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SCHEDA A 
 

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

CLASSE: 5AC   
 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 inizialmente ha fruito di 

didattica in presenza, dal 26 ottobre, a 

seguito dei diversi provvedimenti 

nazionali, segue a distanza; è formata da 

21 alunni provenienti dalla 4AC e  ha 

mantenuto la continuità didattica in tutte 

le discipline tranne inglese, storia 

dell’arte e religione. 
 La classe  responsabile e corretta si 

dimostra sensibile alle varie proposte 

didattiche e, sollecitata, interviene in 

modo costruttivo durante le lezioni. 

Obiettivi FORMATIVI 
 

1  Confermare un atteggiamento 

responsabile nei confronti degli 

altri e delle situazioni scolastiche; 
 

2 potenziare la partecipazione  

costruttiva al lavoro comune, 

mostrandosi disponibile alla 

collaborazione e al confronto di 

opinioni; 
 

 

L’alunno è in grado di:  
1 relazionarsi con gli altri in modo 

corretto, rispettare gli impegni assunti,  le 

regole concordate e  le norme di Istituto; 
 

2  fare domande ed esporre opinioni,   

proporre temi di discussione; ascoltare le 

opinioni dei compagni e dei docenti, 

contribuire al lavoro di gruppo secondo le 

proprie potenzialità; 
 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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Le conoscenze, le capacità e le 

competenze pregresse sono da ritenersi 

mediamente discrete; alcuni alunni 

evidenziano fragilità in particolare nelle 

materie di indirizzo. Si segnala la 

presenza di alunni  con buone capacità, 

motivati, impegnati e in possesso di un 

metodo di lavoro autonomo e efficace.  
 

 

3 migliorare la capacità di auto 

valutarsi, di individuare e 

valorizzare le proprie potenzialità 

in vista anche delle scelte future; 
 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 

 1Acquisizione organica e 

rigorosa delle conoscenze, delle 

procedure  fondamentali  e del 

lessico specifico delle varie 

discipline; 

 

 2 esposizione orale  e scritta 

coerente, articolata e con proprietà 

di linguaggio; 
 

 

3  analisi e sintesi in autonomia di  

testi di differente tipologia; 
 

 

4 contestualizzare testi, problemi e 

documenti in ambito letterario, 

storico, filosofico, scientifico 

anche in modo pluridisciplinare; 
 

5 riflettere su conoscenze, fatti e 

fenomeni, argomentando un 

proprio giudizio; 
 

6  affinare il proprio metodo di 

studio sapendo utilizzare 

conoscenze/procedure apprese in 

contesti diversi anche con un 

approccio pluridisciplinare.  
 

3 individuare i propri punti di forza e le 

proprie debolezze, superare le proprie 

difficoltà con impegno responsabile; 

potenziare le proprie attitudini per una 

scelta universitaria/lavorativa 

consapevole  
 

Obiettivi DIDATTICI 

Lo studente mostra di: 

 
1Conoscere in modo organico e rigoroso i 

contenuti e le procedure fondamentali 

delle varie discipline, conoscere i lessici 

specifici; 
 

2 esprimersi in modo chiaro  e 

logicamente consequenziale usando i 

linguaggi specifici sia in forma orale che 

scritta; 
 

3 analizzare in modo puntuale testi dati, 

documenti di varie tipologie e 

complessità,costruire sintesi corrette; 
 

 

4 mettere in relazione testi,documenti, 

problemi a più ampi contesti storico 

culturali cogliendo le relazioni tra 
contenuti trasversali alle varie discipline; 
 

 
 5 evidenziare un atteggiamento riflessivo 

e critico in relazione agli argomenti di 

studio e alle diverse esperienze 

didattiche, dimostrando di sapere 

argomentare  in modo coerente un 

proprio giudizio; 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 svolgere sistematicamente e in modo 

organico il proprio studio  evidenziando 

adeguata autonomia, organizzare il 

proprio studio in una visione di insieme 

sapendo correlare conoscenze/procedure 

apprese in ambiti diversi. 

 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 
 

  X  AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  

• RISOLVERE PROBLEMI 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 

Risultati attesi per competenza  
 

 

Essere consapevole, nelle diverse 

situazioni scolastiche,  di appartenere ad 

un contesto storico-culturale  

determinato; 
  
dare valore alle esperienze educative 

curricolari ed extracurricolari, 

individuandone punti di forza e di 

criticità; 
 

esprimere la propria opinione in maniera 

argomentata proponendo soluzioni; 
 

partecipare ai momenti decisionali 

assumendosi la responsabilità delle 

proprie scelte. 

