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SCHEDA A 
 

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

CLASSE 5
a 
A S.U. 

 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 si compone di 27 alunni (22 

studentesse e 5 studenti), tutti 

provenienti dalla classe quarta dello 

scorso anno scolastico.   
Per il presente anno la classe, a causa 

dell’emergenza Covid-19, è fra quelle 

coinvolte nel progetto di DDI, pertanto 

a settimane alterne gli studenti, divisi in 

due gruppi, seguono le lezioni in 

presenza e a distanza. 
Gli alunni sono nel complesso motivati, 

Obiettivi FORMATIVI 
 

1. Potenziare la partecipazione 

attiva e responsabile e 

l’atteggiamento critico e riflessivo. 
 

 

 

2. Agire nella consapevolezza degli 

obiettivi culturali ed educativi su cui 

è costruito il proprio percorso. 

Lo studente:  
 

– Interviene in modo pertinente e 

costruttivo alle lezioni dialogate o alle 

discussioni promosse dai docenti. 
 

– È in grado di valutare la coerenza 

dell’argomentazione propria e altrui. 
 

– Riflette sulla validità delle proprie scelte 

e strategie di apprendimento, cercando 

 

SÌ  NO: 

Motivazioni 

http://www.liceocrespi.edu.it/
mailto:comunicazioni@liceocrespi.it


 

 

interessati alle proposte didattiche e 

coinvolti nel dialogo educativo.  
Durante le lezioni il clima normalmente 

è positivo, benché la classe non abbia 

acquisito piena coesione per quanto 

concerne il reciproco sostegno e la 

collaborazione.  
Il gruppo continua inoltre a dimostrarsi 

piuttosto eterogeneo in termini di 

raggiungimento di obiettivi pregressi, 

conoscenze e competenze; accanto a 

studenti con eccellenti o buone capacità, 

responsabili e con piena autonomia di 

azione e giudizio, ve ne sono altri che 

rivelano invece maggiore fragilità e 

necessitano di sollecitazioni.  
La classe nel complesso appare 

comunque in grado di frequentare con 

profitto la classe quinta e sostenere 

l’Esame di Stato. 
Rispetto allo scorso anno scolastico si 

ha continuità didattica in tutte le 

discipline, ad eccezione della Lingua 

Inglese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rispettare le persone e assimilare 

le regole, sviluppando una migliore 

coscienza civile e sociale. 
 

 

 

4. Vivere l’ambiente della scuola e 

della classe come luogo di incontro 

e di scambio, rinsaldando i legami 

di solidarietà. 
 

 

 

 

5. Analizzare le proprie attitudini e 

aspettative in ordine alla scelta 

universitaria. 
 

 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 
 

1. Acquisire in modo organico i 

contenuti e i metodi delle diverse 

discipline; saperli esprimere 

utilizzando i linguaggi specifici. 
 

 
2. Potenziare l’autonomia, 

di individuare e superare eventuali punti 

di debolezza. 
 

– Sa trasformare le nozioni apprese in 

comportamenti consapevoli e costanti. 
 

 

– Si comporta e si esprime sempre in 

modo corretto, accoglie con 

disponibilità le decisioni dei superiori e 

della maggioranza. 
 

 

– Dimostra di saper ascoltare docenti e 

compagni e di rispettare un punto di 

vista diverso dal proprio, valutando la 

coerenza dell’argomentazione propria e 

altrui e accogliendo la possibilità di un 

cambiamento di prospettiva. 
 

– Dimostra   consapevolezza dei propri 

limiti e delle proprie potenzialità, 

contribuendo mediante un valido auto-

orientamento a costruire un sereno 

percorso universitario futuro. 
 

 

Lo studente:  
 

– conosce i contenuti e si esprime 

consapevolmente utilizzando il lessico 

specifico e lo stile comunicativo delle 

diverse discipline. 
 

– Sa reperire e organizzare dati e 

informazioni, utilizzando e valutando 

l’attendibilità di fonti diverse; individua 

i nuclei fondamentali delle diverse 

discipline; sa contestualizzare le 



 

 

 

 

 

 

consolidando le capacità di 

selezione, analisi, sintesi, 

ragionamento critico e 

argomentazione delle proprie 

affermazioni. 
 

