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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-22
CLASSE 2BL

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 attualmente composta da
diciassette studentesse e cinque
studenti, per un totale di ventidue
alunni.
Sei studenti della classe prima non sono
stati ammessi alla classe seconda.
La maggior parte degli alunni, alla fine
della classe prima ha dimostrato di
possedere conoscenze e competenze
adeguate ad affrontare il secondo anno
del corso. In matematica tuttavia, il
livello medio delle competenze è
inadeguato allo sviluppo della
programmazione prevista per la classe

Obiettivi FORMATIVI

Obiettivi formativi

N. 1 Sviluppare e potenziare l’autocontrollo

N.2 Rispettare le persone, le cose, le regole
e le scadenze

N.3 Sviluppare comportamenti responsabili,
e di collaborazione con i compagni

Per raggiungere gli Obiettivi formativi fissati gli
alunni dovranno:

1. Dimostrare concentrazione ed attenzione,
dando importanza a tutte le fasi della lezione

2. Rispettare persone, ambienti e
regolamenti

3. 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.

SI NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


seconda. Permangono  fragilità diffuse
dovute ad un metodo di studio non del
tutto efficace.
La partecipazione e l’interazione del
gruppo alle lezioni è generalmente
soddisfacente.
Permane la continuità didattica per
Scienze, Inglese, Italiano, Storia/geo,
Francese, Giapponese, Spagnolo,
Latino, Religione, Scienze motorie.

N.4 Imparare a partecipare attivamente e
costruttivamente alle lezioni.

Obiettivi didattici

in relazione alle life skills
N.1 Sviluppare un metodo di studio efficace
ed autonomo (“imparare ad imparare”)

N.2 Potenziare le capacità espressive nella
comunicazione orale e scritta, con utilizzo
corretto dei linguaggi specifici
(“comunicare e comprendere”)

N.3 Sviluppare le capacità di cercare,
selezionare e analizzare dati e informazioni
nei vari contesti, utilizzando varie fonti
(“imparare ad imparare”)

N.4 Potenziare la capacità di memorizzare
(“imparare ad imparare”)

N.5 Riconoscere relazioni causa – effetto e
mettere in relazione i diversi aspetti di un
fenomeno in contesti adeguati.

N.6 Sviluppare la capacità di individuare
strategie per la risoluzione di problemi

(“progettazione e pensiero creativo”)

4. Intervenire in modo pertinente durante le
lezioni e le esercitazioni con contributi personali
ed efficaci.

Per raggiungere gli Obiettivi didattici fissati gli
alunni dovranno dimostrare di:

1.Saper applicare in modo autonomo ed efficace
le indicazioni di lavoro.

2. Saper esporre consapevolmente i contenuti,
utilizzare i linguaggi specifici delle singole
discipline, riferire correttamente quanto appreso.

3.Saper individuare e organizzare dati e
nozioni fondamentali.

4.Saper riferire ciò che viene appreso
anche a distanza di tempo.

5. Saper individuare e rappresentare
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.

6. Saper 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
Verifica fine anno:
Risultati conseguiti

(Barrare la/e competenza/e trasversale/i su cui il cdc intende operare)

• X IMPARARE AD IMPARARE

• PROGETTARE

• COMUNICARE

• X COLLABORARE E PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

• RISOLVERE PROBLEMI

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

• X INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

• ALTRO ….

Risultati attesi per competenza
Imparare ad imparare

● Lo studente ascolta le indicazioni di
lavoro proposte dai docenti, le rende
operative e riflette sul proprio stile di
apprendimento, individuando
elementi di forza e punti di debolezza.

Collaborare e partecipare
● Sa relazionarsi e collaborare in

modo costruttivo con i compagni
nel rispetto delle capacità proprie e
altrui.

Individuare collegamenti e relazioni

● Saper individuare e comprendere
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.

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:

“Biodiverso da chi?”

AMBITO DI CITTADINANZA:
EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

SAPER OSSERVARE E
RICONOSCERE LE DIVERSITA’
BIOLOGICA, SOCIALE E
ANTROPOLOGICA
NELL’OTTICA DELLA
VALORIZZAZIONE DELLE
IDENTITA’ E DI
ARRICCHIMENTO RECIPROCO
(TRASVERSALE).
L’alunno RAFFORZA la
consapevolezza della PROPRIA
IDENTITA’ come parte integrante
della SOCIETÀ UMANA e del
CONTESTO NATURALE
circostante.

