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SCHEDA A 
 

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

CLASSE 2
a
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 25 alunni 

provenienti tutti dalla 1
a
BC dello 

scorso anno; per effetto 

dell’emergenza sanitaria, ogni 

settimana alternativamente una parte 

della classe frequenta di persona le 

lezioni e l’altra segue da remoto. 

Gli studenti evidenziano un 

atteggiamento positivo durante 

l’attività didattica e si mostrano 

generalmente interessati e 

disponibili alle varie sollecitazioni 

Obiettivi formativi 
1. Mantenere un 

comportamento corretto e 

rispettoso riguardo a cose 

e persone 

2. Migliorare l’attenzione 

3. Migliorare la 

disponibilità al confronto 

4. Migliorare la gestione 

degli impegni scolastici 

5. Rafforzare la 

consapevolezza delle 

proprie attitudini e dei 

 

1. Interagire positivamente con i 

compagni e i docenti, 

riconoscendone compiti e ruoli 

2. Ascoltare e partecipare in modo 

ordinato e opportuno 

3. Esprimere motivatamente le 

proprie opinioni nel rispetto 

altrui 

4. Eseguire con puntualità i compiti 

assegnati e organizzare il lavoro 

domestico 

5. Individuare i propri punti di 

 

SÌ NO: 

Motivazioni 

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


dei docenti. Il clima di classe appare 

sereno e collaborativo, malgrado le 

limitazioni imposte dalle particolari 

circostanze. 

Dal 26-10 la classe segue le lezioni 

da remoto sulla base del decreto 

ministeriale del 24-10, ma già dal 

14-10 era in DAD per effetto di una 

quarantena. 

propri limiti 

6. Essere consapevole 

dell’errore come mezzo 

di conoscenza 

Obiettivi DIDATTICI 
1. Acquisire conoscenze 

fondamentali, lessico 

e metodologie delle 

varie discipline 

2. Rendere efficace e 

rigoroso il metodo di 

studio 

3. Migliorare la 

comunicazione 

acquisendo la 

terminologia specifica 

4. Potenziare le capacità 

di memorizzazione, 

comprensione, 

rielaborazione 

5. Migliorare lettura e 

produzione di diverse 

tipologie di testi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forza e di debolezza 

6. Comprendere che gli errori 

possono costituire un modo per 

crescere e migliorare le 

conoscenze 
 

 

 

 



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 

1. Comprendere messaggi verbali orali e scritti di ogni genere in 

situazioni interattive di diverso tipo e intervenire con correttezza, 

pertinenza, coerenza. 

2. Produrre messaggi verbali di diversa tipologia e transcodificare 

messaggi in un codice diverso rispetto a quello con cui sono stati  

fruiti. 
3. Avere consapevolezza del problema / fenomeno/ argomento che si 

affronta, delle sue diverse componenti/aspetti e relative relazioni 

riconoscendole in modo progressivamente autonomo 
 

 

 

 

 

 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  

 

 

 

 

 

 

1. Sa usare correttamente il codice 

disciplinare e i sussidi nel contesto per 

comprendere ed esprimere pensieri, 

sentimenti, informazioni, fatti ed 

opinioni 
2. Sa esprimersi in forma sia orale sia 

scritta in una gamma di contesti, 

esercitando un impiego integrato delle 

conoscenze. 

3. Sa cogliere in modo 

progressivamente autonomo la 

complessità di un problema e sapere 

individuare le relazioni tra  i vari aspetti 

 

SÌ 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 

SÌ: 

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

NO:  

Motivazioni 

 

 

 

 

Progettualità del cdc: 
Educazione alle differenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  
Italiano  
N° ore 6 
SAPERI: 
Io e gli altri 
Lettura di romanzo mirato 
 

DISCIPLINA: 
Inglese 
N° ore 4 
SAPERI: 

Ideale di bellezza nelle diverse 

culture 

 

DISCIPLINA: 
Geostoria  
N° ore 8 
SAPERI: 
L’ebraismo nel mondo antico; 
la diffusione nell’Impero Romano; 
L’Islam 
 

 

 

DISCIPLINA: 

 

COMPETENZE: 

 argomentare (oralmente e per 

iscritto) 

 operare confronti tra passato e 

presente; 

 operare confronti tra aree 

geografiche diverse; 

 operare confronti tra culture 

diverse; 

 leggere e confrontare diversi testi 

letterari 

 analizzare con attenzione e 

curiosità i testi proposti 
 

ATTEGGIAMENTI: 

 disponibilità all’ascolto delle 

idee dell’altro e al confronto 

 espressione delle proprie idee nel 

rispetto dell’altro 

 attitudine a mettersi in 

discussione 

 abitudine a verificare 

l’attendibilità delle informazioni 

 abitudine all’analisi e al 

 

  



 Greco  
N° ore 6 
SAPERI: 

Lettura testi greci sui rapporti tra i 

Greci e gli altri popoli 

 
DISCIPLINA: 
Latino  
N° ore 4 
SAPERI: 

Lettura testi latini sui rapporti tra i 

Romani e gli altri popoli 

 
 

confronto delle informazioni 

 apertura alla ricerca di 

informazioni da diverse fonti 
 

 

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

Memoria, E. Ambientale….) Verifica 

  Giornata della memoria (mese di gennaio): 5 ore 
  

SÌ  

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: 

 

 

 Lezioni frontali 

partecipate 

 Discussioni guidate 

 Esercitazioni scritte, orali 

e pratiche 

 Analisi guidate di testi 

 Utilizzo di supporti 

audio-visivi e informatici 

 Uscite didattiche 

 Partecipazione a progetti 

 Attività di recupero e 

consolidamento 

 

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. 

  

Cfr. PTOF 
 

Cfr. PTOF 
 

 

 

 

Si stabilisce che la classe può 

svolgere 4 verifiche scritte a 

settimana, una al giorno, salvo  

eventuali recuperi. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

o Cinema come linguaggio (date da definire) 
o Paideia: Incontro con la dottoressa Generani sul mito di Narciso (date da 

definire) 
o Certamen di latino: Non omnis moriar (date da definire) 
o Notte nazionale del Liceo Classico 
o Giornata della memoria (mese di gennaio) 

o Pattinaggio su ghiaccio (dicembre-gennaio) 

o Avviamento alla pratica sportiva 

o Vivere e conoscere il territorio 

 

o Ecologica.mente: eventuale attività a pagamento, proposta dalla 

cooperativa Ziguele sulla biodiversità nell’area protetta di 

Portofino (da verificare) 

o Olimpiadi di Matematica 

o Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi 

alimentari (dott.ssa Aliprandi, operatori ABA): un incontro di 2 

ore 
 

 

 

 

 

 

*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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