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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S.  

CLASSE 1AC 

   
 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 28 studenti, 21 

femmine e 7 maschi, dei quali 9 hanno 

scelto l’indirizzo con la curvatura con 

l’insegnamento del tedesco.  
L’atteggiamento delle prime settimane è 

stato nel complesso positivo e aperto al 

dialogo con gli insegnanti; alcuni 

studenti, però, si distraggono 

facilmente. Molti alunni non sono 

ancora in possesso di un sufficiente 

metodo di studio. I test d’ingresso 

hanno evidenziato un quadro molto 

Obiettivi FORMATIVI 
1. Tenere un comportamento 

corretto e rispettoso riguardo a cose e 

persone 

2. Rispettare gli impegni scolastici 

3. Acquisire  la consapevolezza 

delle proprie attitudini e dei propri 

limiti 

4. Essere consapevole dell’errore 

come mezzo di conoscenza 

Obiettivi DIDATTICI 
1. Acquisire le conoscenze di base 

COMPETENZE FORMATIVE 
- comportarsi in modo corretto e 

responsabile 
- partecipare alla vita scolastica 
- prestare attenzione durante le lezioni 
- cooperare 
- accettare gli errori commessi e 

comprendere la valenza formativa 
 

COMPETENZE DIDATTICHE 

- esprimersi in modo corretto sia 

nell’orale che nello scritto 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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variegato: in italiano i  risultati sono 

stati discreti tranne che in sei casi, in 

inglese sono soddisfacenti (tre prove, 

però, sono gravemente insufficienti), in 

matematica invece i risultati sono più 

che sufficienti tranne che in alcuni casi 

con esito particolarmente negativo. 

delle varie discipline 

2. Acquisire un metodo di studio 

adeguato 

3. Comunicare  utilizzando la 

terminologia specifica sia 

nell’esposizione orale che scritta 

4. Potenziare le capacità di 

comprensione, memorizzazione e 

rielaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

- decodificare testi di varie tipologie 
- utilizzare la terminologia specifica 

acquisita 
- conoscere contenuti tecniche 

fondamentali delle varie discipline 
prendere appunti e iniziare a 

rielaborare  
 

 

 FOCUS DI CITTADINANZA   

Verifica fine anno:                             

Risultati conseguiti 

(Barrare la/e  competenza/e  trasversale/i su cui il cdc intende 

operare) 
 

X     IMPARARE AD IMPARARE 

• PROGETTARE 

• COMUNICARE 
 

X     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 
  

Imparare ad Imparare 
1. acquisire e consolidare un metodo di studio 

e di lavoro efficace;  

2. saper pianificare e fare ricerche 

3. saper autovalutarsi;  

 

Collaborare e partecipare 
1. saper interagire in gruppo  

2. comprendere i diversi punti di vista  

3. valorizzare le proprie e le altrui capacità  

4. saper riconoscere i diritti fondamentali 

propri e degli altri  

5. saper riconoscere i propri doveri verso la 

collettività 

 

 

 

 

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: 
 

Ambito: sviluppo sostenibile – 

Educazione ambientale e conoscenza e 

patrimonio del territorio 
 

Inquinamento ambientale e 

sfruttamento sostenibile delle 

risorse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienze Naturali 
N° ore 10 
SAPERI:  Conoscenza delle 

principali cause di inquinamento 

atmosferico e delle acque 

continentali e marine 
 

DISCIPLINA: Italiano  
N° ore 8 
SAPERI: Calvino, Marcovaldo  

 
DISCIPLINA: Latino  
N° ore 3 
SAPERI: L’inquinamento nella 

Roma imperiale; lessico legato 

all’inquinamento 
 

DISCIPLINA: Geostoria  
N° ore 3 
SAPERI: Il primo disastro 

ambientale  
Il Nilo, il fiume che ha scritto la 

storia 

COMPETENZE: 
1. Adotta i comportamenti più 

adeguati per la TUTELA della 

propria e altrui SALUTE, 

dell’AMBIENTE in cui si vive 

2.Opera a favore dello sviluppo eco-

sostenibile 

3.ACQUISISCE consapevolezza 

sulla sostenibilità del proprio stile di 

vita e la capacità di renderlo 

sostenibile 

4. PROMUOVE ed ATTUA progetti, 

azioni e comportamenti responsabili 

ed ecosostenibili di tipo individuale e 

collettivo.  

