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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021- 2022
CLASSE III ASU (indirizzo Scienze Umane)

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 risulta composta da 22
alunni/e, provenienti dalla ex II ASU di
questo istituto.
Nel passaggio dal primo biennio si
rileva continuità didattica in Latino,
Scienze Umane, Inglese, Scienze
Motorie, IRC. Vi sono invece nuovi
insegnanti sia nelle discipline già
presenti nel curricolo del biennio, quali
Italiano, Matematica e Scienze Naturali,
sia nei nuovi insegnamenti

Obiettivi FORMATIVI
1.Partecipare alle lezioni in modo
attivo e costruttivo.

2.Collaborare con gli altri
confrontandosi e rispettando le
posizioni diverse dalla propria, in
un’ottica di apertura al dialogo e di
assunzione di responsabilità
individuale.

Lo studente/ssa:
1.segue le lezioni e le attività scolastiche
con attenzione, pone domande, chiede
delucidazioni e fa interventi pertinenti;
2.in vista di un compito dato, è
disponibile a collaborare con gli altri,
ascoltando e rispettando eventuali
posizioni diverse dalla propria, e
assume le proprie responsabilità.

SI  NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


caratterizzanti il triennio, quali Filosofia
e Storia, Fisica, Francese, Storia
dell’Arte.
Purtroppo il gruppo classe, che non
appare molto coeso, dopo una prima
settimana di lezioni in presenza, ha
dovuto seguire in DAD per circa due
settimane.

Il clima d’aula risulta essere
complessivamente discreto, anche se
prevalgono atteggiamenti esecutivi: solo
pochi alunni partecipano fornendo un
apporto personale, con interventi
pertinenti. Un gruppo di studenti mostra
attenzione selettiva durante le lezioni e
un impegno domestico poco regolare;
interviene solo se esplicitamente
coinvolto, non sempre in modo
pertinente.

L’impressione è, anche in seguito a un
primo biennio degli studi liceali segnato
dall’emergenza COVID 19 e da una
parziale continuità didattica, che non
tutti abbiano ancora acquisito un proprio
metodo di studio efficace.
Le prime prove di verifica effettuate
evidenziano carenze nell’area logico-
matematica; restano inoltre da
potenziare le capacità espositivo-
espressive, in particolare negli elaborati
scritti.

3.Riconoscere ed accettare eventuali
difficoltà di percorso come parte del
processo di apprendimento e di
formazione, cercando di mettere in
atto strategie per superarle.

4. Incentivare la motivazione allo
studio come momento di formazione
personale e non come mero
strumento finalizzato alla
valutazione.

Obiettivi DIDATTICI
1.Acquisire un efficace e autonomo
metodo di studio, applicandosi con
costanza e rigore allo studio di tutte
le discipline, rispettando le
consegne e i tempi indicati dai
docenti.

2.Acquisire e utilizzare il lessico
specifico delle diverse discipline.

3. Acquisizione dei contenuti e
capacità di analisi delle diverse
tipologie testuali.

4. Utilizzare in modo consapevole i
diversi strumenti e le nuove
tecnologie per la ricerca delle
informazioni.

5. Sviluppare, esporre e argomentare
una propria tesi su un tema
specifico.

3. pone attenzione alle correzioni e alle
interrogazioni individuando i propri
punti di forza e gli aspetti da migliorare;
di fronte alle eventuali difficoltà mette
in atto strategie per superarle, anche
chiedendo aiuto e supporto;

4. di fronte alla valutazione mostra di
voler comprendere i propri livelli
maturati in relazione alle conoscenze e
alle competenze, senza fermarsi alla
considerazione del mero dato numerico.

Lo studente/ssa:
1. organizza il proprio lavoro domestico
e utilizza un metodo di studio efficace,
applicandosi con costanza a tutte le
discipline, rispettando i tempi e le
consegne indicati dai docenti;

2. conosce, comprende e utilizza il
lessico specifico delle diverse
discipline, esponendo in modo chiaro e
corretto;

3. comprende testi di varia tipologia e li
analizza autonomamente secondo i
diversi approcci;

4. in una ricerca seleziona e utilizza i
diversi strumenti disponibili; reperisce
le informazioni pertinenti, valutando
l’attendibilità della fonte.

