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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S.  
CLASSE 3aBC  

 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 23 alunni 
provenienti tutti dalla 2aBC dello scorso 
anno, ad eccezione di un ripetente che 
arriva dalla 3aBC 2020/2021; un’alunna 
è passata all’inizio dell’anno in corso a 
un altro indirizzo. 
Gli studenti evidenziano un 
atteggiamento positivo durante l’attività 
didattica e si mostrano generalmente 
interessati e disponibili alle varie 
sollecitazioni dei docenti. Il clima di 
classe appare sereno e collaborativo. 
Nondimeno si registrano evidenti 
fragilità nelle lingue classiche, acuite 
dalle condizioni di emergenza in cui si è 
lavorato nei due anni precedenti. 
 Per quanto riguarda gli insegnanti, si 

Obiettivi FORMATIVI 
  

1. Mantenere un atteggiamento 
serio e responsabile nei 
confronti degli altri e delle 
situazioni scolastiche. 

2. Partecipare al lavoro comune, 
mostrandosi disponibili alla 
collaborazione e al confronto 
di opinioni. 

3. Acquisire un metodo di lavoro 
consapevole ed efficace anche 
rispetto all’organizzazione del 
tempo. 

 
Obiettivi DIDATTICI 

 

Acquisire contenuti, concetti, 
teorie, procedure e tecniche 

Gli OBIETTIVI FORMATIVI si 
considereranno raggiunti se lo studente 
dimostrerà di: 

1. stabilire con insegnanti e compagni 
relazioni improntate a correttezza, 
senso di responsabilità e rispetto 
delle altrui opinioni; 

2. dare alla vita e al lavoro di classe 
un proprio contributo positivo; 

3. aver elaborato un metodo di lavoro 
preciso. 

 
 
 
 
Gli OBIETTIVI DIDATTICI si 
considereranno raggiunti se lo studente 
dimostrerà di: 

 possedere gli elementi 

 
SÌ NO: 

Motivazioni 



mantiene la continuità rispetto ai 
precedenti anni scolastici relativamente 
alle seguenti discipline: Greco, Inglese, 
Matematica, Religione, Scienze 
Motorie. 

teorie, procedure e tecniche 
nell’ambito delle varie 
discipline. 

Utilizzare correttamente i 
linguaggi specifici e le 
strutture linguistiche, 
nell’orale e nello scritto. 

 Eseguire correttamente 
operazioni di analisi e 
contestualizzazione. 

Assumere un atteggiamento 
riflessivo rispetto a 
conoscenze, fatti e fenomeni. 

 Sviluppare una iniziale 
autonomia nell’uso delle 
conoscenze e delle procedure 
apprese nei diversi ambiti 
disciplinari. 

fondamentali delle varie discipline, 
in termini di contenuti, teorie, 
tecniche; 

 esprimersi correttamente in 
relazione al lessico specifico delle 
varie discipline; 

 analizzare  e contestualizzare con 
precisione testi e documenti di 
varie tipologie; 

 adottare un approccio riflessivo e  
inizialmente critico  agli argomenti 
di studio e alle diverse esperienze 
didattiche; 

 essere progressivamente più 
autonomo negli esercizi/ attività 
che richiedono l’apporto di 
conoscenze e tecniche relative ai 
diversi ambiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 X 

 COLLABORARE E PARTECIPARE X 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  

 RISOLVERE PROBLEMI 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI X 

 ALTRO ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati attesi per competenza 

Lo studente è in grado di  

1. operare confronti 

2. utilizzare in modo adeguato i 
linguaggi specifici delle diverse 
discipline;  

3. strutturare una semplice 
argomentazione, sostenendo il proprio 
punto di vista con motivazioni 
pertinenti; 

4. mettere le proprie competenze e 
risorse a disposizione del gruppo; 

5. valorizzare le attitudini di ciascuno, 
rispettando punti di vista differenti; 

6. riconoscere e superare pregiudizi e 
stereotipi; 

7. esaminare con spirito critico testi 
letterari e non; 
  

 
SÌ NO: 

Motivazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE CIVICA  

Verifica 
 
1. PROGETTUALITÀ 

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 

SÌ: 

