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SCHEDA A 
 

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

CLASSE 3ASU 

 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 24 alunni e a 

inizio anno frequentava le lezioni 

interamente in presenza. A partire 

dal 19 ottobre l’intera classe 

frequenta a distanza. Gli alunni  

appaiono collaborativi e ben disposti 

al dialogo educativo, seguono con 

attenzione le lezioni, nonostante, 

soprattutto in alcune discipline, solo 

pochi intervengano attivamente alle 

sollecitazioni dei docenti dando il 

Obiettivi FORMATIVI 

 

1. Stimolare la partecipazione 

attiva e responsabile, 

potenziando il senso di 

appartenenza a una 

comunità allargata 
 

 

 

2. Sviluppare la capacità di 

collaborare, nel rispetto del 

Gli alunni : 

 

- partecipano attivamente e in modo 

costruttivo e propositivo alle lezioni e 

alle diverse attività, dando il proprio 

contributo 
− partecipano attivamente alle 

attività proposte dalla scuola 

e dai docenti 

 

 

SI 
 NO: 

Motivazioni 

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


proprio contributo. Solo due 

studentesse  hanno dovuto affrontare 

la prova di recupero (PAI) a 

settembre in inglese. In generale, pur 

con delle diversità individuali e legate 

a specifiche discipline, gli alunni 

hanno raggiunto gli obiettivi 

disciplinari previsti per la classe  

seconda e possiedono i requisiti per 

affrontare la  terza. 

La classe in genere ha accolto con 

serenità e rispetta le nuove  norme 

resesi necessarie a seguito 

dell'emergenza sanitaria, 

mantenendo le distanze, indossando 

la mascherina quando necessario e 

rispettando le norme igieniche. 

punto di vista altrui   
 

 

 

 

3. Potenziare il senso di 

responsabilità nel rispetto 

delle norme vigenti 
 

 

 

4. Destare curiosità verso la 

realtà circostante 

 

 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 
1. Saper utilizzare il 

linguaggio specifico delle 

diverse discipline 

 

 

 

2. Sviluppare le capacità 

logiche e argomentative 

 

 

 

3. iniziare ad effettuare 

collegamenti intra e 

interdisciplinari 

 

 

 

-Nelle diverse attività danno il 

proprio contributo per il 

conseguimento del risultato atteso 

− ascoltano e comprendono il 

punto di vista altrui 

 

 

− rispettano le regole della 

scuola, assumendo un 

comportamento responsabile 

 

 

 

− si interessano e provano a 

decodificare quanto accade 

intorno a loro, senza 

preconcetti e pregiudizi 

 

 

− sanno utilizzare il linguaggio 

specifico delle diverse 

discipline, sia a livello orale 

che scritto 

 

 

− sanno argomentare in 

maniera chiara e logica il 

proprio pensiero 

 

− sanno collegare le 

conoscenze e leggere , anche 

in modo guidato, in un'ottica 

multidisciplinare differenti 

tematiche 

 



 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          X 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 

Risultati attesi per competenza  

 

Raccogliere o individuare dati e 

valutarli Individuare le fonti e le 

risorse Comprendere un testo 

scientifico estraendo le informazioni 

principali.  

 

Sulla base delle informazioni raccolte, 

esprimere opinioni e punti di vista 

ponderati e sviluppare 

argomentazioni logiche e fondate per 

sostenerli 

 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

1. PROGETTUALITÀ’ 

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 



Cittadinanza agita, Costituzione; Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE: Storia/ Filosofia 

N° ore 8 

SAPERI: Il rapporto individuo- Stato 

dall’antichità classica all’origine dello 

Stato Moderno. 

- Lo Stato: perché c’è, quali funzioni 

assolve, quali esigenze soddisfa, quali 

doveri impone (Filosofia/ Storia). 

-Il “caso Socrate”: il rapporto cittadino / 

Leggi nell’Apologia di Socrate (estratti) 

e nel Critone (lettura integrale, analisi, 

commento) di Platone. 

-Confronto tra due modelli emergenti 

nella storia della filosofia greca: origine e 

funzioni dello Stato di Platone e 

Aristotele (Filosofia). 

-Evoluzione delle istituzioni politiche tra 

XI e XVII secolo dalle istituzioni 

universali medioevali all’origine dello 

Stato moderno: dallo stato feudale allo 

stato nazionale, specificità della 

situazione italiana: Comuni, Signorie e 

Principati (Storia). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE: 

-Cogliere in fatti, esperienze e problemi 

locali il nesso con dimensioni più ampie 

(locali, regionali, nazionali e 

internazionali). 

-Sviluppare una riflessione critica e 

autonoma rispetto a quanto appreso e alle 

attività curricolari ed extracurricolari. 

-Formulare ed esprimere argomentazioni 

giustificando le proprie posizioni e in 

modo appropriato al contesto. 

-Partecipare in modo costruttivo al 

dialogo, rispettando l’altro, le sue opinioni, 

la sua cultura.  

