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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-22 

CLASSE 2AC 

 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 2AC è composta da 23 

studenti, di cui 6 maschi e 17 femmine. 

Al gruppo dell’anno scorso si è 

aggiunto un ragazzo che ripete la 

seconda..  

Nelle prime settimane di scuola gli 

studenti hanno avuto un atteggiamento 

nel complesso positivo, dimostrando 

voglia di riprendere le materie dell'anno 

passato anche con maggiore maturità in 

alcuni casi; rimangono alcuni studenti 

che non sempre mantengono il corretto 

comportamento o che hanno ancora 

difficoltà, soprattutto nelle materie di 

indirizzo. Gli insegnanti sono rimasti 

quasi tutti quelli dell’anno scorso.  

Obiettivi FORMATIVI 
 

- Potenziamento della socialità e 

del senso civico 

- Puntualità e precisione 

nell'ottemperanza ai doveri 

scolastici 

- Partecipazione costruttiva 

all'attività didattica 

- Sviluppo della consapevolezza 

delle proprie attitudini e dei propri 

limiti 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- Avere rispetto di sé, dell'altro e delle 

strutture; essere disponibili verso i 

compagni di classe; rispettare le regole 

concordate e le norme d'Istituto. 

- Rispettare i tempi di lavoro e le 

scadenze; 

- Eseguire regolarmente il lavoro 

domestico. 

- Prestare attenzione durante le lezioni e 

intervenire in modo pertinente. 

- Individuare i propri punti di forza e le 

proprie fragilità. 

 

 

 

- Conoscere in modo chiaro e rigoroso 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

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


- Acquisizione chiara e rigorosa 

dei contenuti basilari e delle 

procedure specifiche delle varie 

discipline 

- Potenziamento delle competenze 

comunicative 

- Potenziamento delle capacità 

logiche 

- Miglioramento del metodo di 

studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contenuti, concetti e procedure 

fondamentali delle varie discipline. 

- Esprimersi in modo chiaro e corretto in 

forma orale e scritta; decodificare testi di 

varie tipologie; sapere usare i linguaggi 

specifici di base di ogni disciplina. 

- Cogliere i nuclei essenziali di un 

argomento trattato; riconoscere e 

applicare regole e procedimenti in 

contesti gradualmente più complessi; 

- Saper prendere appunti, utilizzare il 

testo e gli strumenti a disposizione; 

organizzare il lavoro domestico; 

-Operare in modo sempre più autonomo 

nella gestione del proprio lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati attesi per competenza  

 

- Comprendere messaggi verbali orali e 

scritti di ogni genere in situazioni 

interattive di diverso tipo e intervenire 

con correttezza, pertinenza, coerenza. 

- Produrre messaggi verbali di diversa 

tipologia. 

- Saper esprimere il proprio pensiero 

usando il registro linguistico appropriato 

al contesto e saperlo sostenere in maniera 

argomentativa. 

 

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:  

 

Educazione alle differenze: la 

relazione con l’altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latino: passi etnografici scelti tratti da 

Cesare e Tacito che descrivono i Galli, 

Germani ed Ebrei.  

N° ore 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geostoria: il rapporto tra i Romani e gli 

altri. 

N° ore 4 

 

COMPETENZE: conoscere 

realtà diverse allo scopo di 

coglierne il valore e la 

peculiarità, 

Comprendere le differenze tra 

i popoli e focalizzarsi sui punti 

di vista diversi  

ATTEGGIAMENTI: 

disponibilità all’ascolto delle 

idee dell’altro e al confronto 

 

 

COMPETENZE: Riconoscere 

e superare lo stereotipo e il 

pregiudizio  

 

I quadrimestre 

 

inglese  

tedesco 

scienze 

 

 

II quadrimestre 

 

latino  

geostoria 

religione 

arte 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese: Ideale di bellezza nelle diverse 

culture. 

Lettura, analisi e discussione di testi 

inerenti l’argomento. 

N° ore 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione: Differenze e punti in comune 

tra le diverse religioni 

N° ore 8 

 

 

 

 

 

Scienze: La diversità alla base 

dell’evoluzione 

N° ore 4 

 

 

 

 

 

Arte 

Il rapporto uomo-natura nelle culture 

N°ore 2 

 

 

 

 

 

ATTEGGIAMENTI: 

Disponibilità all’ascolto delle 

idee dell’altro e al confronto 

 

 
 

COMPETENZE: individuare 

le cause dei fenomeni di 

discriminazione  

ATTEGGIAMENTI: 

sviluppare in sé e negli altri un 

atteggiamento inclusivo, 

empatico e aperto alle 

differenze anche nel contesto 

di classe.  

