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SCHEDA A – approvata dal cdc il 9 novembre 2020

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S.  2020/21
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  formata  da  29  studenti  (5
maschi e 24 femmine), la maggior parte
dei  quali  possiede,  a  diversi  livelli,  i
prerequisiti  richiesti  per  la  classe
seconda.
Si ha continuità didattica in matematica,
spagnolo  e  conversazione,  francese  e
conversazione,  scienze  motorie,
religione  ;  sono  invece  cambiati  gli
insegnanti di italiano, latino, geostoria,
inglese  e  conversazione,  scienze
naturali, storia dell’arte.
La classe ha svolto, a settembre-ottobre,
attività  di  didattica  integrata,  con  un

Obiettivi FORMATIVI

1) Partecipazione attiva e costruttiva
alle lezioni

2) Sviluppo della socialità e del 
senso civico

3) Ordine, precisione e autonomia 
nell’ottemperanza ai doveri 
scolastici

4) Avvio alla capacità di 

Risultati attesi

1) partecipa spontaneamente e sa 
intervenire e in modo pertinente

2) Ha rispetto del sé e dell’altro; rispetta
le opinioni altrui e le regole concordate

3) Rispetta i tempi di lavoro e le 
scadenze; esegue regolarmente, con 
cura e autonomamente  il lavoro 
domestico

4)  Presta  attenzione  durante  le

SI NO: Motivazioni
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gruppo in presenza e l’altro a distanza a
settimane alterne, e didattica a distanza
dal 26 ottobre.
Il clima di lavoro risulta buono. Tuttavia
la partecipazione deve essere stimolata.
In  alcuni  casi  occorre  raffinare  il
metodo di studio e le capacità espositive
e argomentative, a partire da un uso più
consapevole  del  lessico  e  da  una
migliore  padronanza  delle  forme
sintattiche.

autovalutarsi

Obiettivi DIDATTICI

1)  Acquisizione  dei  contenuti
fondamentali delle discipline

2) Acquisizione / consolidamento di
un metodo di  studio più mirato ed
adeguato alle richieste

3)  Sviluppo  e  miglioramento
dell’uso  dei  linguaggi  in  relazione
agli  scopi  e  alle  situazioni
comunicative.

4) Sviluppo delle capacità logiche e
argomentative

correzioni  e  le  interrogazioni,
riconoscendo  le  proprie  capacità  e  le
proprie carenze. 

Risultati attesi

1) Conosce, anche a distanza di tempo, i
contenuti acquisiti

2) Organizza il proprio studio in modo 
efficace e autonomo

3) Comprende e utilizza correttamente i 
linguaggi disciplinari specifici

4)  Sa  motivare  procedimenti  e
affermazioni  con  riferimento  a  precisi
criteri

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 di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e
di complessità diversa, trasmessi utilizzando
linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando  linguaggi  
diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

SI NO: Motivazioni



Collaborare e partecipare:
interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

EDUCAZIONE CIVICA 

1. PROGETTUALITA’ 
CONDIVISA DAL CDC

 
Indicare/descrivere attività/percorsi/
progetti  attivati dal cdc in tema di 
educazione civica

Apporti disciplinari *
(almeno 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: 

Sviluppo sostenibile: uso responsabile
dell’acqua

DISCIPLINA: Italiano
N° ore 5 (II periodo)
SAPERI: Testi sull’acqua e suo uso 
responsabile

DISCIPLINA: Geostoria
N° ore 8 (I e II periodo)
SAPERI: L’oro blu: una ricchezza da 
difendere. Dalle Terme di Caracalla 
alla Cisterna di Costantinopoli.

DISCIPLINA: Latino
N° ore 5 (I e II periodo)
SAPERI: L’acqua e le terme.

COMPETENZE: 
Inquadrare un aspetto del vivere 
comune (nella fattispecie l’uso 
dell’acqua) nel passato e nel 
presente, attraverso lo studio, 
l’analisi di fonti di diverso tipo 
(manuali scolastici, articoli, video, 
siti internet, ecc.) in diverse lingue, la
ricerca e l’elaborazione di dati, il 
confronto e la collaborazione con 
altri, al fine di coglierne i tratti 
salienti, quelli problematici, e le 
prospettive future.



DISCIPLINA:  Scienze naturali
N° ore  5 (II periodo)
SAPERI: L’acqua e gli esseri viventi. 
Uso responsabile delle risorse.

