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CHEDA A 

 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020/21 

CLASSE 3CC 

 

 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/
mailto:comunicazioni@liceocrespi.it


 

 

SITUAZIONE AL MOMENTO 

DEL CDC DI OTTOBRE: 

 

Gli alunni (20 F, 4 M; composizione 

invariata rispetto all’anno 

precedente) hanno ripreso le attività 

didattiche totalmente in presenza. 

In queste prime settimane la classe 

mostra buoni livelli di attenzione e 

partecipazione. A livello disciplinare 

si riscontra un comportamento serio 

e corretto da parte degli alunni, 

anche nell’adeguarsi alle regole della 

vita scolastica in vigore quest’anno. 

Rispetto al precedente anno 

scolastico sono rimasti invariati 

soltanto i docenti di Matematica, 

Scienze, Scienze motorie e 

Religione. 

 

AGGIORNAMENTO AL 

MOMENTO DEL CDC DI 

NOVEMBRE: 

 

La classe mostra un buon livello 

generale, ma nelle materie di 

indirizzo si registra un notevole 

numero di insufficienze, tutte 

maturate in occasione delle prove di 

traduzione svolte in DAD alla fine 

del mese di ottobre. 

A livello disciplinare si riscontra un 

comportamento corretto da parte 

della maggior parte degli alunni, 

anche se con il passaggio alla 

didattica a distanza si rilevano alcuni 

casi di alunni che partecipano in 

modo meno regolare o non risultano 

Obiettivi FORMATIVI 

 

- Sviluppare un metodo di studio 

autonomo e flessibile 

- Essere consapevoli 

dell’efficacia dei diversi metodi 

utilizzati nei vari ambiti 

disciplinari 

- Saper sostenere una propria tesi 

e saper ascoltare le 

argomentazioni altrui 

- Essere in grado di leggere e 

interpretare i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione 

- Comprendere le responsabilità 

connesse con l’uso delle 

tecnologie di comunicazione e 

informazione 

- Comprendere i diritti e i doveri 

connessi con lo status di 

cittadini, in un contesto 

nazionale ed europeo 

 

Obiettivi DIDATTICI 

 

- Padroneggiare la lingua italiana 

e la lingua straniera studiata, in 

forma orale e scritta, nei diversi 

contesti comunicativi (lettura, 

ascolto, scrittura, esposizione) 

- Conoscere e utilizzare 

correttamente le varietà 

lessicali, di registro e di stile 

presenti nelle lingue studiate e 

nei linguaggi specifici delle 

discipline oggetto di studio 

- Conoscere i tratti caratterizzanti 

e distintivi della storia e della 

L’alunno è in grado di: 

 

1. Stabilire relazioni con insegnanti 

e compagni improntate a 

correttezza, senso di 

responsabilità e rispetto delle 

opinioni altrui 

 

2. Partecipare e contribuire 

positivamente alla vita scolastica 

e al lavoro di classe 

 

3. Elaborare un proprio metodo di 

lavoro 

 

4. Usare correttamente il lessico 

specifico e le strutture formali 

delle varie discipline 

 

5. Sviluppare capacità di analisi e 

sintesi di fronte a documenti, testi 

e problemi 

 

6. Contestualizzare testi, problemi e 

documenti in ambito letterario, 

storico, artistico, filosofico e 

scientifico 

 

7. Riconoscere e utilizzare 

procedure e metodologie apprese 

nei diversi ambiti disciplinari 

 

8. Sviluppare un atteggiamento 

riflessivo rispetto a conoscenze, 

fatti e fenomeni, argomentando i 

propri giudizi 

 

9. Mostrare un atteggiamento 

 

SÌ NO: 

Motivazioni 



 

 

attenti a quanto viene svolto in 

videolezione. 

 

cultura delle civiltà del passato 

e del presente incontrate nel 

proprio percorso di studi 

- Conoscere e comprendere 

l’importanza del patrimonio 

archeologico, artistico e 

ambientale e la necessità della 

sua conservazione e 

valorizzazione 

- Conoscere e comprendere 

l’importanza del pensiero 

filosofico e scientifico anche 

all’interno della formazione 

umanistica 

riflessivo in relazione agli 

argomenti di studio e alle diverse 

esperienze didattiche 

10. Cogliere i nessi tra il 

pensiero umanistico e le 

discipline scientifiche, 

rielaborando le conoscenze dei 

diversi ambiti di studio 



 

 

     

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 

•  X COMUNICARE 

•  X COLLABORARE E PARTECIPARE 

•  AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  

•  RISOLVERE PROBLEMI 

•  ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

•  INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

•  ALTRO ….. 

