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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S.  

CLASSE 3EL 

 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 venti 

studentesse e cinque studenti, per un 

totale di venticinque alunni, in seguito 

alla non ammissione al terzo anno di 

tre alunni durante lo scrutinio di 

giugno. 
Al momento, gli alunni si mostrano, 

nel complesso, attenti ed interessati, 

ma non tutti partecipano attivamente 

alle lezioni: solo un piccolo gruppo 

interviene in modo adeguato e 

pertinente. 
Dal punto di vista didattico si possono 

individuare due gruppi: 

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.  

 

 

 

 

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 

sono un aiuto alla propria crescita 

personale.  

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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- alcuni alunni hanno buone 

conoscenze e competenze e si 

impegnano per eseguire quanto 

chiesto; 
- un altro gruppo più consistente di 

alunni possiede conoscenze e 

competenze sufficienti. Alcuni di essi 

si impegnano per consolidare le loro 

competenze, altri, invece, non sono 

sempre puntuali nell’eseguire quanto 

chiesto e non studiano in modo 

costante e preciso. 

Come per lo scorso anno, si sottolinea 

la necessità che gli studenti 

consolidino un metodo di studio 

puntuale ed efficace, che favorisca la 

precisione del lavoro, così da poter 

recuperare le eventuali lacune 

pregresse e conseguire risultati 

soddisfacenti.  
La frequenza alle lezioni è al momento 

regolare. 
La continuità didattica non è 

mantenuta per le seguenti discipline: 

Matematica, Storia dell’Arte. 

 

3 - Potenziamento della capacità di 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• PROGETTARE 

• COMUNICARE 

• COLLABORARE E PARTECIPARE X 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  X  

• RISOLVERE PROBLEMI 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE  X 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI   

• ALTRO ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati attesi per competenza  

 

Collaborare e partecipare 

Lo studente partecipa in modo attivo e 

costruttivo apportando il proprio 

contributo agli obiettivi comuni 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

Lo studente è  in grado di individuare 

strategie per raggiungere i risultati attesi 

e sa rivalutare le proprie azioni in 

chiave metacognitiva.  

 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Lo studente è in grado di 

- leggere e comprendere i propri libri di 

testo 

- cogliere e selezionare le informazioni 

rilevanti dai propri libri di testo 

- integrare le informazioni del testo con 

quelle provenienti da fonti diverse 

(internet, appunti, video, riviste) 

 

 

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:  

1 Lotta alla criminalità organizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Lotta ad ogni forma di 

estremismo 

 

 

 

 

 

 

1 

DISCIPLINA: Italiano (I 

quadrimestre) 

N° ore 5 

SAPERI: lettura di Sciascia, Il giorno 

della civetta 

 

DISCIPLINA: Inglese (II 

quadrimestre) 

N° ore 5 

SAPERI: video, letture 

 

DISCIPLINA: St. dell’Arte II 

quadrimestre 

N° ore 6 ore 

SAPERI:  

L’arte nel mirino della mafia: es. la 

Natività con i santi Lorenzo e 

Francesco di Caravaggio rubata 

dall’oratorio di San Lorenzo 

(Palermo). 

Contrasto da parte delle forze 

dell’ordine dei furti d’arte: la nascita 

del Comando Carabinieri per la 

Tutela del Patrimonio Culturale 

(diretto per anni dal generale Roberto 

Conforti). 

 

 

 

 

 

 

 

2 

DISCIPLINA: Sc. Motorie 

N° ore 6 II quadrimestre 

SAPERI: L’incontro con l’altro nei 

Giochi olimpici. 

DISCIPLINA: Spagnolo N° 6 ore 

(secondo quadrimestre) SAPERI: 

1 

Competenze 

- diventare consapevoli della 

necessità di sostenere il rispetto 

delle regole vigenti e della legalità 

- rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e i beni 

pubblici comuni 
-  riconoscere la peculiarità del 

territorio e promuoverne la tutela 
 -  sviluppare strategie di 

comportamenti positivi con se 

stessi, con gli altri, con 

l’ambiente: riconoscere l’ 

illegalità nella gestione dei beni 

artistici e del paesaggio. 

 

Atteggiamenti 

- assumere un atteggiamento 

corretto e rispettoso delle norme 

all’interno della classe e della 

scuola 

- sentire il bene comune come 

bene individuale e collettivo 

- riconoscere azioni lecite e illecite 

nel modo di vivere e fruire le 

risorse culturali e paesaggistiche 

di un territorio. 

- partecipare in modo  

consapevole, responsabile, 

collaborativo ad azioni a tutela del 

patrimonio pubblico. 

 

2 COMPETENZE: 

- saper individuare punti di contatto 

tra culture/religioni/idee diverse, 

riconoscendone nel contempo le 

peculiarità e rispettandone le 

differenze. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETA, Atocha 11-M,Barcelona 17 

agosto 2017 (Video, articoli) 

DISCIPLINA: Tedesco 

N° ore 4       II quadrimestre 

SAPERI: letture, video, schede sul 

periodo nazista 

 

DISCIPLINA: STORIA  

(1° quadrimestre) 

n. 4 ore 

SAPERI:  
Le Crociate:l’incontro tra la Cristianità 

medievale e il “nemico musulmano” 

2°Quadrimestre 4 ore  

SAPERI La conquista dell’America, il 

genocidio degli Indios e il problema 

dell’altro 

 

DISCIPLINA: IRC 

SAPERI: Lettura di passi scelti 

dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa 

Francesco. 