-Partecipare ai processi decisionali di 

classe e di collettività più ampie, 

assumendosi la responsabilità delle scelte. 

-Reperire, analizzare e valutare 

l’attendibilità delle fonti. 

 

ATTEGGIAMENTI: 

-Impegnarsi in modo efficace con gli altri 

per risolvere i problemi che riguardano la 

collettività locale e la comunità allargata. 

-Relazionarsi con gli altri in modo attento 

e solidale. 

-Collaborare, mettendo in gioco le proprie 

risorse e valorizzando quelle degli altri. 

-Assumere comportamenti di attenzione e 

cura nei confronti dell’ambiente sociale, 

provando almeno a ipotizzare interventi 

per presidiare nel nostro tempo la persona 

e la sua dignità. 

-Valorizzare la sinergia tra interventi 

legislativi e mutamenti culturali (= gli 

interventi legislativi non bastano se non 

sono accompagnati da cambiamenti 

culturali). 

-Assumere un atteggiamento critico e 

consapevole di fronte alle fonti disponibili. 

 

 

 

Prove di verifica 

semistrutturate/ testi 

argomentativi per 

verificare 

l’acquisizione dei 

contenuti e delle 

competenze. 

 

Osservazione sulle 

modalità di lavoro 

individuale e/o in 

gruppo nelle attività 

in presenza e on line  

 

 

 

  



 

Progettualità del cdc:  Educazione 

alle differenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Storia 

N° ore 12 

SAPERI: L’incontro e il confronto con 

l’altro. Il rapporto con l’alterità (etnica, 

religiosa, culturale) dall’ XI al XVI 

secolo. 

- I rapporti tra Cristianesimo e Islam dal 

Medioevo alla prima età moderna. 

-Nodi essenziali del pregiudizio 

antiebraico, nel loro sviluppo diacronico, 

dalle persecuzioni del XIV secolo agli 

editti di espulsione del XVI secolo. 

-Finalità e modalità delle conquiste 

europee del XVI secolo; conseguenze 

sulle civiltà indigene. 

-Ragioni dottrinali, politiche, e sociali 

dell’intolleranza confessionale, con 

riferimento all’età della Riforma e della 

Controriforma e le guerre di religione in 

Europa nel XVI sec.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZE: 

● Saper cogliere nell’analisi di 

opere d’arte classiche le 

visioni e gli atteggiamenti 

diversi nei confronti dello 

straniero/nemico alla luce del 

periodo storico/politico. 

Trarne occasione di riflessione 

su tematiche attuali. 

● Saper individuare influssi 

artistici di popoli diversi in un  

monumento architettonico. 

● Attraverso la lettura, la 

comprensione e l'interpretazione 

di testi saper individuare punti di 

contatto tra culture diverse, 
riconoscendone nel contempo le 

peculiarità e rispettandone le 

differenze, la pari dignità, 

sviluppando 

apertura e interesse per ciò che è 

altro da sé 

● Comprendere che la conoscenza 

della propria identità culturale 

procede insieme alla 

consapevolezza delle differenze 

fra le diverse culture superando 

stereotipi e misconoscenze 

● Superare qualsiasi forma di 

etnicità patologica 

● Riconoscere l’unicità dell’altro 

e comprendere che la diversità è 

l’elemento che accomuna tutti gli 

esseri umani 

 

ATTEGGIAMENTI: 

- Affrontare l’incontro con il 

diverso e con le sue tradizioni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienze Umane  

N° ore 8 

SAPERI: La scoperta della 

cultura; etnocentrismo e 

relativismo culturale. 
 

 

DISCIPLINA: Francese  

N° ore 4 

● Aspetti lessicali dal latino 

al francese.  

● Fatti ed episodi di stretta 

attualità accaduti in 

Francia: la libertà 

d’espressione - la Francia 

Stato laico 

 
DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

N° 3 ore  

SAPERI: 

● la diversa visione dello 

straniero nella Colonna 

traiana e nella Colonna 

adriana. 

● Il Romanico siciliano: 

crogiuolo di culture diverse 

(La cattedrale di Monreale) 

 

 
DISCIPLINA: Italiano  

N° ore 2 

SAPERI: Lettura di Scontro di civiltà 

per un ascensore in piazza Vittorio 

 

 
DISCIPLINA: latino 

N° ore 10 

SAPERI: Traduzione,analisi e 

come occasione di crescita 

personale sia umana che 

culturale.  

- Saper argomentare il proprio 

punto di vista nel rispetto di 

quello altrui 

- sapersi relazionare 

correttamente con l’altro 

- Porsi in atteggiamento di ascolto 

attivo ed empatico nei confronti 

dell’altro 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

commento di estratti da Cesare, De Bello 

Gallico VI (Galli e Germani) 



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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 

 

Verifica 

 
 

 

− Progetto Memoria: preparazione e visita, anche solo virtuale,  al Memoriale della Shoah di Milano, 

lettura di testi  

gennaio/febbraio 

 

− Progetto Green School:  analisi dei consumi di energia elettrica.  

