  delle  cose,  delle
regole  e  delle  scadenze,  sia
in  ambito  scolastico   che
lavorativo

4. Potenziamento 
dell’abitudine  a 
comportamenti virtuosi e 
responsabili in ogni 
contesto.

5.Miglioramento delle 
capacità di collaborazione 
con docenti , compagni e 
tutores, con  partecipazione 
attiva e rispettosa delle 
opinioni altrui 
(“collaborazione e 
partecipazione”).

6.Consolidamento ulteriore 
della capacità di auto-
valutarsi (“auto-
consapevolezza”).

Obiettivi DIDATTICI

1. Potenziamento   di un  
metodo di studio sempre più 
efficace ed autonomo.

2.  Sviluppo delle capacità 
espressive nella 
comunicazione orale e 
scritta, con utilizzo corretto 
dei linguaggi specifici, 
anche  in situazioni più 
complesse

4. Essere responsabili dei propri
comportamenti.

5. Collaborare con docenti, 
compagni  e tutores, offrendo 
un contributo personale e 
rispettoso delle diversità.

6. Essere consapevoli dei propri
punti di forza e di debolezza.

Risultati DIDATTICI

1. Sapersi costruire una 
modalità di lavoro sempre più 
autonoma ed efficace.

2. Saper esporre sempre più 
consapevolmente i contenuti, 
utilizzare in modo appropriato i 
linguaggi specifici delle singole
discipline.

3. Usare le fonti in modo
consapevole, verificando
l'attendibilità delle 
informazioni.

4.Saper analizzare un testo o un
documento di qualsiasi natura,  



3.  Potenziamento della 
capacità di selezionare e 
organizzare le informazioni 
nei vari contesti, utilizzando 
varie fonti

4. Sviluppo della capacità di 
analisi.

5. Avvio al pensiero critico.

6. Sviluppo della capacità di 
mettere in relazione i diversi 
aspetti di un fenomeno.

7.  Sviluppo della capacità di
individuare  strategie per la 
risoluzione di problemi.

individuando le  informazioni e 
i dati fondamentali.

5. Saper sostenere , in contesti 
semplici, le proprie 
affermazioni.

6. Saper ricavare relazioni e 
collegamenti in contesti diversi 
e non più elementari.

7. Saper affrontare e risolvere 
una situazione problematica in 
contesti non solo semplici.

Focus formativo e/o di apprendimento in sinergia disciplinare: 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 

Risultati attesi per 
competenza 

● Partecipare in modo 
ordinato e pertinente. 

● Collaborare creando un 
clima di classe favorevole
all’apprendimento di 
ciascuno.

SI NO: 
Motivazioni



• RISOLVERE PROBLEMI  

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

• ALTRO …..

● Saper ricavare deduzioni 
in contesti anche non  
noti.

● Saper affrontare una 
situazione problematica 
utilizzando contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline. 

● Saper interpretare e 
rielaborare l’informazione
acquisita.

● Saper elaborare 
argomentazioni coerenti.

● saper elaborare 
collegamenti all’interno 
della stessa disciplina e 
tra diverse discipline 
anche nell’ottica del 
percorso Esabac.

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/brev
e descrizione 
delle prove 
somministrate

No: 

Motiv
azioni

Progettualità del cdc: ……….

DISCIPLINA: Italiano
N° ore 6
SAPERI: Il concetto di 
memoria e il tema dei 
Desaparecidos.
I Periodo

COMPETENZE: saper 
individuare i punti di contatto
tra culture diverse, 
riconoscendone nel contempo
le peculiarità e rispettando le  
differenze



1) CITTADINANZA AGITA:
Individuo, stato e potere

DISCIPLINA:Storia 
dell’Arte e Spagnolo
N° ore 8
SAPERI: Regina José 
Galindo, La verdad 
(performance 
contemporanea)
I Periodo

DISCIPLINA:Storia
N° ore 20
SAPERI: Nazione, impero, 
laicità, democrazia.
I e II Periodo

DISCIPLINA:Inglese
N° ore 
SAPERI:
II Periodo

DISCIPLINA: RELIGIONE
N. ORE: 2h  (2^ 
quadrimestre)
RIFLESSIONE 
SULL’ASCOLTO DEI 
SENTIMENTI 

ATTEGGIAMENTI: 
rispettare le idee altrui, non 
prevaricare sui compagni, ma
sapersi porre in uno scambio 
di ascolto attivo

ATTEGGIAMENTI: ……
COMPETENZE: 
…………..

COMPETENZE: 
…………..

ATTEGGIAMENTI: 
…………..

COMPETENZE:Costruire 
la cura di sé, dell’altro, 
della vita e della Terra.
ATTEGGIAMENTI:Comp
rende la natura e il valore 
delle relazioni umane

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



Progetto Memoria: visita virtuale al memoriale della Shoah (con eventuale visita alla Sinagoga) gennaio/febbraio SI 
Numero e 
tipologia/brev
e descrizione 
delle prove 
somministrate

NO

-motivazioni 

Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti Risultati attesi per 
verifica



disciplinari * competenze
SI No: 

Motivazioni

1) Eroe e antieroe

2) La fuga del tempo

 Francese:
 Le Moyen Age Aperçu historique et 
littéraire

La Chanson de geste : La Chanson de 
Roland – Il est mort en vainqueur

Le Roman Courtois : Chrétien de 
Troyes – Le conte du Graal : Cet 
étonnant spectacle

Corneille : Le Cid – Venge-moi, 
venge-toi…

Hugo : Hernani – Malheur à qui me 
touche..

