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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020-2021 
CLASSE 2 AC 

 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 25 alunni (20 

ragazze e 5 ragazzi), divisi in due gruppi 

che frequentano in presenza alternandosi 

settimanalmente.   

Le prime proposte di lavoro evidenziano 

conoscenze, competenze e capacità 

pregresse mediamente sufficienti. Il clima 

di classe è sereno e collaborativo: gli 

studenti, pur nella complessità della DDI, 

sono disponibili alle varie sollecitazioni 

didattiche e partecipano secondo le 

proprie potenzialità. Pochi studenti sono 

dispersivi e poco attenti alle consegne, 

Obiettivi FORMATIVI 
Potenziamento della socialità e del 

senso civico 

Puntualità e precisione 

nell'ottemperanza ai doveri scolastici 

Partecipazione costruttiva all'attività 

didattica 

Sviluppo della consapevolezza delle 

proprie attitudini e dei propri limiti 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 

 

 

Avere rispetto di sé, dell'altro e delle 

strutture; essere disponibili verso i 

compagni di classe; rispettare le regole 

concordate e le norme d'Istituto. 

Rispettare i tempi di lavoro e le scadenze; 

eseguire regolarmente il lavoro 

domestico. 

Prestare attenzione durante le lezioni e 

intervenire in modo pertinente. 

Individuare i propri punti di forza e le 

proprie fragilità. 

 

 

SI NO: 

Motivazioni 

http://www.liceocrespi.edu.it/
mailto:comunicazioni@liceocrespi.it


evidenziano significative carenze e 

necessitano di maggiore assistenza per 

l'acquisizione anche di un efficace metodo 

di studio. Alcuni  alunni si distinguono 

per capacità, partecipazione ed impegno 

costante. I rapporti tra gli studenti e con i 

docenti sono corretti e basati sul 

reciproco rispetto. 

 

L'insegnamento di greco, latino, inglese e 

scienze non è in continuità con l’a.s. 

precedente.  

 
La classe da lunedì 26/10 è in DaD. 

Acquisizione chiara e rigorosa dei 

contenuti basilari e delle procedure 

specifiche delle varie discipline 

Potenziamento delle competenze 

comunicative 

Potenziamento delle capacità logiche 

Miglioramento del metodo di studio 

 
 
 
 
 
 

Conoscere in modo chiaro e rigoroso 
contenuti, concetti e procedure 
fondamentali delle varie discipline. 
Esprimersi in modo chiaro e corretto in 

forma orale e scritta; decodificare testi di 

varie tipologie; sapere usare i linguaggi 

specifici di base di ogni disciplina. 

Cogliere i nuclei essenziali di un 

argomento trattato; riconoscere e 

applicare regole e procedimenti in  

contesti gradualmente più complessi; 

prendere appunti, utilizzare il testo e gli 

strumenti a disposizione; 

organizzare il lavoro domestico; 

operare in modo sempre più autonomo 

nella gestione del proprio lavoro. 

 

FOCUS DI CITTADINANZA   

Verifica fine anno:                             

Risultati conseguiti 



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

•   

•  X 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  
Comprendere messaggi verbali orali e 
scritti di ogni genere in situazioni 
interattive di diverso tipo e intervenire 
con correttezza, pertinenza, coerenza. 

Produrre messaggi verbali di diversa 
tipologia e transcodificare messaggi in 
un codice diverso rispetto a quello con 
cui li si sono fruiti. 

Usare correttamente il codice 
disciplinare e i sussidi nel contesto per 
comprendere ed esprimere pensieri, 
sentimenti, informazioni, fatti ed 
opinioni in forma sia orale sia scritta in 
una gamma di contesti, esercitando un 
impiego integrato delle conoscenze. 

 

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:  

Motivazioni 

 
 

 
 

 
 

 
 



Progettualità del cdc:  
Educazione alle differenze ed 
educazione ambientale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: inglese 
N° ore  2 
SAPERI: Go the extra mile (Unità 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: TEDESCO 
N° ore 6 
SAPERI: città della Germania/Austria; 
die Jugendherbergen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
N° ore 3 
SAPERI: lettura di romanzi 
 
 
 
 

Competenze 
Riconosce l’importanza del 
rispetto delle norme in materia di 
ecologia e sviluppo sostenibile. 
Atteggiamenti  

Assume comportamenti di 
attenzione e cura nei confronti 
dell’ambiente naturale e del 
contesto sociale 

 

COMPETENZE  

 Avvicinarsi alla competenza 
interculturale, intesa come 
conoscenza di realtà diverse, allo 
scopo di coglierne il valore e la 
peculiarità, per fruire dell’alterità 
e trarne profitto.                                                              
Rifiutare ogni forma di 
pregiudizio.    

ATTEGGIAMENTI        Dimostra 
curiosità e apertura verso realtà, 
culture, tradizioni e fenomeni 
sociali diversi. 

