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SCHEDA A 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 20/21     CLASSE 5EL   
 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 5EL risulta composta da 28 

studenti (3 maschi e 25 femmine) che 

hanno dimostrato alla fine dell’anno 

scolastico di possedere conoscenze e 

competenze adeguate al proseguimento 

degli studi nell’ultimo anno del ciclo di 

studi.  

In base alle prime osservazioni 

dell’anno in corso, gli studenti 

appaiono generalmente disponibili 

all'ascolto, nonostante le difficoltà dei 

diversi tipi di Didattica (DDI,DAD, 

Didattica in presenza), legata alla 

situazione emergenziale.  

Anche se la partecipazione al dialogo 

educativo va ancora sollecitata, gli 

alunni mostrano maggiore 

consapevolezza delle proprie necessità 

Obiettivi FORMATIVI 
Promuovere  la collaborazione reciproca e la 

partecipazione  personale  al dialogo  educativo. 

 

 

Educare ad una cittadinanza consapevole e 

responsabile. 

 

Stimolare il riconoscimento di sé come parte attiva 

del processo di acquisizione e di elaborazione dei 

contenuti nelle varie discipline, ampliando gli 

interessi culturali. 

 

Far maturare il processo di consapevolezza di sé e 

delle proprie potenzialità nell’ottica 

dell’orientamento e delle scelte future 

 

Obiettivi DIDATTICI 

 

Saper dare contributi personali, 

sostenendo le proprie opinioni in modo 

sempre più motivato, rispettando quelle 

degli altri. 

 Adottare  un comportamento sempre più 

rispettoso nei confronti  di se stessi, della  

comunità e dell’ambiente 

Partecipare attivamente alle lezioni e al 

dialogo educativo, cercando connessioni 

fra le varie materie, fra le discipline e 

l’attualità, senza finalizzare ogni sforzo 

esclusivamente alla performance valutata 

Essere sempre più consapevoli dei propri 

punti di forza e di  debolezza e delle 

proprie attitudini, maturando scelte 

ponderate 

 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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e delle finalità del proprio percorso 

scolastico. 

La continuità didattica non è mantenuta 

in Filosofia, Conversazione inglese, 

Religione; permane nelle altre 

discipline. 

 

Ottimizzazione del metodo di studio 

 

Potenziamento delle capacità espressive nella 

comunicazione orale e scritta, con utilizzo corretto 

dei linguaggi specifici, anche  in situazioni più 

complesse 

 

 

Ulteriore potenziamento della capacità di 

selezionare e organizzare le informazioni nei vari 

contesti, utilizzando varie fonti 

 

Sviluppo di capacità di analisi, di interpretazione 

dell’informazione e di sintesi  

Consolidamento dell'attitudine a costruire quadri 

concettuali e/o mappe logiche 

 

Potenziamento dell'abilità di applicare conoscenze 

e competenze  in contesti diversi, collegando 

fenomeni culturali, letterari, storici, artistici e 

scientifici  

Adottare una modalità di lavoro autonoma 

ed  efficace  

Saper esporre consapevolmente i 

contenuti, utilizzando in modo appropriato 

i linguaggi specifici  delle singole 

discipline e riferendo quanto appreso 

anche in modo personale, argomentando 

la propria posizione. 

Saper individuare e interpretare 

informazioni e dati  fondamentali,  

sintetizzando   e schematizzando 

logicamente quanto appreso. 

Saper analizzare e interpretare i testi, 

costruendo sintesi anche nelle forme di 

quadri concettuali e/o mappe logiche 

    

 

Saper collocare testi, documenti e 

problemi nel relativo contesto storico-

culturale, collegando in modo flessibile e 

trasversale i diversi saperi. 

 
 

 FOCUS DI CITTADINANZA   

Verifica fine anno:                             

Risultati conseguiti 

• 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 

 

Risultati attesi per competenza  
 
Saper dare contributi personali, sostenendo le 

proprie opinioni in modo sempre più motivato, 

rispettando quelle degli altri. 
Acquisire la consapevolezza delle finalità 

ultime del lavoro scolastico. 
 
 

Partecipare attivamente alle lezioni e al 

dialogo educativo, cercando connessioni fra le 

varie materie, fra le discipline e l’attualità, 

senza finalizzare ogni sforzo esclusivamente 

alla performance valutata 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

  



EDUCAZIONE CIVICA  

 

1. PROGETTUALITA’ 

CONDIVISA DAL 

CDC 

 

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: No:  

Cittadinanza agita, 

Costituzione e Memoria:  
Il rapporto individuo - Stato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA  (N° ore 15) 
SAPERI: Il rapporto individuo- Stato nell’età contemporanea. 
Confronto tra modelli costituzionali di fine Ottocento e Novecento; 

Società di massa e movimenti politico- ideologici nel Novecento (Storia/ 

Filosofia; La Costituzione repubblicana italiana: genesi storica e analisi 

degli elementi strutturali. 

