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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-22
CLASSE 4CC

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


SITUAZIONE DELLA CLASSE:

Gli alunni (19 F, 2 M; -2 M, -1F rispetto all’anno
precedente) mostrano nelle prime settimane buoni
livelli di attenzione e un miglioramento nella
partecipazione alle attività e al dialogo.
Alla luce degli esiti delle prime verifiche si possono
individuare come possibili obiettivi di miglioramento
il potenziamento delle competenze relative alla
padronanza linguistica, la capacità di individuare,
selezionare e sintetizzare le informazioni in relazione
alle richieste specifiche e di finalizzare lo studio allo
sviluppo di un pensiero critico.
A livello disciplinare si apprezza il comportamento
serio e corretto da parte degli alunni.
Rispetto al precedente anno scolastico sono cambiati i
docenti di Italiano e Inglese.

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 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

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
riflessivo in relazione agli
argomenti di studio e alle
diverse esperienze didattiche

1. Cogliere i nessi tra il pensiero
umanistico e le discipline
scientifiche, rielaborando le

SI NO: Motivazioni



- Conoscere e comprendere
l’importanza del pensiero
filosofico e scientifico anche
all’interno della formazione
umanistica

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
� COMUNICARE
� X     COLLABORARE E PARTECIPARE

X AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE

� RISOLVERE PROBLEMI
� ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
� INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
� ALTRO …..

Risultati attesi per
competenza

Gli studenti
- mettono le proprie

competenze e risorse a
disposizione del gruppo

- valorizzano le attitudini di
ciascuno, rispettando
punti di vista differenti

- sanno inserirsi in modo
attivo e consapevole nella
vita sociale

- fanno valere i propri
diritti e bisogni,
riconoscendo al contempo
quelli altrui

- individuano le
opportunità comuni

- riconoscono e rispettano i
limiti, le regole, le
responsabilità.

SI NO: Motivazioni

EDUCAZIONE CIVICA

1. PROGETTUALITÀ CONDIVISA
DAL CDC

Apporti disciplinari *
(33h annuali)

Risultati attesi Verifica



Indicare/descrivere
attività/percorsi/progetti  attivati dal
cdc in tema di educazione civica

Indicare,  per ciascuna
disciplina, i saperi
implicati e il monte ore
dedicato

Descritti in termini di
competenze e atteggiamenti SI:

Numero e
tipologia/bre
ve
descrizione
delle prove
somministrat
e

No:

Motivazioni



Progettualità del cdc:
Educazione alla legalità e al contrasto
delle mafie:
sostenere e promuovere una
convivenza civile attraverso i “saperi
della legalità”

DISCIPLINA:
N° ore
SAPERI

Latino:
La riflessione ciceroniana
sull’impegno civile
dell’intellettuale:
tematiche e passi
antologici dalle opere
politiche e filosofiche (8
ore)

Greco: Eschilo: i valori
politici nell’Orestea.
Sofocle: la legge in
Antigone; Euripide: la crisi
politica ateniese alla base
della Baccanti (7 ore)

Italiano:
Legalità e giustizia nel
pensiero di Dante (il caso
Manfredi nel Purgatorio)
La difesa della legalità nei
romanzi del Novecento
(Sciascia, Il Giorno della
Civetta, eventuali altri
autori) (8 ore)

Filosofia:
La concezione del rapporto
individuo/ stato in epoca
moderna: i diritti/ doveri
del cittadino nelle filosofie
di Hobbes, Locke,

COMPETENZE:
Perseguire con ogni
mezzo e in ogni contesto
il principio di legalità e
di solidarietà dell’azione
individuale e sociale,
promuovendo principi,
valori e abiti di contrasto
alla criminalità
organizzata e alle
mafie.

Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del
nostro Paese per
rispondere ai propri
doveri di cittadino ed
esercitare con
consapevolezza i propri
diritti politici a livello
territoriale e nazionale.

Cogliere la complessità
dei problemi esistenziali,
morali, politici, sociali,
economici e scientifici e
formulare risposte
personali argomentate.

