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SCHEDA A 
 

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

CLASSE IVAC   

 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, composta da 33 alunni, 

costituisce un gruppo numeroso ma in 

genere partecipe e attento.  Sono stati 

mantenuti tutti i docenti dello scorso a.s. ad 

eccezione dell’insegnante di Storia 

dell’Arte. Gli studenti hanno ripreso 

generalmente con serenità il percorso 

formativo in presenza, dopo i mesi di DAD. 

Le conoscenze pregresse e le capacità 

risultano diversificate secondo ritmi di 

lavoro, attitudine alla concentrazione e 

metodo differenti. Alcuni studenti rivelano 

maggiore autonomia, diversi altri 

Obiettivi FORMATIVI 

1 Potenziamento del senso di 

responsabilità nei confronti degli altri e 

delle situazioni scolastiche 
2 Puntualità e precisione 

nell’ottemperare ai doveri scolastici. 
3 Partecipazione costruttiva alle 

proposte didattiche 
4 Potenziamento della consapevolezza 

delle proprie attitudini e dei propri 

limiti.  

Lo studente è in grado di: 
 

1avere un comportamento corretto e 

responsabile,  rispettare gli altri, le strutture, 

le regole concordate e le norme di Istituto; 
2 rispettare i tempi di lavoro e le scadenze 

stabilite; 
3 partecipare attivamente e nel rispetto delle 

opinioni altrui durante le varie attività 

didattiche; 
4 individuare i propri punti di forza e le 

proprie debolezze al fine di migliorare la 

propria crescita personale 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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necessitano ancora di sollecitazioni volte a 

rendere l’impegno più continuo, 

l’acquisizione dei contenuti più sicura e 
consapevole, la rielaborazione più 

personale. Il clima d’aula risulta positivo e 

favorevole all’apprendimento da parte degli 

alunni che si mostrano per lo più 

collaborativi. 

 

La classe segue l’attività scolastica a 

distanza dal 26 ottobre  (cfr. 

Ordinanza regionale e DPCM 

25/10/2020) 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 

1 Acquisizione organica e rigorosa delle 

conoscenze fondamentali e del lessico 

specifico delle varie discipline. 
2 Esposizione orale e scritta coerente, 

corretta e con proprietà di linguaggio. 
3 Analisi e rielaborazione il più 

possibile autonoma di testi di differente 

tipologia   
4 Applicazione di un metodo di studio 

sistematico e più rigoroso 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 conoscere in modo organico e rigoroso i 

contenuti e le procedure fondamentali delle 

varie discipline, conoscere i lessici specifici; 
2 esprimersi in modo chiaro e logicamente 

consequenziale usando i linguaggi specifici 

sia in forma orale sia in forma scritta, 

argomentare le proprie affermazioni; 
3 saper cogliere gli aspetti fondamentali 

degli argomenti trattati, rielaborarli in modo 

sempre più autonomo sapendo riconoscere 

dati, regole e procedimenti in contesti 

complessi; 
4 utilizzare in modo efficace i testi e gli 

strumenti di apprendimento a disposizione, 

svolgere sistematicamente e in modo 

accurato il lavoro domestico evidenziando 

autonomia nel gestire il proprio lavoro 

 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 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  

• X RISOLVERE PROBLEMI 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 

Risultati attesi per competenza  
 

Saper affrontare situazioni 

problematiche 
 

Lo studente è in grado di: 
1. costruire e verificare ipotesi 
2. individuare le fonti  
3. raccogliere e valutare i dati  
4. proporre diverse soluzioni 

utilizzando contenuti e metodi delle 

diverse discipline 
5. trasferire significati, dati e 

procedure dai contenuti delle discipline 

all’esperienza quotidiana e al proprio 

vissuto per arrivare a scelte e 

comportamenti responsabili 
  

 

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:. 
 

