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

CLASSE 2ASU 
 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 24 alunni, di cui 
22 provenienti dalla 1ASU del 
precedente anno e due nuovi ingressi. 
In questo primo periodo la classe si 
dimostra disponibile al dialogo 
educativo e generalmente interessata alle 
proposte didattiche.  
La classe in media possiede le 
competenze necessarie per affrontare il 
nuovo anno. Alcuni alunni tuttavia 
mostrano significative fragilità pregresse 
sia metodologiche sia disciplinari. 

Obiettivi FORMATIVI 
 
Rafforzamento dell’ autonomia 
nell’organizzare il lavoro scolastico 
 
 
Rafforzamento della partecipazione  
concreta e responsabile all’attività 
didattica 
 
 
 
 
 

 
 
Portare a termine il lavori assegnato con 
precisione e coerenza alla consegna 
 
 
Accrescere gli interventi individuali 
durante le lezioni ed interagire con 
docenti e compagni in modo coerente 
alle tempistiche e all’organizzazione del 
lavoro. Offrire aiuto ai compagni in 
difficoltà e chiederlo quando se ne ha 
bisogno, ascoltare e comprendere il 
punto di vista degli altri 

SI 
NO 
Motivazioni: 



La continuità didattica è stata mantenuta 
in tutte le discipline tranne in italiano, 
storia e geografia. 

 
Progressiva acquisizione della 
capacità di autovalutazione 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi DIDATTICI 
 
 
Comunicare in modo chiaro e 
corretto  
 
 
 
Sviluppo delle capacità logiche  
 
 
 
 
 
Acquisizione   di un  metodo di 
studio efficace 
 

 
Imparare a riconoscere i propri punti di 
forza e di debolezza, riconoscere e 
correggere gli errori. Prendere 
consapevolmente  iniziative che si è in 
grado di portare a termine. 
 
 
 
 
 
 
Esporre quanto appreso utilizzando in 
modo appropriato i linguaggi specifici  
sia nella forma orale che scritta  
 
 
Comprendere ed utilizzare le 
informazioni raccolte in funzione delle 
richieste, operare scelte ed esporre 
affermazioni coerenti ai concetti 
acquisiti. 
 
Prendere appunti e seguire con 
attenzione anche i momenti di 
correzione dei compiti per individuare i 
propri punti di forza e debolezza; 
Svolgere con regolarità i compiti 
assegnati e realizzare schemi per 
sintetizzare e organizzare i concetti  
appresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  
 
 
 
Esprime il proprio pensiero in modo 
chiaro e corretto, sia in forma scritta 
che orale, rispettando il punto di vista 
altrui.. Comprende idee e concetti in 
ambiti e situazioni differenti. 
Adatta la propria comunicazione in base 
al contesto. 
 
Gli alunni sono in grado di interagire 
collaborando in gruppo rispettando i 
ruoli e i punti di vista altrui, senza 
sottrarsi alle responsabilità in modo da 
contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: Cittadinanza 
agita, costituzione,  memoria 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Diritto  
N° ore 20 (primo e secondo 
quadrimestre) 
SAPERI: il principio democratico ed i 
principali  organi del sistema 
costituzionale 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Inglese 
N° ore 2 
SAPERI: “A Bus Ride to Freedom” 
(Lettura, comprensione ed analisi di un 
testo sulla discriminazione.) 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Umane  
N° ore 15. 
SAPERI: “Se gli altri fossimo noi”? 
Stereotipi e pregiudizi: gabbie 
apparentemente inevitabili; 
Nozione di atteggiamento, definizioni 
di pregiudizi e stereotipi, teorie 
psicologiche di riferimento e 
dinamiche inter-gruppo. 
Introduzione ad una riflessione 
sociologica sul fenomeno 
dell’immigrazione.  

ATTEGGIAMENTI: - gestire 
l’impulsività; 
- ascoltare con comprensione ed 
empatia e assumere atteggiamenti 
rispettosi e collaborativi. 
COMPETENZE: - assimilare i 
principi alla base dei principali organi 
costituzionali; 
- comunicare il proprio punto di vista 
rispettando quello altrui. 
 
ATTEGGIAMENTI: Porsi in 
atteggiamento di ascolto attivo ed 
empatico nei confronti dell’altro. 
COMPETENZE: Affrontare 
l’incontro con l’altro come occasione 
di crescita personale. 
 
 
ATTEGGIAMENTI: Porsi in 
atteggiamento di ascolto attivo ed 
empatico nei confronti dell’altro. 
Impegnarsi a costruire un confronto 
con opinioni differenti, cercando 
strategie di cooperazione. 
COMPETENZE: Affrontare 
l’incontro con l’altro come occasione 
di crescita personale. 
 
 
 

 
 



La comunicazione come azione e 
relazione fra le persone. 
Età ellenistica: una nuova educazione 
per nuovi confini. 
 
