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SCHEDA A 
 

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

CLASSE 4 DL   
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 22 alunni. Uno 

studente sta frequentando l’anno all’estero.  

 

Sono stati mantenuti i docenti dello scorso 

a.s. ad eccezione dell’insegnante di Storia e 

Filosofia, Scienze, Religione e di 

conversazione Inglese. 

 

Gli studenti hanno ripreso generalmente con 

serenità il percorso formativo in presenza, 

dopo i mesi di DAD. Dopo un primo 

momento di didattica in presenza sono 

passati alla DDI secondo DPCM del 

Obiettivi FORMATIVI 
 

1- collaborazione/solidarietà 

 

 

 

 
2- consapevolezza degli obiettivi 

1a – lavorare insieme, nel rispetto dei 

compiti e delle tempistiche assegnate, 

mettendo in gioco il proprio apporto 

creativo/operativo. 

1b – rispondere alle richieste di aiuto e, in 

forma più alta,  leggere i bisogni in anticipo 

dell’altro e operare in maniera solidale. 

1c – essere sensibili alle iniziative di classe 

o d’Istituto, impegnandosi per il loro esito 

positivo. 

2a – conoscere  gli obiettivi caratterizzanti il 

proprio curricolo e in particolare quelli 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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24/10/2020. 

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 

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. 
 

didattico- educativi 

 

 

3- autovalutazione 

 

 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 
 
Potenziamento degli obiettivi del 

precedente anno scolastico: 

1. Acquisizione di conoscenze precise 

all’interno delle discipline 

2. Affinamento delle competenze 

espositive. 

3. Sviluppo delle capacità logiche e di 

argomentazione delle proprie 

affermazioni. 
4. Sviluppo della capacità di analisi di 

testi e documenti. 
5. Sviluppo delle capacità di sintesi e 

avvio al confronto. 

 

Obiettivi specifici del 4° anno: 

1 – sintesi 

 

 

 

 

 
2 – individuazione problemi/ strategie 

risolutive/percorsi argomentativi 

dell’attuale a. s.  

2b - essere consapevoli dei propri doveri e 

delle proprie responsabilità, e non 

sottrarvisi. 

3 – affinare la consapevolezza dei propri 

punti di forza e di debolezza nelle discipline 

e nelle diverse attività alle quali si partecipa. 

 

 

Cfr. descrizione scheda A del 3° anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 – partendo da una pluralità di 

elementi/informazioni/documenti operare 

collegamenti, secondo le richieste del 

problema o dell’argomento proposto, sia in 

forma orale che scritta 

 
2 – individuato il problema, strutturare la 

soluzione/ la scaletta o il piano 

argomentativo 

 

3a – di fronte alle informazioni o alle tesi 



 
3 – riflessione critica 

 

 

 

 

 
4 – approccio pluridisciplinare 

 

 

 

 

 
5 – consapevolezza del metodo di 

studio 

 

incontrate, interrogarsi sulla loro 

fondatezza/attendibilità 

3b – prendere posizione motivata sulle tesi 

incontrate 

4a – avere consapevolezza dei contributi e 

delle differenti prospettive disciplinari 

riguardo allo stesso tema 

4b – provare ad operare collegamenti anche 

tra discipline in maniera gradualmente 

autonoma 

5a – consapevolezza delle proprie modalità 

di apprendimento 

5b – conferma o correzione di esse 

 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  

• 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:  

 Motivazi

oni 

Progettualità del cdc:    

Lotta a ogni forma di estremismo 

violento 

DISCIPLINE 

 

ITALIANO 

n° 11h 

Tema della legalità: (lettura e analisi di 

opere letterarie e reportages giornalistici 

del secondo Novecento). 

COMPETENZE: 

Operare confronti tra passato e presente; 

operare confronti tra aree geografiche  

diverse; operare confronti tra culture 

diverse; riconoscere e superare lo 

 

  



  

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

 

Tema della tolleranza: incontro con 

l’Illuminismo lombardo. 

Tema della pluralità e della differenza: 

il romanzo distopico e ucronico. Incontro 

con Huxley e Morselli. 

 

STORIA 

n°4 ore 
le persecuzioni religiose durante il regno di 

Luigi XIV; 

i dibattiti di Putnam durante la rivoluzione 

inglese, il terrore durante la rivoluzione 

francese   

 

FILOSOFIA 

n°4 ore 

la lotta contro i pregiudizi in Bacone e 

nell’Illuminismo  

la tolleranza in Locke  e nell’Illuminismo  

 

INGLESE 

n° 12h 

Black Lives Matter 

Lettura e analisi di alcune scene tratte dal 

Macbeth di William Shakespeare. 

 

TEDESCO 

n. 5h 

Lettura e analisi della parabola dei tre 

anelli, all'interno dell’opera “Nathan der 

Weise” di Lessing 

 

SPAGNOLO  

n°6h 

Gli arabi in Spagna: quadro storico, “La 

escuela de traductores de Toledo”, El arte 

nazarí”, influenza araba anche nella lingua 

spagnola. 

 

SCIENZE 

n°2h 

Razzismo vs scienza 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

Operare confronti tra passato e presente e 

coglierne le relazioni.;  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. 

Disponibilità a contestualizzare le 



ARTE 

n° 2h 

Le contrapposizioni nell’arte 

 

RELIGIONE 

n° 3h 

La violenza e la cultura della pace. 