DISCIPLINA: FILOSOFIA (N° ore 15) 
SAPERI: Il rapporto individuo - Stato nell’età contemporanea. 
- Modelli politici emergenti nelle filosofie tra Ottocento e Novecento; 

Società di massa e movimenti politico- ideologici nel Novecento. 

DISCIPLINA: INGLESE (N° ore 12) 
N° ore 12 
SAPERI: Il rapporto uomo - stato nell’età moderna e 

contemporanea attraverso letture da Th. Hardy e Orwell. 

DISCIPLINA:TEDESCO (N°ore 6) 

SAPERI: Literatur und Diktatur 

DISCIPLINA: RELIGIONE  (N° ore 10) 
SAPERI: La bioetica 

La Chiesa e i totalitarismi 

DISCIPLINA: SPAGNOLO (N° ore 8) 

SAPERI: dittature spagnolo e ispano-americane del XX secolo 

(Spagna, Cile, Argentina). 

DISCIPLINA: ITALIANO (N° ore 2) 
SAPERI: Testimonianza, memoria e responsabilità in Se questo è 

un uomo di Primo Levi 

Progetto di Istituto sul Giorno della Memoria: conferenza 

prof.ssa Forti (N° ore 2) 
Seminario di letteratura Utopia/Distopia (27-28/11/2020) (N° 

ore 10) 

Scienze: 

Uso delle risorse del Pianeta e sviluppo sostenibile 

N. ore 10 

COMPETENZE 

Conoscere le principali forme del rapporto 

individuo Stato nell’età contemporanea, 

nei suoi risvolti sociali, economici, storici, 

filosofici, letterari artistici. 

 

ATTEGGIAMENTI 

Acquisire la consapevolezza di che cosa 

significa vivere in una democrazia, 

riflettendo su diritti e doveri dei cittadini, 

esercitando in modo consapevole il diritto 

di voto e mostrando senso di 

responsabilità individuale e di 

partecipazione alla vita comunitaria 

 

 

 

 

. 

Conoscere le relazioni tra esseri umani e 

ambiente. 

Comprendere i valori educativi legati al 

rispetto della vita in ogni sua forma,  

dell’habitat, dell’intercultura, dei diritti 

umani. 

 

 

 
  



Lotta alla ludopatia Percorso pluridisciplinare Lì, lì di nuovo, come se qualcuno me 

l’avesse comandato: il gioco d’azzardo 

Progetto d'Istituto: Prevenzione delle Ludopatie: Cambiamo la 

posta in gioco! A cura degli esperti dell’Associazione Promozione 

Sociale Elastica.Mente 

 

 

COMPETENZE 

Individuare i fattori di rischio 

riconducibili al GAP che minacciano se 

stesso e gli altri 

ATTEGGIAMENTI  

Essere consapevole dei gruppi che 

frequenta all’interno dell’Istituto 

scolastico e fuori e riconoscerne il 

contributo positivo, o negativo, alla sua 

vita, sapendo dire no qualora il gruppo 

faccia scelte dannose nei confronti di altri 

individui 

Essere disposto a negoziare la 

realizzazione dei propri interessi e 

desideri personali in base a esigenze e 

interessi degli altri individui 

 
 

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

Ambientale….) 
 

Verifica 

Prevenzione delle Ludopatie: Cambiamo la posta in gioco! A cura degli esperti dell’Associazione Promozione Sociale Elastica.Mente 
Progetto di Istituto sul Giorno della Memoria: conferenza prof.ssa Forti 
Ecologica.mente: Attività laboratoriale sulle biotecnologie a cura degli esperti di E-conoscenza  
Seminario di approfondimento storico Gli anni Ottanta (16-17/4/2021) 
FilosofArti 2020 Realtà/utopia: lezione magistrale serale o pomeridiane di Umberto Curi (La filosofia della pace) e Cottarelli (Il futuro 

sostenibile) 
Seminario di letteratura Utopia/Distopia (27-28/11/2020) 

 

S

I  
 

NO 

-motivazioni  

  



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

 S

I 
 No: 

Motivazioni 

Le dittature del XX secolo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SPAGNOLO 
Le dittature in contesto spagnolo e sudamericano (Franco, 

Pinochet, il caso Argentina) 
ITALIANO 
Romanzi, poesie e teatro durante il fascismo (Svevo, Pirandello, 

Vittorini, Ungaretti, Montale,Saba) e sul fascismo (Calvino, 

Pratolini, Levi, Caproni) 
STORIA DELL’ARTE  

Preservazione di opere d’arte oggetto di attenzione da parte della 

criminalità: “Francofonia” film di A. Sokurov 
STORIA  

I totalitarismi nel XX secolo (Italia, Germania, U.R.S.S.) 

