
 
SCHEDA A 

 

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

CLASSE  1 BC   
 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 23 alunni, 5 maschi 

e 18 femmine; gli studenti mostrano un 

comportamento corretto nei confronti dei 

docenti e dei compagni, appaiono interessati 

e curiosi. 

Il clima pertanto è buono e potenzialmente 

favorevole all’apprendimento.  

 

Dai test d’ingresso, da colloqui informali e 

dalle prime proposte di lavoro sono emersi 

discreti / buoni livelli nella preparazione di 

base.  

Alcuni alunni non sono ancora in possesso di 

un metodo di studio adeguato , altri sono, 

invece, già abituati a una precisione 

maggiore. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

1. Riconoscere le proprie specificità 

e potenzialità 

 

 

 

 

 

2. Partecipare attivamente e in modo 

responsabile alla vita scolastica, nel 

riconoscimento del valore educativo 

della scuola e del senso del proprio 

impegno e del proprio curriculum ( 

curvatura biologica- curvatura 

giuridica)  nello studio e nel lavoro 

comune. 

COMPETENZE FORMATIVE TRASVERSALI 

1.a Lo studente si pone serenamente di fronte alle 

richieste scolastiche in base alle proprie capacità, 

attitudini e competenze e sa prendere iniziative 

personali secondo il proprio modo di essere. 

 

1.b E’ consapevole delle proprie capacità e le utilizza 

efficacemente nelle varie situazioni. 

 

2. L’alunno interviene in modo appropriato rispetto 

all’argomento trattato: l’alunno è puntuale ed 

autonomo nel rispetto delle scadenze, segue con 

attenzione le lezioni e le interrogazioni e agisce in 

modo responsabile, avendo come fine la propria 

crescita personale. 

 
 

 

SI  NO: 

Motivazioni 



 

3. Sviluppare il senso civico, inteso 

come consapevolezza dei propri 

doveri e delle proprie responsabilità 

nei confronti della comunità e della 

realtà in cui viviamo. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

1. implementare il proprio metodo 

di studio adeguandolo alle diverse 

richieste / saperi / discipline e al 

proprio stile cognitivo  

 

2.approfondire e migliorare l’uso 

della lingua, L1-L2, e linguaggi 

specifici, nelle abilità fondamentali 

in relazione agli scopi e alle diverse 

situazioni comunicative 

 

3. Acquisire organicamente le 

conoscenze precise, all’interno delle 

discipline, grazie all’utilizzo di un 

metodo di studio adeguato (costante 

efficace e proficuo) 

 

4. Avviarsi ad applicare conoscenze 

e competenze, collegando fenomeni 

di tipo letterario, artistico, storico, 

culturale e scientifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’alunno rispetta l’ambiente, gli altri e le loro 

idee, comprendendole ed integrandole con le 

proprie; il suo comportamento è corretto, 

collaborativo e rispettoso in tutti i momenti della 

vita scolastica. 

 
 

 

COMPETENZE DIDATTICHE 

1. L’alunno conosce il significato preciso delle parole 

nei diversi ambiti e nelle nuove lingue oggetto di 

studio-indirizzo e le utilizza in modo appropriato. 

 

 

2. L’alunno espone in modo progressivamente 

sempre più appropriato e curato contenuti sia scritti 

sia orali. 

 

 

 

 

3. L’alunno studia con regolarità e consapevolezza, 

apprendendo contenuti precisi in modo organico 

all’interno delle varie discipline. 
 

 

 

4. L’alunno acquisisce una visione aperta e 

trasversale dei diversi saperi, integrata dalla 

riflessione personale 



 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  

 
Imparare ad Imparare 

1.Acquisisce e consolida di un metodo di studio e di lavoro efficace;  

2. e’ capace di pianificare e di ricercare  

3. Ha Consapevolezza di sé;  

4. E’ in grado di autovalutarsi;  

5. Ha un Profitto positivo. 

 

Collaborare e partecipare 
1. interagisce in gruppo  

2. comprende i diversi punti di vista  

3. valorizza le proprie e le altrui capacità  

4. gestisce della conflittualità, e porta il proprio contribuito 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive  

5. riconosce i diritti fondamentali propri e degli altri  

6. riconosce dei propri doveri verso la collettività 

 

Agire in modo autonomo e responsabile 
1.Sa organizzare il proprio lavoro rispettando le norme e le scadenze 

2.rispetta le cose, le persone, i diversi ruoli e le diverse opinioni 

 

Risolvere problemi 
Individua le strategie più adatte nella soluzione di problemi, anche in 

situazioni nuove 
Acquisire ed interpretare l'informazione 

Sa prendere appunti distinguendo le informazioni principali da quelle secondarie. 