 

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:  

 

Ludopatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Educazione ambientale e sviluppo 

sostenibile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da Progetto Ben-Essere: “Cambia la 

posta in gioco”  prevenzione ludopatie 

in collaborazione con l'associazione 

ElasticaMente - Due incontri, I 

quadrimestre, per complessive 4 h., in 

aula. 

DISCIPLINA: Italiano 

N°ore 2 

SAPERI: la comunicazione 

pubblicitaria e i suoi fraintendimenti in 

rif. al gioco d’azzardo; analisi di 

articoli di attualità sul gioco d’azzardo; 

progettazione campagna social. 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Storia  
N° ore 8 
SAPERI: Le rivoluzioni industriali  

nell’età contemporanea: cambiamenti 

economici, sociali e ambientali. 
 

DISCIPLINA: Filosofia  
N° ore 8 
SAPERI: Organizzazione del lavoro e 

diritti dei lavoratori nell’età 

 

 

 

 

COMPETENZE: 
cogliere in fatti, esperienze e 

problemi il nesso con dimensioni più 

ampie; 
 

sviluppare una riflessione critica e 

autonoma rispetto a quanto appreso e 

alle attività curricolari e 

extracurricolari; 
 

formulare ed esprimere 

argomentazioni giustificando le 

proprie posizioni e in modo 

appropriato al contesto; 
 

 

ATTEGGIAMENTI  
Interiorizzare regole di 

comportamento e assumere 

atteggiamenti di responsabilità, 

attenzione e cura nei confronti 

dell’ambiente naturale e sociale 
 

 

 

Ludopatie 

elaborazione di un 

prodotto o 

progetto inerente 

un tema o 

argomento o 

aspetto che ha 

incuriosito. 
 

 

 

 

 

Educazione 

ambientale 

 

analisi di testi, 

approfondimenti, 

ricerca ed 

elaborati anche 

multimediali 

 

 

  



 contemporanea 
Scienza e tecnica nella riflessione 

filosofica dell’età contemporanea. 
 

DISCIPLINA: Scienze naturali 
N°ore : 6 
SAPERI: Moderne biotecnologie e 

ambiti di applicazione 
Biotecnologie dibattito etico 
 

DISCIPLINA: Tedesco 
N° ore  4+4 
SAPERI: Karl Marx e la lotta di 

classe – Buechner “Woyzeck” - Heine 

“Die Weber”  

K.Kollwitz: analisi di dipinti 

 

 

DISCIPLINA: Storia dell’Arte 
N° ore  4 
SAPERI: l’arte del riciclo, quando i 

rifiuti diventano arte 

 

 

DISCIPLINA: IRC 

Lettura di passi dell’Enciclica Laudato 

Sì di Papa Francesco 

N° ore  5 

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 

E-Conoscenza: attività laboratoriale con esperti su biotecnologie (II quadrimestre)  4/5 ore  

 

 

 

 

 

 

 

SI  
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

NO 

-motivazioni  



 

 
Progetto Ben-Essere: “Cambia la posta in gioco” prevenzione ludopatie in collaborazione con l'associazione 

ElasticaMente - Due incontri, I quadrimestre, per complessive 4 h., in aula. 

 

somministrate 

 
elaborazione di un 

prodotto o 

progetto inerente 

un tema o 

argomento o 

aspetto che ha 

incuriosito. 

 

questionario a 

conclusione degli 

incontri sugli 

argomenti 

affrontati per 

appurare 

l’assunzione di 

nozioni e 

linguaggi 

specifici, in 

relazione ai temi 

trattati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 SI  No: 

Motivazioni 

 

 

 

Rapporto uomo/ natura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LATINO: Paesaggio nelle Odi di 

Orazio  

GRECO: La Natura nelle 

Argonautiche di Apollonio Rodio 

INGLESE: Il Romanticismo; la poesia 

di E. Dickinson 

ITALIANO: La Natura in Leopardi 

TEDESCO: Romanticismo - Novalis 

“Hymnen an die Nacht”; Heine “Die 

Loreley” 

FILOSOFIA: Il problema della 

Tecnica in Heidegger 

SCIENZE: Attività sismica e vulcanica 

ARTE: la Land Art (quando gli artisti 

interagiscono direttamente con gli 

elementi naturali) 

IRC: Sentimenti ed emozioni: 

dall’antropologico al teologico. Letture 

bibliche 

 

