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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020/2021 

CLASSE 3D LINGUISTICO   
 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 28 alunni, ma 

suddivisa in due gruppi in conseguenza 

dell’attivazione della DDI. Qualche 

studente è un po’ in difficoltà nel 

seguire le lezioni a distanza, ma 

generalmente la classe si dimostra 

disponibile a impegnarsi nonostante la 

situazione e si dimostra interessata e 

interagisce attivamente e positivamente 

durante le lezioni. 

gli studenti possiedono - nel complesso 

-i prerequisiti adeguati e le competenze 

per affrontare il terzo anno del corso di 

studi. permangono difficoltà per un 

Obiettivi FORMATIVI 
 

1 - Potenziamento della socialità, 

del senso civico, dell’educazione al 

rispetto delle persone, delle cose, 

delle regole e delle scadenze. 

  

 2 – Potenziamento della 

motivazione allo studio e delle 

capacità di autovalutazione. 

 

3 - Potenziamento della capacità di 

 

 

1a – L’alunno assume un 

comportamento corretto e rispettoso nei 

confronti degli altri, delle loro idee e 

dell’ambiente scolastico in cui vive. 
1b – L’alunno rispetta le regole 

concordate ed è puntuale nello svolgere 

i propri doveri. 
 

2 – L'alunno conosce i propri punti di 

forza e le proprie debolezze; è 

consapevole che lo studio domestico e 

le correzioni fornite dagli insegnanti 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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gruppo di alunni nelle materie di 

indirizzo. 

La classe da quest’anno ha nuovi 

docenti per le seguenti discipline: storia, 

filosofia, inglese, spagnolo, 

conversazione tedesco, conversazione 

inglese. 

collaborazione con docenti e 

compagni e di partecipazione 

ordinata e responsabile alle lezioni. 
 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 
 

1 - potenziamento di un metodo di 

lavoro efficace e autonomo. 
 

2 - Potenziamento delle capacità 

espressive in relazione a situazioni e 

scopi diversificati, nell’interazione e 

nella produzione orale e scritta. 
 

 

3 - Capacità di selezionare e 

organizzare le informazioni, inerenti 

ai diversi contesti disciplinari e 

interdisciplinari. 
 

 

4 – Capacità di analizzare un 

testo/documento di qualunque 

natura 
 

 

 

sono un aiuto alla propria crescita 

personale. 
 

3a - L’alunno ascolta con attenzione ed 

interviene in modo corretto ed 

appropriato rispetto all’argomento 

trattato in classe. 
3b – L'alunno sa esprimere opinioni 

motivate. 
 

1 - L'alunno organizza efficacemente il 

proprio lavoro domestico e in classe 
 

2 – L’alunno sa usare linguaggi diversi, 

con la terminologia appropriata, per 

scopi e situazioni diversificati, sia nella 

produzione scritta sia orale. 
 

 

3a – L’alunno conosce i contenuti delle 

diverse discipline  
3b - All’interno di ciascuna disciplina, 

sa individuare le informazioni 

fondamentali e le loro  relazioni 
3c – L’alunno inizia a comprendere 

collegamenti tra discipline affini e non 

anche grazie ai percorsi pluridisciplinari 

proposti. 
 

4 – L’alunno riconosce il lessico 

utilizzato e sa contestualizzare un 

testo/documento. Sa individuare la tesi 

e i principali momenti argomentativi in 

maniera gradualmente autonoma. 
 

 FOCUS DI CITTADINANZA   

Verifica fine anno:                             

Risultati conseguiti 



 

 

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

• IMPARARE AD IMPARARE X 

• PROGETTARE 

• COMUNICARE 

• COLLABORARE E PARTECIPARE 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE   

• RISOLVERE PROBLEMI 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un contesto operativo: 

1. Essere consapevoli di ciò che si sa 

fare, di ciò che è richiesto, delle proprie 

risorse e dei propri margini di 

miglioramento 

2. Individuare metodo, tempi e 

strumenti adeguati alla richiesta e al 

contesto/progetto 

3. Accettare di misurarsi con nuove 

proposte, cogliendole come occasioni di 

sviluppo di sé e delle proprie 

competenze 

4. Riconoscere l’ansia connessa al 

nuovo come normale ed è consapevole 

di possedere gli strumenti per gestirla 

5. Rileggere l’insieme dell’esperienza 

situata cogliendone criticità e positività 

 

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 

Focus: 
Educare alle differenze: l’incontro e il 
confronto con l’altro. 
 