5.su un tema specifico seleziona le
conoscenze pertinenti ed organizza
un’argomentazione (tesi, sviluppo,
conclusione) evitando contraddizioni.



6. Individuare gli apporti di ciascuna
disciplina su un tema specifico.

6. su un tema/argomento specifico
riconosce l’apporto delle diverse
discipline, individuando analogie e/o
differenze tra posizioni.

 FOCUS DI CITTADINANZA
Verifica fine anno:
Risultati conseguiti

• IMPARARE AD IMPARARE
• PROGETTARE

• COMUNICARE
• X COLLABORARE E PARTECIPARE

Partecipare ai diversi momenti della comunità scolastica in modo
consapevole e responsabile.

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
• RISOLVERE PROBLEMI

• X ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
Acquisire, analizzare e interpretare l’informazione ricevuta nei singoli
ambiti disciplinari attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Risultati attesi per competenza
Collaborare e partecipare
Lo studente/ssa:
1.riconosce ed è consapevole del
proprio ruolo, operando di conseguenza;
2.partecipa ai processi decisionali di
classe e della collettività scolastica,
assumendosi la responsabilità di scelte e
comportamenti;
3. nella comunicazione rispetta il
proprio turno e le posizioni altrui;
4. propone soluzioni e collabora con gli
altri in una prospettiva solidale.

Acquisire e interpretare
l’informazione
Lo studente/ssa:
1. individua le diverse tipologie di
testi e di fonti;
2. riconosce e seleziona i dati e le
informazioni principali;
3. valuta l’attendibilità delle fonti,
discriminando tra dati e opinioni;
4. sulla base delle informazioni
raccolte, esprime su un tema
specifico la propria opinione,
sviluppando un’argomentazione
pertinente ed efficace per sostenerla.

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:

 Motivazioni

Progettualità del CDC

Cittadinanza agita, Costituzione,

Memoria

DISCIPLINE:
Storia/ Filosofia
N° ore 12
SAPERI: Il rapporto individuo-
Stato dall’antichità classica
all’origine dello Stato Moderno.
- Lo Stato: perché c’è, quali
funzioni assolve, quali esigenze
soddisfa, quali doveri impone
(Filosofia/ Storia).
-Il “caso Socrate”: il rapporto
cittadino / Leggi nell’Apologia di
Socrate (lettura integrale, analisi,
commento) di Platone.
-Confronto tra due modelli
emergenti nella storia della filosofia
greca: origine e funzioni dello Stato
di Platone e Aristotele (Filosofia).
-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

COMPETENZE:
-Cogliere in fatti, esperienze e
problemi locali il nesso con
dimensioni più ampie (locali,
regionali, nazionali e
internazionali).
-Sviluppare una riflessione critica
e autonoma rispetto a quanto
appreso e alle attività curricolari
ed extracurricolari.
-Formulare ed esprimere
argomentazioni giustificando le
proprie posizioni e in modo
appropriato al contesto.
-Partecipare in modo costruttivo
al dialogo, rispettando l’altro, le
sue opinioni, la sua cultura.
-Partecipare ai processi decisionali
di classe e di collettività più ampie,
assumendosi la responsabilità delle
scelte.
-Reperire, analizzare e valutare
l’attendibilità delle fonti.
- Usare in modo consapevole ed

 



Educazione alle differenze

situazione italiana: Comuni,
Signorie e Principati (Storia).

Francese
N° ore 2 - I quadrimestre
SAPERI: La chanson de Roland: le
lingue romanze e la costituzione di
uno Stato unitario.

Italiano
N° ore: 8
SAPERI:
- il rapporto fra lingua e identità
nazionale nella riflessione di Dante
(De vulgari eloquentia) e degli autori
successivi;
- la crisi delle istituzioni nei canti
dell’Inferno e nel De monarchia di
Dante.

