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SCHEDA A 

 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-2022 

CLASSE 1a A S.U.  

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, che si compone di 26 alunni 

(24 femmine e 2 maschi), partecipa 

attivamente al dialogo educativo e 
risponde in modo positivo alle 

sollecitazioni dei docenti, dimostrando 

apprezzabile interesse nei confronti delle 

diverse discipline e desiderio di 

conoscenza. 
Il comportamento è molto corretto ed 
educato.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

N°1  
Potenziamento della partecipazione 

attiva e costruttiva alle lezioni 
 

 

N°2  
Sviluppo della socialità e del senso 

civico 
 

 

     Lo studente: 
 

- Interviene in modo pertinente e 

ordinato durante il lavoro in classe 

ed è capace di confrontarsi con gli 

altri 
 

- Si attiene alle regole concordate; ha 
rispetto di sé e dell’altro; controlla le 

 

SÌ NO: 

Motivazioni 

http://www.liceocrespi.edu.it/


 

 

Il livello medio in termini di conoscenze, 

competenze e capacità pregresse non 

risulta pienamente adeguato: gli esiti dei 

test d’ingresso di italiano, inglese e 

matematica hanno messo in luce il 
sussistere di lacune di base, in alcuni casi 

piuttosto gravi. 
Si evidenzia una decisa disparità tra gli 

esiti dei test d’ingresso e il voto medio in 

uscita dalle scuole secondarie di primo 

grado, ossia 8,4/10 (con il 23% di 
valutazioni ottime e il 19% eccellenti): 

nello specifico, infatti, nel test di italiano 

la media della classe è stata del 4,5, in 

quello di inglese del 5,8 e in quello di 

matematica del 5,2.  
Si rimanda comunque al prossimo CdC 

una valutazione più precisa, derivante 

dallo svolgimento delle prime verifiche 

scritte e orali. 

 

N° 3 
Ordine e precisione 

nell’ottemperanza ai doveri 

scolastici 
 

 

N° 4 
Sviluppo della consapevolezza di sé 

e delle proprie capacità; avvio 

all’autovalutazione e all’autonomia 
 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

N° 1 
Acquisizione di un metodo di studio 

più mirato e adeguato alle richieste 
 

N° 2 
Sviluppo e miglioramento dell’uso 

della lingua nelle abilità 

fondamentali in relazione agli scopi 
e alle situazioni comunicative. 
 

N°3 
Sviluppo delle capacità logiche 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

proprie reazioni e i propri 

comportamenti 
 

- Rispetta i tempi di lavoro e le 

scadenze; esegue regolarmente il 
lavoro domestico e non si sottrae alle 

verifiche 
 

- Riconosce i propri punti di forza e i 

propri limiti (anche prestando 

attenzione durante le correzioni e le 
interrogazioni) mettendo in atto 

strategie per superarli; si sforza di 

risolvere autonomamente i problemi 

che incontra e ricorre all’insegnante 

solo quando ne ha reale necessità 
 

 

 

Lo studente:  
 

- Opera in modo autonomo 
nell’organizzazione del proprio 

lavoro 
 

- Utilizza i linguaggi specifici di base 

di ogni disciplina; risponde in modo 
pertinente e non frammentario 

 

 

- Riconosce e applica dati, regole e 

procedimenti in contesti semplici 



 

 

FOCUS DI CITTADINANZA 
Verifica fine anno:                             

Risultati conseguiti 

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

X   IMPARARE AD IMPARARE 

 PROGETTARE 

 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  
 

- Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione, 
anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio e di 

lavoro 
- prendere appunti distinguendo le 

informazioni principali da quelle 

secondarie  
- integrare materiali provenienti da 

diverse fonti, (appunti, libro di testo, 

internet…) 
- utilizzare il tempo assegnato per il 

compito in modo funzionale 
- recepire le correzioni degli 

insegnanti per non ripetere i propri 

errori 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SÌ 

 
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 

SÌ: 