L’esempio del Sermig di Torino 

informazioni. 

Percezione della diversità come 

ricchezza. 

Riconosce l’importanza della 

collaborazione. 

 

 

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 (fine Gennaio) 

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

Prevenzione incidenti stradali: Progetto “Open day Cooperativa 98” (II Q. un incontro di 2 ore) 

Volontariato AVIS   

Donacibo 

 

SI  

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 
 

NO 

-motivazioni  

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

 SI  No: 

Motivazioni 



Il libero arbitrio e il viaggio alla 

scoperta di se stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano: lettura integrale in italiano  

de “La vita è sogno” e “Il gran teatro del 

mondo” di Calderón de la Barca. 

 

Spagnolo: lettura e analisi di alcune scene 

tratte da  “La vida es sueño” (Calderón de 

la Barca). 

 

Inglese: lettura e analisi di alcuni brani 

tratti dal Pamela di Samuel Richardson  

  

Filosofia: il cogito cartesiano 

 

Tedesco: Goethe “Il viaggio in Italia” 

 

Arte: La figura dell’artista tra ‘600 e ‘800 

 

Scienze Motorie: Etica, Sport e stili di vita 

(doping e droghe). 

 
Religione: Libero arbitrio; Adamo ed Eva, 

Caino e Abele racconto biblico e esegesi. 

 

 

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  

6 mettersi in discussione e 

cambiare atteggiamento, se 

necessario. 

7 assumere un atteggiamento 

corretto nella pratica delle 

attività sportive e uno stile di 

vita sano. 

 

 

 
  

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: 

Motivazioni 



Si proseguono alcune delle attività e  

esperienze iniziate lo scorso anno a cui si 

aggiungono nuove proposte: 

 

La voce del Crespi 

 

 

Progetto Juvenes Translatores 

 

 

 

Progetto N@T Tesori naturali e artistici del 

patrimonio montano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Italiano 

 

 
Inglese, Spagnolo, Tedesco 

 

 

 

Storia dell’Arte 

1 - competenza alfabetica funzionale: 

leggere comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo, padroneggiare la 

lingua italiana in contesti comunicativi 

diversi, produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

3 - consapevolezza ed espressione 

culturali: 

fruire in modo consapevole, responsabile 

ed empatico del patrimonio artistico 

culturale (arti visive, letteratura, musica, 

arti dello spettacolo), leggere un’epoca 

storica nella sua complessità. 

 

6 - competenza digitale: 

ricercare, valutare, scegliere e utilizzare 

dati e informazioni della rete; 

padroneggiare gli strumenti digitali per 

comunicare e risolvere problemi; 

utilizzare in modo consapevole e 

responsabile gli strumenti digitali. 

 

8 - competenza in materia di 

cittadinanza; 

cogliere di appartenere ad un contesto 

storico-culturale, declinato a livelli 

progressivamente allargati e 

interconnessi; riflettere in maniera critica 

sugli eventi/problemi mettendo in atto 

strumenti di analisi; esprimere la propria 

posizione in maniera argomentata, nel 

rispetto del proprio turno e delle 

posizioni altrui; partecipare ai diversi 

momenti comunitari, proponendo 

soluzioni e collaborando in prospettiva 

solidale. 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

 

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: 

  

- Lezione frontale, dialogata e partecipata, 

con particolare attenzione all’arricchimento 

lessicale nella lingua madre e nelle lingue 

straniere. 

- Lavori di coppia e di gruppo 

- Realizzazione di sinergie interdisciplinari 

su alcuni nuclei tematici. 

- CLIL in fisica (inglese), filosofia (tedesco) 

- Utilizzo di audiovisivi e multimediali. 

- Utilizzo dei laboratori (informatico, 

scientifico, linguistico) 

- Recupero in itinere o con sportello in 

modalità online 

  

Prove condivise in area 

disciplinare: 
Storia dell’Arte II quadr. 

 

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 
 



 

Gli insegnanti porranno attenzione alla 

situazione generale della classe in merito 

alla partecipazione, alla motivazione allo 

studio e alla collaborazione, segnalando le 

situazioni di disagio o di insuccesso dei 

singoli studenti. Il lavoro di ogni docente 

sarà  finalizzato a favorire il successo 

scolastico e formativo degli studenti 

mediante il ricorso a: recupero in itinere, 

sportello didattico, attività integrative 

mirate, progetti specifici, esercitazioni, 

eventuale supporto metodologico  

 • Altro 

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

Scienze Motorie:  

- Proposta di progetto Danze Irlandesi (libera adesione della classe) 

- Vivere e conoscere il territorio, in orario pomeridiano, calendario da definire (libera 

adesione della classe) 

 

 Spagnolo:  

- teatro in lingua (ore curricolari, online): da verificare 

- preparazione Dele B2, secondo quadrimestre: libera adesione. 

 

Inglese: 
- preparazione FCE-CAE (libera adesione) 

 

Storia: 

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

di Fassa (fine Gennaio) 

 

Scienze: 

- Ecologicamente - eventuale adesione al progetto Green Jobs 

 

Fisica: 

- Spettacolo teatrale “Fisica sognante” da confermare e definire 

 
 

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 

Volontariato AVIS   

Donacibo 

 

 

 

 