DISCIPLINA: Scienze
N° ore 15
SAPERI:
IL SISTEMA TERRA: biosfera
geosfera atmosfera e idrosfera
LA BIODIVERSITA’: gli esseri
viventi e loro caratteristiche.
Le relazioni tra gli esseri viventi.
Le relazioni tra esseri viventi e
ambiente naturale.
Il rapporto uomo ambiente.
Il superamento della visione
antropocentrica a favore della
visione biocentrica.
Le dinamiche produttive e i
problemi ambientali

Disciplina: Giapponese
8 ore - II quadrimestre
SAPERI: Ainu アイヌ民族, il
popolo indigeno del Nord
del Giappone.

COMPETENZE: L’ALUNNO
POSSIEDE i contenuti
fondamentali delle scienze
naturali utilizzando i linguaggi, le
procedure e i metodi di indagine.
RICONDUCE l’osservazione dei
particolari a dati generali (dai
componenti al sistema, dal
semplice al complesso) e
viceversa.
ADOTTA i comportamenti più
adeguati alla TUTELA della
propria e altrui SALUTE,
dell’AMBIENTE in cui si vive, in
condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo.
PERSEGUE il principio di
legalità e di TUTELA DEL
TERRITORIO in contrasto alla
criminalità organizzata e alle
mafie. COMPIE scelte di
partecipazione alla vita pubblica e
di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a
livello comunitario attraverso

I Quadrimestre:
Scienze
Produzione ed
esposizione di
materiali ricercati,
selezionati ed
elaborati in gruppo.
Almeno una
verifica scritta a
risposte chiuse e
aperte.
Relazioni su attività
di laboratorio.
Verifiche orali,
discussioni guidate.

II Quadrimestre:
Almeno una
verifica scritta a
risposte chiuse e
aperte.
Verifiche orali,
discussioni guidate.

Giapponese:
II Q Verifica



APPROFONDISCE il concetto di
interdipendenza tra uomini e tra
uomo e ambiente.
RICONOSCE tutti gli ASPETTI
ECONOMICI, SOCIALI,
GIURIDICI E POLITICI relativi
allo sviluppo sostenibile e le
relazioni tra questi.

Da linee guida per educazione
ambientale

Disciplina: Arte
II quadrimestre -  3 ore
SAPERI:
L’identità cristiana e il suo
sviluppo all’interno del mondo
romano. Testimonianze in ambito
figurativo.

Disciplina: Spagnolo
I quadrimestre - 4 ore
SAPERI: Il corpo umano , la tutela
della salute e le diverse abilità fisiche

II quadrimestre - 4 ore
SAPERI: Le risorse del pianeta e il
clima

Disciplina: Italiano
SAPERI:
Conoscenza e rispetto del territorio
(collegamento con lo studio de “I
Promessi Sposi”) - 4 ore - II Q

Disciplina: Latino
4 ore - II Q
SAPERI:
I Romani si scontrano/incontrano,
eliminano/includono gli altri popoli

Discipline: Francese e Inglese
N° ore 4+4 - II quadrimestre
SAPERI: Commercio equo e
solidale

l’Agenda 2030 per lo sviluppo
equo -eco -sostenibile.

ATTEGGIAMENTI:
-Curiosità investigativa.
-Sviluppo di senso critico.
-Empatia e collaborazione.
-Rispetto e tutela ambientale.
-Sensibilità nel riconoscere le
problematiche ambientali.
-Consapevolezza del proprio
ruolo all’interno della società e
del Sistema Terra.
-Attuazione di agiti eco
sostenibili nella quotidianità e nel
rispetto delle norme di tutela
dell’ambiente.
-Collaborazione costruttiva
nell’ottica del raggiungimento di
un obiettivo comune: lo sviluppo
equo-eco- sostenibile e la
protezione dell’ambiente naturale
e sociale.

Spagnolo
I Q verifica
scritta
II Q verifica
scritta

Latino:
II Q Verifica

Inglese e
Francese:
Verifica orale



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

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 (singole aule).

