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SCHEDA A 
 

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

CLASSE  3CL 

 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 

Il gruppo classe è il medesimo dell’anno 

scorso (28 ragazze e 1 ragazzo). 
La classe risulta divisa in due gruppi 

distinti per la DDI che non si incontrano 

mai. 
La didattica integrata se da una parte 

non contribuisce alla coesione del 

gruppo classe, dall’altra ha favorito la 

concentrazione e la partecipazione di 

diverse persone. 

A partire dal 19 ottobre la classe è 

interamente in DAD. 

La continuità didattica è stata preservata 

Obiettivi FORMATIVI 
 

 1 - Potenziamento della 

socialità, del senso civico, 

dell’educazione al rispetto delle 

persone, delle cose, delle regole e 

delle scadenze. 

 

2 – Potenziamento della 

motivazione allo studio e delle 

 

 

1a – L’alunno assume un 

comportamento corretto e rispettoso nei 

confronti degli altri, delle loro idee e 

dell’ambiente scolastico in cui vive. 
1b – L’alunno rispetta le regole 

concordate ed è puntuale nello svolgere 

i propri doveri. 
 

2 – L'alunno conosce i propri punti di 

forza e le proprie debolezze; è 

consapevole che lo studio domestico e 

 

SI NO: 

Motivazioni 

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


per Scienze, Matematica, Spagnolo, 

Conversazione Spagnolo, 

Conversazione Tedesco, Scienze 

Motorie, IRC. 

capacità di autovalutazione. 

 

 

 

 

3 - Potenziamento della capacità di 

collaborazione con docenti e 

compagni e di partecipazione 

ordinata e responsabile alle lezioni. 
 

 

Obiettivi DIDATTICI 
 

1 - Acquisizione di un metodo di 

lavoro efficace e autonomo. 
 

2 - Potenziamento delle capacità 

espressive in relazione a situazioni e 

scopi diversificati, nell’interazione e 

nella produzione orale e scritta. 
 

 

3 - Capacità di selezionare e 

organizzare le informazioni, inerenti 

ai diversi contesti disciplinari e 

interdisciplinari. 
 

 

 

 

 

 

4 – Capacità di analizzare un 

testo/documento di qualunque 

natura 
 

 

 

 

le correzioni fornite dagli insegnanti 

sono un aiuto alla propria crescita 

personale. 
 

3a - L’alunno ascolta con attenzione ed 

interviene in modo corretto ed 

appropriato rispetto all’argomento 

trattato in classe. 
3b – L'alunno sa esprimere opinioni 

motivate. 
 

 

1 - L'alunno organizza efficacemente il 

proprio lavoro domestico e in classe 
 

2 – L’alunno sa usare linguaggi diversi, 

con la terminologia appropriata, per 

scopi e situazioni diversificati, sia nella 

produzione scritta sia orale. 
 

 

3a – L’alunno conosce i contenuti delle 

diverse discipline  
3b - All’interno di ciascuna disciplina, 

sa individuare le informazioni 

fondamentali e le loro  relazioni 
3c – L’alunno inizia a comprendere 

collegamenti tra discipline affini e non 

anche grazie ai percorsi pluridisciplinari 

proposti. 
 

4 – L’alunno riconosce il lessico 

utilizzato e sa contestualizzare un 

testo/documento. Sa individuare la tesi 

e i principali momenti argomentativi in 

maniera gradualmente autonoma. 
 

 



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 
• X COLLABORARE E PARTECIPARE 
• X AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  
• RISOLVERE PROBLEMI 
• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
• X INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Risultati attesi per competenza  

 

Lo studente partecipa in modo attivo e 

costruttivo apportando il proprio 

contributo agli obiettivi comuni. 

E’ in grado di individuare strategie per 

raggiungere i risultati attesi e sa 

rivalutare le proprie azioni in chiave 

metacognitiva. 

E’ capace di estrapolare le informazioni 

fondamentali e i nuclei fondanti dei vari 

argomenti, riuscendo a metterli in 

correlazione. 

 

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:  

Motivazioni 

 

Progettualità del cdc:  

nell’ambito dell’educazione alle 

differenze, il CdC utilizzerà il percorso 

pluridisciplinare “I viaggi, le grandi 

scoperte e l’incontro con l’altro” 

 

 

 

DISCIPLINA:Inglese 
N° ore: 6 
SAPERI: il viaggio dell’eroe epico 

virtù dell’eroe epico e di quello 

moderno a confronto. 

 

 

COMPETENZE: 

Sa consultare  ed interpretare 

documenti di diversa tipologia. 

Sa riconoscere, estrapolare e 

rielaborare le informazioni più 

importanti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Spagnolo 
N° ore: 6 
SAPERI: il viaggio, i 

conquistadores, l'incontro con le 

civiltà precolombiane e i 

cambiamenti paesaggistici/ambientali 

da allora ad oggi. 

