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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 21/22
CLASSE 2 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 22 alunni, 5 maschi
e 17 femmine,  una alunna ha cambiato
indirizzo di studi a settembre ;

gli studenti mostrano un comportamento
corretto nei confronti dei docenti e dei
compagni, appaiono interessati e curiosi.

Il clima pertanto è buono e potenzialmente
favorevole all’apprendimento.

Obiettivi FORMATIVI

1. Riconoscere le proprie specificità
e potenzialità

2. Partecipare attivamente e in modo
responsabile alla vita scolastica, nel
riconoscimento del valore educativo
della scuola e del senso del proprio
impegno e del proprio curriculum (
curvatura biologica- curvatura

COMPETENZE FORMATIVE
TRASVERSALI

1.a Lo studente si pone serenamente di
fronte alle richieste scolastiche in base
alle proprie capacità, attitudini e
competenze e sa prendere iniziative
personali secondo il proprio modo di
essere.

SI  NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


Le prime proposte di lavoro evidenziano
conoscenze, competenze e capacità
pregresse mediamente discrete.  Pochi
studenti sono dispersivi e poco attenti alle
consegne.

Alcuni alunni non sono ancora in possesso
di un metodo di studio adeguato , altri sono,
invece, già abituati a una precisione
maggiore.

l’insegnamento di Arte e Inglese non
sono in continuità.

giuridica) nello studio e nel lavoro
comune.

3. Sviluppare il senso civico, inteso
come consapevolezza

Obiettivi DIDATTICI

1. implementare il proprio metodo
di studio adeguandolo alle richieste /
saperi / discipline del percorso di
studi  e al proprio stile cognitivo

2.approfondire e migliorare l’uso
della lingua, L1-L2, i linguaggi
digitali e i linguaggi specifici
disciplinari, nelle abilità
fondamentali in relazione agli scopi

1.b E’ consapevole delle proprie
capacità e le utilizza efficacemente nelle
varie situazioni.

2. L’alunno interviene in modo
appropriato rispetto all’argomento
trattato: l’alunno è puntuale ed
autonomo nel rispetto delle scadenze,
segue con attenzione le lezioni e le
interrogazioni e agisce in modo
responsabile, avendo come fine la
propria crescita personale e lo sviluppo
delle competenze in ambito scientifico e
giuridico

3. L’alunno rispetta l’ambiente, gli altri
e le loro idee, comprendendole ed
integrandole con le proprie; il suo
comportamento è corretto, collaborativo
e rispettoso in tutti i momenti della vita
scolastica.

COMPETENZE DIDATTICHE

1. L’alunno conosce il significato
preciso delle parole nei diversi ambiti e
nelle nuove lingue oggetto di
studio-indirizzo e le utilizza in modo
appropriato.

2. L’alunno espone in modo sempre più
appropriato e curato contenuti sia scritti
sia orali ampliando il proprio bagaglio



e alle diverse situazioni
comunicative

3. Acquisire organicamente le
conoscenze precise, all’interno delle
discipline, grazie all’utilizzo di un
metodo di studio adeguato (costante
efficace e proficuo)

4. avviare all’Applicazione
conoscenze e competenze,
collegando fenomeni di tipo
letterario, artistico, storico, culturale
e scientifico.

lessicale, i linguaggi digitali il
linguaggio specifico delle discipline

3. L’alunno studia con regolarità e
consapevolezza, apprendendo i
contenuti precisi in modo organico
all’interno delle varie discipline.

4. L’alunno acquisisce una visione
aperta e trasversale dei diversi saperi,
integrata dalla riflessione personale
secondo dinamiche flessibili

 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

Comunicare

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 e transcodificare messaggi in
un codice diverso rispetto a quello con
cui li si sono fruiti.

Usare correttamente il codice
disciplinare e i sussidi nel contesto per
comprendere ed esprimere pensieri,
sentimenti, informazioni, fatti ed
opinioni in forma sia orale sia scritta in

SI  NO:
Motivazioni



una gamma di contesti, esercitando un
impiego integrato delle conoscenze.