 

Lotta a ogni forma di estremismo 

violento 
 

EDUCAZIONE ALLE 

DIFFERENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  
LATINO E GRECO 
N° ore 12 
SAPERI:  
Lettura, analisi e confronto di passi 

d’autore in lingua e/o in traduzione: 

lirica arcaica eolica: alcuni frammenti 

selezionati; oratoria giudiziaria: Lisia; 

Cicerone: De officiis  alcuni passi 

selezionati  
STORIA – FILOSOFIA 
N° ore 8 
SAPERI:  
Il problema della tolleranza religiosa 

nell’età moderna. Lettura, analisi e 

confronto di testi di filosofi e pensatori 

dell’età moderna; Spinoza, Locke, 

Voltaire. Il dibattito sulla pena di 

morte di C. Beccaria. 
INGLESE 
N° ore 15 
SAPERI:  
Lettura e analisi di alcune scene tratte 

dal Macbeth di William Shakespeare. 
ITALIANO 
N° ore 11 
SAPERI:  
1) tema della legalità (con lettura e 

analisi di classici del Novecento 

italiano ed europeo, per es. Sciascia). 
2) tema della tolleranza e della 

pluralità (con lettura e analisi di testi 

dell’Illuminismo lombardo, anche in 

continuità con il programma di storia e 

filosofia). 
3) tema della cittadinanza consapevole 

e dei diritti umani (con lettura di testi 

della tradizione distopica e incontro 

con l’opera di Morselli). 

COMPETENZE:  
 
Operare confronti tra passato e 

presente; operare confronti tra aree 

geografiche diverse; operare 

confronti tra culture diverse; 

riconoscere e superare lo stereotipo e 

il pregiudizio; leggere e confrontare 

diversi testi letterari e non, 

documenti, fonti e immagini. 
 
ATTEGGIAMENTI: 
 

● Disponibilità all’ascolto delle 

idee dell’altro e al confronto 
● Espressione delle proprie 

idee nel rispetto dell’altro 
● Abitudine a verificare 

l’attendibilità delle informazioni 
● Apertura alla ricerca di 

informazioni da diverse fonti  
● Attitudine  a mettersi in 

discussione 
 

 
 



 

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 
 

Progetto Memoria - Lezione della prof.ssa C. Iotti su Richard Löwy e i Giusti della Val di Fassa. 

 

Prevenzione alla violenza di genere: Tavola rotonda Fianco a fianco, in collaborazione con E.va Onlus 
 

 

 

SI  
 
 

NO 

 

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

 SI  No: Motivazioni 

 

Io e l’Altro/gli altri (educazione alle 

differenze) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano: tema della tolleranza e della 

pluralità (con lettura e analisi di testi 

dell’Illuminismo lombardo) 

Latino e Greco: lettura e analisi di 

passi d’autore selezionati (il mondo 

greco e quello latino di fronte all’altro;  
la tragedia attica: eroi e dei; L’infelice 

Didone nell’Eneide virgiliana; progetto 

Paideia) 
Filosofia: Mente, corpo e passioni 

nelle filosofie della modernità: 

confronto delle antropologie di 

Hobbes, Cartesio e Spinoza. Il 

pensiero politico di Kant e l'ideale 

della “pace perpetua”. 

Storia: uomo, società e diritti nell’età 

delle rivoluzioni tra Settecento e 

Ottocento. Confronto delle ideologie 

politiche del XIX secolo. 

Tedesco: Si affronteranno temi 

riguardanti la globalizzazione, le 

culture diverse. 

 

Lo studente è in grado di: 

1 leggere e interpretare testi 

letterari e non, situazioni, 

immagini, dati e documenti  

2 acquisire conoscenze   

3 operare confronti 

cogliendo analogie e differenze 

all’interno di un dato contesto 

4 rielaborare temi 

argomentando e proponendo 

soluzioni 

5 maturare atteggiamenti 

riflessivi e disponibili al confronto  

 

 

 

 

 
  



Scienze: Malattia, diversità e 

uguaglianza 
 

 

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: Motivazioni 

 

Si proseguono e/o completano e 

valutano le attività e le esperienze 

iniziate lo scorso anno: CineLab 

Progetto Cinema, Pon BioDiversi, 

Team digitale, La Voce del Crespi, 

Progetto Biblioteca, Valorizzazione 

del territorio (Progetto Sacro Monte 

Polimi), Snacknewsvarese. 