                                                  analisi della raccolta differenziata.  

 

− Progetto BenEssere: -prevenzione dei disturbi alimentari: spettacolo teatrale Quasi perfetta 

(25/02) 

                                             -prevenzione tossicodipendenze: incontro con operatori Exodus che 

tratteranno il tema la vita in comunità: l’importanza del lavoro come strumento educativo, finalizzato al 

superamento dei propri limiti.  

 

 

SI  
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

NO 

-motivazioni  

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

 SI  No: 

Motivazioni 

 

1. L’amore ieri e oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Italiano: L’amore dal Dolce 

Stilnovo, a Dante, Petrarca e 

Boccaccio 

- Latino: Catullo 

- Filosofia: l’Eros nei dialoghi 

Simposio e Fedro di Platone; 

l’amicizia nell’Etica 

Nicomachea di Aristotele. 

- Storia: ruoli maschili e 

femminili, matrimonio, vita 

monastica e mistica tra 

Medioevo e prima età 

moderna, attraverso l’analisi 

di alcune figure significative 

 

Saper riconoscere le linee di 

continuità e discontinuità tra 

presente e passato 

 

Saper analizzare e comprendere 

testi e opere letterarie, filosofiche e 

artistiche 

 
  



 

 

 

 

Vd. Temi individuati di Educazione 

Civica 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Costanza d’Altavilla, 

Francesco e Chiara d’Assisi, 

Giovanna d’Arco) 

- Storia dell’Arte: il sarcofago 

degli sposi  

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: 

Motivazioni 



 

− Corso di primo soccorso 

(novembre-dicembre) 

 

 

- Per far fronte alle indicazioni 

ministeriali in materia di 

sicurezza sanitaria, gli 

studenti delle classi terze 

concentreranno i loro 

percorsi nell’area della 

didattica: sono previste 

collaborazioni con le scuole 

dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado 

per la realizzazione di 

progetti didattici specifici in 

formato multimediale 

 

- partecipazione alla redazione 

La voce del Crespi (PCTO) 

 

 

 

 

 

 

- Scienze Umane 

 

 

 

 

 

Saper progettare un’attività di 

valenza socio educativa o didattica, 

elaborata in coerenza con una 

specifica richiesta da realizzare in 

formato multimediale 

 

 

 

 

 
 

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: 

  

 

 Ciascun docente nella propria 

disciplina attuerà le strategie ritenute 

più idonee al conseguimento degli 

obiettivi prefissati. 

In particolare saranno adottate le 

seguenti strategie: 

− lezione frontale 

− lezione partecipata 

− eventuale Dad e DDI in caso 

  

Cfr. PTOF 

 

Cfr. PTOF 

 

Verranno svolte le seguenti prove 

condivise: 

 

- Filosofia (nel II quadrimestre) 

- Scienze Naturali (a Febbraio) 

- Matematica (27 aprile 2020) 

Prove di verifica effettuate: 

 

• in base al calendario 

 

• scostamenti dovuti a : 

 

 

 

 

 

 



la situazione sanitaria lo 

renda necessario 

− attività collaborative 

− esercitazioni scritte e orali 

− discussioni guidate 

− laboratori 

 

Ci si avvarrà di: 

− libri di testo 

− materiali on line 

− classroom e altri ambienti ed 

eventuali altre piattaforme 

virtuali 

− programmi didattici 

− LIM 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione: Vedi PTOF  

 

• 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.) 

Per favorire il conseguimento degli obiettivi disciplinari gli allievi 

verranno coinvolti in alcuni specifici progetti: 

− incontro con gli autori 

− partecipazione alla rappresentazione del dialogo Fedro di Platone 

a cura della Compagnia di Carlo Rivolta,  con lezione magistrale 

del prof. Trabattoni nell’ambito del FilosofArti 2021 sul tema 

Utopia/ realtà (marzo 2021).  

− Lezione con docente di madrelingua inglese a scadenza 

quindicinale 

− Uscita didattica al MUDEC di Milano  

− Eventuale visita virtuale ad una città d’arte o percorso tematico 

con l’Associazione Artaway. (a pagamento). 

− Visione dello spettacolo teatrale “Fisica sognante” 

− Avviamento alla pratica sportiva 
 

 

Inoltre, verranno proposti alcune attività lasciate a libera adesione 

− coro Polymnia 

− laboratorio teatrale 

− giornate FAI 

− partecipazione alla redazione La voce del Crespi (PCTO) 

− Digital storytelling (PCTO) 

− io leggo perché 

− vivere e conoscere il territorio 

− esperienze di volontariato (Donacibo) 

− sportello CIC 

 

Tutte le iniziative potrebbero subire variazioni,  rinvii o annullamenti in 

relazione all'evoluzione della situazione sanitaria 
 



 

*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