COMPETENZE: saper argomentare il 
proprio punto di vista 
 
ATTEGGIAMENTI: 
Disponibilità all’ascolto delle idee 
dell’altro e al confronto 



 
 
 
 
 
DISCIPLINA:  Matematica  
N° ore 3 
SAPERI: analisi di dati relativi alla 
biodiversità in Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplina: GEOSTORIA  
N° ore 3 
I Romani e gli altri 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE N°ore 8 
 
SAPERI: Pagine scelte dall’Enciclica 
FRATELLI TUTTI 
 
 
 
 
DISCIPLINA: ARTE  N°ore 3 
Il rapporto uomo-natura nelle culture 
antiche 

Espressione  delle proprie idee 
nel rispetto dell’altro 
Attitudine  a mettersi in 
discussione 

 

COMPETENZE: estrarre da una serie 
di dati le  informazioni principali e  
utilizzarle per sviluppare 
argomentazioni logiche 

ATTEGGIAMENTI: posto di fronte a 
dei dati non noti, li interpreta e li 
descrive 
 
 
 
COMPETENZE: 
Riconoscere e superare lo stereotipo 
e il pregiudizio 
ATTEGGIAMENTI: 
Disponibilità all’ascolto delle idee 
dell’altro e al confronto 
 
 
 
COMPETENZE:Superare la dittatura 
del rancore e sviluppare la logica 
dell’amore sociale e politico 
ATTEGGIAMENTI: Sperimentare 
quotidianamente l’arte dell’ascolto 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 10 H  
RAPPORTO UOMO NATURA  

 

 

 

COMPETENZE:  

Riconoscere l’importanza del 
rispetto delle norme in materia di 
ecologia e sviluppo sostenibile 

Riconoscere la peculiarità del 
territorio e promuoverne la tutela  
Sviluppare strategie di 
comportamenti positivi con se stessi, 
gli altri, con l’ambiente: riconoscere 
l’illegalità nella gestione dei beni 
artistici e del paesaggio 
 
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 
 
Sentire il bene comune come bene 
individuale e collettivo 
Attuazione di agiti eco-responsabili 
Riconoscere azioni lecite ed illecite 
nel modo di vivere e fruire le risorse 
culturali e paesaggistiche di un 
territorio 
Partecipare in modo consapevole, 



responsabile, collaborativo ad azioni 
a tutela del patrimonio pubblico 
 

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

 

Verifica 

 

•  Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività 
•  Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi alimentari (dott.ssa Aliprandi, operatori ABA) (2 ore)  

E. Ambientale 
            Ecologicamente: Green school in collaborazione con la provincia di Varese. (5 ore) 
•  Didattica immersiva - Attività a pagamento  (2 o 3 ore) 
            Progetto “Memoria”  
           Visione, analisi e commento di un film sul tema della Shoah (scelto dal docente con la collaborazione degli studenti    
           del PCTO Linguaggi cinematografici dello scorso a.s.). (3 ore) 
 

 

 
SI  

Numero e 
tipologia/breve 
descrizione delle 
prove 
 
 
 

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: 

 

 
Lezione frontale, lezione dialogata, lavori 

individuali e di gruppo, dibattiti e 

discussioni, flipped classroom; attività di 

laboratorio, utilizzo in sinergia dei diversi 

strumenti didattici a disposizione (libri di 

testo, laboratori, strumenti informatici e 

multimediali); partecipazione ad incontri 

con esperti, eventuali visite guidate, etc. 

Attività di recupero 

 Cfr. PTOF 
 
Prove condivise: 
matematica II quadrimestre 
latino II quadrimestre 
greco II quadrimestre 
inglese II quadrimestre 
tedesco II quadrimestre  
scienze II quadrimestre 
 
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). 



Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività 

•  Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi alimentari 
(dott.ssa Aliprandi, operatori ABA)  
              

Paideia  

Incontro con il prof. Zanetto con presentazione del volume Miti di ieri, storie di 
oggi. 
Lezione sull’analisi psicologica del mito tenuta dalla dott. ssa Generani, sul mito 
di Narciso (tema da confermare). 
Notte nazionale del liceo classico 
Su indicazione dei docenti di latino e greco, partecipazione a: 

 Certamen “Non omnis moriar” 
 CLL  
 CLG  
 eventuali altri certamina dedicati al biennio 

Ecologicamente: Green school in collaborazione con la provincia di Varese. 
•                   Didattica immersiva - Attività a pagamento  
 
Progetto “Memoria” : Visione, analisi e commento di un film sul tema della 
Shoah (scelto dal docente con la collaborazione degli studenti del PCTO Linguaggi 
cinematografici dello scorso a.s.). 
  
Progetto Cinema (Biennio) 
  

 Partecipazione di alcuni alunni alle Olimpiadi di matematica  
 
Vivere e conoscere il territorio: in orario pomeridiano su libera adesione 
Eventualmente corsi di nuoto e  pattinaggio 
 

- 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 
 

Tutti i progetti potrebbero subire variazioni in funzione dell'evolversi 
dell'emergenza sanitaria in atto. 

 
 
 
 
 

*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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