 

DISCIPLINA: Scienze 

N° ore: 10 
SAPERI: i cambiamenti 

paesaggistici/ambientali dovuti 

all’utilizzo incontrollato delle risorse  

 

DISCIPLINA: Filosofia 

N° ore: 5 
SAPERI:Platone, lo straniero che mi 

abita 

 

DISCIPLINA: Arte 

N° ore: 3 
SAPERI: Razze e culture a 

confronto: i continenti e i loro 

abitanti nelle rappresentazioni 

artistiche tra Seicento e Ottocento 

(l’iconografia dei continenti 

personificati è la chiave più sensibile 

per un’indagine sui modi adottati 

dalla cultura occidentale per tentare 

di ridurre al proprio codice delle 

identità estranee) 

 

DISCIPLINA: Italiano 

N° ore: 5 
SAPERI: Ulisse da Omero a Dante; 

la letteratura come viaggio (U. Eco)  

Lettura del romanzo di G. Catozzella, 

E tu splendi 

 

DISCIPLINA: Fisica 

N° ore: 2 

Sa operare collegamenti tra presente e 

passato e sa fare confronti, cogliendo 

differenze e somiglianze. 

Sa riconoscere gli errori che sono stati 

commessi in passato e sa proporre 

soluzioni. 

 

ATTEGGIAMENTI:  

Disponibilità all’ascolto delle idee 

dell’altro e al confronto  

Espressione delle proprie idee nel 

rispetto dell’altro  

Disponibilità a contestualizzare le 

informazioni. 

Disponibilità a ricercare informazioni 

in documenti di diversa tipologia.  

Attitudine a mettersi in discussione. 
 

Consolida e/o sviluppa una sensibilità 

più viva rispetto alle tematiche trattate 

e modifica il proprio atteggiamento in 

funzione di quanto appreso. 

Percepisce la diversità come ricchezza. 

 

 

 

 



SAPERI: la difficile storia del metro 

e del secondo 

 

DISCIPLINA: Storia 

N° ore: 6 
SAPERI: esplorazioni geografiche 

ed incontri con le civiltà extra-

europee tra Medioevo ed Età 

moderna. 

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

E. Ambientale….) 
 

Verifica 

Progetto Memoria 
Visita al Memoriale della Shoah di Milano (eventualmente con visita alla Sinagoga Centrale o, in alternativa, al Giardino 

dei Giusti); periodo gennaio-febbraio 2021 
 

Progetti dell’area Ben.Essere: 
- Prevenzione disturbi alimentari – anoressia: spettacolo teatrale “Quasi perfetta” della compagnia Quelli di Grock  

presso Teatro Manzoni (25 febbraio 2021 da confermare) 
- 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. 
 

Progetto Green School 
Analisi dei consumi di energia elettrica e analisi della raccolta differenziata 

 

SI  
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

-motivazioni  



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

SI No: Motivazioni 

 

- Dante e le scienze (matematica, 

fisica, scienze) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I viaggi, le grandi scoperte e 

l’incontro con l’altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano: Divina Commedia 
Fisica: Moto Circolare Uniforme 
Matematica: la Circonferenza 

Scienze: la visione della natura in 

Dante 

Filosofia: Cosmologia aristotelica 

 

 

 

 

 

 

Inglese: il viaggio dell’eroe epico 

Storia: le scoperte geografiche e 

l’incontro con le civiltà extra-europee  

Spagnolo: il viaggio, i 

conquistadores, l'incontro con le 

civiltà precolombiane e i 

cambiamenti paesaggistici/ambientali 

da allora ad oggi 

Scienze: i cambiamenti 

paesaggistici/ambientali dovuti 

all’utilizzo incontrollato delle risorse  

Uso consapevole e socialmente etico 

delle risorse del pianeta  Terra 

Lavori di gruppo  inerenti i temi 

trattati. 

Filosofia: Platone, lo straniero che 

mi abita. 

Arte: Razze e culture a confronto: i 

continenti e i loro abitanti nelle 

rappresentazioni artistiche tra 

Seicento e Ottocento (l’iconografia 

dei continenti personificati è la 

chiave più sensibile per un’indagine 

 

Sa rileggere alcuni passi dell’Inferno 

di Dante in un’ottica non solo 

umanistica, ma comprende come 

alcuni fenomeni possano avere più 

livelli di interpretazione.  

E’ in grado di cogliere il profondo 

contributo che la letteratura e l’arte 

possono offrire nel delineare il quadro 

culturale e la mentalità dell’epoca in 

cui sono state prodotte.  

 

 

Sa consultare  ed interpretare 

documenti di diversa tipologia. 

Sa riconoscere, estrapolare e 

rielaborare le informazioni più 

importanti. 

Sa operare collegamenti tra presente e 

passato e sa fare confronti, cogliendo 

differenze e somiglianze. 

Sa riconoscere gli errori che sono stati 

commessi in passato e sa proporre 

soluzioni. 

Sa operare scelte consapevoli 
   

 

 
 



sui modi adottati dalla cultura 

occidentale per tentare di ridurre al 

proprio codice delle identità estranee) 

Fisica: storia delle unità di misura. 

Italiano: Ulisse da Omero a Dante; 

la letteratura come viaggio (U. Eco). 

