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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S.
CLASSE II C SU

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 2°CSU è composta da 20
alunne, 19 provenienti dalla 1° CSU e
una studentessa trasferitasi da un altro
istituto. In questa prima parte dell’anno
il gruppo ha confermato l’atteggiamento
positivo verso le proposte didattiche, la
partecipazione attiva alle lezioni e
l’interesse nei confronti delle attività
proposte. Il comportamento è corretto,
rispettoso delle regole e del ruolo del
docente.
Il clima è sereno, caratterizzato da
coesione e rispetto reciproco.
La continuità didattica è stata mantenuta

Obiettivi FORMATIVI
1)Partecipare in modo costruttivo
all’attività didattica

2)Sviluppo della consapevolezza
delle proprie attitudini e dei propri
limiti

1) Prestare attenzione durante le lezioni
e intervenire in modo pertinente

2)Individuare i propri punti di forza e le
proprie fragilità.

SI  NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


per Scienze Umane, Diritto, Scienze
Naturali, Scienze Motorie, Musica,
Religione. Nuovi i docenti di Italiano,
Latino, Geostoria, Matematica, Inglese.

Obiettivi DIDATTICI

1) Potenziare le capacità espressive
nella comunicazione orale e scritta,
con utilizzo corretto dei linguaggi
specifici, anche in situazioni non
elementari

2) Sviluppare le capacità logiche e
argomentative

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

2) Saper 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

1) 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)

2) 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



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 ed Economia
N° ore 20
SAPERI: Struttura e funzionamento
degli organi costituzionali e
dell’Unione Europea con particolare
riferimento all’importanza centrale
del principio democratico.

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE
N° ore 10
SAPERI: 1) i luoghi per diventare
adulti con gli adulti: la scuola (luogo
dell’apprendere, del rispetto
reciproco, dell’inclusione sociale,
della scoperta dei talenti);
2) comunicazione come azione e
come esperienza relazionale intensa;
le patologie della comunicazione;
3) emozioni, sentimenti e passioni:
educazione alle emozioni e alla vita
di gruppo

COMPETENZE:
1) partecipare in modo efficace,
costruttivo e democratico alla vita
di gruppo, dimostrando di
accettare la diversità e di saper
gestire la conflittualità.

ATTEGGIAMENTI:
- l’alunno sa gestire l’impulsività;
- l’alunno è in grado di ascoltare
l’altro con empatia e rispetto;
- l’alunno sa rispettare il punto di
vista altrui e le emozioni dell’altro;
- l’alunno è in grado di motivare le
proprie scelte;
- l’alunno sa accettare le critiche
per un miglioramento personale;
- l’alunno è in grado di sviluppare
strategie comunicative che
favoriscano le relazioni sociali;
- l’alunno è in grado di esprimere
giudizi motivati dopo aver colto e
compreso le idee dell’altro;
- l’alunno è in grado di mettersi in
sintonia con l’interlocutore

 



DISCIPLINA: Italiano
N° ore 6
SAPERI: Il concetto della memoria.
I Desaparecidos. (I Quadr)

DISCIPLINA: Religione
N° ore 2
SAPERI: il pericolo del bullismo.
video e confronto

DISCIPLINA: Scienze Naturali
N° ore 2
SAPERI: Comunicazione e scienza:
il veleno della disinformazione.

DISCIPLINA: Inglese
N° ore 6
SAPERI: Rispetto dell’ambiente e
sviluppo sostenibile Unit 6 Fair
Trade

DISCIPLINA: Latino
N° ore 3
SAPERI: Il concetto di Humanitas,
riconoscere se stesso nell’altro.
(Pentamestre).

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

COMPETENZE: ·
Acquisire in modo corretto
informazioni su argomenti di
carattere scientifico

Essere consapevoli dei limiti e delle
potenzialità delle tecnologie nel
contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate.

ATTEGGIAMENTI: trovare un
antidoto alle bugie virali che
hanno contagiato la scienza

COMPETENZE: Comprendere il
valore umano dei testi tradotti.

ATTEGGIAMENTI: Porsi in
posizione di apertura ed
accoglienza verso l’altro.