Latino
N° ore: 6
SAPERI: le caratteristiche del civis
romano nelle opere della letteratura
latina delle origini (epica, trattatistica,
teatro).

Scienze Naturali
N° ore: 4 (Secondo quadrimestre)
SAPERI: risorse energetiche ed
equilibrio ambientale, impatto
ambientale, l’effetto serra.

DISCIPLINE
Storia
N° ore 10
SAPERI:
L’incontro e il confronto con l’altro.
Il rapporto con l’alterità (etnica,
religiosa, culturale) nell’ambito dall’

aggiornato gli strumenti digitali
più idonei ad un compito dato.

ATTEGGIAMENTI
Lo studente:
-si impegna in modo efficace con gli
altri per risolvere i problemi che
riguardano la collettività locale e la
comunità allargata.
-si relaziona con gli altri in modo
attento e solidale.
-collabora, mettendo in gioco le
proprie risorse e valorizzando quelle
degli altri.
- sviluppa atteggiamenti ed agiti
contrari ad ogni forma di razzismo e
di emarginazione del diverso,
ritenendo la diversità come elemento
qualificante ed arricchente della
dimensione umana.
-assume comportamenti di attenzione
e cura nei confronti dell’ambiente
sociale, provando  almeno a
ipotizzare interventi per presidiare
nel nostro tempo la persona e la sua
dignità.
-Valorizza la sinergia tra interventi
legislativi e mutamenti culturali (=
gli interventi legislativi non bastano
se non sono accompagnati da
cambiamenti culturali).



XI al XVII secolo.
- I rapporti tra Cristianesimo e Islam
dal Medioevo alla prima età moderna.
-Nodi essenziali del pregiudizio
antiebraico, nel loro sviluppo
diacronico, dalle persecuzioni del XIV
secolo agli editti di espulsione del XVI
secolo, con riferimento anche alle
attività per la Giornata della Memoria.
-Finalità e modalità delle conquiste
europee del XVI secolo; conseguenze
sulle civiltà indigene.
-Ragioni dottrinali, politiche, e sociali
dell’intolleranza confessionale, con
riferimento all’età della Riforma e
della Controriforma.

Italiano
N° ore: 8
SAPERI: autori e personaggi
“irregolari” (Cecco Angiolieri); l’esule
nella letteratura delle origini (Dante);
le grandi personalità dell’Inferno
dantesco.

Latino
N° ore: 4
SAPERI: i Romani di fronte alla
cultura greca: assimilazione e
diffidenza.

Scienze Umane
N° ore: 10
SAPERI:il concetto di cultura nelle
sue molteplici declinazioni sul piano
sincronico e diacronico. Il tema delle
pluralità delle culture: il relativismo
culturale (antropologia). La prospettiva
etnocentrica.



Cittadinanza digitale

RELIGIONE
n. ore 2
Riflessione sull’ascolto dei sentimenti

DISCIPLINE:
Storia/ Filosofia
N° ore 2
SAPERI: analisi e attendibilità delle
fonti filosofiche, storiche e
storiografiche multimediali:
individuazione e applicazione di criteri
di attendibilità.

Italiano
N° ore: 4
SAPERI: l’attendibilità delle
informazioni (lettura e analisi
quotidiani)

Matematica/ Fisica
N° ore: 4
SAPERI: uso del foglio elettronico



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

Ben.essere
- 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; on line 18
gennaio 2022, h. 10:00 nella propria aula.

- Attualità su infezioni e vaccini, con riferimento alle infezioni sessualmente trasmesse incontro di consapevolezza e
prevenzione con Dott. Severino Caprioli, ex primario ospedaliero specialista in malattie infettive (Aula Magna,
durata 1 h., Aula Magna sabato 20 novembre 2021 ).

Progetto Memoria
Giornata della Memoria: visita al Memoriale della Shoah di Milano e, se fattibile, alla Sinagoga Centrale (data da definire,
gennaio- febbraio 2022).

Ed. ambientale
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…).

