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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020/2021 

CLASSE 2^ CSU  
 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 29 alunne, 28 

provenienti dalla 1 CSU e un nuovo 

ingresso. 

A causa dell’emergenza sanitaria (Covid 

19), la classe è stata divisa in due gruppi; 

metà delle studentesse di questa 

classe sono pertanto presenti a settimane 

alterne, mentre in sincrono l’altra metà 

segue le lezioni del gruppo in presenza 

con modalità DaD . 

In questo primo periodo dell’anno 

scolastico la classe si presenta aperta al 

dialogo educativo e disponibile 

all’ascolto. 

Obiettivi FORMATIVI 

 1. Rafforzamento della 

socialità, del senso civico, 

dell’educazione al rispetto delle 

persone, delle cose e degli ambienti 

 

 2.  Rafforzamento 

dell’autocontrollo e della 

concentrazione 

 

 

 

La studentessa 

 

1. si comporta in modo corretto e 

rispettoso nei confronti di persone, 

cose e ambienti; è consapevole dei 

propri e degli altrui  diritti e doveri; 

rispetta le regole ed è puntuale nelle 

consegne. 

 

2. Interviene in modo appropriato nei 

modi e nei contenuti rispettando il 

proprio turno; porta a termine il 

lavoro assegnato con cura, senza 

fretta e rimanendo focalizzato su di 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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Le competenze e le conoscenze pregresse 

sono adeguate alle richieste iniziali per 

buona parte delle studentesse. Alcune 

alunne devono, tuttavia, consolidare il 

loro metodo di studio. 

La continuità didattica è stata mantenuta 

per  italiano, religione, inglese, 

matematica, scienze umane, musica, 

scienze motorie, scienze naturali. Nuovi i 

docenti di diritto,  latino, geostoria.  

 

 

3.  Rafforzamento della capacità di 

partecipazione ordinata e 

responsabile alle lezioni e di 

collaborazione con docenti e 

compagni. 

 

 

 

4.  Progressiva acquisizione della 

capacità di autovalutazione 

 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 
 

1. Acquisizione di un metodo di 

studio efficace 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comunicare in modo chiaro e 

corretto 

 

 

 

3. Sviluppo delle capacità logiche 

 

 

 

 

esso; ascolta con attenzione docente 

e compagni 

 

3.   accresce la partecipazione attiva e 

      responsabile alle lezioni e alle varie 

      iniziative proposte dall’Istituto; 

sa offrire aiuto ai compagni in 

difficoltà e chiederlo quando ne ha 

bisogno; 

ascolta e comprende il punto di vista 

degli altri 

 

4.   impara a riconoscere i propri punti 

     di forza e di debolezza, prestando 

      attenzione durante le interrogazioni 

     e le correzioni dei compiti 

 

 

 

1.   organizza il proprio lavoro in modo 

      autonomo; in classe prende appunti 

      e segue con attenzione anche i 

      momenti di correzione dei compiti e 

      di interrogazione per individuare i 

      propri punti di forza e debolezza; a 

      casa svolge con regolarità i compiti 

      assegnati e realizza schemi e mappe 

      per sintetizzare e organizzare i  

      concetti  appresi 

 

2.   Espone quanto appreso utilizzando 

      in modo appropriato i linguaggi 

      specifici  sia nella forma orale che 

     scritta 

 

3.   Acquisisce una certa autonomia 

       nel:individuare i concetti 

     fondamentali nelle diverse 

     discipline, trarre deduzioni corrette 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     dalle informazioni raccolte; 

     giustificare le proprie   affermazioni  

     e scelte a livello operativo alla luce 

     dei concetti acquisiti; interpretare, in 

     situazioni note, i dati a disposizioni 

     in base a semplici modelli. 



 FOCUS DI CITTADINANZA   
Verifica fine anno:                             
Risultati conseguiti 

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

 

Alla luce dell’analisi della situazione iniziale della classe il c.d.c ritiene 

opportuno concentrare la sua attenzione sui seguenti focus formativi e/o di 

apprendimento: 

 

 

 

 

• IMPARARE AD IMPARARE    

 

 

 

 

 

 

 

 

• COLLABORARE E PARTECIPARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati attesi per competenza  
 

 

 

 

 

 

Gli alunni sono in grado di organizzare 

il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di 

formazione anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

 

 

 

Gli alunni sono in grado di interagire 

collaborando in gruppo rispettando i 

ruoli e i punti di vista altrui, senza 

sottrarsi alle responsabilità in modo da 

contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

 

 

 

SI  NO: 

Motivazioni 



EDUCAZIONE CIVICA  

 

1. PROGETTUALITÀ’ 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:  

 Motivazio

ni 

Progettualità del CDC: 
EDUCAZIONE CIVICA E 

COSTITUZIONE, ossia la cittadinanza 

attiva come messa in pratica dell'esercizio 

dei diritti e dei doveri dentro la scuola, 

per creare una comunità di dialogo, di 

ricerca ed esperienza sociale volta alla 

crescita della persona in tutte le sue 

dimensioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: DIRITTO 

N° ore 10 

SAPERI: il processo democratico e i 

principali organi del sistema 

costituzionale. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

N° ore 14 

SAPERI: 1) lavori di scrittura, 

attualizzazioni e riflessioni legate a I 

promessi sposi -10 ore-; 

2) lettura del romanzo I ragazzi hanno 

grandi sogni di Francesco Casolo e Alì 

Ehasani - 4 ore-. 

