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SCHEDA A 

 

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

CLASSE 2AL 
 

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: 

obiettivi raggiunti 

La classe 2AL è composta 

da diciannove studentesse 

e tre studenti, per un 

totale di ventidue alunni. 

Il clima d’aula è positivo: 

gli alunni dimostrano 

interesse e motivazione, 

partecipano attivamente 

alle lezioni e 

Obiettivi formativi 
Potenziare l’autocontrollo  
 
Continuare a rispettare le persone, le cose, le regole e 

le scadenze 
Sviluppare  comportamenti responsabili e 

collaborativi con compagni e insegnanti 
 
 

 

Dimostrare concentrazione ed attenzione, dando importanza 

a tutte le fasi della lezione 
Rispettare persone, ambienti e regolamenti e le scadenze 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando  proprie e altrui capacità,  contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

Sì No: motivazioni 

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


generalmente lavorano 

con impegno costante e 

proficuo. 

Pochi sono gli alunni che 

non hanno ancora 

maturato un metodo di 

studio adeguato, mentre la 

maggior parte degli 

studenti lavora in modo 

consapevole.  

Continuare a partecipare attivamente e 

costruttivamente alle lezioni 
Intervenire in modo pertinente  durante le lezioni  e le 

esercitazioni con contributi personali ed efficaci 

Obiettivi  didattici (in relazione alle life skills) 
Sviluppare  un metodo di studio efficace ed 

autonomo ( “imparare ad imparare”) 
Potenziare le capacità espressive nella 

comunicazione orale e scritta, con utilizzo corretto 

dei linguaggi specifici, anche  in situazioni non 

elementari (“comunicare e comprendere”) 
Sviluppare le capacità di cercare, selezionare e 

analizzare dati e  informazioni nei vari contesti, 

utilizzando varie fonti (“imparare ad imparare”) 
Potenziare la capacità di memorizzare (“imparare ad 

imparare”) 
Riconoscere relazioni causa – effetto e mettere in 

relazione i diversi aspetti di un fenomeno in contesti 

adeguati. 
(“imparare ad imparare”) 
 
Sviluppare la capacità di individuare  strategie per la 

risoluzione di  problemi (“progettazione e pensiero 

creativo”) 

 

Saper applicare in modo autonomo ed efficace le 

indicazioni di lavoro. 
Saper esporre consapevolmente i contenuti, utilizzare i 

linguaggi specifici delle singole discipline, riferire 

correttamente quanto appreso. 
 
Individuare e organizzare dati e nozioni fondamentali 
 

Saper riferire ciò che viene  appreso anche a distanza di 

tempo. 
Avvio all’individuazione di collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo,  individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti. 
Cominciare ad affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

  

 

 

 

 

 

Focus di cittadinanza Risultati attesi per competenze Verifica fine anno: 

risultati conseguiti 

RISOLVERE PROBLEMI 

 

Individuare le strategie più adatte nella soluzione di problemi, principalmente in situazioni note 

Sa prendere appunti distinguendo le informazioni principali da quelle secondarie. 

Sì No: motivazioni 



ACQUISIRE E INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

Sa scegliere le fonti e  utilizzare le strategie più opportune per rispondere alle richieste/risolvere 

problemi, anche in funzione dei tempi disponibili. 

Sa integrare materiali provenienti da diverse fonti (appunti, libro di testo, internet..) 

Sa individuare e comprendere semplici collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo,  individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

 

Educazione civica    

Progettualità condivisa 

del CdC 
Apporti disciplinari  

indicare i saperi implicati e il monte ore dedicato 

Risultati attesi in termini di competenze e atteggiamenti Verifica fine anno 

 



Educazione ambientale 

Riciclare: verso 

un’economia circolare 

Cambiamenti climatici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: FRANCESE 

SAPERI: RECYCLER 

Il progetto etwinning con la scuola di Tolosa si 

concentrerà sul dibattito relativo al riuso e al riciclo dei 

vestiti e dei materiali tessili in generale nell’ottica 

dell’economia circolare. 

N° ore 20 (tutto l’anno) 

 

DISCIPLINA: LATINO  

SAPERI: Il mondo prima della civiltà del consumo: 

Roma e le risorse 

N° ore 4  (II quadrimestre) 

 

DISCIPLINA: SC.MOTORIE 

SAPERI: Attività motorie in ambiente naturale: 

N° ore 4 (I quadrimestre, in orario curricolare) 

N° ore 6 (II quadrimestre)  

Uscita a Civate 

 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

SAPERI: Impatto umano sull’ambiente, impronta 

ecologica, sviluppo sostenibile. 

N° ore 4  
 

DISCIPLINA: INGLESE 

SAPERI:Climate change: activists, FridaysForFuture.  