 

 

COMPETENZE:Superare la 

dittatura del rancore e 

sviluppare la logica dell’amore 

sociale e politico  

ATTEGGIAMENTI: 

Sperimentare quotidianamente 

l’arte dell’ascolto 

 

COMPETENZE: Riconoscere 

che ciò che accomuna gli esseri 

umani e la loro diversità 

ATTEGGIAMENTI: 

rapportarsi col diverso senza 

alcun tipo di pregiudizio 

basato sulla identità “razziale” 

 

 

COMPETENZE: Riconoscere 

la peculiarità del territorio e 

promuoverne la tutela 

Sviluppare strategie di 

comportamenti positivi con 

l’ambiente 

ATTEGGIAMENTI: sentire il 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedesco: città della Germania/Austria; 

die Jugendherbergen 

N° ore 3 

 

 

 

bene comune come bene 

individuale e collettivo 

Riconoscere azioni lecite e 

illecite nel modo di vivere e 

fruire le risorse culturali e 

paesaggistiche di un territorio 

Partecipare in modo 

consapevole, responsabile e 

collaborativo ad azioni a tutela 

del patrimonio pubblico 

 

COMPETENZE Avvicinarsi 

alla competenza interculturale, 

intesa come conoscenza di 

realtà diverse, allo scopo di 

coglierne il valore e la 

peculiarità.  

Rifiutare ogni forma di 

pregiudizio.  

ATTEGGIAMENTI Dimostra 

curiosità e apertura verso 

realtà, culture, tradizioni e 

fenomeni sociali diversi. 

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 
 

 



Progetto prevenzione, Ben-Essere, Affettività 

 

 

- Progetto “Memoria”: visione, analisi e commento di uno spettacolo teatrale realizzato dagli studenti dell’istituto. 
- Progetto prevenzione “Disturbi alimentari”: l’incontro della durata di 2h a febbraio in Aula Magna. 
- Progetto “Le conseguenze devastanti di alcol e droghe”: l’incontro (2h) a novembre 

 

 

SI  

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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: 

  



 

Lezione frontale, lezione 

dialogata, lavori individuali e di 

gruppo, dibattiti e discussioni, 

flipped classroom; attività di 

laboratorio, utilizzo in sinergia dei 

diversi strumenti didattici a 

disposizione (libri di testo, 

laboratori, strumenti informatici e 

multimediali); partecipazione ad 

incontri con esperti, eventuali 

visite guidate, etc.  

Attività di recupero  

 

  

Cfr. PTOF 
 

Cfr. PTOF 

Non più di una prova scritta al 

giorno. 

Saranno somministrate le 

seguenti prove comuni: 

Inglese - 21/01/2022 (seconda 

ora) 

Tedesco - 12 aprile 2022 

(seconda e terza ora) 

Greco - II quadrimestre 

Matematica - 25 gennaio 2022 

(seconda ora) 

Italiano - 9 dicembre 2021 

 

 

 

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 

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

- Cinema come linguaggio (responsabile la prof.ssa Repaci)  Avvio alla 

decodificazione del linguaggio cinematografico e alla conoscenza delle forme e figure 

del linguaggio audio-visivo: le classi seconde parteciperanno al BAFF e a una lezione 

di due ore tenuta dal dott. Castelli. 

- Progetto “Memoria”: visione, analisi e commento di uno spettacolo teatrale 

realizzato dagli studenti dell’istituto. 

- Progetto prevenzione “Disturbi alimentari”: l’incontro della durata di 2h si terrà a 

febbraio in Aula Magna. 

- Progetto “Le conseguenze devastanti di alcol e droghe”: l’incontro (2h) si terrà a 

novembre 

- Laboratorio teatrale (referente Prof.ssa P. Fontana):. Messa in scena dello spettacolo 

teatrale sotto la guida dei registi D. Braiucca e E. Renaldin.  Studenti aderenti in orario 

extracurricolare; da ottobre 2021 a fine maggio 2022, giovedì 14:15- 16:15. 

- Laboratorio musicale - Coro Polymnia: Laboratorio corale indirizzato a tutti gli 

- Mi racconti una storia? Destinatari: studenti su libera adesione, attività di 

storytelling 

- Incontri con gli autori a cura della prof.ssa Barbatti- Incontro e dialogo 

degli alunni di tutte le classi con autori di libri di successo (da definire, su 

libera adesione).  

- #ioleggoperché ? a cura della prof.ssa Iotti - Destinatari: studenti su 

libera adesione. Gemellaggio con le librerie e attività di promozione della 

lettura. 

- PAIDEIA - Lezione con docente universitario sui diritti umani nel mondo 

antico (in orario curriculare) 

- Notte nazionale del liceo classico 1 aprile 2022 

- Certamen “Non omnis moriar” 

- CLL (Certificazione della Lingua Latina) 

- CLG (Certificazione della Lingua Greca) 



studenti dei tre licei finalizzato alla realizzazione di concerti (San  Valentino) e 

performance ( open-day, open-night, collaborazione col laboratorio teatrale). Da 

ottobre 2021 a maggio 2022, martedì 14:00- 16:00 

- Scambio culturale con la corale del liceo di Worms. Destinatari: studenti del coro 

Polymnia su libera adesione. 

- Conversatore madrelingua (a cadenza quindicinale) 

- Caffè letterario su libera adesione. 

 

- Eventuali altri certamina dedicati al biennio 

- Certificazione della Lingua Inglese 

- Olimpiadi di matematica (facoltativa) 

- AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA (se sarà possibile in base 

alle normative Covid, su libera adesione) 

- VIVERE E CONOSCERE IL TERRITORIO (in orario extra-curricolare, 

su libera adesione) 

- PATTINAGGIO SUL GHIACCIO a Busto Arsizio durante le ore 

curriculari nei mesi invernali  

 

 

.   