 

 

3. Individuare collegamenti e 

relazioni, lavorando nella 

prospettiva dell’interdisciplinarità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informazioni; argomenta in modo 

pertinente. 
 

 
– Sa organizzare percorsi di 

approfondimento e ricerca selezionando 

materiali adeguati. 
 
 

– Studia in modo critico, mettendo in 

relazione conoscenze, eventi e fenomeni 

diversi, riuscendo a comprendere le 

analogie e le differenze e a riconoscere i 

legami di causa-effetto nelle diverse 

situazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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  
 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Lo studente: 
– Acquisisce i concetti di democrazia, 

giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 

diritti civili nei loro fondamenti 

filosofici e nella loro evoluzione storica. 
– Partecipa alle proposte progettuali di 

cittadinanza. 
– Dimostra senso di responsabilità, 

nonché comprensione e rispetto per i 

valori condivisi, necessari ad assicurare 

la coesione della comunità  e il rispetto 

dei princìpi democratici. 
– Si sa inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e sa far 

valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 
– Riflette sul ruolo che ciascun individuo 

svolge nella definizione delle dinamiche 

che interessano la comunità. 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

Lo studente:  
– Coglie differenze e analogie tra concetti, 

anche appartenenti ad ambiti disciplinari 

diversi, elaborando argomentazioni 

coerenti. 
– Riconosce le relazioni di causa/effetto. 
– Riconosce le relazioni tra fenomeni. 

 

 

 

SÌ 

 

 NO: 

Motivazioni 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

1. PROGETTUALITÀ 

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 

 SÌ: 

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 NO:  

 Motivazioni 

Progettualità del CdC:  

 

1) Cittadinanza agita 

     Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rapporto individuo-Stato nell’età 

contemporanea 
DISCIPLINE: Storia e Filosofia 

N° ore: 12 

SAPERI 

- Confronto tra modelli costituzionali 

di fine Ottocento e Novecento. 

- Modelli politici emergenti nelle 

filosofie tra Ottocento e Novecento. 

- Società di massa e movimenti 

politico- ideologici nel Novecento. 
- La Costituzione repubblicana 

italiana: genesi storica e analisi degli 

elementi strutturali.  
- Genesi, costituzione e istituzioni 

dell'Unione Europea e degli organismi 

internazionali (anche in relazione al 

percorso La scuola, l’Europa). 

 
DISCIPLINA: INGLESE  

N° ore: 4 

SAPERI:  

1984, George Orwell 

 
DISCIPLINA: STORIA 

DELL’ARTE  

– COMPETENZE:  
– Essere in grado di leggere il passato 

attraverso i testi letterari, storici, 

artistici, scientifici e filosofici, per 

comprendere il presente e progettare 

il futuro sulla base dei valori che 

fondano la nostra civiltà. 

 
– Cogliere in fatti, esperienze e 

problemi locali il nesso con 

dimensioni più ampie (locali, 

regionali, nazionali e internazionali). 

 
– Partecipare ai processi decisionali di 

classe e di collettività più ampie, 

assumendosi la responsabilità delle 

scelte. 

 

– ATTEGGIAMENTI:  
– Accogliere le idee dell’altro con 

apertura e disponibilità ad un ascolto 

sempre più attento e profondo. 
 

 

– COMPETENZE: 

– Sviluppare strategie di 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ore 3 
SAPERI:  

– Il concetto di “bene culturale”, 

conoscenza di punti significativi 

della normativa vigente partendo 

dall’art.9 della Costituzione. 

– Concetto di tutela, salvaguardia, 

valorizzazione. 

– Le opere d’arte trafugate dai 

nazisti: il caso di R. Siviero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

N° ore: 3 

SAPERI:  

lettura di passi di opere del Novecento 

relativi alla tragedia della Shoah e alla 

Resistenza in Italia. 

 

DISCIPLINA: LATINO 

N° ore: 1 

SAPERI:  

spunti di antisemitismo nella 

letteratura latina. 

 

 

 

 

 

 

 

comportamenti positivi con se stessi, 

con gli altri, con l’ambiente: 

riconoscere l’illegalità nella gestione 

dei beni artistici e del paesaggio. 

 

– ATTEGGIAMENTI: 

– Accrescere il bagaglio di risorse 

personali (lifeskills) come 

fondamentale mezzo per lo sviluppo 

di un senso critico. 

