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SCHEDA A 
 

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

CLASSE 3 C SU   
 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 29 alunni, 

25 femmine e 4 maschi. 

In questo primo periodo dell’anno 

scolastico il gruppo si presenta 

aperto al dialogo educativo e 

disponibile all’ascolto; tuttavia la 

partecipazione deve essere 

costantemente sollecitata ed è 

generalmente limitata a pochi 

elementi. 

Le competenze e le  conoscenze  

Obiettivi FORMATIVI 
1.Stimolare la partecipazione 

attiva, costruttiva e 

responsabile al lavoro in 

classe;  

 

2.Favorire esperienze di 

collaborazione in un’ottica di 

apertura al dialogo e di 

assunzione di responsabilità 

individuale;  

 

1. Partecipano in modo 

propositivo alle attività 

didattiche portando propri 

punti di vista argomentati.  

 

2. Dimostrano di saper 

comprendere il punto di vista 

altrui, eventualmente 

integrandolo col proprio 

 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

http://www.liceocrespi.edu.it/
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pregresse sono adeguate alle 

richieste iniziali per buona parte 

degli studenti. Alcuni alunni devono, 

tuttavia, consolidare il loro metodo 

di  studio. 

La continuità didattica è stata 

mantenuta per religione, latino, 

inglese, matematica, scienze umane, 

scienze motorie. Nuovi i docenti di 

scienze naturali, filosofia e storia, 

storia dell’arte. 

Difficoltà emergono nella gestione 

dell’attività scolastica con  il 

gruppo-classe diviso a metà, una 

parte in presenza e una parte 

collegata in modalità on line. Risulta 

compromessa la comunicazione. 

 

 

3.Favorire il confronto nel 

rispetto delle opinioni altrui e 

della diversità assunta quale 

fattore non discriminante;  

4.Avviare la capacità di 

autovalutazione  

5.Potenziamento delle 

competenze linguistiche 
 

 

Obiettivi DIDATTICI 
1.Consolidamento e 

miglioramento dell’uso della 

lingua nelle abilità 

fondamentali in relazione agli 

scopi e alle situazioni 

comunicative. 

 2. Sviluppo delle capacità 

logiche  

3. sviluppo della capacità di 

argomentazione per sostenere 

le proprie tesi;  

4. avvio della capacità di 

individuare nessi 

interdisciplinari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si esprimono in modo diretto e 

consequenziale 

 

 

4. Sanno dare prova di ascolto nei 

confronti dei compagni e di 

comprensione delle 

osservazioni educative da parte 

dei docenti  

 

5. Sanno ricostruire i nessi 

interdisciplinari proposti, se 

guidati  

 

 

6. Sanno commentare fonti note 

alla luce di diversi apporti 

disciplinari 

 
 

 



 

 

 

 

 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 

• X ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE    

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 

Risultati attesi per competenza  
Lo studente, nell’analisi,  individua e seleziona 

i dati e le informazioni principali; 
 

riflette in maniera critica su eventi/problemi 
 

distingue i fatti dalle opinioni; 
 

individua le fonti e le risorse; 
 

sulla base delle informazioni acquisite esprime 

opinioni/punti di vista ponderati e, se guidato, 

sviluppa argomentazioni per sostenerli. 
 
coglie di appartenere ad un contesto storico-

culturale, declinato a livelli progressivamente 

allargati e interconnessi  
 

 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

1. PROGETTUALITA’ 

CONDIVISA DAL CDC 
  

 

Apporti disciplinari * 

(33h.annuali) 

 

 

Risultati attesi  
 

 

 Verifica 

 SI:  No:  



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 Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 Motivazi

oni 

 

 

Progettualità del cdc: 
Educare alle differenze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienze umane 
SAPERI:  
La scoperta della cultura; 

etnocentrismo e relativismo culturale 

N° ore 8 

Religione: ciò che abbiamo in comune 

è la differenza (5 h) 
Storia: la conquista dell’America (il 

problema dell’altro) 4h 
Inglese: vedere in un altro modo 3h 
Italiano/latino: quali tematiche sono di 

eredità del mondo antico nella società 

attuale 10h 
Scienze Motorie: Le Olimpiadi. 

Visione del film: “Race-il colore della 

vittoria”. 3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE:  

Comprendere che la conoscenza 

della propria identità culturale 

procede insieme alla 

consapevolezza delle differenze 

fra le diverse culture, superando 

stereotipi e misconoscenze 

Superare qualsiasi forma di 

etnicità patologica 

Riconoscere l’unicità dell’altro e 

comprendere che la diversità è 

l’elemento che accomuna tutti gli 

esseri umani 

 

ATTEGGIAMENTI: 

Rispettare l’altro 

Porsi in atteggiamento di ascolto 

attivo ed empatico nei confronti 

dell’altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 

X Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività   

• Tossicodipendenze:  

Incontro con operatori Exodus che tratteranno il tema “La vita in comunità: l’importanza del lavoro 

come strumento educativo, finalizzato al superamento dei propri limiti” 

Ecologicamente: Green School : analisi dei consumi di energia elettrica;  

•  Sportello Cic - Cyberbullismo……………………………… 

Spettacolo teatrale “Quasi perfetta” inerente i disturbi alimentari 

(iniziativa non attuata lo scorso anno scolastico a causa della pandemia) 

 