“I viaggi, le grandi scoperte e 

l’incontro con l’altro” 
 

DISCIPLINA: Filosofia 

N° ore: 8 

SAPERI: il dialogo in filosofia 

(Socrate, Protagora, Platone 

 

DISCIPLINA: storia 

N° ore: 4 
SAPERI: 
Finalità e modalità delle conquiste 
europee del XVI secolo; conseguenze sulle 
civiltà indigene. 
Riforma protestante e Riforma Cattolica 

 

 

DISCIPLINA:Inglese 
N° ore: 4 
SAPERI: il viaggio dell’eroe epico 
 

DISCIPLINA: Spagnolo 
N° ore: 6 
SAPERI: il viaggio, i conquistadores, 

l'incontro con le civiltà precolombiane  

 

 

DISCIPLINA: Arte 

N° ore: 2 
SAPERI: la rappresentazione di 

personaggi di altre terre in alcune 

 

COMPETENZE:  

- argomentare 

 

- affinare la capacità di 

osservazione dell’analisi 

dell’opera d’arte la 

presenza di personaggi 

provenienti da terre 

extraeuropee e presenti 

nelle corti della penisola. 

 

ATTEGGIAMENTI:  

- accettare la differenza 

come occasione di 

arricchimento della 

propria personalità e della 

società in generale. 

- capacità di argomentare 

avendo come scopo la 

ricerca della verità,  

- comprendere le altrui 

ragioni anche alla luce dei 

diversi vissuti e delle 

diverse culture 

 

 

  



 

 

opere del Rinascimento 

 

DISCIPLINA: Italiano 

N° ore: 6 
SAPERI: Ulisse da Omero a Dante; la 

letteratura come viaggio (U. Eco) 

la commedia: il viaggio simbolico 

 

DISCIPLINA: Fisica 

N° ore: 2 
SAPERI: la difficile storia del metro e 

del secondo 

DISCIPLINA: SCIENZE 
N. ore 10 
Sfruttamento delle risorse del Pianeta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente 

-Riconosce l'importanza di 

adeguare i propri 

comportamenti alla ricerca 

del bene comune. 

-E' consapevole che i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto 

della diversità sorreggono 

la convivenza civile. 

 

 

 

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) Verifica 



 

 

  

Coltivare la memoria è responsabilità: Visita al Memoriale della Shoah di Milano  

FilosofArti: Lezione magistrale del prof. F. Trabattoni e spettacolo teatrale Fedro, a cura della Compagnia Carlo Rivolta  

Progetto prevenzione “Disturbi alimentari” Destinatari: classi terze di tutti gli indirizzi Spettacolo teatrale Quasi perfetta 
(Quelli di Grock). Spettacolo sull’anoressia. 25 febbraio 2021 teatro Manzoni 

Prevenzione tossicodipendenze: Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sull’uso di sostanze stupefacenti. Incontro 
con operatori Exodus che tratteranno il tema                    : l’  p r   z  del l   r     e s r  e    ed       , 
finalizzato al superamento dei propri limiti.  Gennaio/ febbraio 2021 ; un incontro di due ore nelle rispettive aule.  

Visita con tour virtuale di una città d’arte o partecipazione a un percorso tematico con il progetto Artaway (a 
pagamento) 

Giornate FAI: Preparazione all’a vit   di cicerone per le Giornate     di Pri avera.  

Volontariato: Donacibo:   vit  consolidata di solidariet  verso le fa iglie bisognose.  

attività di PCTO 

 

 

 

 

 
 

 

SI  

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

-motivazioni  

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



 

 

 SI  No: Motivazioni 

 

“I viaggi, le grandi scoperte e 

l’incontro con l’altro” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Filosofia 

N° ore: 8 
SAPERI: il dialogo in filosofia 

(Socrate, Protagora, Platone 

 

DISCIPLINA: storia 

N° ore: 4 
SAPERI: 
Finalità e modalità delle conquiste 
europee del XVI secolo; conseguenze sulle 
civiltà indigene. 
Riforma protestante e Riforma Cattolica 

 

 

DISCIPLINA:Inglese 
N° ore: 4 
SAPERI: il viaggio dell’eroe epico 
 

DISCIPLINA: Spagnolo 
N° ore: 6 
SAPERI: il viaggio, i conquistadores, 

l'incontro con le civiltà precolombiane  

 

 

DISCIPLINA: Arte 

N° ore: 2 
SAPERI: la rappresentazione di 

personaggi di altre terre in alcune 

opere del Rinascimento 

 

DISCIPLINA: Italiano 

N° ore: 6 
SAPERI: Ulisse da Omero a Dante; la 

letteratura come viaggio (U. Eco) 

la commedia: il viaggio simbolico 

 

DISCIPLINA: Fisica 

COMPETENZE:  

- argomentare 

 

- affinare la capacità di 

osservazione dell’analisi 

dell’opera d’arte la 

presenza di personaggi 

provenienti da terre 

extraeuropee e presenti 

nelle corti della penisola. 