– Partecipare in modo consapevole, 

responsabile, collaborativo ad azioni 

a tutela del patrimonio pubblico. 
– Valorizzare la sinergia tra interventi 

legislativi e mutamenti culturali (= gli 

interventi legislativi non bastano se 

non sono accompagnati da 

cambiamenti culturali). 

 

 

– COMPETENZE:  
– Attraverso la lettura, la comprensione 

e l'interpretazione dei testi, prendere 

consapevolezza dell’importanza della 

memoria per la costruzione del 

presente e del futuro, per la propria 

vita e per quella della collettività.  

 

– Potenziare il rispetto verso l'altro e 

verso ogni cultura. 

 

– ATTEGGIAMENTI 

– Relazionarsi correttamente con gli 

altri. 

 

– Valorizzare la diversità e promuovere 

occasioni di confronto, dialogo e 

riflessione costruttivi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) PROGETTO PREVENZIONE 

LUDOPATIE: “C’è gioco e gioco” 

 

 

 

 

 

Recupero della memoria storica e 

responsabilità 

 

DISCIPLINE: Storia e Filosofia 

N° ore: 3 

SAPERI 

Giornata della memoria, 

contestualizzata con riferimenti al 

fenomeno dei totalitarismi e alle radici 

storiche dell’atteggiamento razzista e 

antiebraico:  

– origine e interpretazioni del 

concetto storiografico di 

totalitarismo; 

– antisemitismo e razzismo tra 

Ottocento e prima metà del 

Novecento; 

– ripresa della lectio di S. Forti su 

Shoah e responsabilità. 

 

Scienze umane  

N° ore: 2 

Levinas e Lacan 

 

 

DISCIPLINE:  

ITALIANO (2 ore) 

lettura di racconti sul tema e/o analisi 

di articoli di attualità sul gioco 

d’azzardo; relazione finale (possibile 

progettazione campagna social). 

 

INGLESE (2 ore) 

Reading di comprensione sul tema 

 

RELIGIONE (2 ore) 

Dialogo di ripresa dei contenuti 

 
– Provare almeno a ipotizzare azioni 

concrete, individuali o di gruppo, per 

presidiare nel nostro tempo la persona 

e la sua dignità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– COMPETENZE:  

– Utilizzare e condividere sul web 

informazioni personali identificabili 

in sicurezza per se stesso e per gli 

altri. 

– Utilizzare in maniera appropriata le 

parole dal punto di vista 

comunicativo 

– Confrontarsi con contesti culturali 

diversi dal proprio 

– Promuovere l’uso di tecnologie 

digitali a favore del benessere 

psicofisico e dell’inclusione sociale. 

– Individuare i fattori di rischio 

riconducibili al GAP che minacciano 



 

 

dell’incontro e attività ludica 

 

SCIENZE MOTORIE (2 ore) 

Disturbi del sonno e ansia 

 

FILOSOFIA 

N.° ORE: 2 (I Q.) 

SAPERI: la riflessione filosofica sul 

desiderio/ facoltà di desiderare in 

Kant, Schopenhauer, Freud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se stesso e gli altri e mettere in atto 

strategie preventive per sé e per gli 

altri. 

– Agire in modo responsabile e 

costruttivo di fronte a problemi 

collettivi.  

– Essere consapevole dei gruppi che si 

frequentano all’interno dell’Istituto 

scolastico e fuori e riconoscerne il 

contributo positivo, o negativo. 

– Individuare i fattori di rischio 

riconducibili al GAP che minacciano 

se stesso e gli altri e mettere in atto 

strategie preventive. 

 
– ATTEGGIAMENTI:  

– Rispettare gli spazi, le persone, i beni 

pubblici comuni. 

– Avere contezza delle proprie idee e 

comportamenti e valutarne le 

conseguenze. 

– Riconoscere la presenza positiva 

dell’altro e il valore della diversità 

– Essere disposti a negoziare la 

realizzazione dei propri interessi e 

desideri personali in base a esigenze e 

interessi degli altri individui. 

– Osservare i regolamenti che 

garantiscono il corretto utilizzo degli 

strumenti digitali e dei diversi canali 

di comunicazione. 

– Saper dire “no” qualora il gruppo 

faccia scelte dannose nei confronti di 

altri individui. 

