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SCHEDA A

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

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 formata da 27 studenti (4
maschi e 23 femmine) che possiedono, a
diversi livelli, i prerequisiti richiesti per
la classe terza.
Si ha continuità didattica in matematica,
spagnolo e conversazione,
conversazione inglese e francese,
scienze motorie, religione; sono invece
cambiati gli insegnanti di italiano,
inglese, scienze naturali, storia dell’arte.

Obiettivi FORMATIVI

1) Potenziamento della
partecipazione attiva e costruttiva
alle attività della classe,
dell'autonomia e della responsabilità
nei confronti della vita scolastica.

1) Lo studente partecipa attivamente
alle lezioni con contributi di riflessione
personale. Si impegna con continuità
rispettando scadenze e consegne.

SI NO: Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it/


Il clima di lavoro risulta buono, la
partecipazione deve essere stimolata.
In alcuni casi occorre raffinare il
metodo di studio e le capacità espositive
e argomentative.

2) Sviluppo della socialità e del
senso civico, nel rispetto delle
diversità

3) Ordine, precisione e autonomia
nell’ottemperanza ai doveri
scolastici

4) Sviluppo di un atteggiamento
critico e riflessivo

5) Potenziamento della capacità di
autovalutarsi

Obiettivi DIDATTICI

1) Acquisire contenuti e metodi
delle diverse discipline in modo
organico

2) Utilizzare correttamente i
linguaggi specifici e le strutture
linguistiche nei diversi contesti

3) Sviluppo delle capacità di
selezione e di analisi

4) Sviluppo delle capacità logiche e
argomentative

5) Sviluppo della capacità di
contestualizzare fenomeni e
problemi di tipo letterario, storico,
artistico, filosofico e scientifico

2) Lo studente dimostra di sapere
ascoltare docenti e compagni, di
rispettare punti di vista diversi dal
proprio e accoglie la possibilità di un
cambiamento di prospettiva

3) Lo studente rispetta i tempi di lavoro
e le scadenze; esegue regolarmente, con
cura e autonomamente  il lavoro
domestico

4) Lo studente sa argomentare il proprio
punto di vista e motivare le proprie
affermazioni.

5) Lo studente presta attenzione durante
le correzioni e le interrogazioni,
riconoscendo i propri punti di forza e gli
ambiti in cui deve migliorare.

1) L'alunno conosce i contenuti e
metodi delle diverse discipline

2) L'alunno si esprime correttamente, in
forma orale e scritta, utilizzando il
lessico e le  strutture linguistiche
specifiche delle diverse discipline

3) Sa analizzare un testo, ricavando
informazioni pertinenti

4) Sa motivare le proprie affermazioni
con riferimento a precisi criteri.

5) L'alunno mette in relazione testi,
documenti e problemi connessi ad uno
stesso contesto storico-culturale



6) Avvio alla capacità di effettuare
collegamenti interdisciplinari.

6) L'alunno affronta temi e problemi
utilizzando conoscenze, procedure e
metodi appresi nei diversi ambiti
disciplinari.

 FOCUS DI CITTADINANZA Verifica fine anno:
Risultati conseguiti

(Barrare la/e  competenza/e  trasversale/i su cui il cdc intende operare)

• COLLABORARE E PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Risultati attesi per competenza

Collaborare e partecipare: interagire
in gruppo, comprendendo i diversi punti
di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri.

Agire in modo autonomo e
responsabile: sapersi inserire in modo
attivo e consapevole nella vita sociale e
far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le
regole, le responsabilità.

Individuare collegamenti e relazioni:
individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e lontani nello
spazio e nel tempo, cogliendone la
natura sistemica, individuando analogie
e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.

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

Educazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile

DISCIPLINA: Italiano
N° ore 6 – secondo periodo
SAPERI: Lo spazio urbano nel
Decameron di Boccaccio: la peste del
1348; lo spazio urbano nella novella
Belfagor di Machiavelli

DISCIPLINA: Storia
N° ore 2 – primo periodo
SAPERI: Città medioevale

DISCIPLINA: Scienze motorie
N° 4 ore - primo periodo
SAPERI: le attività sportive  durante il
Medioevo.

DISCIPLINA: Arte
N° ore 4 – primo periodo
SAPERI: Tutela del paesaggio

DISCIPLINA: Scienze naturali
N° ore 10 – secondo periodo
SAPERI: Obiettivi Agenda 2030 -
Sviluppo sostenibile:  Uso delle risorse
del Pianeta e delle fonti di energia.

DISCIPLINA: Spagnolo e Francese

COMPETENZE:

Cogliere la relazione tra uomo e
natura, nel passato e nel presente,
attraverso l’analisi di fonti di diverso
tipo (storiche, letterarie, scientifiche,
ecc.)

Ricercare e rielaborare informazioni
e dati nei diversi ambiti disciplinari,
utilizzando i linguaggi specifici.

Discutere in modo documentato e
argomentato sull’emergenza
ambientale nelle sue dimensioni
naturale, storica, sociale, politica ed
economica.

ATTEGGIAMENTI:

Elaborare, attraverso il confronto e il
dibattito, messaggi e proposte di
azioni concrete per la sostenibilità
ambientale e la riconciliazione tra
uomo e natura.

 



N° ore 4 + 4 - primo periodo
(spagnolo) e secondo periodo
(francese).
SAPERI: Misure per evitare lo spreco
alimentare, riciclo dei rifiuti ed
economia circolare.

