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SCHEDA A

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

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 costituita da 23 studenti (18
femmine e 5 maschi) di cui 2 nuovi
ingressi. La partecipazione all'attività
didattica risulta globalmente attiva
anche se non sempre propositiva e gli
studenti si mostrano disponibili
all’ascolto e al confronto sereno con
compagni e docenti. Il lavoro domestico
viene svolto da quasi tutti con puntualità
e precisione e lo studio è nel complesso
ben organizzato. Gli studenti sono,
pertanto, in possesso dei prerequisiti
necessari per affrontare la classe
seconda anche se su vari livelli. Si

Obiettivi FORMATIVI
1) Partecipazione attiva e costruttiva
alle lezioni e collaborazione con
compagni e docenti
2) Sviluppo della socialità e del
senso civico ossia la consapevolezza
dei propri doveri e responsabilità nei
confronti della comunità e realtà in
cui viviamo.
3) Rafforzamento della motivazione
allo studio e autonomia nella
gestione del lavoro scolastico.

1) Partecipa spontaneamente e sa
intervenire e in modo pertinente. Si
confronta in modo sereno e non
conflittuale con compagni e docenti.
2) Ha rispetto di sé e dell’altro; rispetta
le opinioni altrui e le regole concordate.
3) Dimostra partecipazione attiva e
propositiva, concentrazione ed
attenzione, dando importanza a tutte le
fasi della lezione. Organizza il proprio
lavoro scolastico con ordine e
puntualità.

SI  NO:
Motivazioni

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


distingue un gruppo più motivato e
responsabile verso i propri doveri
scolastici che dimostra una preparazione
solida ed un gruppo più esiguo che
dimostra invece una preparazione più
frammentaria e talvolta lacunosa.
La continuità è stata mantenuta in quasi
tutte le discipline ad eccezione di
italiano e matematica.

Obiettivi DIDATTICI
1) Acquisizione dei contenuti
fondamentali delle discipline
2) Acquisizione / consolidamento di
un metodo di studio più efficace 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

1) Conosce, anche a distanza di tempo, i
contenuti acquisiti
2) Organizza il proprio studio in modo
efficace ed 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

• COMUNICARE

• 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: l’alunno osserva
,decodifica ed utilizza il linguaggio
verbale e non verbale; comprende ed
utilizza la terminologia specifica in tutte
le discipline.

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

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

 No:

 Motivazioni



prove
somministrate

Progettualità del cdc: Cittadinanza
agita, Costituzione, memoria

DISCIPLINA: Diritto ed Economia
N° ore 20
SAPERI: Strutture e funzionamento
degli organi costituzionali e
dell’Unione Europea con particolare
riferimento alla centralità del
principio democratico.

DISCIPLINA: Scienze Umane
N° ore 10
SAPERI: conoscere le dinamiche della
realtà sociale: la percezione degli altri
e l’influenza sociale. Stereotipi e
pregiudizi. Attività di ricerca-azione e
flipped classroom (classe capovolta).

DISCIPLINA: Italiano
N° ore 4
SAPERI: La diversità è ricchezza:
tenere in vita la memoria storica
attraverso la lettura di testi letterari
inerenti la tematica della Shoah, in
un’ottica generale che tende al
contrasto di ogni forma di
discriminazione e persecuzione.

COMPETENZE: - assimilare i
principi alla base dei principali organi
costituzionali;
- comunicare il proprio punto di vista
rispettando quello altrui.

ATTEGGIAMENTI: - gestire
l’impulsività;
- ascoltare con comprensione ed
empatia e assumere atteggiamenti
rispettosi e collaborativi.

COMPETENZE: comunicare il
proprio punto di vista rispettando
quello altrui.

ATTEGGIAMENTI: gestire
l’impulsività, ascoltare con
comprensione ed empatia e assumere
atteggiamenti collaborativi.

COMPETENZE: lettura,
comprensione e analisi di testi.