 

 

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

Memoria, E. Ambientale….) Verifica 



 

 

  

 

Cittadinanza e legalità: 

– Giornata della Memoria: lezione della prof.ssa Simona Forti sul tema   oa  e  et ca  elle responsab l t  (data da definire 

in base alla disponibilità della relatrice). 

Ecologica-mente: 

– Attività laboratoriale sulle biotecnologie guidata da esperti di E-conoscenza (secondo quadrimestre, in mattinata, nel 

laboratorio di Scienze del Liceo) 

Ben-essere: 

– Progetto “C’è g oco e gioco”: prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente; due incontri nel I quadrimestre, in date 

da definirsi per complessive 3 h., nelle rispettive aule) 

– Volontariato: AVIS (incontro a distanza con esperti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÌ 

 

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO: 

motivazioni  

Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari   Risultati attesi per competenze 
 Verifica 



 

 

  
 SÌ  NO: 

Motivazioni 

1) UOMO E NATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  

RELIGIONE: Pagine scelte dalle 

Encicliche: Lau ato   ’ e Fratelli Tutti 

 

 

FRANCESE: tra simbolismo e 

decadentismo 

 

INGLESE: il Romanticismo; la poesia 

di Emily Dickinson 

 

 

STORIA DELL’ARTE:  

La rivoluzione industriale in 

alcuni dipinti di William Turner 

“P ogg a, vapore e veloc t ”, 

“La valorosa Téméra re”. 

 

ITALIANO:  

percorsi e letture 

(Leopardi, D’Annunzio, Pascoli,  

Montale, Pasolini, Caproni). 

 

LATINO:  

Immagini della natura nei Carmina 

oraziani. 

 
FILOSOFIA: 

– Natura e uomo nel Criticismo 

kantiano. 

– La natura nel Romanticismo 

tedesco, nell’Idealismo 

hegeliano, nel Positivismo. 

– Uomo e natura nell’età della 

tecnica: tracce di riflessione 

 

– Leggere in modo critico i 

documenti, operando confronti 

consapevoli e sistematici fra un testo 

e l’altro. 

 
– Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti, anche 

appartenenti ad ambiti disciplinari 

differenti e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti.  

 
– Individuare la persistenza nei secoli 

di temi e problematiche, 

riconoscendo la ricaduta sul presente 

delle tematiche proposte nei testi. 

 
– Acquisire, analizzare e selezionare 

in modo critico le informazioni per 

poter operare scelte consapevoli e 

rispettose dell’ambiente.  

 
– Leggere in modo critico i documenti, 

operando confronti consapevoli e 

sistematici fra un testo e l’altro. 

 
–  Riflettere in modo consapevole su un 

preciso momento storico e culturale, 

operando gli opportuni collegamenti 

pluridisciplinari. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) I TOTALITARISMI DEL 

NOVECENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

attraverso le prospettive di 

Heidegger, Adorno, Anders, 

Jonas. 

 

STORIA: 

– Le rivoluzioni industriali 

dell’età contemporanea: 

cambiamenti economici, 

ambientali, sociali. 

– L’era nucleare. 

 

 

 

2)  

STORIA DELL’ARTE:  

Pablo Picasso, “Guern ca” 

La mostra dell’arte degenerata. 

 

FRANCESE: 

Ionesco: La Leçon / Rhinocéros 

 

 

 

ITALIANO:  

gli intellettuali di fronte al regime, fra 

propaganda, ribellione e compromesso 

(D’Annunzio, i Futuristi, Pirandello, 

Montale). 

 

LATINO: 

– Il tiranno nelle pagine delle opere di 

Seneca, Petronio, Lucano, Tacito. 

– la “Germania” di Tacito e Hitler. 

 

STORIA / FILOSOFIA: 

-Il concetto storiografico di 

totalitarismo. 

– I totalitarismi del Novecento: 

fascismo italiano, 

 
– Individuare la persistenza di temi e 

problematiche, riconoscendo la 

ricaduta sul presente delle tematiche 

proposte nei testi. 

 

 

 

 

 

 

 
– Riflettere sul tema della 

responsabilità e della libertà 

individuale. 

 
– Riflettere sul rapporto fra cultura e 

potere, riconoscendo le caratteristiche 

del linguaggio propagandistico. 