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

NO:  

Motivazioni 

 

Progettualità del CdC 
 

1)  Cittadinanza agita 
     Costituzione 
     Memoria   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 
N° ore 10 
SAPERI: conoscere i diversi contesti 

educativi, formali e non formali, 

cogliendo la componente comunicativa 
di ogni relazione educativa. Attività di 

ricerca - azione e flipped classroom 

(classe capovolta).  
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
N° ore 10 (di cui 3 nel primo periodo e 

7 nel secondo periodo) 
SAPERI: lettura integrale dei 

romanzi:  
- Scontro di civiltà per un ascensore a 

piazza Vittorio di A. Lakhous (lo 

straniero) ➝ primo periodo; 

- Noi, bambine ad Auschwitz di Andra 

e Tatiana Bucci (gli Ebrei e la Shoah) 

➝ secondo periodo; 

- Non dirmi che hai paura di G. 

Cattozzella (lo straniero) ➝ secondo 

periodo. 
 

 

COMPETENZE:  

- Sviluppare una sana curiosità per 

tutto ciò che è altro da sé stessi. 

- Riconoscere la diversità come 

fonte di arricchimento e di 

crescita individuale e collettiva.    

- Praticare l’ascolto attivo. 

- Saper accettare l’altro da sé e 

saper collaborare nel rispetto della 

diversità.  
 

- Sviluppare senso civico e 

attitudine al rispetto delle regole. 

 
 

ATTEGGIAMENTI: 

- Ricercare informazioni per 

comprendere a fondo fatti ed 

esperienze che riguardano ciò che 

è lontano dal proprio vissuto.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 
N° ore: 3 (2^ quadrimestre) 
SAPERI: rispetto dell’identità 

propria e altrui 
 
DISCIPLINA: LATINO 
N° ore: 8  
SAPERI: 
Cittadinanza agita: il lessico come 
specchio della civiltà latina. 
Memoria: lettura in lingua originale 

(semplificata) di testi di autori latini 

riguardanti aspetti della civiltà: le 

classi sociali nella costituzione 

repubblicana oligarchica, 
l’imperialismo e la visione dello 

straniero e del “diverso”; spunti di 

antisemitismo nella cultura latina. 
 
DISCIPLINA: GEOSTORIA 
N° ore: 12  
SAPERI: 
Cittadinanza agita: letture di testi, 

lezioni partecipate, esercitazioni, 
approfondimenti da parte degli alunni 

in merito ai seguenti temi: democrazia 

antica e democrazia moderna; Oriente 

e Occidente; il rapporto uomo-

ambiente. 
Memoria: alle radici 

dell’antisemitismo. 
 
DISCIPLINA: DIRITTO ED 

ECONOMIA 

N° ore 16 

SAPERI: Principi e diritti 

fondamentali nella Costituzione 
 

 
 

- Rispettare l’altro a prescindere 

dalla sua cultura di appartenenza e 

ponendosi nei suoi confronti con 

un atteggiamento di ascolto attivo 

ed empatico.  

- Esprimere le proprie opinioni 

utilizzando un linguaggio non 

ostile e riservando la dovuta 

attenzione a quelle degli altri. 

- Partecipare costruttivamente 

all'attività scolastica. 
 

- Rispettare le regole legate alla 

convivenza collaborativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 

 

PROGETTI PREVENZIONE (BEN-ESSERE) 
- Prevenzione e contrasto cyberbullismo: incontro #nellenostre mani  
- incontro di un’ora mese di ottobre 
- Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sul tabagismo 
- incontro di 2 ore in aula magna con il dott. Facco nel mese di ottobre 2021 
 

- PROGETTO MEMORIA 
- Coltivare la Memoria, le Memorie e le responsabilità: in occasione della Giornata della Memoria, visione, analisi e 

commento di un film sul tema della Shoah 
- gennaio 2022 – singole aule 
 
PROGETTO ECOLOGICA.MENTE 
Attività aggiuntive di laboratorio di Scienze Naturali (10 h.) 
 