N° ore 6 (I quadrimestre, in orario curricolare) 

COMPETENZE:  Acquisire in modo corretto 

informazioni sui fattori che regolano l’impatto umano 

sull’ambiente 

ATTEGGIAMENTI:  Interiorizzazione di regole  di 

comportamento a favore dell’ambiente al fine di ridurre 

l’impatto dell’uomo sul pianeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sì No: motivazioni 

Prevenzione delle 

ludopatie 

 

DISCIPLINA:MATEMATICA  

SAPERI: Prevenzione delle ludopatie con il calcolo 

delle probabilità, presentazione della prima parte del 

progetto “Bet on math”. Primi elementi di probabilità  

N° ore 4  (II quadrimestre) 

COMPETENZE: riconoscere principi e concetti 

probabilistici applicati ai giochi d’azzardo 

ATTEGGIAMENTI: sviluppare in sé e negli la 

consapevolezza della necessità di assumere sempre un 

atteggiamento estremamente critico di fronte a tali 

tipologie di gioco.  

  

Valorizzazione del 

patrimonio culturale 

DISCIPLINA: ITALIANO 

SAPERI: Ricchezze culturali del nostro territorio 

COMPETENZE: Riconoscere, valorizzare e rispettare 

nell’ambiente di vita i luoghi storici e letterari studiati. 

  



legato al proprio territorio 

 

 

I luoghi manzoniani a Busto Arsizio nell’età della 

peste  

N° ore 4 (II quadrimestre) 

 

DISCIPLINA: SC.MOTORIE 

SAPERI: Attività motorie in ambiente naturale: 

N° ore 4 (I quadrimestre, in orario curricolare) 

N° ore 6 (II quadrimestre)  

Uscita a Civate 

ATTEGGIAMENTI: sviluppare la necessita’ di seguire 

regole a favore dell’ambiente, per evitare conseguenze 

negative per tutti 

 

PROGETTI DI ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA Verifica fine anno: 

risultati conseguiti 

Giornata della Memoria 
E Twinning con Lycée Raymond Naves 
Progetto prevenzione disturbi alimentari 
Progetto Le conseguenze devastanti di alcol e droghe 

Sì No: motivazioni 

 

Percorsi pluridisciplinari    

 Apporti disciplinari  Risultati attesi in termini di competenze Verifica fine anno 

Vedi progetti di educazione civica   Sì  

 

P.C.T.O.    

 Apporti disciplinari  

 

Risultati attesi in termini di competenze traversali alle 

discipline/ 
Verifica fine anno 

 

Corso di formazione INAIL   Sì  

 

Metodi e strategie che il Consiglio intende adottare per 

conseguire i risultati attesi in riferimento alle discipline e 

agli obiettivi  

Verifica fine anno Calendario delle prove di verifica: 

 
Verifica fine anno 

 

Ogni docente fornirà indicazioni precise agli alunni circa 

gli obiettivi prefissati e la metodologia adottata, 

utilizzando: 

Lezioni frontali e dialogate,   

 Calendario delle prove di verifica 

Le verifiche saranno esplicitate dall’insegnante nelle 

finalità di volta in volta, proposte e preparate in 

coerenza con il lavoro svolto in classe. 

• in base al calendario 

• scostamenti dovuti a: 

 

 



attività a coppie e a gruppi,   

utilizzo dei supporti video e informatici, 

uso dei laboratori,  

utilizzo di libri di testo, fogli di lavoro, pc net,  tablet, 

LIM 

utilizzo di laboratori (anche virtuali),  

software didattici, sussidi multimediali,  

attrezzature e impianti sportivi interni ed esterni.   

recupero (in itinere, curriculare, extracurriculare, 

sportello, corso, peer education) 

uscite didattiche a Civate e a Busto nell’età della peste 

Si stabilisce un numero massimo di quattro verifiche 

scritte la settimana e non più di una al giorno, salvo 

casi eccezionali e di recupero di verifiche in caso di 

assenza. 

Prove comuni 

MATEMATICA: 25/01/2022 

INGLESE: 21/01/2022 

SPAGNOLO: 25/02/2022 (seconda ora) 

FRANCESE: 09/2/2022 (seconda ora) 

ITALIANO: 9/12/2021 

 

Criteri di valutazione :  Cfr. PTOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secondo le previsioni 

• Altro  

 

Progetti d’Istituto 

Progetti a cui l’intera classe partecipa Progetti a libera adesione degli studenti 

Giornata della Memoria: Visione, analisi e commento di uno spettacolo teatrale 

realizzato dagli studenti dell’istituto. 

E Twinning con Lycée Raymond Naves 

Progetto prevenzione disturbi alimentari 

Progetto Le conseguenze devastanti di alcol e droghe 

Matematica senza frontiere 

Pattinaggio su ghiaccio 

Cinema come linguaggio (BAFF) 

Laboratorio teatrale 

Laboratorio musicale corale Polymnia (con scambio con corale di Worms)  

Caffè letterario 

Mi racconti una storia? 

Certificazioni linguistiche 

Vivere e conoscere il territorio  

Volontariato Donacibo 

Peer education 

Olimpiadi di matematica 

Sportello CIC 

Avviamento alla pratica sportiva 

11/11/2021 

 