 
 

 

 
  



 

 

N° ore: 2 
SAPERI: la difficile storia del metro e 

del secondo 

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: Motivazioni 

Corso di primo soccorso INAIL 
(Formazione Sicurezza per PCTO): 
incontri per Formazione Sicurezza di 
primo soccorso in preparazione ai 
PCTO.  

PCTO - Giornate FAI: Preparazione 
all’a vit   di cicerone per le Giornate 
FAI  di Primavera 

PCTO – Archivi Digitali 

PCTO- Italia Nostra 

 

 

 

vedi le relative  schede progetto vedi le relative  schede progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

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 si proporrà di fornire 

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. 
MODALITA’ DI LAVORO 
✔ lezione frontale - flipped 

classroom – DDI 
✔ esercitazioni orali e scritte 
✔ discussioni guidate e dialogo in  

classe 
✔ attività di laboratorio (reale o 

virtuale) 
✔ uscite didattiche, conferenze 
✔ lavoro di gruppo o a coppie 
✔ uso della LIM, di software 

didattici e di strumenti multimediali 
✔ Clil inglese fisica 

INTERVENTI DI RECUPERO 
1. Recupero in itinere, accesso 

agli sportelli 
Corsi pomeridiani se attivati 

 

tutte le attività sono condizionate 

dall’emergenza sanitaria. 

 

 Prova condivisa di matematica nel 

 II quadrimestre 

 

prova condivisa di filosofia nel 

II quadrimestre  

 

prova condivisa di scienze  

 

 

Cfr. PTOF 
 

Cfr. PTOF 
 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

A TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE: 

Corso di formazione (Formazione Sicurezza per PCTO): incontri per Formazione  
in preparazione ai PCTO.  

Coltivare la memoria è responsabilità: Visita al Memoriale della Shoah di Milano  

FilosofArti: Lezione magistrale del prof. F. Trabattoni e spettacolo teatrale Fedro, 
a cura della Compagnia Carlo Rivolta  

Progetto prevenzione “Disturbi alimentari” Destinatari: classi terze di tutti gli 
indirizzi Spettacolo teatrale Quasi perfetta (Quelli di Grock). Spettacolo 
sull’anoressia. 25 febbraio 2021 teatro Manzoni 

Prevenzione tossicodipendenze: Progetto di sensibilizzazione e prevenzione 
sull’uso di sostanze stupefacenti.  ncontro con operatori Exodus che tratteranno 
il tema                    : l’  p r   z  del l   r     e s r  e    ed       , 
finalizzato al superamento dei propri limiti.  Gennaio/ febbraio 2021 ; un 
incontro di due ore nelle rispettive aule.  

DANZE IRLANDESI  

Visita con tour virtuale di una città d’arte o partecipazione a un percorso 
tematico con il progetto Artaway (a pagamento) 

 

 
SU LIBERA ADESIONE: 

 

Giornate FAI: Preparazione all’a vit   di cicerone per le Giornate     di 
Primavera.  

Volontariato: Donacibo:   vit  consolidata di solidariet  verso le fa iglie 
bisognose.  

Certificazione esterna di lingua inglese University Cambridge esol  

examinations  
 
certificazione esterna di lingua tedesca Goethe Zertifikat B1 

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA: Il progetto propone l’avviamento alla 

pratica sportiva di discipline individuali e di squadra come approfondimento di 

specifiche attività  sportive anche in preparazione ai  iochi sportivi studenteschi.  

Propone inoltre una presa di coscienza del benessere psicofisico derivante dalla pratica 

sportiva ed è opportunità  per socializzare e condividere esperienze di gruppo in ambito 

agonistico e non.  

Le attività  verranno organizzate a seguito dei desiderata degli studenti.  

VIVERE E CONOSCERE IL TERRITORIO:  l proge o propone a vit   spor va 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  

 #iPCTOoleggoperc   Ge ellaggio con le librerie e a vit  di pro ozione della 
lettura.  

Incontri con gli autori Incontro e dialogo degli alunni di tutte le classi con 
autori di libri di successo (da definire).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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.  
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