 
– Acquisire, analizzare e selezionare in 

modo critico le informazioni per 

meglio distinguere le caratteristiche 

dei diversi sistemi di potere ed essere 

in grado di operare, nel proprio 

presente e nel proprio futuro di 

cittadini, scelte di maggiore 

consapevolezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) LA “BELLE ĖPOQUE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nazionalsocialismo tedesco, 

stalinismo.  

– L’intellettuale e i regimi totalitari: il 

“caso Heidegger”. 
 

SCIENZE UMANE: 

La psicologia e la Shoah 

 

 

3)  

FRANCESE: 

Spettacolo teatrale: “La Belle Époque” 

 

STORIA: 

– L’età dell’Imperialismo e la nascita 

della società di massa. 

– La fine della Belle Époque: la 

Grande Guerra e il Novecento come 

“secolo breve”.  

 

ITALIANO: 

La letteratura di fronte al progresso: 

tensioni e contraddizioni tra la fine 

dell’800 e la Grande Guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Conoscere e comprendere come 

questo periodo di innovazione ha 

saputo trasformare in opportunità i 

cambiamenti sociali ed economici del 

momento. 

 

– Riconoscere e comprendere la stretta 

connessione fra letteratura e contesto 

storico-culturale, analizzando la 

rielaborazione dei miti del progresso 

operata da scrittori e poeti. 

 

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

trasversali/discipline  Verifica 

 SÌ  NO: 

Motivazioni 

 

Progetto di ricerca / recupero delle 

attività di PCTO non svolte 

(nel I quadrimestre) 

 

Focus: la gestione delle relazioni nelle 

diverse realtà socio-educative durante il 

periodo di sospensione delle attività 

 
Scienze Umane – Sviluppare la riflessione critica sulle 

attività di PCTO svolte nel corso del 

triennio, mettendole in relazione sia 

con i contenuti disciplinari appresi, 

sia con le competenze personali 

acquisite, anche in ordine alla scelta 

post-diploma. 

 
  



 

 

didattiche in presenza causa emergenza 

sanitaria. 

 

Stesura di un questionario inviato agli 

enti presso i quali gli alunni avrebbero 

dovuto effettuare l’esperienza di PCTO 

e intervista agli esperti coinvolti nel 

progetto. 

Relazione finale. 

 

 

 

 

 

– Competenze civiche: consapevolezza 

di appartenere ad un contesto socio-

storico-culturale, declinato a livelli 

progressivamente allargati e 

interconnessi; collaborare con gli 

altri. 

 

– Comunicare in madrelingua. 

 

– Utilizzare strumenti di ricerca e uso 

consapevole delle ICT nella 

comunicazione. 

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: 

  

Gli obiettivi trasversali saranno 

perseguiti sistematicamente da tutti gli 

insegnanti secondo le peculiarità e le 

metodologie delle singole discipline. Gli 

insegnanti porranno costante attenzione 

alla situazione della classe per quanto 

concerne partecipazione, motivazione 

allo studio e collaborazione, segnalando 

le eventuali situazioni di disagio degli 

studenti. Ogni docente, durante l’attività 

didattica, fornirà indicazioni agli alunni 

circa il lavoro da svolgere, gli obiettivi e 

le metodologie adottate. 
 

MODALITÀ DI LAVORO 
Lezioni frontali. 
Lezioni partecipate.  
Discussioni e colloqui guidati. 
Lavori di gruppo. 
Esercitazioni e verifiche scritte, orali e 

pratiche esplicitate agli studenti nei 

 I Quadrimestre 
 

II Quadrimestre 
 

– Eventuale simulazione prima prova 

Esame di Stato 17 maggio 2021. 
– Eventuale simulazione seconda prova 

Esame di Stato 18 maggio 2021. 
– Eventuale prova INVALSI marzo 

2021 (italiano, inglese, matematica). 
 

 

 

 

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 



 

 

contenuti e nei criteri di valutazione. 
Elaborazione di schemi e mappe 

concettuali. 
Uso di laboratori, di supporti audio-

visivi e multimediali. 
Utilizzo di attrezzature e di impianti 

sportivi interni ed esterni. 
Partecipazione a progetti. 
Partecipazione a conferenze. 
Per favorire il successo formativo, si 

proporranno attività di recupero e 

consolidamento, in itinere e in orario 

extracurricolare, secondo le modalità 

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

 

Progetti d’Istituto e attività destinate all’intera classe: 

 

☒ Cittadinanza e legalità: 

– Giornata della Memoria: lezione della prof.ssa Simona Forti sul tema   oa  e  

et ca  elle responsab l t  (data da definire in base alla disponibilità della 

relatrice). 
 

