
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI”
Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011
Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770
www.liceocrespi.edu.it E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D

SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-2022
CLASSE 1 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 26 studenti, 18
femmine e 8 maschi.
Nel complesso gli studenti dimostrano
di aver scelto consapevolmente il
proprio percorso di studi in base alle
personali attitudini, interessi e progetti
per il futuro. All’inizio dell’anno
scolastico mostrano in generale di
seguire con attenzione le lezioni e
svolgono regolarmente i compiti
assegnati ad eccezione di qualche
alunno. Alcuni manifestano inoltre
difficoltà nella comprensione delle

Obiettivi FORMATIVI

1. Incoraggiare la partecipazione
attiva e favorire gli interventi e il
dialogo per accrescere la
conoscenza reciproca.

2. Promuovere la collaborazione e la
condivisione, valorizzando i
contributi di ciascuno.

3. Imparare ad affrontare le nuove
sfide o le difficoltà come occasione
di crescita.

1. Interviene e sa dialogare in modo
costruttivo, aprendosi all’accoglienza
dell’altro.

2. Collabora con apporti personali al
raggiungimento di obiettivi comuni.

3. Assume un atteggiamento positivo
di fronte alla realtà prendendo
sempre più coscienza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.

SI  NO:
Motivazioni

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


consegne in classe e necessitano di
essere guidati con ulteriori spiegazioni.
I risultati dei test di autoposizionamento
in italiano, matematica e inglese hanno
rilevato la presenza di studenti con
buone conoscenze e competenze di
base. Esiste tuttavia in tutte e tre le
discipline un gruppo che non ha
raggiunto la sufficienza: in particolare
hanno riportato un’insufficienza grave
cinque studenti in italiano, sette studenti
in matematica e tre studenti in inglese.
Le fragilità rilevate nei testi di
autoposizionamento vengono
riconfermate in massima parte anche dai
risultati delle prime verifiche.

4. Rispettare le regole

Obiettivi DIDATTICI

1. Adottare un primo ed efficace
metodo di studio.

2. Acquisire le conoscenze di
base delle varie discipline

3. Sviluppare le proprie
competenze linguistiche.

4. Sviluppare le capacità di
comprensione e saper operare
con dati diversi nelle varie
discipline.

4. Osserva i tempi di lavoro stabiliti
e le scadenze ed esegue
regolarmente i compiti a casa

1. Sceglie e applica un proprio
metodo di studio ottenendo risultati
soddisfacenti nelle diverse
discipline.

2. Conosce i contenuti fondamentali
delle varie discipline

3. Si esprime a livello orale e scritto
in modo chiaro e appropriato.

4. Comprende messaggi orali e testi
scritti, analizza, sa applicare regole e
trovare soluzioni.



 

 

 

 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

X    COMUNICARE

X    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

Lo studente interagisce con gli altri,
sviluppa la propria capacità
comunicativa attraverso lavori a
coppie/a gruppi collaborando con i
compagni in attività proposte dal
docente e impara a partecipare con
contributi personali per far crescere
gli scambi all’interno del gruppo
classe.

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:

 Motivazioni

Progettualità del cdc:

Lotta a ogni forma di estremismo
violento

DISCIPLINA: Italiano

N° ore 5 I Q

SAPERI: L'adolescenza e la scoperta
di identità e diversità; lettura e analisi
di R. Musil, Il giovane Törless,
visione dell’omonimo film.

DISCIPLINA: Geostoria

N° ore 8 I Q

SAPERI: Profughi e migranti:
approfondimento sulle vicende
irachene attraverso la lettura e

COMPETENZE:

1. Operare confronti tra passato e
presente;
2. Stabilire relazioni tra aree
geografiche diverse;
3. Cogliere analogie e differenze tra
culture diverse;
4. Riconoscere e superare lo stereotipo
e il pregiudizio;
5. leggere e confrontare testi
letterari e non.

 



Educazione ambientale

l’analisi di alcuni testi tratti da
Anderious G. Oraha, Una storia
irachena – Vita di uno stringer
cristiano in Medio Oriente

Giornata della memoria: lettura di un
romanzo e invito alla riflessione.

DISCIPLINA: IRC

N°ore 4 I quadrimestre

SAPERI: Lettura di passi scelti
dell’enciclica Fratelli tutti di Papa
Francesco.