 

 

- sviluppare apertura e interesse per 

ciò che è altro da sé 

ATTEGGIAMENTI: 

- rispettare le idee altrui 

- non prevaricare sui compagni, 

ma sapersi porre in una 

dimensione di ascolto attivo 

 

 

 

 

 



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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 

 

Verifica 

 
Progetto Memoria:  

- Visita al Memoriale della Shoah di Milano (eventualmente con visita alla Sinagoga Centrale ; periodo febbraio 2022   

 

Progetti dell’area Ben.Essere: 

- Prevenzione tossicodipendenze: spettacolo teatrale Stupefatto…avevo 14 anni la droga di più; a seguire incontro/dibattito con il 

protagonista della storia Enrico Comi 18 gennaio h.10.00 diretta streaming dalla 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 2 ore Aula magna 20 novembre 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese: il viaggio dell’eroe epico 

BEAWULF 

il pellegrinaggio come conoscenza: 

THE CANTERBURY TALES  

 

Storia: le scoperte geografiche e 

l’incontro con le civiltà extra-

europee  

 

Incontri e scontri nel Mediterraneo  

luogo di scambi culturali, 

commerciali e scontri tra civiltà. 

Spagnolo: il viaggio, i 

conquistadores, l'incontro con le 

civiltà precolombiane. 

 

Tedesco: il viaggio come esperienza 

di crescita; il romanzo di formazione 

 

Filosofia: i Sofisti; il relativismo 

culturale 

 

Arte: Esotismo dell’ambiente 

fiorentino alla corte dei Medici 

  

Italiano: Ulisse da Omero a Dante; 

la letteratura come viaggio: 

- Dante 

- Vittorini, Conversazione in Sicilia, 

L’incontro con l’altro: 

- Ariosto, L’Orlando furioso 

 

 

 

L’alunno/a: 

sa consultare ed interpretare 

documenti di diversa tipologia; 

sa riconoscere, estrapolare e 

rielaborare le informazioni più 

importanti; 

sa operare collegamenti tra 

presente e passato e sa fare 

confronti, cogliendo differenze e 

somiglianze; sa riconoscere gli 

errori che sono stati commessi in 

passato e sa proporre soluzioni; 

sa operare scelte consapevoli  

 

 
  

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: Motivazioni 



Attività già stabilite: 

- Corso sicurezza (10 ore svolte in 

seconda) 

- Ciceroni per l’accoglienza (20 

ore)  

 

- Progetto Traduzione moderna 

(38/40 ore) 

- PCTO Università di Urbino: 

Dream big FLy high, corso online, 

9 moduli, 20 ore 

- PCTO Atleta -Studente 

-New York young 

- Attività sportiva a livello 

agonistico 

- ABC Digital 

 

Attività eventuali: 

- Peer education 

- La Voce del Crespi 

Ecologicamente 

- 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…) 

- Progetto Mab: mappatura 

percettiva del territorio, con corsi 

di formazione per docenti e 

studenti. 

- Progetto STEAM Lab: corsi di 

formazione per docenti e studenti 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

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 

- lezione frontali  

- DDI - DAD in caso di necessità 

dettate dalla situazione sanitaria 
- esercitazioni orali e scritte   

- discussioni guidate e dialogo in 

classe  

- attività di laboratorio (reale o 

virtuale)   

- attività CLIL: Chimica in Inglese   

- uscite didattiche (se possibili) 

- lavoro di gruppo o a coppie   

- uso della LIM, di software 

didattici e di strumenti multimediali 

INTERVENTI DI RECUPERO   

- Recupero in itinere, accesso agli 

sportelli 

- Corsi pomeridiani 

  

Cfr. PTOF 
 

Cfr. PTOF 
 

Le verifiche saranno esplicitate 

dall’insegnante nelle finalità e 

preparate in coerenza con il lavoro 

svolto in classe. 
 

Non più di una verifica scritta al 

giorno e non più di quattro verifiche 

scritte la settimana, tranne in casi 

eccezionali  e/o recupero.   
 

Prove comuni: 

- Inglese: 8 ottobre ‘21 

- Scienze: 5 aprile 

- Matematica: 4 febbraio 

- Filosofia: 11 marzo 

- Storia dell’arte: II quad 

 

 

 

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. 



 

Attività per l’intera classe: 

- Incontri con gli autori: Incontro e dialogo degli alunni di tutte le classi con 

autori di libri di successo (da definire) 

- Lezione sul Teatro del ‘500 con Prof. Oliva: 7 febbraio 2022 

- FilosofArti: Lezione magistrale del prof. F. Trabattoni e spettacolo teatrale  

Fedone, a cura della Compagnia Carlo Rivolta, presso Teatro delle Arti, 3  

marzo 2022 

- Pattinaggio sul ghiaccio: in orario curricolare presso la pista temporanea in  

centro, a pagamento 

- Viaggio di istruzione: Verona 8 aprile 

 

 

 

 

Attività su libera adesione: 

- Laboratorio teatrale: Messa in scena di uno spettacolo teatrale  

- Coro Polymnia: Laboratorio corale indirizzato a tutti gli studenti dei tre licei  

finalizzato alla realizzazione di concerti (San Valentino) e performance (open-

day, open-night, collaborazione col laboratorio teatrale). 

  - Mi racconti una storia? Attività di storytelling 

 - Caffè letterario 

- Olimpiadi di Italiano 

- Certificazioni linguistiche: Consolidamento e certificazione della lingua  

inglese attraverso gli esami della University of Cambridge EsolExaminations 

B1/2 Dele B1, Goethe-Zertifikat B1, Dele B1. 

- Vivere e conoscere il territorio: attività sportiva 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. 

- Donacibo: Attività consolidata di solidarietà verso le famiglie 

bisognose. 

- Avviamento alla pratica sportiva  

 

*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