☒ Ecologica-mente: 

– Attività laboratoriale sulle biotecnologie guidata da esperti di E-conoscenza 

(secondo quadrimestre, in mattinata, nel laboratorio di Scienze del Liceo) 
 

☒ Ben-essere: 

– Progetto “C’è g oco e g oco”: prevenzione ludopatie (Associazione 

ElasticaMente; due incontri nel I quadrimestre, in date da definirsi per 

complessive 3 h., nelle rispettive aule) 
– Volontariato: AVIS (incontro con esperti nei mesi di novembre). 
 

☒ Internazionalizzazione: 

 

– A Teatro con France Théâtre: rappresentazione teatrale virtuale La Belle 

 

 

 

 



 

 

Époque (data da concordare, in remoto) 
 

☒ Occasioni di approfondimento: 

– Seminario di Letteratura: Utopia/Distopia (Teatro delle Arti di Gallarate; 27 -

28 novembre 2020; fruizione in streaming)  
– Progetto Biblioteca: Non dimentichiamo Giorgio Caproni (conferenza; data da 

definire) 
– Seminario di approfondimento storico: Gli anni Ottanta (Teatro delle Arti di 

Gallarate, 16-17 aprile 2021; fruizione in streaming) 
– La scuola, l’Europa (incontri pomeridiani sulla storia e la struttura dell’UE in 

collaborazione con ISEC e Parlamento Europeo; date da definire nel II 

quadrimestre) 
– Visita alla Scuola Montessori di Castellanza (da confermare) 
– Explorazione: laboratorio di Fisica (da definire; Museo Scientifico 

ExplorAzione di Treviglio) 
– Eventuale visita virtuale ad una città d’arte o percorso tematico con 

l’associazione Artaway (a pagamento) 

 

 

Partecipazione su base volontaria di classe o singolarmente, 

concordata con i docenti 

– Nell’ambito del FilosofArti 2020, una tra le lezioni magistrali pomeridiane o 

serali concordata con la docente di Filosofia, in particolare di U. Curi, M. 

Cacciari, A Varzi-Ferraris, P. Odifreddi, L. Canfora, C. Cottarelli, M. 

Houellebecq (eventi previsti dal 21 febbraio al 7 marzo 2021 in date da 

confermare, presso il Teatro della Arti e il Ma*Ga di Gallarate o in librerie di 

Busto e Gallarate)  
– Incontro con A. Pellai: Il dover essere della scuola (domenica 1° marzo 2021, 

libreria Ubik di Busto Arsizio) 
– Incontri con gli autori (mattine e/o pomeriggi da definirsi) 
– Laboratorio teatrale (da confermare, in orario extracurricolare) 
– Laboratorio musicale corale – coro Polymnia (da ottobre a maggio, 50 ore in 

orario extracurricolare) 
– Giornate FAI: preparazione all’attività di cicerone per le Giornate FAI 

d’inverno (da definire) 
– PON: Sviluppo del pensiero critico e capacità argomentative (da ottobre a 

dicembre 2020; due incontri settimanali di 3 ore ciascuno) 
– Progetto Biblioteca: #ioleggoperché (gemellaggio con le librerie e attività di 



 

 

promozione della lettura (da definire nei tempi) 
– Certificazione esterna di lingua inglese University of Cambridge 

esolexaminations (secondo quadrimestre)  
– Certificazioni DELF (da definire nel secondo quadrimestre) 
– Olimpiadi di matematica (da definire da parte dell’ente organizzatore) 
– Avviamento alla pratica sportiva (orario pomeridiano; calendario da definirsi) 
– Vivere e conoscere il territorio (orario pomeridiano; calendario da definirsi) 
– Danze irlandesi (calendario da definirsi) 
– Volontariato: Donacibo 
 

 

N.B. La realizzazione delle attività programmate è subordinata 

all’andamento della pandemia da COVID-19 attualmente in atto. 
 

 

Busto Arsizio, lì 11 novembre 2020                Il Coordinatore di classe 

 

                                 Prof.ssa Anna Elena Barbatti 

 
 

 

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