Progetto “Memoria” - Visita al Memoriale della Shoah di Milano con eventuale visita alla Sinagoga 

 

 
 

 

SI  
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 
 

NO 

-motivazioni  

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

 SI  No: 

Motivazioni 

 

 

Educare alle differenze 

(vedi progettualità condivisa dal cdc 

in relazione ad educazione civica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione: ciò che abbiamo in comune 

è la differenza (5 h) 
Storia: la conquista dell’America (il 

problema dell’altro) 4h 
Scienze umane: La scoperta della 

cultura 

Etnocentrismo e relativismo culturale 

8h 
Inglese: vedere in un altro modo 3h 

 

 

Riconosce l’alterità e la rispetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amore ieri e oggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano/latino: quali tematiche sono di 

eredità del mondo antico nella società 

attuale 10h 
Scienze Motorie: Le Olimpiadi. 

Visione del film: “Race-il colore della 

vittoria”. 3h 

 

Filosofia: Empedocle 
l’amore nel Fedro platonico 
Italiano: il Dolce Stilnovo 
Petrarca preumanista 
Latino: Catullo 
Religione: sentimenti ed emozioni: 

dall’antropologico al teologico (letture 

bibliche scelte) 
Storia dell’arte: Giotto 

 

 

 

 

Sviluppare una riflessione critica e 

autonoma rispetto alle problematiche 

razziali nella storia dello sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: 

Motivazioni 

 

 

 

 

Scienze umane 
 

Nell’anno scolastico corrente, per 

far fronte alle indicazioni 

 

 

Saper progettare un’attività di 

valenza socio-educativa o 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ministeriali in materia di sicurezza 

sanitaria, gli studenti delle classi 

terze concentreranno i 

loro percorsi nell’area della 

didattica: sono previste 

collaborazioni con le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie 

di primo grado per la realizzazione 

di progetti didattici specifici in 

formato multimediale. 

 

Formazione specifica sull’utilizzo 

delle ICT. 

 

didattica, elaborata in coerenza 

con una specifica richiesta, da 

realizzare in 

formato multimediale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

  

 

Ciascun docente indicherà nella 

Scheda B i metodi e le strategie 

didattiche più confacenti alla sua 

disciplina. In generale, si ritiene che 

modalità condivise possano essere:  

- lezioni frontali e/ o partecipate;  

  

Cfr. PTOF 
 

Cfr. PTOF 
 

Prove condivise in ambito 

disciplinare:  

Prove di verifica effettuate: 
 

• in base al calendario 
 

• scostamenti dovuti a : 
 

 



- discussioni e colloqui guidati;  

- partecipazione a conferenze tenute 

da esperti;  

- esercitazioni e lavoro di gruppo  

-utilizzo di laboratori e supporti 

audiovisivi e multimediali - 

Recupero in itinere e/o in orario 

extracurricolare (se previsto dal 

CD);  

-attività di ricerca e di produzione di 

testi, presentazioni, lavori 

multimediali;  

- Clil  

Tipologie di verifica 
prove scritte (fra cui anche 

questionari a domande aperte, test 

oggettivi, prove strutturate o 

semistrutturate, relazioni su 

argomenti di studio o esperienze 

didattiche) orali (interrogazioni e 

sondaggi; esposizione orale su 

argomenti di studio o esperienze 

didattiche) e pratiche, esplicitate nei 

contenuti e nei criteri di valutazione. 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 in orario curricolare 

           Uscita didattica al MUDEC 

Partecipazione alla messa in 

scena del Fedro di Platone 

(presumibilmente Febbraio 

2021) e lezione magistrale 

del Prof. Trabattoni 

Lezioni con docenti 

madrelingua inglese 

Filosofia –  marzo 2021 

Scienze Naturali – febbraio 2021,  

Matematica –aprile 2021 
 

 

 

 

Criteri di valutazione: Vedi PTOF o, 

se necessario dato un particolare 

profilo della classe, declinazione 

delle indicazioni del PTOF al 

contesto specifico della classe 

 

 

 

 

 

• Secondo le previsioni 
 

 • Altro 



Visione spettacolo Fisica 

sognante 

           A libera adesione:  
Giornate FAI di primavera 

            Dipartimento Scienze 

motorie: -Avviamento alla 

pratica sportiva;  

            Danze irlandesi (a 

pagamento) 

            Vivere e conoscere il 

territorio, secondo calendario 

pubblicato successivamente, 

in orario pomeridiano. 

            Digital Storytelling (possibile 

PCTO) 

            Io leggo perchè 

Coro Polymnia – prof.ssa 

Balabio  

Lab. Teatro - prof.ssa 

Balabio 

Esperti di volontariato: 

Donacibo 

Tutte le iniziative potrebbero 

subire variazioni, rinvii o 

annullamenti in relazione 

all’evoluzione 

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



 

Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività   

Tossicodipendenze                    

Sportello Cic - Cyberbullismo 

Spettacolo teatrale “Quasi perfetta” inerente i disturbi alimentari 

(iniziativa non attuata lo scorso anno scolastico a causa della 

pandemia) COME SOPRA INDICATO 

 

Progetto “Memoria” - Visita al Memoriale della Shoah di Milano 

ed eventuale visita alla Sinagoga (Vedi sopra) 

           PCTO (senza sospensione attività didattiche) 

 

 

 

 

 

*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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