5 ANALIZZA E VALUTA le 

relazioni tra scienza, tecnologia ed 

ambiente naturale  

ATTEGGIAMENTI:  
- Consapevolezza delle conseguenze 

sull’ambiente delle azioni individuali 

 

- Interiorizzazione di regole  di 

comportamento a favore 

Scienze: II 

quadrimestre 
Italiano: I-II 

quadrimestre 

Latino: II 

quadrimestre 
Geostoria: I 

quadrimestre 
Religione: II 

quadrimestre 
Inglese: I 

quadrimestre 

Matematica: I 

quadrimestre 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Religione 
N° ore 5 
SAPERI: Dalla Laudato si’ il mondo 

come casa di tutti, prendersi cura 

del creato 
 

DISCIPLINA: Matematica 
N° ore 3 
SAPERI: Analisi di dati relativi 

all’inquinamento ambientale 
 

DISCIPLINA: Inglese 
N° ore 3 
SAPERI: Alimentazione sostenibile 

dell’ambiente al fine di ridurre 

l’impatto dell’uomo sul pianeta in 

un’ottica di sostenibilità sociale ed 

economica 

- Volontà di agire per conservare 

l’ambiente e le risorse naturali e per 

perseguire gli obiettivi di Agenda 

2030  

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 

 

- TUTORING CLASSI PRIME Esperienza consolidata nel nostro istituto di supporto agli studenti delle classi prime. Dal 

mese di ottobre 2010 al mese di maggio 2021 

- PROGETTO PREVENZIONE “BULLISMO E CYBERBULLISMO” che si svolgerà il 22 ottobre in Aula Magna 

- Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sull’alcolismo (Alcolisti anonimi) un incontro della durata di 2h. che si 

svolgerà il 21 ottobre in Aula Magna. 

- PROGETTO PREVENZIONE DEL TABAGISMO. Attività di  sensibilizzazione e prevenzione sul tabagismo (dott. Facco): 

1 incontro di 2 ore il 26 ottobre in Aula Magna 

- Coltivare la memoria e responsabilità Giornata della Memoria: Visione, analisi e commento di un film sul tema della 

Shoah (scelto dal docente di italiano e/o geostoria con la collaborazione degli studenti del PCTO Linguaggi 

cinematografici dello scorso a.s.). Mese di gennaio 2020; singole aule. 

- Conversazione nelle classi del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane madrelingua in collaborazione con i 

docenti delle classi coinvolte. Le classi coinvolte parteciperanno a lezioni con cadenza quindicinale, volte a potenziare le 

competenze di produzione e interazione orale. 

 

SI  
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

-motivazioni  



 

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 proporrà di fornire 

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. 
MODALITA’ 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, 

conferenze 
X     lavoro di gruppo o a coppie 
X     uso della LIM, di software didattici 

e di strumenti multimediali 
 
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 

  

Cfr. PTOF 
 

Non più di una prova scritta al 

giorno. 
 

 

In base all’evoluzione della 

situazione sanitaria, saranno 

somministrate le seguenti prove 

condivise: 
Latino 
Greco 
Inglese 
Scienze naturali 
Matematica 
Tedesco 
 

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 



Peer education 

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

- Laboratorio musica corale CORO POLYMNIA Prof. ssa M. Balabio. Laboratorio 

corale indirizzato a tutti gli studenti dei tre licei finalizzato alla realizzazione di 

concerti (San Valentino) e performance ( open-day, open-night, collaborazione col 

laboratorio teatrale). Da ottobre a maggio 50 ore in orario extracurricolare su 

LIBERA ADESIONE 

- PON Digital Storytelling: raccontarsi, raccontare per promuovere cittadinanza 

digitale con la  Prof.ssa De Napoli e docenti esperti interni. Destinatari: studenti 

aderenti. Le attività termineranno entro febbraio 2021. Su LIBERA ADESIONE. 

- #ioleggoperché. P-rof.ssa Iotti e docenti Commissione Biblioteca. Gemellaggio 

con le librerie e attività di promozione della lettura. Da definire nei tempi su 

LIBERA ADESIONE 

- PAIDEIA –Incontri sull’interpretazione psicologica del mito. Una lezione 

sull’analisi psicologica del mito tenuta dalla dott. ssa Generani, (tema da 

confermare).Aula Magna (data da confermare) 

- Notte Nazionale del Liceo Classico. Evento annuale, istituito dal Liceo Gulli e 

Pennisi di Acireale in rete con i Licei Classici di tutta Italia. Sede: Liceo Crespi. 

 

- CLG Certificazione della lingua greca - Partecipazione alla sperimentazione 

regionale per il conseguimento del livello A 1 di lingua greca, riservato agli 

studenti del primo anno del liceo classico-secondo quadrimestre su LIBERA 

ADESIONE 

- VIVERE E CONOSCERE IL TERRITORIO: in orario pomeridiano su libera 

adesione  

- AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA l’avviamento alla pratica sportiva 

di discipline individuali e di squadra come approfondimento di specifiche attività 

sportive anche in preparazione ai Giochi sportivi studenteschi. Propone inoltre 

una presa di coscienza del benessere psicofisico derivante dalla pratica 

sportiva ed è opportunità per socializzare e condividere esperienze di gruppo in 

ambito agonistico e non. Le attività verranno organizzate a seguito dei 

desiderata degli studenti. 

 

Tutte le attività potrebbero subire modifiche o cancellazioni causa 

emergenza Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



*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 
5. 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. 
6. 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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