Collaborare e partecipare

1. interagisce in gruppo
2. comprende i diversi punti di vista
3. valorizza le proprie e le altrui capacità
4. gestisce la conflittualità, e porta il proprio
contribuito all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive

5. riconosce i diritti fondamentali propri e
degli altri
6. riconosce dei propri doveri verso la
collettività

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:

BIO-DIVERSO DA CHI?

Educazione alle differenze ed
educazione ambientale

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI
40 H  + 12 H attività Culpeer
RAPPORTO UOMO NATURA ( I e II
quadr.)

COMPETENZE:

Riconoscere l’importanza del rispetto
delle norme in materia di ecologia e
sviluppo sostenibile

Riconoscere la peculiarità del
territorio e promuoverne la tutela

 



Sviluppare strategie di
comportamenti positivi con se stessi,
gli altri, con l’ambiente: riconoscere
l’illegalità nella gestione dei beni
artistici e del paesaggio

ATTEGGIAMENTI: Interiorizzazione di
regole di comportamento a favore
dell’ambiente al fine di ridurre
l’impatto dell’uomo sul pianeta in
un’ottica di sostenibilità sociale ed
economica e di una crescita sana

Sentire il bene comune come bene
individuale e collettivo
Attuazione di agiti eco-responsabili
Riconoscimento delle azioni lecite ed
illecite nel modo di vivere e fruire
delle risorse culturali e
paesaggistiche di un territorio

Partecipazione consapevole,
responsabile ,  collaborativa ad
azioni a tutela del patrimonio
pubblico

DISCIPLINA: RELIGIONE 8

SAPERI: PENSARE E GENERARE UN
MONDO APERTO.Pagine scelte
dall’Enciclica FRATELLI TUTTI

COMPETENZE: Superare la dittatura
del rancore e sviluppare la logica
dell’amore sociale e politico
ATTEGGIAMENTI: Sperimentare
quotidianamente l’arte dell’ascolto

 

 



DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE (I
quad.) 4 H
Il contatto con la natura attraverso lo
sport.

Competenze: Conoscere i
comportamenti che promuovono il
benessere personale.

Star bene con se stessi,con gli
altri,con la comunità e la società.

DISCIPLINA: INGLESE
4 H
SAPERI: Fair Trade and Ethical Fashion

COMPETENZE: Capire l’importanza
del commercio equosolidale e della
moda etica

ATTEGGIAMENTI: Operare scelte
consapevoli nel rispetto dell’altro in
materia di acquisti

 

DISCIPLINA: GEOSTORIA( I quad )
5 ore
SAPERI: I Romani e gli stranieri.
L’integrazione sociale e politica oggi.

COMPETENZE: Valorizzare la
diversità culturale.  

ATTEGGIAMENTI: Apertura
all’alterità culturale e ad altre
convinzioni, visioni del mondo e
usanze (pratiche, abitudini).

 

DISCIPLINA DIRITTO ( I e II quad)
4 ore
SAPERI: La valorizzazione delle
diversità e la tutela dell’ambiente a
livello internazionale, in particolare
nella normativa UE e ONU.

COMPETENZE: Valorizzare le
differenze culturali e acquisire
consapevolezza dell’importanza
della tutela dell’ambiente.
ATTEGGIAMENTI: Dimostrare
apertura alle differenze culturali e
sensibilità alle tematiche
ambientali.