SCIENZE MOTORIE 
Lo sport nel fascismo e nel nazismo 
FILOSOFIA 
Il totalitarismo secondo Hannah Arendt 
TEDESCO 
La letteratura al tempo delle dittature nella Germania del XX 

secolo 
SCIENZE 
Significato dell’indagine genetica oggi rispetto alle convinzioni 

scientifiche del passato 

Conoscere le principali dittature del XX 

secolo, studiandone meccanismi, 

caratteristiche ed evoluzione. 

Conoscere la storia, l’arte e la letteratura 

dei Paesi in cui le dittature si sono 

instaurate. 

Acquisire la consapevolezza di che cosa 

significa vivere in una democrazia, 

riflettendo su diritti e dovere dei cittadini. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Lì, lì di nuovo, come se 

qualcuno me l’avesse 

comandato: il gioco 

d’azzardo 
 

ITALIANO  
Il gioco d’azzardo fra inizio Novecento e oggi: confronto fra Il Fu 

Mattia Pascal di Pirandello ed un romanzo di oggi sul tema  
MATEMATICA 

Valutare l’equità di un gioco. 
SCIENZE 
Cenni sui fondamenti biologici delle dipendenze 

RELIGIONE 

La persona fra interiorità e esteriorità 

Conoscere la rappresentazione letteraria 

del giocatore d’azzardo nel corso della 

storia e nelle varie tradizioni culturali, 

indagando sui meccanismi psicologici 

collegati all’azzardo. 

Prendere decisioni in condizioni di 

incertezza. 

Conoscere i fondamenti biologici delle 

dipendenze. 

Acquisire la consapevolezza della 

pericolosità della ludopatia ed evitare 

comportamenti a rischio. 

 
  



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

trasversali/discipline  verifica 

    

Titolo progetto 
CORSI SERALI DI INGLESE PER ADULTI 
Nome dell’ente ospitante/organizzante 
Liceo Crespi – stanze virtuali 

Inglese 2 - competenza multi linguistica: 
comunicare in una lingua straniera 
almeno a livello B2 
7 - competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare: 
partecipare in modo efficace e costruttivo 
alla vita di gruppo, dimostrando di 
accettare la diversità e di saper gestire la 
conflittualità. 

 
 

Metodi e strategie   Verifica fine anno: scostamenti rispetto 

alla previsione: 
Calendario delle prove di verifica: 
 

Verifica fine anno: 

 

Lezione frontale, dialogata e partecipata, 

Realizzazione di sinergie interdisciplinari su alcuni 

nuclei tematici. 

Utilizzo di audiovisivi, materiali filmici e 

multimediali. 

Ogni docente fornirà indicazioni precise agli alunni 

circa gli obiettivi prefissati e la metodologia. 

Il lavoro di ogni docente sarà sempre 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 

-      supporto metodologico  

Verrà promosso  un  sempre maggiore 

coinvolgimento  del gruppo-classe, allo scopo di 

raggiungere gli obiettivi fissati, anche attraverso la 

partecipazione a  spettacoli teatrali in lingua 

straniera, convegni, conferenze, mostre.   

 

 

 

 Simulazione I prova  17  maggio 2021 

Simulazione II prova  18 maggio 2021 

 

 

Vedi  PTOF 
 
Il CDC allo scopo di razionalizzare il più 

possibile il carico di lavoro degli studenti, 

prende i seguenti accordi: 

 

1. programmare per tempo tutte le 

verifiche scritte scrivendone la data 

sul calendario di classe. 

2. rispettare il limite di una verifica 

scritta al giorno e non più di quattro 

alla settimana, salvo recuperi. 

 

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. 

Olimpiadi di matematica 
Avviamento alla pratica sportiva: pattinaggio sul ghiaccio; danze irlandesi, 

rafting; Vivere e conoscere il territorio 
Sportello CIC 

Non dimentichiamo Giorgio Caproni: conferenza prof. Langella 
Teatro in lingua spagnola: Las aventuras de Sancho Panza (in streaming) 
Campionato nazionale delle lingue: partecipazione online a workshop 
Certificazioni di lingua (Inglese: B2 e C1; tedesco: B2; spagnolo: B2) 

 
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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