INIZIATIVE DIPARTIMENTO DI DIRITTO 
- Incontri con docenti universitari su tematiche giuridico- economiche e di Educazione Civica 
- aula magna 

- Educazione finanziaria / Esperienze di cittadinanza attiva 
- ore curricolari ed extracurricolari di Diritto 

- Attività di tutoring 

- Sportello CIC 

 
 

SÌ: 

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

motivazioni  

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

SÌ NO: Motivazioni 

 

Si veda progettualità di Ed. Civica 

 

  
 

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

trasversali/discipline verifica 



 

 

SÌ 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.  
- Discussioni guidate.  
- Lavori di gruppo.  
- Esercitazioni scritte, orali, pratiche. 

Correzione di compiti. Analisi 

guidate di testi. 
- Uso di supporti video e informatici e 

di piattaforme didattiche.  
- Uso di laboratori. 
- Recupero in itinere, pomeridiano 

(sportelli, IDEI) e “peer to peer 

education”. 
- Partecipazione a progetti curricolari 

ed extracurricolari. 
 

- Ogni docente procurerà 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. 
 

 

- ATTIVITÀ PREVISTE 
            (orario curricolare): 

 

- Oltre alle attività afferenti 

all’Educazione Civica e già indicate 

nell’apposita colonna, si segnalano le 

seguenti:  
 

- Certificazione musicale Trinity grade 
1 in lingua inglese; orario curricolare 

 

  

Cfr. PTOF 
 

Si prevedono non più di 4 prove 
scritte settimanali, non più di una al 

giorno (salvo situazioni particolari, 

quali quelle che si potrebbero 

verificare alla fine del quadrimestre o 

in caso di recupero di verifiche 

precedenti da parte di alunni assenti) 
 

 

PROVE COMUNI:  
- Scienze Naturali: venerdì 3 

dicembre 2021 (terza ora) 

- Inglese: venerdì 21 gennaio 2022 

(seconda ora) 

- Matematica: mercoledì 4 maggio 

2022 (seconda ora) 
 

 
Criteri di valutazione: si veda 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 



 

 

- Uscita didattica al Museo delle 

Illusioni e al Planetario di Milano; 

secondo quadrimestre 
 

- Pattinaggio sul ghiaccio; orario 
curricolare 

 

- Volontariato: Donacibo; marzo 2022  
 

- ATTIVITÀ FACOLTATIVE - 

classe/ gruppi di studenti 
(orario curricolare ed 

extracurricolare) 
 

- Avviamento alla pratica sportiva; 
orario pomeridiano 

- “Vivere e conoscere il territorio”; 

orario pomeridiano 
- Pattinaggio sul ghiaccio (sposta) 
- Laboratorio musicale corale: coro 

Polymnia; orario pomeridiano da 

ottobre 2021 a maggio 2022 
- Laboratorio teatrale: orario 

pomeridiano da ottobre 2021 a 

maggio 2022 
- Caffè letterario 
- Attività di storytelling (Mi racconti 

una storia?) 
- #ioleggoperché 
- Incontri con gli autori; calendario da 

definirsi 
- Matematica senza frontiere: libera 

adesione del CdC su proposta del 

docente di matematica 
- simulazione: dopo Natale (1,5 ore) a 

cura del docente di matematica; 

competizione: marzo 2022 o mesi 
successivi (1,5 ore) 

 



 

 

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

 

X    PROGETTI PREVENZIONE (BEN-ESSERE) 
  Prevenzione e contrasto cyberbullismo  
  Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sul tabagismo 
 

X    PROGETTO MEMORIA 
 

X    PROGETTO ECOLOGICA.MENTE 

 

 
 

 

 

 
Busto Arsizio, li 8 novembre 2021               Il Coordinatore di Classe 

 

 

 

*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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