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



Coltivare la Memoria, le Memorie e responsabilità. Giornata della Memoria. Visione, analisi e commento di
uno spettacolo teatrale realizzato dagli studenti dell’istituto. Mese di gennaio 2022; singole aule.

Progetto prevenzione “Disturbi alimentari” Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi
alimentari (dott.ssa Aliprandi, operatori ABA): un incontro di 2 ore  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

Volontariato: Donacibo Attività consolidata di solidarietà verso le famiglie bisognose. Marzo 2022 su libera
adesione.

Sportello CIC 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;
Per i genitori: martedì 8:00- 10:00 (sede)

Educazione finanziaria. Esperienze di cittadinanza attiva. Ore curricolari/extracurricolari di 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.

(II quadrimestre)

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 di Educazione Civica.  

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

 SI  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:

 

Lezione frontale, lezione dialogata,
lavori individuali e di gruppo,
dibattiti e discussioni, flipped
classroom; attività di laboratorio,
utilizzo in sinergia dei diversi
strumenti didattici a disposizione
(libri di testo, laboratori, strumenti
informatici e multimediali);
partecipazione ad incontri con
esperti, eventuali visite guidate, etc.
Attività di recupero

Verranno somministrate non più di
quattro verifiche scritte a settimana
fatta eccezione per assenze o per il
periodo di fine trimestre/pentamestre.

Italiano: 9 Dicembre
Inglese: 21 Gennaio
Scienze Umane: Marzo 2022
Diritto ed Economia: primi quindici
giorni di Marzo
Matematica : 25 Gennaio 2022
Cfr. PTOF

Cfr. 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:

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. In coincidenza con
programmazione BAFF sezione Made in Italy - scuole (8-12 Novembre
2021)

Laboratorio  teatrale: 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).

Caffè letterario. Destinatari: studenti su libera adesione

Mi racconti una storia? Attività di storytelling.Destinatari: studenti su
libera adesione

Incontri con gli autori: Incontro e dialogo degli alunni di tutte le classi
con autori di libri di successo (da definire).

#ioleggoperché ? Gemellaggio con le librerie e attività di promozione
della lettura.Destinatari: studenti su libera adesione.



Laboratorio musicale corale - CORO POLYMNIA: 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

SCAMBIO con CORALE di WORMS: scambio culturale con la corale del
liceo di Worms. Destinatari: studenti del coro Polymnia su libera adesione.

Certificazione musicale Trinity grade: certificazione musicale Trinity
grade 1.

Visita d’istruzione a Milano: museo Teatro alla Scala, lezione concerto.( II
Quadrimestre)

Olimpiadi di Matematica: competizione individuale. Studenti delle classi
seconde e quinte, su adesione volontaria. Studenti di altre classi
particolarmente capaci, su segnalazione del docente di matematica.

Matematica senza frontiere.Competizione tra classi intere di diversi
istituti Libera adesione del CdC su proposta del docente di
matematica.Simulazione: dopo Natale (1,5 ore) a cura del docente di
matematica.Competizione: marzo o mesi successivi (1,5 ore)

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

Certificazione di lingua inglese Cambridge English Qualifications.
Consolidamento e certificazione della lingua inglese attraverso gli esami
Cambridge English Qualifications:  PET liv. B1,

Conversazione nelle classi del Liceo Classico e del Liceo delle
Scienze Umane. Le classi coinvolte parteciperanno a lezioni con
cadenza quindicinale, volte a potenziare le competenze di produzione e
interazione orale.

Uscita didattica al MUBA di Milano. II Quadrimestre.

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. Le attività verranno
organizzate a seguito dei desiderata degli studenti. Si svolgeranno in
orario pomeridiano.

VIVERE E CONOSCERE IL TERRITORIO. Il progetto propone attività
sportiva in ambiente naturale al fine di conoscere meglio il territorio in cui
si vive, di socializzare e di condividere esperienze di gruppo in ambito
motorio o sportivo non agonistico. Su 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. In orario curricolare.

DANZE IRLANDESI. L’ingresso all’impianto in convenzione con la
scuola è a carico degli studenti. 18 settembre 2021, in orario curricolare



*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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