 

Mettere in relazione testi,documenti, 

problemi a più ampi contesti storico 

culturali cogliendo le relazioni tra 

contenuti trasversali alle varie 

discipline 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.C.T.O.** Discipline coinvolte Risultati attesi per competenze 

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: 

Motivazioni 

 

La classe ha svolto attività relative al 

PCTO nei due anni precedenti. La 

maggior parte degli studenti ha 

raggiunto il numero minimo di ore 

previste (90). Durante il presente anno 

scolastico agli studenti verranno offerte 

occasioni di orientamento che 

completeranno il monte ore previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ITALIANO: Seminario di Letteratura 

(10 ore) 

STORIA: Convegno di Storia sugli 

anni Ottanta  (10 ore) 

 
Cogliere nelle proposte di PCTO lo 

spunto per una riflessione sulle 

proprie capacità e talenti per operare 

scelte. Individuare i propri punti di 

forza e le proprie debolezze, 

potenziando le proprie attitudini per 

una scelta universitaria/lavorativa 

consapevole    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 dialogate. 
Classe rovesciata. 
Esercitazioni. 
Attività di approfondimento e ricerca, 

individuale e/o di gruppo. 
Attività di laboratorio. 
Adesione ad iniziative mirate (progetti 

di Istituto e di classe) 
Attività di recupero, consolidamento e 

potenziamento. 
Utilizzo di supporti video e informatici. 
Verifiche scritte, orali, pratiche 

esplicitate agli studenti negli obiettivi, 

nei contenuti e nei criteri di valutazione. 
Gli obiettivi comuni saranno perseguiti 

da tutti gli insegnanti, secondo le 

peculiarità e le metodologie delle 

singole discipline. 
Le varie proposte didattiche saranno 

svolte in modo tale da favorire un ruolo 

attivo e propositivo degli studenti. 
 Il CdC cercherà di distribuire il carico 

  

Cfr. PTOF 
 

Cfr. PTOF 
 

Di norma non più di quattro verifiche 

scritte a settimana e una al giorno 

salvo casi di necessità di recupero; le 

date delle verifiche scritte saranno 

comunicate almeno una settimana 

prima. 
 

Simulazione I prova (17 maggio) e II 

prova (18 maggio 2021) di Esame di 

stato 
 

 

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 



di lavoro favorendo la gestione dello 

studio da parte degli studenti. 
 

 

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

 

Ben Essere: “Cambia la posta in gioco” prevenzione ludopatie I quad. 

 Volontariato AVIS ( incontri in aula magna Ottobre / Novembre) 

E-Conoscenza: attività laboratoriale con esperti su biotecnologie (II 

quadrimestre), a pagamento 

Giornata della Memoria:lezione prof. ssa Forti sul tema della Shoah e 

etica delle responsabilità in Hannah Arendt 

Incontro con gli autori ( da definire) 

Seminario di letteratura: Utopia/Distopia 27 pomeriggio e 28 mattina 

Novembre 2020 ( ev in streaming),  a pagamento 

Filosof Arti 2020: dal 21 Febbraio al 7 Marzo 21 lezioni magistrali 

pomeridiane e serali, su base volontaria 

Seminario di approfondimento storico: “ Gli anni ottanta” Teatro delle 

Arti di Gallarate 16 pomeriggio e 17 mattina Aprile 2021 ( ev in 

streaming), a pagamento 

Paideia: incontro con il prof Zanetto con presentazione del volume Miti 

di ieri,storie di oggi; incontro con la prof.ssa Porro e lezione di letteratura 

greca su Giustizia e legge nell’Antigone e nel Critone; 2 lezioni dott.ssa 

Generani sui miti di Elettra  tutti gli incontri in aula magna e date da 

definirsi; 

CLIL di Filosofia in Inglese 

Agone di lingua greca( presso nostro Istituto): partecipazione su base 

volontaria 

Notte Nazionale del Liceo Classico presso nostro Istituto 

 

 

 

Vivere e conoscere il territorio: uscite pomeridiane su libera 

adesione 

Corsi danze irlandesi individuali in Istituto, a pagamento 

Orientamento: adesione su base volontaria a proposte di enti 

universitari 

 

Alcune attività potrebbero subire modificazioni causa emergenza 

sanitaria in atto 

 

Busto Arsizio, 9 Novembre 2020                                                                                         Il Coordinatore di Classe 

                                                                                                                                                   Mascheroni Anna M  

 

 

 