DISCIPLINA: Scienze Naturali
N° ore 8 II quadrimestre

SAPERI: Inquinamento atmosferico,
inquinamento delle acque marine e
continentali, l’acqua come risorsa
Agenda 2030 con particolare
riferimento agli obiettivi 6 11 12 13 e
14

DISCIPLINA: Inglese
N° ore 4 II quadrimestre
SAPERI: Food and environment

DISCIPLINA: Scienze Motorie
N° 8 ore II quadrimestre
SAPERI: Attività motorie in
ambiente naturale

ATTEGGIAMENTI:

● Disponibilità all’ascolto delle
idee dell’altro e al confronto

● Espressione delle proprie idee
nel rispetto dell’altro

● Abitudine di verificare
l’attendibilità delle
informazioni

● Apertura alla ricerca di
informazioni da diverse fonti

● Attitudine a mettersi in
discussione

COMPETENZE:
leggere e comprendere testi anche
non noti;
acquisire informazioni, saper
raccogliere , utilizzare e interpretare
dati, saper indicare le fonti

ATTEGGIAMENTI:
rispettare gli altri;
agire in modo responsabile e
collaborativo;
mostrare comprensione
dell’importanza del tema ambientale;
saper trasferire nel proprio vissuto
quanto appreso;
essere consapevole del proprio ruolo
nella salvaguardia del pianeta



Educazione alla cittadinanza digitale

DISCIPLINA: IRC
N° 6 ore II quadrimestre
SAPERI: Lettura passi scelti
dell’enciclica Laudato sì di Papa
Francesco.

SAPERI: introduzione alla
conoscenza e all’uso responsabile
delle tecnologie digitali

Progetto Benessere: cyberbullismo (2
ore)

Matematica : 2 ore

COMPETENZE:  utilizzare le
nuove tecnologie responsabilmente
e con spirito critico

ATTEGGIAMENTI:
*è consapevole delle potenzialità e
dei pericoli connessi all’uso della
rete
* si comporta responsabilmente
nell’uso dei social , anche quando è
protetto dall’anonimato

1. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL’ABITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( Es. Benessere,
Memoria, E. Ambientale….) Verifica

● Prevenzione e contrasto al cyberbullismo (Incontro #nellenostre mani (1 h. )
● Coltivare la Memoria, le Memorie e responsabilità: Giornata della Memoria - visione, analisi e

commento di un film sul tema della Shoah
● Progetto prevenzione del tabagismo: Dott. Facco: 1 incontro di 2 ore
● Volontariato: Donacibo

SI
Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove
somministrate

NO

-motivazioni



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

 SI  No: Motivazioni

● Si veda educazione civica  

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 e/o partecipate
- Discussioni e dialoghi guidati
- Esercitazioni
- Utilizzo di supporti audiovisivi e
multimediali
- Recupero in itinere e/o in orario
extracurricolare

Cfr. PTOF
Si stabilisce un numero massimo di
quattro verifiche alla settimana, non
più di una verifica al giorno tranne
casi eccezionali e recupero per
assenza

Prove comuni:

- Prova comune di lingua inglese:
21 gennaio

Prove di verifica effettuate:

• in base al calendario

• scostamenti dovuti a :

• Secondo le previsioni



- Prova comune di scienze:
3 dicembre

- Prova comune di matematica:
4 maggio

Criteri di valutazione: Vedi PTOF o, se
necessario dato un particolare profilo
della classe, declinazione delle
indicazioni del PTOF al contesto
specifico della classe

 • Altro

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

● Tutoring classi prime: dal mese di ottobre 2021 ad aprile 2022
● Conversazione in inglese: Madrelingua in collaborazione con la

docente di lingua inglese
● Notte Nazionale del Liceo Classico
● Ora aggiuntiva di laboratorio di scienze a cadenza quindicinale

(pacchetto di dieci ore)
● Partecipazione al Green game digital
● Eventuale uscita didattica

A libera adesione:
● Laboratorio teatrale
● Laboratorio musicale corale - 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)

● Certificazione di lingua inglese Cambridge English Qualifications -
PET liv. B1

● Sportello CIC - Servizio di medicina scolastica e counselling
psicologico

● Vivere e conoscere il territorio
● Avviamento alla pratica sportiva
● Pattinaggio su ghiaccio



N.B. La programmazione potrebbe subire variazioni in caso di problematiche legate alla situazione epidemiologica

*INDICARE PER OGNI DISCIPLINA AFFERENTE I CONTENUTI SELEZIONATI ALLO SCOPO

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.

Busto Arsizio, 8 novembre 2021 Il Coordinatore
Maria Maddalena Castiglioni
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