Progetto prevenzione “Disturbi alimentari” - Destinatari: classi seconde di tutti gli indirizzi Progetto
di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi alimentari (dott.ssa Aliprandi, operatori ABA): un
incontro di 2 ore. Ciascuna classe avrà un incontro della durata di 2 h. in una delle date (10- 17- 24
febbraio 2022) in Aula Magna.

Progetto “Le conseguenze devastanti di alcol e droghe”
Destinatari: classi seconde di tutti gli indirizzi Incontro con dott. Davide Uccellini, Primario ASST Valle
Olona, Ref. per l’area alcolismo e dipendenze del prog. ed.sanitaria ASSOCIAZIONE “Enrico
dell’Acqua”) - Un incontro di 2 h. , novembre 2021

Progetto Green school Attività di sensibilizzazione e di Educazione ambientale in relazione a problemi
ecologici. (attività su libera adesione) - Spazi scolastici- comunali e provinciali per le varie attività
previste dal progetto Green school

Donacibo - Destinatari: studenti aderenti. Attività consolidata di solidarietà verso le famiglie bisognose.
Marzo 2022

Peer education - Destinatari: studenti aderenti - Ottobre 2021- aprile 2022

Sportello CIC - Servizio di medicina scolastica e counselling psicologico. Il servizio di Counseling sarà
attivo dal 29 settembre per gli studenti, da novembre per i genitori. In SEDE per studenti e docenti ogni:
mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 giovedì dalle 8.00 alle 12:00; in PIAZZA TRENTO ogni: venerdì dalle
8.00 alle 12.00 Per i genitori: martedì 8:00- 10:00 (sede)

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 Programmazione di
Educazione civica

Vedi Programmazione di
Educazione civica

Vedi Programmazione di
Educazione civica

Vedi
Programmazion
e di Educazione
civica

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

SI No: Motivazioni

Corso INAIL



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:

I docenti:
● Ascolteranno e valorizzeranno gli

interessi, le esperienze, le idee e le
aspettative degli studenti.

● Incoraggeranno l’apprendimento
cooperativo e fondato
sull’esperienza.

● Valorizzeranno le attività pratiche
mettendole in relazione con lo
sviluppo dei concetti e con la
costruzione di teorie da parte dello
studente.

● Faciliteranno la partecipazione
degli studenti, offrendo loro dei
contesti per lo sviluppo del proprio
apprendimento, delle proprie idee
e della visione del mondo.

● Cercheranno modalità per valutare
e verificare i risultati degli studenti
che siano coerenti con i criteri
sopra elencati.

Ogni docente fornirà indicazioni precise
agli alunni circa gli obiettivi prefissati e
la metodologia adottata, utilizzando:

− lezioni frontali e dialogate
− lezione rovesciata
− esercitazioni guidate e autonome
− lavori di gruppo

- utilizzo di libri di testo, fogli di lavoro,
quotidiani, pc net, tablet, LIM

- utilizzo di laboratori (anche virtuali),
software didattici, sussidi multimediali,
attrezzature e impianti sportivi interni ed
esterni.

SUPPORTO agli studenti e RECUPERO

Gli insegnanti porranno attenzione alla
situazione generale della classe in merito
alla partecipazione, alla motivazione allo

Cfr. PTOF

Cfr. PTOF

Non si effettueranno più di una
verifica scritta al giorno e più di
quattro verifiche scritte in una
settimana, salvo casi particolari di
recupero o emergenze impreviste.

Prove comuni:
- Italiano 9 dicembre
-Matematica 25 gennaio 2022
(seconda ora)
-Francese -  9 febbraio (seconda ora)
-Spagnolo - 25 febbraio (seconda
ora)
-Inglese - 21 gennaio (seconda ora)

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



studio e alla collaborazione, segnalando le
situazioni di disagio o di insuccesso dei
singoli studenti.

Il lavoro di ogni docente sarà sempre
finalizzato a favorire il successo scolastico e
formativo degli studenti mediante il ricorso
a:

- recupero in itinere
- attività integrative mirate
- sportello didattico
- peer education
- corsi di recupero pomeridiani
- progetti specifici
- esercitazioni

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- 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.

- Laboratorio teatrale (su libera adesione)
- Laboratorio musicale corale - CORO POLYMNIA (su libera
adesione)

- Matematica senza frontiere
-Vivere e conoscere il territorio
-Certificazione linguistiche - B1 inglese
-Pattinaggio

*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.
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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 12/11/2021