ATTEGGIAMENTI:

Lo studente
- mette in pratica le
regole

Primo
periodo:

Filosofia
Scienze
Latino
Storia

Secondo
periodo:

Greco
Italiano
Filosofia
Storia



Rousseau e Beccaria.
Democrazia ed esercizio
critico del pensiero:
l’illuminismo  (10 ore)

Storia:
Modelli di Stato nel
Seicento: modello
parlamentare inglese e
modello assolutistico
francese.
Dichiarazioni dei Diritti e
Costituzioni tra Sette e
Ottocento
L’idea di nazione
nell’Ottocento
Movimenti politico-
ideologici nell’Ottocento:
liberalismo, socialismo,
pensiero democratico
(10 ore)

Arte: 3 h
SAPERI: il furto della
Natività di Caravaggio a
Palermo (“Una storia
semplice” di L. Sciascia)

Scienze motorie:
Il Fair play
Visione film : Race il
colore della vittoria
(6 ore)

Scienze: 5h
Ecomafie, ambiente e
salute

di convivenza e assume
una posizione di apertura
e confronto.
- partecipa
costruttivamente alla
vita sociale e alle
attività che la animano
- È responsabile delle
proprie

azioni e ne conosce la
rilevanza giuridica e
sociale
- rifiuta ogni forma di
connivenza con la
mentalità del
clientelismo, della
corruzione, dell’omertà
- di fronte all’illecito
avverte il
dovere civico della
denuncia
- Sostiene e partecipa
alle
iniziative delle
associazioni che
contrastano l’illegalità

Riconoscere
l’importanza dei valori
democratici e della
cultura della
convivenza civile.

Riconoscere la
responsabilità
individuale contro la



cultura
dell’indifferenza

Progettualità del cdc:
secondo focus:
Agenda 2030

(Scienze, Fisica,Religione, Storia)

Storia: 5 ore
Il rapporto uomo/ natura/
risorse: scienza moderna,
tecnica, lavoro
La rivoluzione industriale:
cambiamenti economici,
sociali, ambientali

DISCIPLINA: FISICA
N° ore 4
SAPERI: Le varie forme
di energia

DISCIPLINA: IRC
N° ore 8
SAPERI: Lettura di passi
scelti dell’Enciclica
Laudato sì di Papa
Francesco.

COMPETENZE:

Avere consapevolezza
del problema /
fenomeno/ argomento
che si affronta, delle sue
diverse
componenti/aspetti e
relative relazioni
riconoscendole in modo
progressivamente
autonomo

ATTEGGIAMENTI:

Capacità di cogliere in
modo progressivamente
autonomo la complessità
di un problema/
fenomeno/argomento e
sapere individuare le
relazioni tra  i vari
aspetti/componenti.



Interiorizzare regole di
comportamento e
assumere atteggiamenti
di responsabilità,
attenzione e cura nei
confronti dell’ambiente
naturale e sociale

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL'AMBITO DELL’EDUCAZIONE
CIVICA ( Es. Benessere, Memoria, E. Ambientale….) Verifica

- Coltivare la Memoria, le Memorie e responsabilità: lezione di approfondimento sui Giusti
e, in particolare, su Calogero Marrone.

- Prevenzione alla violenza di genere: Tavola rotonda Fianco a fianco di prevenzione alla
violenza di genere, in collaborazione con E.va Onlus; in alternativa, partecipazione ad
eventuale evento organizzato dalla rete di scuole D’amore non si muore.

- Educazione alla legalità: su libera adesione concordata con i docenti, lezioni magistrali
pomeridiane o serali sul tema Eredità, in particolare di: Curi, Sini, Cacciari, Galimberti,
Gancitano, De Monticelli e altri.

- Lezioni di legalità: in collaborazione CPL Regione Lombardia, incontro  con U. Ambrosoli
Passare il testimone. Lotta alle mafie e alla corruzione: esperienze in dialogo.

- Partecipazione al convegno “Da illegale a bene sociale: l’utilizzo sociale dei beni
confiscati alle mafie”.

- Progetto “Open day Cooperativa Progetto 98”: gli studenti incontreranno gli operatori e
pazienti della Cooperativa Progetto 98 Riprendersi dopo il coma.