Si integra con i seguenti progetti: 

Juvenes Translatores. Peer 

education, Progetto Merlini,Webinar 

Orientamento Università Perugia, 

Progetto Glocal. 

 

Considerata la situazione 

emergenziale in atto, che impone di 

svolgere le attività quasi 

esclusivamente da remoto, si 

valuterà, se necessario, la possibilità,  

per gli studenti che esprimano 

In particolare: Storia dell'Arte, 

Inglese, Italiano. 

 

Tutte le discipline inoltre sono 

coinvolte per quanto concerne le 

competenze di cittadinanza (cfr. 

documento riassuntivo progetto 

PCTO a.s. in corso, contenente la 

definizione specifica degli enti di 

riferimento, la descrizione delle 

attività e delle competenze 

individuate per ogni progetto) 

Lo studente, attraverso le attività 

svolte, acquisirà competenze 

trasversali inerenti le capacità di 

gestire situazioni nuove e 

complesse e valutare le proprie 

attitudini anche in vista 

dell'orientamento futuro. In 

particolare dimostrerà: 

1) la consapevolezza 

dell’importanza dell’espressione 

creativa di idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di 

mezzi di comunicazione; 

2) la capacità di comprendere gli 

altri, mantenendo un 

atteggiamento di ascolto 

interagendo in gruppo, 

valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

 
  



interesse, di aderire a ulteriori 

progetti che si presenteranno durante 

l’a.s. 

 

 

 

 

 

 

realizzazione delle attività 

collettive; 

3) la capacità di concepire 

soluzioni ai problemi, esaminando 

possibilità alternative, assumendo 

rischi ed andando oltre i confini 

del conosciuto per tentare di 

scoprire altro 

 
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 dialogate. 
Esercitazioni. 
Attività di laboratorio. 
Adesione ad iniziative mirate (progetti di 

Istituto e di classe) 
Attività di recupero, consolidamento e 

potenziamento. 
Utilizzo di supporti video e informatici. 
Verifiche scritte, orali, pratiche esplicitate 

agli studenti negli obiettivi, nei contenuti e 

nei criteri di valutazione. 
Gli obiettivi comuni saranno perseguiti da 

tutti gli insegnanti, secondo le peculiarità e 

le metodologie delle singole discipline. 
Le varie proposte didattiche saranno svolte 

in modo tale da favorire un ruolo attivo 

degli studenti, dialetticamente partecipativo. 
Il CdC cercherà di distribuire il carico di 

lavoro favorendo la gestione dello studio da 

parte degli studenti. 
 

  

Prove condivise in area 

disciplinare: 
Storia dell’Arte, aprile 2021 
 

Cfr. PTOF 
 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione: Vedi PTOF 

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. 



 

Progetto Memoria: Lezione della prof.ssa C. Iotti su Richard Löwy e i 

Giusti della Val di Fassa (fine Gennaio) 

Progetto Benessere 

Prevenzione incidenti stradali: Progetto “Open day Cooperativa 98” (II Q. 

un incontro di 2 ore) 

Prevenzione alla violenza di genere: Tavola rotonda Fianco a fianco, in 

collaborazione con E.va Onlus 

Progetto Paideia e incontri con esperti (due lezioni sull’interpretazione 

psicanalitica del mito tenute dalla dott. ssa Generani; incontro con il prof. 

Zanetto con presentazione del volume Miti di ieri, storie di oggi; incontro 

con la prof.ssa Porro e lezione di Letteratura greca su Giustizia e legge 

nell’Antigone e nel Critone IIQ.) 

Pattinaggio su ghiaccio e Corsi di danze irlandesi  

Vivere e conoscere il territorio in orario extracurricolare. 

Ecologicamente: eventuale adesione al progetto Green Jobs 

Spettacolo teatrale “Fisica sognante” da confermare e definire 

Spettacolo teatrale in lingua Inglese: “The Importance of Being Earnest” 

di O. Wilde 

 

NB.La progettazione è vincolata all’andamento 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. 
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