DISCIPLINA: Storia 
N° ore 3 ore 
SAPERI: La diversità è ricchezza: 
tenere in vita la memoria storica 
attraverso la lettura di testi letterari e 
fonti storiche inerenti la tematica della 
Shoah, in un’ottica generale che tende 
al contrasto di ogni forma di 
discriminazione e persecuzione. 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE 
n. ore: 2 
saperi: il pericolo del bullismo. Video 
e confronto 
 
 

 
 
 
 
 
ATTEGGIAMENTI: rispettare le 
idee altrui e sapersi porre in una 
dimensione di ascolto. 
COMPETENZE: lettura, 
comprensione e analisi di fonti. 
 
 
 
 
ATTEGGIAMENTI: comprende il 
senso della convivenza pacifica e 
rispettosa 
COMPETENZE:Costruire 
un’identità libera e responsabile 
 

Progettualità del cdc: cittadinanza 
digitale 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Italiano 
N° ore 4 ore 
SAPERI: Ciò che è virtuale è reale. 
Crescere come cittadini nel mondo e 
sul web. 
 
DISCIPLINA: Scienze Umane 
N° ore 3. 
SAPERI: 
Come va usato un social network?  
collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti della persona 
e della collettività . 
 
 
DISCIPLINA: matematica con 
informatica 
N° ore 4 
SAPERI: uso di un foglio di calcolo 
 

ATTEGGIAMENTI:  avvalersi 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali  
COMPETENZE:Saper distinguere 
siti e  notizie attendibili. Saper 
effettuare citazioni e rimandi alle 
fonti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTEGGIAMENTI: Essere 
aggiornati con l’evoluzione digitale 
COMPETENZE: saper creare e 
gestire, anche in condivisione, un 
foglio di calcolo.  
 

 
 



2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA  
 Verifica 

 
Progetto “Fuori dagli sche(R)mi”: seconda fase  
contrasto al bullismo e al cyberbullismo / educazione alle differenze/  (circolari 346 29 aprile per 1ASU 2020 
2021 e circolare 72 del 6 ottobre per 2ASU 2021 2022)  
 
 
Ben.Essere:  
progetto prevenzione “Disturbi alimentari”; progetto “Le conseguenze devastanti di alcol e droghe” 
 
Giornata della memoria:  
visione, analisi e commento di uno spettacolo teatrale realizzato dagli studenti dell’istituto. 
 
Diritto:  
incontri con docenti universitari su tematiche giuridico- economiche e di Educazione Civica; visita al Palazzo di 
Giustizia di Milano, con partecipazione ad uno dei convegni su tematiche giuridiche; educazione finanziaria; 
esperienze di cittadinanza attiva 
 
Scienze motorie: 
lo sport paralimpico - incontro, nell’ambito della Settimana europea dello sport, con atleti paralimpici. 
 

 
SI  
Numero e 
tipologia/breve 
descrizione delle 
prove 
somministrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 

-motivazioni  

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

SI No: Motivazioni 
 
 
Vedi percorsi di educazione civica 

   
 

P.C.T.O.** Discipline coinvolte Risultati attesi per competenze 
trasversali/discipline verifica 

SI No: Motivazioni 

Non applicabile (biennio) 
 

  
 
 
 

 
 



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 dialogate,  
● Lavori di coppia e di gruppo,  
● Esercitazioni scritte, orali e pratiche, 
● Correzione dei compiti, 
● Utilizzo di laboratori, supporti 

audiovisivi e multimediali,  
● Partecipazione a progetti, 
● Uscite didattiche e/o visite 

d’istruzione, 
● Utilizzo di attrezzature ed impianti 

sportivi interni ed esterni, 
● Recupero secondo le modalità 

previste nel POF 

 Prova comune di inglese:  
venerdì 21 gennaio 
 
Prova comune di matematica: 
martedì 25 gennaio 
 
Prova comune di scienze umane: 
marzo 2022. 
 
Prova comune di italiano (progetto 
cinema): fine novembre  
 
Prova comune di diritto: prima 
quindicina di marzo 2022 
 
INVALSI 
 
Numero delle verifiche per 
quadrimestre: vedi PTOF 
 
Criteri di valutazione: vedi PTOF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Avvio alla decodificazione del linguaggio cinematografico e alla conoscenza delle 
forme e figure del linguaggio audio-visivo: le classi seconde parteciperanno al 
BAFF/ Sguardi d’Essai e a una lezione di due ore tenuta dal dott. Castelli.  
 
Uscita didattica al MUBA di Milano 
 
Uscita di istruzione a Cremona (Museo del violino e botteghe dei liutai) 
 
Conversazioni con docente madrelingua a cadenza quindicinale 
 
Certificazione musicale TRINITY grade 1 in lingua inglese 
 
Matematica senza frontiere 
 
Pattinaggio su ghiaccio 

 
Su libera adesione del singolo studente: 
● Laboratorio teatrale 
● Coro 
● Scambio con la corale di Worms 
● Mi racconti una storia? 
● Caffé letterario 
● #ioleggo perché? 
● Certificazione di lingua inglese 
● Olimpiadi di matematica 
● Avviamento alla pratica sportiva 
● Vivere e conoscere il territorio 
● Donacibo 

  
 
Busto Arsizio, 15 novembre 2021 
 
                                                                                                                                                                                  Il coordinatore di classe 
                                                                                                                                                                                       Elisabetta Prevosti 

 