 

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



Ben_essere

• Progetto prevenzione “Disturbi alimentari”/ Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi alimentari
• Progetto “Le conseguenze devastanti di alcol e droghe” Incontro con dott. Davide Uccellini  per l’area alcolismo e

dipendenze del prog. ed.sanitaria
• Hackhaton contro il cyberbullismo  / attività di sensibilizzazione alle tematiche relative al Cyberbullismo
• Sportello CIC / ref Dott.ssa Generani e Prof.ssa Russo Servizio di medicina scolastica e counselling psicologico

Memoria
• Coltivare la memoria, Le Memorie e responsabilità

Ed. Ambientale
• Progetto CULPEER inerenti tematiche ambientali e interculturali – settembre 2021
• PROGETTO GREEN SCHOOL / ref Prof. L. Belotti Attività di sensibilizzazione e di Educazione ambientale in

relazione a problemi ecologici

• Progetto S@LT – Steam attività laboratoriale afferente alle discipline steam  secondo quadrimestre
• PROGETTI PNSD

Ed. alla cittadinanza

• Progetto Visita al palazzo di giustizia - Incontri con docenti universitari su tematiche giuridico- economiche e di
Educazione Civica.

• ed. Finanziaria Incontro con esperti del mondo bancario

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:

 

Ogni docente proporrà 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.

MODALITA’ DI LAVORO

● lezione frontale - flipped classroom
● esercitazioni orali e scritte
● discussioni guidate e partecipative
● attività di laboratorio
● uscite didattiche, se possibili,

conferenze

I Quadrimestre: Cfr. PTOF II
Quadrimestre: Cfr. PTOF

Prove comuni

Italiano 9 dicembre 2021

Inglese 21 gennaio 2022
Matematica : 25 gennaio 2022

Greco : secondo quadrimestre data da
definire

Prove di verifica effettuate:

• in base al calendario • scostamenti
dovuti a :

• Secondo le previsioni

• Altro

 



● lavoro di gruppo o a coppie
● uso della LIM, di software didattici

e di strumenti multimediali

Le varie proposte didattiche saranno
svolte in modo tale da favorire un ruolo
attivo degli studenti dialetticamente
partecipativo.

Si cercherà di distribuire il carico di
lavoro favorendo la gestione dello
studio da parte degli alunni.

INTERVENTI DI RECUPERO

Recupero in itinere, accesso agli
sportelli
Corsi pomeridiani se attivati anche in
modalità DaD

Peer education

Criteri di valutazione: Vedi PTOF

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

Progetto prevenzione “Disturbi alimentari”/Ref. Prof.ssa B. Russo Progetto di
sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi alimentari (dott.ssa Aliprandi,
operatori ABA): un incontro di 2 ore( 10-17-24 febbraio aula magna)

Progetto “Le conseguenze devastanti di alcol e droghe” /Ref Prof. ssa B.
RussoIncontro con dott. Davide Uccellini , Primario ASST Valle Olona, Ref. per
l’area alcolismo e dipendenze del prog. ed.sanitaria ASSOCIAZIONE “Enrico
dell’Acqua”)

Sportello CIC / ref Dott.ssa Generani e Prof.ssa Russo Servizio di medicina
scolastica e counselling psicologico.

Progetto CULPEER / ref Prof. L. Belotti e M. Balabio per studenti classe 2 BC e
gruppo di studenti, su libera adesione, del coro Polymnia inerenti tematiche
ambientali e interculturali – settembre 2021

Progetto Green School / ref Prof. L. Belotti
Attività di sensibilizzazione e di Educazione ambientale in relazione a problemi
ecologici.  In orario curriculare e/(o extracurriculare

Progetto S@LT – Steam attività laboratoriale afferente alle discipline steam
secondo quadrimestre ( tecnologia, matematica e scienze) in orario curriculare
ed extracurriculare



Coltivare la memoria, Le Memorie e responsabilità/ ref. Prof. geostoria  Giornata
della Memoria. Destinatari: classi seconde di tutti gli indirizzi
Visione, analisi e commento di uno spettacolo teatrale realizzato dagli studenti
dell’istituto – mese di Gennaio 2022

Hackhaton contro il cyberbullismo  / ref L. Belotti e C.  De Napoli attività di
sensibilizzazione alle tematiche relative al Cyberbullismo – webinar formativi 7 e
12 ottobre. Evento in presenza  Varese: 3-4-5 novembre

Progetto Cinema come linguaggio/ ref . 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/
Sguardi d’Essai e a una lezione di due ore tenuta dal dott. Castelli.  In coincidenza
con programmazione BAFF sezione Made in Italy – scuole (8-12 Novembre 2021)
Secondo calendario pubblicato successivamente

Caffè letterario a cura della commissione Biblioteca e docenti di lettere –
studenti su libera adesione – intero a.s.

