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SCHEDA A 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020-21 

CLASSE  1DL 
 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 costituita da 27 studenti (4 

maschi e 23 femmine) e fruisce di 

didattica in presenza. Dal 2 Novembre 

la classe frequenta in DaD, a causa 

della situazione sanitaria e delle 

disposizioni ministeriali. 

La partecipazione e l’interazione del 

gruppo alle lezioni è generalmente 

soddisfacente, anche se non sempre 

     OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 

1. Imparare a rispettare le persone, le 

cose, le regole e le scadenze. 

2.Sviluppare comportamenti 

responsabili e di collaborazione con i 

compagni. 

3. Sviluppare il senso civico. 

4. Imparare a partecipare attivamente e 

costruttivamente alle lezioni. 

5. Avviare alla capacità di 

Per il raggiungimento degli 

Obiettivi formativi fissati gli alunni 

dovranno: 

1. Rispettare persone, ambienti e le regole 

concordate. 

2. Dimostrare concentrazione ed 

attenzione, dando importanza a tutte le fasi 

della lezione  

3. Interagire in gruppo nel pieno rispetto 

dei punti di vista diversi dal proprio. 

4. Intervenire in modo pertinente durante le 

lezioni e le esercitazioni 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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ordinata e produttiva. 

Gli allievi appaiono interessati e curiosi; 

il clima è generalmente buono e 

potenzialmente favorevole 

all'apprendimento. 

Gli studenti hanno un comportamento 

corretto nei confronti dei docenti e dei 

compagni. 

Dai test d’ingresso, da colloqui 

informali e dalle prime proposte di 

lavoro sono emersi differenti livelli 

nella preparazione di base. Alcuni 

alunni non sono ancora in possesso di 

un efficace metodo di studio, altri 

invece sono già abituati a una precisione 

maggiore. 

  

Esiti dei test d'ingresso: 

Inglese media 7,2 (insufficienze 15%) 

Italiano media 6,4 (insufficienze 38%) 

Matematica media 5,8 (insufficienze 

60% ) 

Media delle valutazioni di uscita dalle 

scuole medie inferiori: 8,4 

  

 

autovalutazione. 

    

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

in relazione alle life skills 

 

1. Sviluppare un metodo di studio 

efficace ed autonomo. 

 

2. Potenziare la capacità di 

memorizzare  

 

3. Riconoscere relazioni di causa-

effetto e mettere in relazione i diversi 

aspetti di un fenomeno in contesti 

adeguati 

 

5. Potenziare le capacità espressive 

nella comunicazione orale e scritta, con 

utilizzo corretto dei linguaggi specifici, 

anche in diverse situazioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Riconoscere i propri punti di forza e di 

debolezza. 

 

 

 

Per il raggiungimento degli Obiettivi 

didattici fissati gli alunni dovranno 

dimostrare di: 

1. Saper applicare in modo autonomo ed 

efficace le indicazioni di lavoro. 

 

2. Saper esporre consapevolmente i 

contenuti, utilizzare i linguaggi specifici 

delle singole discipline, riferire 

correttamente quanto 

appreso. 

 

3. Individuare e organizzare dati e 

nozioni fondamentali. 

 

4. Saper riferire ciò che viene appreso 

anche a distanza di tempo. 

 

 

 

 



 

 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 

• COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

        X   AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  

• RISOLVERE PROBLEMI 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 

Risultati attesi per competenza  
 

Gli alunni dovranno imparare a 

1. Utilizzare in modo adeguato le 

fonti indicate, acquisendo 

correttamente i contenuti. 

2. Organizzare il proprio studio in 

modo autonomo e sempre più 

efficace. 

3. Comprendere le consegne dei 

lavori e delle attività da svolgere. 

4. Esprimersi utilizzando in modo 

corretto i linguaggi specifici delle 

diverse discipline. 

5. Mostrare un atteggiamento di 

consapevole responsabilità nei 

confronti della scuola, della 

comunità e dell’ambiente naturale 

e culturale. 

 

 

 

 

 

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   Motivazi

oni 

 

 

 

Progettualità del cdc: 

EDUCAZIONE AMBIENTALE e 

ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

referente per il cdc: prof. Emanuela 

Paganini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 4 ore (IQ)   

Impatto dei cibi sull’ambiente 

Impatto dei cibi sulla salute 

individuale 

- What’s in my fridge?” 

- Eating out: vending machines 

- Junk food heaven 

GEOSTORIA  5 ore (IQ)    

Le migrazioni delle antiche civiltà 

SCIENZE 2/ (IIQ)     

Inquinamento atmosferico: cause e 

conseguenze 

RELIGIONE 3 (IIQ)    

Laudato sì 1,3 e questione ambientale 

SCIENZE MOTORIE  3 ore (IQ) 

Attività in ambiente naturale: sport e 

coscienza ecologica 

 

COMPETENZE: 

Conoscenza dei rapporti intercorrenti fra 

uomo e ambiente, in particolare riguardo il 

tema del cibo, dell’acqua, 

dell’alimentazione. 

   

ATTEGGIAMENTI: 

sviluppare il senso di responsabilità e 

rispetto verso l’ambiente e 

conseguentemente orientare i propri 

comportamenti nei consumi; 

evidenziare la necessità di un’etica 

individuale e collettiva attraverso 

l’interiorizzazione cosciente dei principi 

condivisi a livello internazionale sullo 

sviluppo sostenibile 

 

 

  



 STORIA DELL’ARTE 2 ore 

Arte del riciclo: quando i rifiuti 

diventano arte. 