SI
Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove
somministrate

NO

-motivazioni



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

 SI  No: Motivazioni

1. L’amore ieri e oggi

2. Chi è l’uomo?

Filosofia: l’Eros greco, con particolare
riferimento al Simposio e al Fedro di
Platone.

Storia: amore e concezione della
donna attraverso l’analisi delle figure
di alcune donne medioevali.

Italiano: amor cortese e Stilnovo; la
dannazione di Paolo e Francesca;
Beatrice in Dante e Laura in Petrarca;
Boccaccio e la visione naturalistica
dell’amore.

Latino: Catullo e Lesbia.

Filosofia
La psychè da Omero a Socrate; anima
e corpo nella riflessione di Platone
(con riferimento al Fedone) e di
Aristotele.

Storia dell’arte: percorso tematico,
“L’uomo e lo spazio sacro”.

Italiano:
- dalla selva al cielo: il viaggio
dell’anima di Dante;

1.Su un tema comprende testi di varia
tipologia e li analizza
autonomamente secondo i diversi
approcci;

2. Su un tema comune utilizza il
lessico specifico di ogni disciplina.

3. in una ricerca seleziona e utilizza i
diversi strumenti disponibili;
reperisce le informazioni pertinenti,
valutando l’attendibilità della fonte.

4.su un tema specifico seleziona le
conoscenze pertinenti ed organizza
un’argomentazione (tesi, sviluppo,
conclusione) evitando contraddizioni.

5. su un tema/argomento specifico
riconosce l’apporto delle diverse
discipline, individuando analogie e/o
differenze tra posizioni.

 



- l’io lirico al centro dell’universo nella
poesia di Francesco Petrarca;
- l’identità come affrancamento in
alcuni romanzi del Novecento
(Morante, Pavese, Pasolini).

Latino: la distruzione dell’identità
personale nell’Amphytruo di Plauto;
l’humanitas in Terenzio.

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

 SI  No: Motivazioni
Progetto curricolare di PCTO
specifico per l’indirizzo Scienze
Umane:
da lun. 14 a ven. 18 marzo 2022:
esperienza diretta presso Enti
operanti in ambito pedagogico e
didattico (dal nido alla scuola
secondaria di primo grado), Casa di
cura-anziani, Museo Muba di
Milano.

Scienze Umane Osservazione e microprogettualità
in ambito educativo

-Utilizza i criteri e gli strumenti di
osservazione propri delle scienze
umane per la raccolta, l’analisi e
l’interpretazione dei dati, nonché per
la contestualizzazione delle situazioni
osservate nei contesti
socio-educativi;

-Analizza e vaglia le esperienze di
alternanza alla luce delle competenze
teoriche acquisite nel percorso
formativo

-Inizia a riflettere in modo
responsabile sul suo futuro
professionale, anche in vista di una
successiva scelta universitaria.

-Ogni studente dovrà elaborare una
relazione finale sul percorso PCTO
seguendo le indicazioni del
docente.

 



Eventuali Progetti PNSD e
STEAM: gestiti dalle scuole polo
che hanno vinto bandi ministeriali
afferenti Agenda ONU 2030,
sviluppo sostenibile, salvaguardia
della natura, problematiche relative a
problemi sociali (migrazioni…).

Da definire in base alle proposte,
che possono eventualmente
coinvolgere gruppi di studenti e/o
studenti singoli.

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 membri del CdC si impegnano ad adottare
le seguenti strategie:
- condividere gli obiettivi trasversali;
- rendere partecipi gli studenti degli obiettivi
formativi e didattici da raggiungere;
- vigilare su entrate, uscite, assenze
strategiche o ripetute;
- richiamare al rispetto di regole e consegne,
eventualmente anche con segnalazione sul
registro di classe di comportamenti
particolarmente o ripetutamente scorretti;
- informare tempestivamente il Coordinatore
e la Presidenza in merito a problemi di
classe o personali degli studenti;
- favorire la chiarezza di rapporti con le
famiglie;
- esigere puntualità nello svolgimento del
lavoro domestico;
- informare gli studenti sui criteri di
valutazione;
- motivare gli allievi allo studio
valorizzandone gli interessi e le attitudini;
- sollecitare e aiutare lo studente ad
automonitorare e autovalutare il proprio
processo di apprendimento, sottolineando

Il CDC, in linea con quanto previsto nel
POF,  stabilisce di non programmare più
di 4 prove scritte sommative e settimana
(escluso recupero eventuali prove per
studenti assenti).