Io leggo Perché / Ref. Prof.ssa Iotti e docenti Commissione Biblioteca -
Gemellaggio con le librerie e attività di promozione della lettura. – studenti su
libera adesione

PAIDEIA  Prof. M. Trapani Dodicesima edizione del certamen interprovinciale di
lingua latina, riservato agli alunni del secondo anno del Liceo Classico.  Data da
definire secondo quadrimestre

Eventuali partecipazioni ai Certamina e Agoni  sul territorio nazionale.

CLL Certificazione della lingua latina : conseguimento del livello A (A1, A2) e B1 di
lingua latina, riservato agli studenti con almeno 300 ore di studio del latino.
Secondo quadrimestre

Rilevazione degli apprendimenti di lingua greca (livello A2). Secondo
quadrimestre

Progetto PAIDEIA – Incontri d’autore Incontri con docenti universitari in particolare
su tematiche giuridico - economiche e di Educazione Civica.
Visita al Palazzo di Giustizia di Milano, con partecipazione ad uno dei convegni su
tematiche giuridiche.

AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA / ref Prof.ssa Vassalo e docenti di
scienze motorie Il progetto propone l’avviamento alla pratica sportiva di
discipline individuali e di squadra come approfondimento di specifiche attività
sportive anche in preparazione ai Giochi sportivi studenteschi. Propone inoltre
una presa di coscienza del benessere psicofisico derivante dalla pratica sportiva
ed è opportunità per socializzare e condividere esperienze di gruppo in ambito
agonistico e non. Le attività verranno organizzate a seguito dei desiderata degli
studenti.

ATTIVITA’ SPORTIVA in orario curriculare a pagamento : Pattinaggio

Conoscere e vivere il territorio - libera adesione -orario extracurriculare

Olimpiadi di Matematica su libera adesione

Volontariato: Donacibo / ref. Prof.ssa E. Paganini Attività consolidata di
solidarietà verso le famiglie bisognose. Destinatari: studenti aderenti. Marzo
2022

Laboratorio teatrale : Destinatari: studenti aderenti. 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 corale - CORO POLYMNIA / Ref Prof. M. Balabio
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). Da ottobre 2021 a maggio 2022,
martedì 14:00- 16:00



Notte Nazionale del Liceo Classico / Ref. Prof. D. Ferrè Evento annuale, istituito
dal Liceo Gulli e Pennisi di Acireale in rete con i Licei Classici di tutta Italia.
Possibile intervento dei proff. Gioseffi e Zanetto dell’Università λ eventuali altri
certamina dedicati al biennio

Certificazione lingua Cambridge Qualifications di inglese English / ref Prof.ssa B.

Allaria Consolidamento e certificazione della lingua inglese attraverso gli esami
Cambridge English Qualifications: PET liv. B1, FCE liv. B2 , CAE liv. C1, CPE liv. C2.

Visita di istruzione : Ravenna nel mese di  aprile -12-13 2022

USCITA DIDATTICA con att. laboratoriale presso il Museo Epigrafico Scipione
Maffei a Verona secondo quadrimestre  mercoledì maggio

USCITA DIDATTICA DI TREKKING con visita al complesso monastico di San Pietro
al Monte raggiungibile solo a piedi da Civate periodo aprile maggio ( mercoledì)
accompagnatori Belotti Faraone

*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.

mailto:vicepreside@liceocrespi.it