DISCIPLINA: Matematica
N° ore: 5 (II periodo)
Ricerca ed elaborazione di dati sui 
consumi e sulla disponibilità di acqua 
in diversi contesti geografici. Calcolo 
dell’impronta idrica e azioni 
finalizzate a una sua riduzione.

DISCIPLINA: Francese
N° ore: 8 (I periodo)
Apprendre à découvrir l’eau

DISCIPLINA: Inglese
N° ore: 2 (II periodo)
Go the extra mile

DISCIPLINA: Spagnolo
N° ore: 5 (II periodo)
Le risorse del pianeta e il clima.

ATTEGGIAMENTI: 

Riconoscere l’importanza dell’acqua 
nelle sue molteplici funzioni.
Individuare i problemi legati al 
consumo di acqua e proporre 
soluzioni per un uso più equo e 
responsabile.

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

Giornata della Memoria
Visione di un film o lettura di un testo sul tema della Shoah, analisi e commento. Gennaio 2020.

Progetto prevenzione
“Disturbi  alimentari”:  incontro di  due ore  di  sensibilizzazione e  prevenzione sui  disturbi  alimentari  (dott.ssa
Aliprandi, operatori ABA). Aula Magna, 18 o 25 novembre o 2 dicembre 2020.

Progetto Green School:
Attività di  sensibilizzazione e di  Educazione ambientale:  analisi  dei  consumi di  acqua potabile,  analisi  della
biodiversità in provincia di Varese.

SI 
Numero e 
tipologia/breve 
descrizione delle
prove 
somministrate

NO

-motivazioni 



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

SI No: Motivazioni

La Gallia ai tempi di Cesare e la Francia
di oggi.

Geostoria:
confronto tra l’estensione del territorio
della  Gallia  all’epoca di  Cesare  e  gli
attuali confini della Francia.
Individuazione dei principali  elementi
geomorfologici di quel territorio anche
in lingua francese.

Latino:
lettura di alcuni passaggi del “De bello
Gallico”, da cui  emerge l’interesse di
Cesare  per  i  risvolti  etnografici  della
sua  campagna  di  conquista.  Messa  a
fuoco  di  alcuni  elementi  di  lingua
latina.

Francese:
individuazione dei  principali  elementi
geomorfologici della Gallia.

1) Saper collocare gli eventi nel
tempo e nello spazio

2) Saper effettuare confronti

3) Saper trasferire conoscenze 
tra ambiti diversi

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

SI No: Motivazioni

Punto non pertinente alla classe.



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 partecipate.
Correzione di compiti.
Analisi guidate di testi.
Discussioni guidate.
Lavori di gruppo.
Esercitazioni scritte, orali, pratiche.
Flipped classroom (didattica 
rovesciata).

Recupero  in  itinere  e  pomeridiano
ove attivato.
Partecipazione a progetti.
Uscite didattiche.

Strumenti:
Sussidi didattici tradizionali.
Strumenti  informatici,  applicazioni
didattiche  online,  risorse  internet.
Laboratorio di scienze, linguistico e
informatico.

Verranno somministrate non più 
di quattro verifiche scritte a 
settimana e non più di una al 
giorno, salvo casi eccezionali e di 
recupero in caso di assenze.

Si svolgeranno delle prove 
condivise dai dipartimenti:
Matematica: fine gennaio
Inglese: II quadrimestre
Spagnolo: II quadrimestre
Francese: II quadrimestre

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.

Vedi anche i progetti già indicati nella sezione “Educazione civica”

L’effettiva attivazione delle seguenti proposte e le modalità sono
subordinate all’andamento dell’epidemia COVID-19

Cinema come linguaggio: partecipazione al BAFF, lezione di 2 ore
con prof. Castelli.

Uscita didattica a Torino – Museo Nazionale del Cinema

Olimpiadi  di  matematica  -  competizione  individuale  –  adesione
volontaria – sede.

Matematica senza frontiere: competizione tra classi intere di diversi
istituti. Marzo, 1,5 ore, sede.

Attività  natatoria.  Periodo da definire.  L’ingresso all’impianto  in
convenzione con la scuola è a carico degli studenti.

Pattinaggio su ghiaccio.

Lezione  itinerante  guidata:  “Luoghi  della  peste  manzoniana”,
periodo da definire.

Attività ad adesione individuale: 
Vedi PTOF

Servizi ad accesso individuale 
Servizio di medicina scolastica e counselling psicologico.

Busto Arsizio, 9 novembre 2020 Per il consiglio della classe 2BL
Il coordinatore
Alberto Rossi



*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. 
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