Boris Vian : – Le Déserteur

Storia dell’arte:  iconografia del 
David dal Medioevo a Michelangelo

Inglese:
Beowulf: an epic hero or 
antihero?

Francese:
Villon : Testament – Ballade des 
Dames du temps jadis

La Renaissance - La Pléiade

Ronsard : Les Odes – Mignonne 
allons voir si la rose…

-capire in che misura un eroe sia
il  prodotto  di  un'epoca,  di  una
cultura

 

-identificare il modello umano in
cui si riflette e si identifica una 
comunità intera, anche in 
dimensione pluridisciplinare

-capire l'importanza del ricordo 
e della memoria in un mondo in 
continua trasformazione

-Acquisizione  di  un  approccio



3) L’educazione

Lamartine : Méditations Poétiques – 
Le Lac

Queneau : Poésies – Si tu t’imagines.

Storia dell’arte: iconografia 
della morte e della peste 
dall’epidemia del ‘300 in poi

Francese:

Rabelais : Gargantua – Une éducation
gigantesque

Vers un monde baroque Montaigne : 
Essais – Sur l'éducation des enfants

Rousseau : L'Emile – Je hais les livres

Duras : Moderato cantabile (extrait)

Pennac : Comme un roman – Les 
droits du lecteur (extrait)

Filosofia: la figura di Socrate

pluridisciplinare,

-riflessione  sull’importanza
dell’ascolto e dell’apertura verso
l’altro

-percepire  il  valore  salvifico
dell’educazione



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

verifica

SI No: 
Motivazioni

P.C.T.O. Traduzione 
Moderna (Corso 
biennale:40+40 ore)

Francese e Inglese
Accostarsi alla teoria e alla 
pratica della traduzione 
nella lingua madre 
attivando conoscenze, 
competenze e selezionando
scelte linguistiche adeguate.

1 - competenza alfabetica 
funzionale:

2 - competenza multi 
linguistica:

3- mediazione 
linguistica/culturale

4 - competenza digitale:

5 - competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare:

6 - competenza in materia di 
cittadinanza;

7 - competenza 
imprenditoriale:



 

Ambassador of the future

Discipline coinvolte: 
Inglese



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:

1. Lezioni  frontali
partecipate

2. Lavori  di  coppia  e  di
gruppo

3. Discussioni guidate
4. Esercitazioni  scritte,  orali

e pratiche
5. Analisi guidate di testi
6. Utilizzo di supporti audio-

visivi  e  dei  mezzi
informatici

7. Utilizzo  dei  laboratori
(informatico, scientifico e
linguistico)

8. Uscite  didattiche  e  visite
di istruzione 

9. Partecipazione a progetti
10. Attività  di  recupero  e

consolidamento

Cfr. PTOF

Cfr. PTOF

Si stabilisce un numero 
massimo di 4 verifiche scritte
a settimana e di  una al 
giorno, salvo casi particolari

Prove comuni: 
Matematica, 4 febbraio 
(seconda ora) 
Filosofia, 11 marzo 
(seconda ora) 
Inglese 08 ottobre  (seconda
ora)
Scienze, 05 aprile (terza 
ora)
Storia dell’Arte,secondo 
Periodo

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.

Prevenzione tossicodipendenze: 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).

Per una sessualità consapevole: 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

VIVERE E CONOSCERE IL TERRITORIO: 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 pomeridiano.

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO: 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.

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: Secondo calendario pubblicato 
successivamente,
in orario pomeridiano

Eventuale viaggio di istruzione a Firenze, fine marzo 2022.?

Spettacolo teatrale Fisica sognante. Per divertirsi, 
interrogarsi, capire, di e con Federico Benuzzi (L’attivazione è 
subordinata all’andamento dell’epidemia Covid 19)
Matematica senza frontiere (L’attivazione è subordinata 
all’andamento dell’epidemia Covid 19)

Nell’ambito del FilosofArti 2022, sul tema Eredità: 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)

Coltivare la Memoria, le Memorie e responsabilità: 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)

Internazionalizzazione.
Ipotesi progetto E-Twinning, referente Prof.ssa Campiglio.
Progetto E-Twinning, referenti Prof.ssa Macellaro e Prof.ssa 
Macchi (a libera adesione).

Incontro con l’autore: 30 novembre dalle 11 alle 1230 in aula 
magna. Conferenza con l’autrice Francesca Cerutti

*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
11. 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.

12. 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 Arsizio  24/11/2021                                                                                                           Il coordinatore di classe

                                                                                                                                                        Prof. Faraone Stanislao

                                                                                                                                       