Sa scegliere le fonti e  utilizzare le strategie più opportune per rispondere alle 

richieste/risolvere problemi, anche in funzione dei tempi disponibili. 

Sa integrare materiali provenienti da diverse fonti (appunti, libro di testo, internet..) 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individua e comprende collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti. 

 

 

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 

 S

I: 

Numero e 

tipologia/
breve 

descrizio

ne delle 

prove 

somminis

trate 

 No:  

 Motiva

zioni 

 

 

Progettualità del cdc: 

Aria precaria.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA SCIENZE 

NATURALI 10 H  

La chimica nella vita quotidiana: 

inquinanti delle risorse idriche. 

La dinamica dell’atmosfera e l’impatto 

delle attività antropiche 

Lo sviluppo sostenibile -Agenda ONU 

2030 
 

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE  5 

H rilevazione dati auto in sosta e transito 

tra via Carducci e piazza Vittorio 

Emanuele II- importanza di una corretta 

respirazione e di un ambiente sano per una 

crescita corretta 

 

DISCIPLINA MATEMATICA – 4 H 
Rielaborazione statistica di dati con 

realizzazione di grafici 
 

 

 

 

 

 

ATTEGGIAMENTI: 

Interiorizzazione di regole di 

comportamento a favore 

dell’ambiente al fine di ridurre 

l’impatto dell’uomo sul pianeta 

in un’ottica di sostenibilità 

sociale ed economica e di una crescita sana 

 

Attuazione di agiti eco-responsabili 

 

COMPETENZE : 

 Capacità di osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale, riconoscere nelle varie forme i concetti 

di sistema e complessità. 

 Analizzare i fenomeni dal punto di vista 

qualitativo e quantitativo. 

 Acquisire in modo corretto informazioni su 

cause e conseguenze dell’inquinamento 

ambientale 

 Essere consapevoli dei limiti e delle 

potenzialità delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate 

 Cercare, selezionare, elaborare l'informazione 

 

  



  

DISCIPLINE LATINO  il rapporto 

uomo natura e l’inquinamento  nel 

mondo romano  

N° ore 4 h 

 

 

DISCIPLINA ITALIANO : il rapporto 

tra l’uomo e la natura in letteratura. 

N° H 5 

 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

Risorse, economia e ambiente  

N 4 h   

 

DISCIPLINA DIRITTO : 

La tutela dell’ambiente nella 

costituzione  

N° 6 H 

utilizzando diverse fonti.  

 Comunicare in modo efficace usando 

correttamente il linguaggio specifico. 

  Lavorare in modo autonomo  

 e in gruppo.  

 Progettare e realizzare presentazioni 

multimediali. 

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL’ABITO 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 

 

SPORTELLO CIC Servizio di medicina scolastica e counselling psicologico a cura della Dott.ssa Generani  

Il servizio di Counseling sarà attivo da mercoledì 7 ottobre 2020 al 27 maggio 2021. La dott.ssa Generani sarà presente in SEDE ogni: mercoledì 

dalle 8.00 alle 12.30- 

Secondo quadrimestre (probabilmente a febbraio) due conferenze al sabato mattina per i genitori 

 

PROGETTO PREVENZIONE “BULLISMO E CYBERBULLISMO”.  
Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sull’alcolismo (Alcolisti anonimi) un incontro della durata di 2h. che si svolgerà in una della seguenti 

date: 21, 27 o 30 ottobre in Aula Magna. 

 

PARTECIPAZIONE ALL’HACKATHON RELATIVO AL CYBERBULLISMO DELLA REGIONE LOMBARDIA. 
 