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 e dopo aver colto 

e compreso le idee dell’altro; 

- l’alunno è in grado di mettersi in 

sintonia con l’interlocutore; 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 

N° ore 4 

SAPERI: 1) lettura de La tragedia di 

Giulio Cesare di W. Shakespeare -2 

ore-; 

2) le istituzioni scolastiche 

nell’antichità e nel medioevo -2 ore-. 

 

DISCIPLINA: INGLESE  

N° ore 3 

SAPERI: Rosa Parks - A Bus ride to 

freedom. 

 

 

 - l’alunno è in grado di impegnarsi 

nella risoluzione dei problemi che 

riguardano la collettività; 

- l’alunno è in grado di collaborare, 

mettendo in gioco le proprie 

risorse e valorizzando quelle degli 

altri. 

 

 

 



2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL'AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( Es. Benessere, 

Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 
 

Progetto Memoria: visione, analisi e commento di un film sul tema della Shoah (mese di gennaio 2020; singole aule. 

 

Progetto Ben.Essere: progetto di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi alimentari (dott.ssa Aliprandi, operatori ABA) 

un incontro di 2 ore in Aula Magna. 

 

Educazione finanziaria: attività di educazione finanziaria con Prof. Zanichelli (da definire). 

 

Cittadinanza attiva: attività di cittadinanza attiva con Prof. Zanichelli (da definire). 

 

Volontariato: Donacibo, attività consolidata di solidarietà verso famiglie bisognose. 

 

Ecologica. Mente: attività di Didattica Immersiva in collaborazione con la cooperativa Ziguele (da verificare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

  

Gli obiettivi trasversali saranno perseguiti 

sistematicamente da tutti gli insegnanti 

secondo le peculiarità e le metodologie 

delle singole discipline. Gli insegnanti 

porranno costante attenzione alla 

situazione della classe per quello che 

riguarda partecipazione, motivazione allo 

studio e collaborazione, segnalando le 

eventuali situazioni di disagio e/o crisi 

degli studenti. Ogni docente, durante 

l’attività didattica, fornirà indicazioni alle 

alunne circa il lavoro da svolgere, gli 

obiettivi e le metodologie adottate. 

 

Modalità di lavoro. 
 

Strategie didattiche adeguate alla 

modalità DID. 

Lezioni frontali e dialogate. Esercitazioni, 

lavori multimediali; verifiche esplicitate 

nei contenuti e nei criteri di valutazione. 

Partecipazione a progetti, conferenze 

tenute da esperti con le misure anti-covid 

previste dalla normativa. 

• Uso di laboratori; supporti audiovisivi e 

multimediali. 

Il PC-net sarà utilizzato per: 

-attività nell'ambiente Mastercom, anche 

differenziate per gruppi di studenti (in 

particolare nei periodi dedicati al 

recupero); 

-uso del libro elettronico, ove disponibile; 

-attività di ricerca ed di produzione di 

testi, presentazioni, lavori multimediali; 

  

Cfr. PTOF 
 

Cfr. PTOF 
 

 

Si stabilisce un numero massimo di 

quattro verifiche scritte la settimana e 

non più di una al giorno, fatta 

eccezione per situazioni straordinarie 

e per recuperi dovuti ad assenze. 

 

 

 

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 



-elaborazione e rappresentazione di dati 

(matematica, scienze), figure 

geometriche. 

Recupero secondo le modalità previste 

dal PTOF. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 in orario curricolare 
 

Musica in cattedra con possibilità di 

certificazione ABRSM, teoria musicale 1 

grado. 

Cinema come linguaggio: 

-  partecipazione al BAFF (da 

definirsi).   

-  Lezione di 2 ore del dott. Castelli 

Lezioni di conversazione madrelingua 

Inglese con cadenza quindicinale se verrà 

individuato un docente conversatore. 

 

Libera partecipazione a: 

Olimpiadi di Matematica (da definirsi). 

Matematica senza frontiere: competizione 

tra classi intere a cura del docente di 

matematica (da definire). 

Uscita didattica al MUBA di Milano 

(dipartimento di Scienze Umane), da 

definirsi. 

Iniziative del Dipartimento di Scienze 

motorie: attività natatoria, a pagamento 

(da definirsi). 

Sportello CIC: servizio di medicina 

scolastica e counseling psicologico a cura 

della dott.ssa Generani (attivo dal 7 

ottobre 2020 al 27 maggio 2021) 

in orario extracurricolare 

(attività facoltative) 
 

Laboratorio musica corale (Coro 



Polymnia), indirizzato a tutti gli studenti 

finalizzato alla realizzazione di concerti. 

Giornalino scolastico 

Laboratorio teatrale (da 

confermare/definire). 

Avviamento alla pratica sportiva 

(calendario pubblicato successivamente). 

Vivere e conoscere il territorio: il 

progetto propone attività sportiva in 

ambiente naturale al fine di conoscere il 

territorio in cui si vive (secondo 

calendario pubblicato successivamente). 

#ioleggoperchè,: attività di promozione 

della lettura (da definire nei tempi). 

Certificazione esterna di lingua inglese 

University of Cambridge 

EsolExaminations: consolidamento e 

certificazioni della lingua inglese.  

 

Tutte le attività curriculari ed 

extracurricolari sono subordinate allo 

sviluppo dell’emergenza sanitaria in 

corso   (Covid-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Progetto “Memoria” 

 

Progetto Ben-Essere Affettività: progetto di sensibilizzazione e prevenzione sui 

disturbi alimentari  

 

Progetto Cinema  

 

 

 

 

 

 

 

BUSTO ARSIZIO, 04/11/2020                                                                                                                                               Prof.ssa  

                                                                                                                                                                                     Maddalena Serretiello 

 

 

*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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