Risultati attesi per competenza 

 

Gli studenti  

- utilizzano in modo adeguato i 

linguaggi specifici delle 

diverse discipline;  

- strutturano una semplice 

argomentazione, sostenendo il 

proprio punto di vista con 

motivazioni pertinenti 

- mettono le proprie competenze 

e risorse a disposizione del 

gruppo 

- valorizzano le attitudini di 

ciascuno, rispettando punti di 

vista differenti 

 

 

SÌ NO: 

Motivazioni 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

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 

Verifica 

SÌ: 

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

No:  

Motivazioni 



 

 

 

 

 

 

Progettualità del cdc: “Ricadute dei 

comportamenti dei singoli sulla 

collettività” 

DISCIPLINA:SCIENZE  

N° ore 15 

SAPERI: Educazione ambientale: 

studio dell’impatto dell’uso delle 

risorse sull’ambiente sia da un 

punto di vista economico, sia dal 

punto di vista etico e sostenibile 

 

DISCIPLINA:FILOSOFIA 

N° ore: 10 

SAPERI:   

Analisi del pensiero politico antico, 

con particolare attenzione all'esame 

e al confronto dei modelli di stato 

platonico e aristotelico; la 

concezione del rapporto 

individuo/stato in epoca classica. 

Il rapporto tra politica ed etica nel 

mondo greco ed ellenistico. 

Democrazia ed esercizio critico del 

pensiero: la sofistica 

Socrate: responsabilità e coerenza 

(lettura integrale, analisi e 

commento del dialogo “Critone”). 

 

DISCIPLINA: STORIA 

N° ore: 10 

SAPERI:  

Il rapporto individuo/Stato dall’età 

medioevale alla nascita dello Stato 

moderno  

Analisi e confronto di diversi 

modelli statuali: dalla monarchia 

feudale allo stato moderno; 

disamina dei concetti di stato, 

patria, nazione nella loro 

evoluzione storica 

Le fonti di legittimazione del potere 

 

COMPETENZE: 

 

1. Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e 

bisogni. 

 

2. Riconoscere diritti e bisogni 

altrui. 

 

3. Individuare opportunità di 

crescita comuni. 

 

4. Rispettare e far rispettare i 

limiti e le regole. 

 

5. Individuare e riconoscere le 

responsabilità proprie ed 

altrui. 

 

ATTEGGIAMENTI: 

 

Lo studente 

 

- Riconosce l’importanza del 

prendersi cura di sé e della 

comunità e di adeguare i 

propri comportamenti alla 

ricerca del bene comune, 

anche per tutelare le 

generazioni successive 

 

- È consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità 

sorreggono la convivenza 

  



 

 

politico: potere dall’alto e potere 

dal basso  

Educare alle differenze: l’incontro 

e il confronto con l’altro 

L’incontro/ lo scontro tra civiltà (le 

crociate, le conquiste coloniali); il 

confronto con l’alterità etnica, 

sociale, culturale; tolleranza/ 

intolleranza religiosa. 

 

DISCIPLINA: GRECO-LATINO 

N° ore: 10 

SAPERI: approfondimento, nei testi 

proposti a lezione come programma 

di letture d’autore, dei concetti di 

polis/polites e civis/civitas.  

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

N° ore: 10 

SAPERI: La responsabilità 

dell’intellettuale nei confronti della 

collettività 

Rapporto intellettuale/potere 

 

DISCIPLINA: SCIENZE  

MOTORIE 

N° ore: 6 ore 

SAPERI: Fair play  

 

DISCIPLINA: STORIA 

DELL’ARTE 

N° ore: 8 ore 

Rapporto artista e committente nel 

Rinascimento 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

N° 3 ore 

Lettura e interpretazione di grafici 

civile 

 

- Riconosce la gravità di un 

atteggiamento discriminante 

nei confronti dell’altro 



 

 

attinenti al tema  

 

DISCIPLINA : INGLESE 

N° 3 ore 

 unità 1 “Malala Yousafzai” 

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL'AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( 

Es. Benessere, Memoria, E. Ambientale….) Verifica 

• Spettacolo teatrale Quasi perfetta (Quelli di Grock) sul tema dei disturbi alimentari 

• Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sull’uso di sostanze stupefacenti. Incontro con operatori 

Exodus che tratteranno il tema La vita in comunità: l’importanza del lavoro come strumento 

educativo, finalizzato al superamento dei propri limiti 

• Giornata della Memoria: visita VIRTUALE al Memoriale della Shoah di Milano 

• Green school: analisi dei consumi di energia elettrica; analisi della raccolta differenziata (libera 

adesione degli alunni interessati) 

• Educazione stradale 

 

TUTTE LE ATTIVITÀ INDICATE POSSONO SUBIRE MODIFICHE O CANCELLAZIONI 

IN BASE ALL’EVOLVERSI DELL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO 

 

SÌ: 

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

No:  

Motivazioni 

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

SI No: 

Motivazioni 



 

 

Vedi percorsi di Educazione civica.     