DISCIPLINE: Matematica e Fisica
N° ore 6 – secondo periodo
Impronta ecologica, ciclo della materia
e dell’energia nell’ottica dell’economia
circolare.

DISCIPLINE: Religione
N° ore 2 – secondo periodo
Laudato sii.

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)
Data da definire (gennaio- febbraio 2022, Milano)

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 scegliere (3 marzo 2022)

Prevenzione tossicodipendenze
Spettacolo teatrale “Stupefatto... avevo 14 anni la droga di più”, 18 Gennaio 2022, ore 10:00
Diretta streaming dalla propria aula (durata spettacolo 80 minuti); a seguire incontro/dibattito con il protagonista della
storia Enrico Comi.

Per una sessualità consapevole
Incontro in aula magna: “Attualità su infezioni, vaccini e infezioni sessualmente trasmesse" con Dott. Severino Caprioli,
ex primario ospedaliero specialista in malattie infettive, 15 novembre 2021.

SI
Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove
somministrate

NO

-motivazioni



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

 SI  No: Motivazioni

Eroe e antieroe nei secoli

La fuga del tempo

Italiano eroi ed antieroi nel
Decameron di Boccaccio

Spagnolo: Héroes entre pasado y
presente

Inglese:
Beowulf: an epic hero or antihero?

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
Boris Vian : – Le Déserteur

Italiano il tema della fugacità del
tempo nella lirica petrarchesca;
l’eredità di Petrarca nella lirica di
Lorenzo de’Medici

Francese:
Villon : Testament – Ballade des
Dames du temps jadis
La Renaissance - La Pléiade
Ronsard : Les Odes – Mignonne allons
voir si la rose…
Queneau : Poésies – Si tu t’imagines.

Identificare, nel tessuto narrativo i
personaggi che muovono l’azione e
quali sono le relazioni che
stabiliscono con gli altri personaggi.

Sa operare collegamenti tra gli
eroismi del presente e del passato e
sa fare confronti, cogliendo
differenze e somiglianze.

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

cogliere nella lirica del Petrarca la
dimensione interiore e riflettere sulla
sopravvivenza di temi ricorrenti nella
tradizione poetica italiana

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

 



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)

Ambassador of the future

Intrecci: MAGA e Missoni per
l’arte e l’educazione

Altri progetti da definire

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

Inglese, educazione civica

Arte, educazione civica

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

N.B: la progettualità sarà ulteriormente
definita nel consiglio di classe dedicato a
fine novembre

 

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 partecipate.
Correzione di compiti.
Analisi guidate di testi.
Discussioni guidate.
Lavori di gruppo.
Esercitazioni scritte, orali, pratiche.
Flipped classroom (didattica
rovesciata).
CLIL matematica in francese (20h)

Recupero in itinere o corsi di
recupero pomeridiano  ove attivato.
Sportelli didattici.

Verranno somministrate non più
di quattro verifiche scritte a
settimana e non più di una al
giorno, salvo casi eccezionali e di
recupero in caso di assenze.

Si svolgeranno delle prove
comuni:

Matematica: 04/02/2022, II ora
Inglese: 08/10/2021
Francese: 09/02/2022, II e III ora
Scienze naturali: 05/04/2022, III
ora

Prove di verifica effettuate:

• in base al calendario

• scostamenti dovuti a :

• Secondo le previsioni

 • Altro



Partecipazione a progetti.
Uscite didattiche.

Strumenti:
Sussidi didattici tradizionali.
Strumenti informatici, applicazioni
didattiche online, risorse internet.
Laboratorio di scienze/fisica,
linguistico e informatico.

Filosofia, 11/03/2022, II ora.
Arte: secondo periodo, data da
definire.

Criteri di valutazione: Vedi PTOF

Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa: (barrare il/i progetto/i di cui il CDC è destinatario, come da delibera collegiale.

Olimpiadi di Matematica / italiano – studenti individuati dal docente

Matematica senza frontiere
Competizione tra classi intere di diversi istituti. Attività di preparazione e
competizione (marzo, 1,5 ore); l’attivazione è subordinata alla possibilità di
svolgere la prova in presenza.

Spettacolo teatrale Fisica sognante.
Per divertirsi, interrogarsi, capire, di e con Federico Benuzzi. Da definire nei
tempi e modalità.

Pattinaggio sul ghiaccio

Uscita a Milano: Milano rinascimentale, pinacoteca di Brera.

Eventuale stage in Spagna, nel caso in cui i viaggi all’estero dovessero diventare
possibili.
In alternativa: Uscita di due giorni a Firenze (marzo) previa verifica della
fattibilità.

Attività extracurricolari a libera adesione:

● Incontri con gli autori
● Laboratorio  teatrale
● Laboratorio musicale corale - CORO POLYMNIA
● Caffè letterario
● Mi racconti una storia?
● Approfondimento su Ruzzante
● Certificazioni DELE / Lingua inglese.
● Progetto GREEN SCHOOL: Attività di sensibilizzazione e di

Educazione ambientale in relazione a problemi ecologici.
● Avviamento alla pratica sportiva
● Vivere e conoscere il territorio
● Volontariato: Donacibo
● Sportello CIC
● Eventuale partecipazione ad eventi in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale (gruppo di lavoro con gli altri istituti
superiori cittadini “La storia ci appartiene”) o altri enti del territorio.

Busto Arsizio, 10 novembre 2021 Per il consiglio di classe
Il coordinatore