ATTEGGIAMENTI: rispettare le
idee altrui e sapersi porre in una
dimensione di ascolto.

 



DISCIPLINA: I.R.C
N° ore 2
SAPERI: il pericolo del bullismo.
video e confronto

DISCIPLINA: Biologia
N° ore 2
SAPERI: il valore biologico della
diversità: biodiversità genetica, di
specie, degli ecosistemi.

DISCIPLINA: Inglese
N° ore 2
SAPERI: “A Bus Ride to Freedom”
(Lettura, comprensione ed analisi di
un testo sulla discriminazione.)

DISCIPLINA: Geostoria
N° ore: 2
SAPERI: L’antisemitismo in età
imperiale

COMPETENZE:Costruire
un’identità libera e responsabile
ATTEGGIAMENTI: comprende il
senso della convivenza pacifica e
rispettosa

COMPETENZE: · Capacità di
osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale, riconoscere
nelle varie forme i concetti di
sistema e complessità.

ATTEGGIAMENTI: ·
Interiorizzare regole  di
comportamento a favore della
tutela della biodiversità.
Riconoscere la diversità come
ricchezza.

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.

COMPETENZE: analisi del
fenomeno attraverso letture
significative (Tacito)



ATTEGGIAMENTI:
consapevolezza della profondità
diacronica del fenomeno

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

Sportello CIC (Servizio di medicina scolastica e counselling psicologico)
Donacibo - volontariato
Peer education (libera adesione)
Progetti prevenzione (Disturbi del comportamento alimentare (esperto ABA); Le conseguenze devastanti di
alcol e droghe (ass.dell’Acqua)
Giornata della memoria (Visione, analisi e commento di uno spettacolo teatrale realizzato dagli studenti
dell’istituto).

Educazione finanziaria: (incontri con docenti universitari su tematiche giuridico-economiche ed
educazione civica)
Visita al palazzo di giustizia (Milano)
Esperienza di cittadinanza attiva

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 percorso ed. civica
 

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

 SI  No: Motivazioni
Non previsto per le classi seconde.

 



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.
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:
esigenze didattiche, di
recupero in caso di assenze, fine
trimestre/pentamestre.

Si svolgeranno delle prove
comuni dai dipartimenti:

Matematica: 25 gennaio 2022
Inglese: 21 gennaio 2022
Scienze Umane: primi 15 gg
marzo
Diritto: primi 15 gg marzo
Italiano: 9 dicembre

Criteri di valutazione: Vedi PTOF

Cfr. PTOF

Cfr. PTOF

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

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



Baff festival (in coincidenza con programmazione BAFF sezione Made in Italy -
scuole (8-12 Novembre 2021).
Laboratorio teatrale (Studenti aderenti in orario extracurricolare; da ottobre 2021 a
fine maggio 2022).
Laboratorio corale/scambio Worms (Da ottobre 2021 a maggio 2022 /da definire)
Certificazione musicale (in orario curriculare)
Caffè letterario (libera adesione)
Mi racconti una storia? (libera adesione)
Incontro con gli autori (Incontro e dialogo degli alunni di tutte le classi con autori
di libri di successo.
Io leggo ...perché(libera adesione)
Certificazione linguistica (inglese): libera adesione
Conversazione con madrelingua
Visita al museo MUBA (Milano)
Olimpiadi di matematica (libera adesione)
Matematica senza frontiere(libera adesione)
progetto STEAM (Percorsi di formazione per docenti con ricaduta didattica sulle
classi)
Avviamento alla pratica sportiva (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).
Vivere e conoscere il territorio (libera adesione)
Pattinaggio sul ghiaccio (Il progetto prevede l’obiettivo dello sviluppo delle
capacità motorie e coordinative attraverso l’apprendimento dei gesti basilari della
disciplina).

8 Novembre 2021 La coordinatrice Prof.ssa Serena Candiani

*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