Numero e 
tipologia/breve 
descrizione delle 
prove 
somministrate 

No:  

Motivazioni 

 
 
 
 
Progettualità del cdc: 
 
Educazione alle differenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCIPLINA: Greco  
N° ore 5 
SAPERI: L’interesse etnografico di 
Erodoto e il rifiuto di una visione 
etnocentrica 
 
DISCIPLINA: Latino  
N° ore 5 
SAPERI: Le digressioni etnografiche 
di Cesare nel De bello Gallico e la 
missione civilizzatrice di Roma; 
Virgilio e l’esaltazione dell’impero 
augusteo 
 
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: Malala Yousafzai and her 
fight for education. An international 
symbol of freedom for women and 
girls 
 
DISCIPLINA: STORIA 

 
COMPETENZE: 
1. operare confronti tra passato e 
presente; 
2. stabilire relazioni tra aree 
geografiche diverse; 
3. cogliere analogie e differenze tra 
culture diverse; 
4. riconoscere e superare lo 
stereotipo e il pregiudizio; 
5. 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 di verificare 
l’attendibilità delle informazioni 
4. Apertura alla ricerca di 
informazioni da diverse fonti 
5. Attitudine a mettersi in 
discussione 
6. Consolida e/o sviluppa una 
sensibilità più viva rispetto alle 
tematiche trattate e modifica il 
proprio atteggiamento in funzione di 
quanto appreso. 
7. Percepisce la diversità come 

 
 



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 6 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
N° ore: 5 (pentamestre) 
SAPERI: Lettura di estratti dal testo 
di P. Levi I sommersi e i salvati 
narrativa del Novecento). 
 
 
DISCIPLINA:SCIENZE 
N° ore 33 
SAPERI: anatomia e fisiologia del 
corpo umano, analisi delle patologie e 
corretti stili di vita.  
fonti energetiche rinnovabili e non 
rinnovabili 
le fonti energetiche per il corpo umano 
- 

ricchezza 
 
 
COMPETENZE: 
Sa confrontarsi con la dimensione della 
multiculturalità anche in chiave religiosa. 
 
COMPETENZE: 
 confrontare passato e 
presente 
 riconoscere il pregiudizio 
 individuare il 
condizionamento esercitato dalle 
dinamiche di gruppo e di massa 
ATTEGGIAMENTI: lo 
studente:utilizza la memoria storica 
per improntare i suoi comportamenti 
al rispetto dell’altro e della sua 
specificità 
 osserva con spirito critico il 
condizionamento operato dal gruppo 
di appartenenza, aprendosi 
all’accettazione del diverso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vedi atteggiamenti -PCTO Biomedico 
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 

 



- 
Il metabolismo cellulare - ed alla 
salute 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Verifica 
 

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 (18-1-2022). 
 Incontro di consapevolezza e prevenzione con Dott. Severino Caprioli, ex primario ospedaliero specialista in malattie 
infettive 
 
Progetto Memoria 
Visita al Memoriale della Shoah di Milano (eventualmente con visita alla Sinagoga Centrale) 
 
Educazione ambientale 
Attività di sensibilizzazione e di Educazione ambientale in relazione a problemi ecologici e di educazione alla salute. 
Destinatari: studenti classi 3aAC e 3aBC 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- AZIENDE OSPEDALIERE. Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Varese. 

 
SÌ  
Numero e 
tipologia/breve 
descrizione delle 
prove 
somministrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
-motivazioni  



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

SÌ No: Motivazioni 
Realtà, mito e rappresentazione 
simbolica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 
L’interpretazione simbolico-allegorica 
nella letteratura medievale, con 
particolare riferimento a Dante. 
L’attualizzazione del mito in funzione 
esistenziale all’interno della 
produzione di Pavese (percorso 
monografico annuale di italianistica). 
 