Lettura del romanzo di G. Catozzella, 

E tu splendi 

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

trasversali/discipline verifica 

SI No: Motivazioni 

Corso Formazione INAIL 

 

 

 

ATTIVITÀ MINISTERIALI di 

PCTO PNSD -Progetti 
Nazionali e Internazionali : gruppi 

di studenti di varie 

classi del triennio coordinati e 

accompagnati nelle 

uscite dal Prof. Luca Belotti 

parteciperanno ad attività 

di ricerca azione, problem solving, 

progettazione e 

prototipazione-start up inerenti 

proposte 

diversificate. 

 

- Partecipazione e organizzazione 

dell’evento relativo al progetto 

N@t 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

Ha un atteggiamento corretto e 

responsabile sul luogo dell’attività 

di PCTO 

 

competenza imprenditoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Consapevolezza ed espressione 

culturali 

Competenza in scienze (con 

tecnologie e ingegneria) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

- Germoplasma nell’era digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fondazione Merlini 

 

 

 

 

 

 

- Archivi digitali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fondazione Bracco: Ora di 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica, Scienze, Fisica  

 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze, Matematica, Fisica, 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e 

Capacità di imparare ad imparare 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Consapevolezza ed espressione 

culturali 

Competenza in scienze (con 

tecnologie e ingegneria) 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e 

Capacità di imparare ad imparare 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

 

Competenza alfabetica funzionale: 

Competenza matematica 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e 

Capacità di imparare ad imparare 

 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Consapevolezza ed espressione 

culturali 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e 

Capacità di imparare ad imparare 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

 

Competenza alfabetica funzionale 



scienza 

 

 

 

 

Il CdC si riserva di aderire ad 

altri progetti durante l’anno 

scolastico come: giornate del FAI-

primavera, La voce del Crespi, 

Team digitale ragazzi e altre 

iniziative che dovessero essere 

proposte in futuro. 

eventuale lingua straniera Competenza matematica 

Competenza in scienze (con 

tecnologie e ingegneria) 

Competenza digitale 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

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: 

 

Ogni docente proporrà di fornire 

indicazioni precise agli alunni circa gli 

obiettivi prefissati e le metodologie 

adottate. Per riferimenti più specifici si 

rimanda ai piani di lavoro dei singoli 

insegnanti. 

 

MODALITÀ’ DI LAVORO 
✔ lezione frontale - flipped 

classroom – DDI - DAD 

✔ esercitazioni orali e scritte 
✔ discussioni guidate e dialogo in  

classe 

✔ attività di laboratorio (reale o 

virtuale) 
✔ attività CLIL di fisica in inglese 

✔ uscite didattiche, conferenze 
✔ lavoro di gruppo o a coppie 
✔ uso della LIM, di software 

didattici e di strumenti multimediali 
INTERVENTI DI RECUPERO 
1. Recupero in itinere, accesso agli 

sportelli 

 Sono previste prove condivise in area 

disciplinare (matematica, scienze, 

filosofia) durante il secondo 

quadrimestre. 
 

Cfr. PTOF 
 

 

 

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 

 



2. Corsi pomeridiani se attivati 

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

Attività per l’intera classe: 
 

- Incontri con gli autori: Incontro e dialogo degli alunni di tutte le classi con 
autori di libri di successo (da definire). 
- Corso di Formazione PCTO 
- Debate: lezioni metodologiche sul Debate, in orario pomeridiano online, 

calendario concordato con il docente 
- FilosofArti: Lezione magistrale del prof. F. Trabattoni e spettacolo teatrale 

Fedro, a cura della Compagnia Carlo Rivolta, presso Teatro delle Arti, primi di 

marzo 2021 
- Visita ad un museo scientifico (Explorazione/Museo della Scienza e della 

Tecnica/Planetario) durante il secondo quadrimestre 
- Pattinaggio sul ghiaccio: in orario curricolare presso la pista temporanea in 

centro, a pagamento 
- Danze irlandesi: in orario curricolare, a pagamento 

- Ecologicamente - Green School 

 

Attività su libera adesione: 
 

- Laboratorio teatrale (da confermare): Messa in scena dello spettacolo 

teatrale previsto lo scorso anno. 
- Coro Polymnia: 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). 
- Giornata del FAI: Preparazione all’attività di cicerone per le Giornate FAI 

di Primavera. 
- #ioleggoperché: Gemellaggio con le librerie e attività di promozione 
della lettura. 
- Certificazioni linguistiche: Consolidamento e certificazione della lingua 

inglese attraverso gli esami della University of Cambridge EsolExaminations, 

Dele B1, Goethe-Zertifikat B1  
- Vivere e conoscere il territorio: attività sportiva in ambiente naturale al fine 

di conoscere meglio il territorio in cui si vive, di socializzare e di condividere 

esperienze di gruppo in ambito motorio o sportivo non agonistico. 

- Donacibo: Attività consolidata di solidarietà verso le famiglie 
bisognose. 

 

NB Tutte le attività proposte sono da considerarsi in via di definizione o di confermazione, in base all’andamento della pandemia da 

Covid-19 

 

*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 
3. 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. 
4. 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