Cfr. PTOF

Prove comuni
– Prova comune di Inglese: 8 ottobre

2021
– Prova comune di Filosofia: 11 marzo

2022 (II h., 8:56- 9:54)
– Prova comune di Storia dell’Arte (II

Q, data da definire)
– Prova comune di Matematica (4

febbraio)
– Prova comune Scienze Naturali: 5

aprile 2022 (III h.)

Prove di verifica effettuate:

• in base al calendario

• scostamenti dovuti a :

• Secondo le previsioni

 • Altro



non solo i limiti, ma anche gli elementi di
positività e i progressi riscontrati;
- pianificare opportunamente le verifiche
con gli studenti e segnalare anche ai colleghi
le date delle prove scritte mediante il
registro di classe elettronico;
- creare spunti di collegamento e riflessione
intra e/o  multidisciplinari.

Metodologie
- Lezioni frontali e/ o partecipate.
-Eventuale DID o DAD nel caso le
condizioni epidemiologico- sanitario lo
rendessero necessario.
- Lavori di gruppo.
- Analisi di testi di diversa tipologia.
- Debate / strategie argomentative.
-Elaborazione di schemi e mappe
concettuali.
- Uso di laboratori e ambienti sportivi.
- Discussioni e colloqui guidati.
- Esercitazioni e prove di verifica (scritte,
orali, pratiche).
- Uso delle ICT (in particolare registro
Mastercom e piattaforma G-Suite for
Education).
- Recupero in itinere e sportelli;
- Corso di recupero Matematica per il
recupero delle competenze del biennio.

- Partecipazione a occasioni formative e di
approfondimento significative, se la
situazione epidemiologica Covid 19 lo
consentirà, quali:

▪ Uscita didattica al MUDEC di
Milano.

▪ Partecipazione eventi FilosofArti
sul tema Eredità: spettacolo
teatrale dal Fedone di Platone a
cura della Compagnia Carlo
Rivolta e lectio magistralis del
prof. F. Trabattoni (3 marzo 2022).

▪ Introduzione alla pratica sportiva:
pattinaggio.

Criteri di valutazione: Vedi PTOF.



▪ Partecipazione agli Incontri con gli
autori

▪ Viaggio di istruzione di un giorno a
Verona (8 aprile, con classe 3 EL).

Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa

Progetto Ben.essere:
- 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);

- Per una sessualità consapevole: incontro con il Dott. Severino Caprioli,
ex primario ospedaliero specialista in malattie infettive (2 h.)

Progetto Memoria: in occasione della Giornata della Memoria, uscita didattica al
Memoriale della Shoah di Milano e, se fattibile, alla Sinagoga Centrale, gennaio-
febbraio 2022 (data da definire).

Internazionalizzazione
Lezioni con docente madrelingua in Lingua Inglese durante le ore curricolari della
disciplina a settimane alterne.

Su libera adesione:
− coro Polymnia e progetto CULPEER
− laboratorio teatrale
− corsi in preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge

English Qualifications: PET liv. B1, FCE liv. B2.
- Corso di Lingua Giapponese
− Corso di Lingua Russa
− #ioleggoperché
− Caffè letterario
− Mi racconti una storia? Attività di storytelling
− Vivere e conoscere il territorio
− Avviamento alla pratica sportiva
− Volontariato (Donacibo)
− sportello CIC di consulenza psicologica a cura della dott.ssa A.

Generani,
− Olimpiadi di Matematica

Tutte le iniziative potrebbero subire variazioni, rinvii o annullamenti in
relazione all'evoluzione della situazione sanitaria

*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.

Busto Arsizio, 11 novembre 2021 la coordinatrice di classe

mailto:vicepreside@liceocrespi.it