- Volontariato: Donacibo (libera adesione)



SI
Numero e
tipologia/bre
ve
descrizione
delle prove
somministrat
e

NO

-motivazioni



Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti
disciplinari *

Risultati attesi per
competenze verifica

SI No: Motivazioni

Cfr. anche Educazione civica

PERCORSO: La Rivoluzione Scientifica FILOSOFIA: (20 0re)
Il concetto di paradigma e di
rivoluzione scientifica
L'astronomia antica:
Aristotele e Tolomeo
Copernico: la rivoluzione
eliocentrica; lo statuto del
sistema copernicano: ipotesi
matematica o descrizione
reale dell'universo
Brahe: un compromesso tra
vecchio e nuovo
Keplero: la scoperta delle
leggi dei pianeti
Bruno: l’affermazione
dell’infinità del cosmo
Galilei: le scoperte
astronomiche e l’uso del
cannocchiale; i principi
copernicani della fisica
galileiana; il metodo
Cartesio: la fisica
matematica; il meccanicismo
universale; la teoria dei
vortici
Newton: i principi della fisica
newtoniana; la teoria della
gravitazione universale; la
riflessione sul metodo
Questioni metodologiche: il

Interpretare fenomeni /
posizioni culturali alla luce
dei contesti in cui si
sviluppano

Confrontare diversi
modelli culturali

Valutare lo spessore storico
della conoscenza
scientifica

Riconoscere le proficue
relazioni intercorrenti tra
cultura umanistica e cultura
scientifica

Rendersi conto del
contributo fornito dal
pensiero filosofico e
scientifico alla conoscenza
e alla ricerca di soluzioni
dei problemi dell’umanità

Scoprire la razionalità
anche come risorsa propria,
che, insieme alle altre
componenti della
personalità, può orientare e
motivare responsabili prese



PERCORSO: DISPUTA
REGOLAMENTATA

rapporto tra modelli
matematici e realtà fisica.
Il problema del rapporto tra
scienza e fede
FISICA ( 10 ore)
SAPERI:
Tappe fondamentali della
rivoluzione scientifica :
Copernico, Galilei, sviluppo
della strumentazione
scientifica, Brahe,
Keplero, Newton . Cenni alle
scoperte fondamentali nella
chimica, nell’ottica e
nell’elettromagnetismo

ITALIANO,
FILOSOFIA,
SCIENZE:

costruzione e
svolgimento di un
dibattito regolamentato

di posizione personali e
favorire comportamenti
civili, democratici e
non-violenti
Assumere un
atteggiamento
consapevolmente critico
volto alla ricerca
antidogmatica e alla
problematicità

Formulare una riflessione
critica

Acquisire un atteggiamento
aperto al confronto
razionale delle idee, alla
accettazione della pluralità

Utilizzare mezzi
multimediali e sviluppare
le competenze digitali

Ricercare fonti

Interpretare e
contestualizzare testi di
varia tipologia

Individuare collegamenti e
relazioni

Padroneggiare il lessico
specifico in una
comunicazione efficace e
finalizzata a scopi diversi



Formulare una riflessione
critica motivata

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

verifica

SI No: Motivazioni

- Beni confiscati alla mafia
(conclusione del PCTO iniziato
lo scorso anno)

- PoliMI: progetto PoliCollege
- Ciceroni dell’accoglienza (20h) -

conclusione a settembre/ottobre
2021

- Ciceroni FAI
- Peer Education
- Futurely
- IULM per i licei classici
- Banca d’Italia

STORIA/FILOSOFIA

STORIA DELL’ARTE

MATEMATICA:
supporto matematico
alle attività svolte

ITALIANO

SCIENZE

Vedi scheda progetto

Saper modellizzare la realtà
per la risoluzione di problemi

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
x  debate
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

Greco: 1 prova comune
nel secondo periodo.

Non verrà
somministrata più 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

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.

- Certamina e agoni
- Agone del liceo Crespi ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ
- Notte nazionale del liceo classico (1° aprile 2022)
- Lezioni magistrali: uno/due tra gli interventi in via di

definizione di Zanetto, Gioseffi, Bettini, Pontani,
Maganzani

- “Non dimentichiamo Cesare Pavese”
- Giornate FAI
- Concorso Dante per tutti
- Incontro con gli Autori: proposte di Istituto
- Fisica sognante
- cfr. anche elenco al punto 2 della programmazione di

Ed. Civica
- Conoscere e vivere il territorio
- Pattinaggio su ghiaccio
- Avviamento alla pratica sportiva

- Uscita didattica a Balmuccia (Valsesia) con
attività di rafting presso il centro rafting
Monrosa (fine maggio 2022)

- Viaggio di istruzione Napoli e Cilento (4 gg /  3
notti)

*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