Saperi: 

-L’estetica del rifiuto. 

-Breve excursus storico sull’uso del 

rifiuto e del riciclo dalle avanguardie 

ai giorni nostri. 

Progetto 

ECOLOGICAMENTE 5 ore (IQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 
-Ecologicamente (integrazione di scienze con 5 ore aggiuntive per attività di laboratorio  in orario da definire, con 



cadenza      quindicinale) 

- Progetto prevenzione:  

  Sensibilizzazione e prevenzione dell’alcolismo 
   (un incontro della durata di 2h a cura degli Alcolisti anonimi: 21 ottobre 2020) 

  Sensibilizzazione e prevenzione  tabagismo 
   incontro di 2 ore a cura del dott. Facco (26 ottobre 2020) 

   Incontro cyberbullismo  a cura della prof.ssa Claudia De Napoli (28/10/2020) 

- Progetto “Memoria” : coltivare la memoria e responsabilità. (Visione, analisi e commento di un film o di un libro 

sul tema della Shoah scelto dal docente di geostoria con la collaborazione degli studenti del PCTO Linguaggi 

cinematografici dello scorso a.s.) 

 

SI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

-motivazioni 

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

 SI  No: 

Motivazioni 

 

Si veda la parte relativa al percorso di 

Ed. Civica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

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: 

  



I docenti: 

- ascolteranno gli interessi, le 

esperienze, le idee e le aspettative 

degli studenti; 

- incoraggeranno gli studenti 

all’apprendimento cooperativo e 

fondato sull’esperienza; 

-valorizzeranno i contributi personali 

degli studenti nell’ambito di attività 

pratiche e non; 

- faciliteranno la partecipazione 

degli 

studenti alle attività proposte, 

offrendo loro contesti per lo 

sviluppo di apprendimenti, idee e 

visione del 

mondo propri; 

- cercheranno modalità per valutare e 

verificare i risultati degli studenti in 

coerenza con i criteri sopra elencati. 

Ogni docente fornirà indicazioni 

precise agli alunni circa gli obiettivi 

prefissati e la metodologia adottata, 

facendo ricorso a: 

lezioni frontali e dialogate, 

• esercitazioni scritte, orali e 

pratiche; 

• cooperative learning; 

• attività a coppie e a gruppi; 

• correzione dei compiti; 

• analisi guidata di testi. 

SUPPORTO agli studenti e 

RECUPERO 
Gli insegnanti monitoreranno la 

situazione generale della classe in 

merito alla partecipazione, alla 

  

I Quadrimestre: Cfr. PTOF 

II Quadrimestre: Cfr. PTOF 

Verranno somministrate non più di quattro 

verifiche scritte, a settimana e non più di una 

al giorno, salvo casi eccezionali  e   di 

recupero in caso di assenze. 

 

Altro (eventuali prove parallele, etc.) 

PROVE CONDIVISE 

SCIENZE NATURALI : I quadrimestre 

 TEDESCO: II quadrimestre 

 INGLESE: II quadrimestre 

 MATEMATICA: II quadrimestre 

 

 

 

 

 

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 



motivazione allo studio e alla 

collaborazione, segnalando le 

eventuali situazioni di disagio o di 

insuccesso. 

Il lavoro del docente sarà finalizzato 

a favorire il successo scolastico e 

formativo degli studenti mediante il 

ricorso a: 

• recupero in itinere, 

• sportello didattico, 

• peer education on line, 

• corsi pomeridiani (se 

attivati), 

• progetti specifici, 

• supporto metodologico da 

parte dei singoli insegnanti e/o del 

tutor della classe. 

Tenuto conto della situazione 

contingente il cdc si riserva proporre 

eventuali uscite didattiche nel II 

quadrimestre 

 

 

 
Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa:  



 

✔ Progetto Accoglienza (in Aula Magna incontro con la Dirigente e i 

prof.Cuccovillo, Cerana e Belotti; “Progetto Pegaso” con la dott. Corbo 

- in Aula Magna primi giorni di settembre) 

✔Tutoring 

✔Progetto CIC 

✔ Per un pugno di libri Progetto di gemellaggio con il Liceo Stein di 

Gavirate. All’interno del progetto, la prof.ssa Torreggiani coinvolgerà la 

classe 1DL alla riscoperta e lettura di Gianni Rodari (modalità on line).  

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI 

✔ Matematica senza frontiere (competizione tra classi intere di 

diversi istituti - libera adesione del CdC su proposta del docente di 

matematica) 

✔ Pattinaggio sul ghiaccio su adesione della classe 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

✔ Laboratorio teatrale (da confermare) 

✔ Avviamento alla pratica sportiva e Vivere e conoscere il 

territorio: attività sportive pomeridiane su libera adesione 

✔Laboratorio musica corale - CORO POLYMNIA- (da ottobre a 

maggio - 50 h. in orario extracurricolare, finalizzato alla realizzazione 

di concerti) 

 

I suddetti progetti sono comunque subordinati all’andamento dell’emergenza 

epidemica. 
 

 

 

*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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