Greco e Latino 
Letteratura e mito in Omero e Virgilio; 
confronto con i “Dialoghi con Leucò” 
di Cesare Pavese 
 
Filosofia 
Le origini della filosofia: mito e logos 
nella Grecia arcaica; essere e apparire: 
Parmenide, Eraclito, Platone, 
Aristotele 
 
Storia dell’arte 
L’iconografia sacra nel Medioevo: tra 
rappresentazione simbolica e 
naturalistica della realtà 
 
I.R.C. 
Il linguaggio simbolico presente 
nelle Scritture e nel primo 
Cristianesimo 

1. Sviluppare l’attitudine a 
comprendere diversi codici 
2. Saper adoperare con 
padronanza i vari strumenti 
espressivi e argomentativi nei 
relativi contesti 
3. Saper comprendere e 
analizzare con sicuro senso critico 
testi di genere diverso 
4. Saper usare correttamente il 
linguaggio specifico delle varie 
discipline 
5. Saper mettere in relazione le 
conoscenze di diverso contesto 
disciplinare 
6. Saper individuare gli 
opportuni collegamenti tra eventi, 
testi, documenti e contesto storico 
sociale e culturale 
7. Consolidare la capacità di 
decodificare le strutture 
simboliche 
8. Saper analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale 

 
 



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

trasversali/discipline 

SÌ NO: Motivazioni 
- Rep@SCUOLA: Giornalismo on line 
“La Repubblica” 
- Attività afferenti al Piano Nazionale 
Scuola Digitale 
- Ciceroni dell’accoglienza 
- Non dimentichiamo Pavese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A spasso con i geni c/o Laboratorio 
Toma-BIOMEDICO e ATS della 
Provincia di Varese con ordine dei 
Medici e Odontoiatri. 
 
 
 
 

Italiano, Greco, Latino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 
- 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. 
- competenza in scienze (con 
tecnologie e ingegneria): Osservare 
fenomeni naturali ed artificiali e 
formulare ipotesi per spiegarli; 
acquisire, analizzare e selezionare in 
modo critico le informazioni per 
poter operare scelte consapevoli e 
rispettose dell’ambiente/Scienze 
 - 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. 
 
 
- 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 
- 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: 
 



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. 
 
 

Scienze naturali, educazione civica, 
italiano, lingue straniere, 
storia/filosofia, Greco/latino 
 

- lo sviluppo delle hard and soft 
Skills e atteggiamenti relativi. 
 

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: 

 

 Lezione frontale e/o partecipata  
 Esercitazioni orali e scritte di varie 
tipologie 
 Discussioni guidate e dialogo in 
classe 
 Uscite didattiche 
 Conferenze 
 Lavori di gruppo 
 Viaggio di istruzione  
 Uso di strumentazione informatica 
e/o multimediale  
 Attività di laboratorio 
 
 Vd. Programmazioni disciplinari 

  
Cfr. PTOF 
 
Cfr. PTOF 
 
Prove comuni: 
Inglese: venerdì 8 Ottobre, seconda 
ora 
Scienze: martedì 5 Aprile, terza ora 
Matematica: venerdì 4 Febbraio 
Latino: Secondo Quadrimestre 
Storia dell’Arte: Secondo 
Quadrimestre 
Filosofia: Prima metà di Marzo 
 
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. 

 FilosofArti: lezione magistrale del prof. F. Trabattoni e spettacolo teatrale 
Fedone, a cura della Compagnia Carlo Rivolta 
 Spettacolo teatrale Stupefatto... avevo 14 anni la droga di più 
 Incontro di consapevolezza e prevenzione con Dott. Severino Caprioli, ex 
primario ospedaliero specialista in malattie infettive 
 Giornata della Memoria: visita virtuale al Memoriale della Shoah di 
Milano 
 Green school: attività di sensibilizzazione e di Educazione ambientale in 
relazione a problemi ecologici. Destinatari: studenti classi 3aAC e 3aBC del Liceo 
Classico (gruppo indirizzo biomedico) 
 Visita d’istruzione nelle Langhe 

 Paideia: incontri d’autore (Proff. Bettini e/o Pontani); partecipazione a 
certamina di latino e agoni di greco a livello regionale e nazionale 
 Certificazione Lingua Inglese 
 Progetto Madrelingua 
 Avviamento alla pratica sportiva (libera adesione) 
 Vivere e conoscere il territorio (libera adesione) 
 Pattinaggio sul ghiaccio 
 Notte nazionale del liceo classico (1 Aprile 2022) 

 
 
 
 
 

*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.  
 
12 Novembre 2021 

 