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

trasversali/discipline verifica 

SI No: 

Motivazioni 

Progetto PCTO: 

 

1. COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ E LOTTA 

ALLE MAFIE 

- Attività in collaborazione 

con l’Agenzia Nazionale 

dei beni confiscati alla 

mafia 

- Incontro con Giuliano 

Amato - commento della 

Costituzione 

- Iniziative dell’Unione delle 

Camere Penali Italiane: “il 

ruolo del difensore 

nell’ambito del processo 

penale” 

- Eventuale possibilità di 

assistere alle lezioni sulla 

Costituzione a cura della 

Fondazione Forense del 

Tribunale di Busto Arsizio 

(anche in modalità 

asincrona) 

 

Cfr. progettazione specifica allegata  

 

 

 

  



 

 

 

2. EDUCAZIONE ALLA 

PARI 

 

3. GIORNATE FAI - 

APPRENDISTI 

CICERONI 

 

4. ITALIA NOSTRA - PCTO 

STORIA DELL’ARTE 

(MODULI SPECIFICI A 

SCELTA DEGLI 

STUDENTI 

INTERESSATI) 

 

 

 

 

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: 

Ogni docente fornirà indicazioni 

precise agli alunni circa gli obiettivi 

prefissati e le metodologie adottate. 

Per riferimenti più specifici si 

rimanda ai piani di lavoro dei singoli 

insegnanti. 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
x lezione frontale - flipped classroom 
X esercitazioni orali e scritte 
X discussioni guidate e partecipative  
X attività di laboratorio 
X uscite didattiche, se possibili 

x conferenze 
X     lavoro di gruppo o a coppie 

  

Latino e greco: 1 prova 

condivisa nel secondo periodo. 

 

Scienze (chimica): 1 prova 

condivisa nel secondo periodo. 

 

Matematica: 1 prova condivisa 

nel secondo periodo. 

 

Filosofia: 1 prova condivisa nel 

secondo periodo. 

 

 

Non verrà somministrata più 

Prove di verifica effettuate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X     uso della LIM, di software 

didattici e di strumenti multimediali 

x DDI / DAD 

 
Le varie proposte didattiche saranno 

svolte in modo tale da favorire un 

ruolo attivo degli studenti 

dialetticamente partecipativo. Si 

cercherà di distribuire il carico di 

lavoro favorendo la gestione dello 

studio da parte degli alunni. 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 
Recupero in itinere, accesso agli 

sportelli 
Corsi pomeridiani, se attivati, anche 

in modalità DaD 

di una prova scritta al giorno 

(salvo necessità di recupero). 

 

Criteri di valutazione: Vedi 

PTOF o, se necessario dato un 

particolare profilo della classe, 

declinazione delle indicazioni 

del PTOF al contesto specifico 

della classe 

 

 

TUTTE LE ATTIVITÀ 

INDICATE POSSONO 

SUBIRE MODIFICHE O 

CANCELLAZIONI IN BASE 

ALL’EVOLVERSI 

DELL’EMERGENZA 

SANITARIA IN ATTO 

 

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



 

 

• Corso di primo soccorso 

• FilosofArti: lezione magistrale del prof. F. Trabattoni e 

spettacolo teatrale Fedro, a cura della Compagnia Carlo Rivolta 

• Spettacolo teatrale Quasi perfetta (Quelli di Grock) 

• Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sull’uso di sostanze 

stupefacenti. Incontro con operatori Exodus che tratteranno il 

tema La vita in comunità: l’importanza del lavoro come 

strumento educativo, finalizzato al superamento dei propri limiti 

• Giornata della Memoria: visita virtuale al Memoriale della Shoah 

di Milano 

• Green school: analisi dei consumi di energia elettrica; analisi 

della raccolta differenziata 

• Matematica senza frontiere 

• Spettacolo teatrale "Fisica Sognante” 

• Paideia: incontri d’autore (Proff. Zanetto e Porro); incontri 

sull’interpretazione psicologica del mito (dott.ssa Generani); 

partecipazione a certamina di latino e agoni di greco a livello 

regionale e nazionale 

• Notte nazionale del liceo classico 

• Giornate FAI 

• Educazione stradale 

• Eventuale tour online ad una città d’arte o percorso tematico con 

l’associazione ARTAWAY (a pagamento) 

 

 

TUTTE LE ATTIVITÀ INDICATE POSSONO SUBIRE 

MODIFICHE O CANCELLAZIONI IN BASE 

ALL’EVOLVERSI DELL’EMERGENZA SANITARIA IN 

ATTO 
 

 

 

 

 

 

 

*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