PROGETTO PREVENZIONE DEL TABAGISMO. Attività di  sensibilizzazione e prevenzione sul tabagismo (dott. Facco): 1 incontro di 2 ore 

-tra ottobre / novembre in Aula Magna 

 

CITTADINANZA ATTIVA Attività di cittadinanza attiva per le classi del biennio su LIBERO ADESIONE 

 

 

SI  
Numero e 

tipologia/

breve 
descrizio

ne delle 

prove 
somminis

trate 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

NO 

-motivazioni  



EDUCAZIONE FINANZIARIA Prof. Zanichelli Destinatari: classi del biennio Attività di educazione finanziaria su LIBERA ADESIONE 

 

COLTIVARE LA MEMORIA E RESPONSABILITÀ Giornata della Memoria Destinatari: classi prime e seconde di tutti gli indirizzi Visione, 

analisi e commento di un film sul tema della Shoah (scelto dal docente con la collaborazione degli studenti del PCTO Linguaggi cinematografici 

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

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE Progetto promosso da USR Lombardia sotto la guida dell’IIS Falcone di 

Gallarate. La proposta formativa consiste nella realizzazione di due unità di apprendimento che gli studenti potranno seguire on line dalla propria 

scuola nelle sessioni organizzate. UDA 1- Educazione stradale, prevenzione e rischi con obiettivo finalizzato allo sviluppo di una coscienza critica 

in merito ai sistemi di mobilità su strada. UDA 2- corretti stili di vita e sicurezza stradale: prevenzione alcol e droga, educazione alimentare. 

L’attività si concluderà con un evento in presenza sul territorio con simulazioni, prove… con la partecipazione di alcuni studenti per ciascun 

istituto. 

 

ECOLOGICAMENTE: il progetto di istituto mira a sviluppare nei giovani il senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente e 

conseguentemente orientare i propri comportamenti nei consumi; promuovere nei giovani attività di  peer education, per veicolare e promuovere 

cambiamenti eco- attivi; evidenziare la necessità di un’etica individuale e collettiva attraverso l’interiorizzazione cosciente dei principi condivisi a 

livello internazionale sullo sviluppo sostenibile 

- integrazione di scienze con 5 ore aggiuntive per attività di laboratorio  come da calendario  

GREEN SCHOOL : attività di educazione alla sostenibilità -analisi dell’impronta ecologica-Progetto Aria precaria- mobilità, con analisi 

dell’inquinamento dell’aria- analisi dei consumi di acqua potabile. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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 

 lezione frontale - flipped classroom 
 esercitazioni orali e scritte 
 discussioni guidate e partecipative  
 attività di laboratorio 
 uscite didattiche, se possibili, 

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

 I Quadrimestre: Cfr. PTOF 

II Quadrimestre: Cfr. PTOF 

 

Prove comuni  

 

Scienze naturali  2 dicembre 2020 , seconda ora 

Latino : martedì 1 dicembre  da confermare 

Inglese  : Gennaio data da definire 

Matematica : 6 Maggio  2021  

Greco :  secondo quadrimestre data da definire 

 

 

Criteri di valutazione: Vedi PTOF  

Prove di verifica 

effettuate: 
 

• in base al calendario 
 

• scostamenti dovuti a : 
 

 

 

 

 

 

 

• Secondo le previsioni 
 



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 

Peer education 

 • Altro 

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

PROGETTO CINEMA (BIENNIO) Cinema come linguaggio  da verificare 

 

INCONTRI CON GLI AUTORI Incontro e dialogo degli alunni di tutte le classi con 

autori di libri di successo (da definire). 

Incontri la mattina e/o pomeriggio da definirsi 

 

LABORATORIO TEATRALE (da confermare) Messa in scena dello spettacolo 

teatrale previsto lo scorso anno  su libera adesione 

 

LABORATORIO MUSICA CORALE CORO POLYMNIA : 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 

 

#IOLEGGOPERCHÉ  Gemellaggio con le librerie e attività di promozione della 

lettura su LIBERA ADESIONE 

 

PAIDEIA – Incontri d’autore: con il prof. Zanetto con presentazione del volume Miti di 

ieri, storie di oggi. 

Incontro con prof.ssa Porro e lezione di Letteratura greca su Teocrito o Giustizia e legge 

nell’Antigone e nel Critone. 

 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO:  2 quadrimestre data da definire 

MATEMATICA SENZA FRONTIERE: Competizione tra classi intere di diversi 

istituti – prova di accoglienza , gara …. (1,5 ore)  da definire. 

 

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 
 



 

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 

 

 

 

 

Il coordinatore : Prof. Luca Belotti 
 

*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.  

mailto:vicepreside@liceocrespi.it

