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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021/2022
CLASSE 2DSU

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, composta da 23 alunne, 22
provenienti dalla 1DSU e un nuovo
inserimento, si dimostra
complessivamente partecipe e
disponibile al dialogo educativo.

Le competenze e le conoscenze
pregresse appaiono adeguate alle
richieste iniziali per buona parte delle
studentesse.

Obiettivi FORMATIVI

1) Partecipazione attiva e costruttiva
alle lezioni.

2) Sviluppo della socialità e del
senso civico.

1) Non limitarsi a prestare attenzione
durante le lezioni, ma intervenire in
modo pertinente.

2) Interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le
proprie e altrui capacità, nell’ottica della
costruzione di una cittadinanza attiva.

SI  NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


Emergono delle fragilità in alcune
alunne, sia in relazione alla
partecipazione in classe che al lavoro
individuale.

La continuità didattica è stata mantenuta
per matematica, diritto, scienze umane,
musica, scienze naturali, religione.

3) Ordine e precisione
nell’ottemperanza ai doveri
scolastici.

4) Sviluppo della consapevolezza
delle proprie potenzialità e delle
proprie fragilità.

5) Sviluppare una sensibilità rispetto
alle forme di discriminazione.

6) Acquisizione di una mentalità
aperta alle grandi problematiche del
nostro tempo nella società,
nell’economia e nella cultura.

Obiettivi DIDATTICI

1) Sviluppare un metodo di studio
efficace ed autonomo.

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

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

3) Rispetto dei tempi di lavoro, delle
scadenze; esecuzione regolare del
lavoro domestico

4) Individuazione dei propri punti di
forza e delle proprie fragilità

5) Riconoscere le discriminazioni, ove
presenti.

5) Informarsi, leggere e approfondire le
notizie; confrontarle con gli insegnanti e
con i compagni.

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 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.



4) Sviluppo delle capacità logiche e
argomentative.

4) Motivare le proprie scelte sulla
base di argomenti autonomamente
individuati.

 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

 No:

 Motivazioni



prove
somministrate

Progettualità del cdc:
Cittadinanza agita Costituzione
Memoria

DISCIPLINA: Diritto
N° ore 16 ore
SAPERI: struttura e funzionamento
degli organi costituzionali con
particolare riferimento alla centralità
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);

COMPETENZE:
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

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:

 



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

DISCIPLINA: GEOSTORIA
N° ore 3
SAPERI: Afghanistan (cenni storici,
rispetto dei diritti umani, riflessione a
partire da un romanzo sul tema).

- 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

COMPETENZE:
- Sviluppare una sana curiosità per
tutto ciò che è altro da sé stessi
- Riconoscere la diversità come
fonte di arricchimento e di
crescita individuale e collettiva.
- Praticare l’ascolto attivo.

ATTEGGIAMENTI:
- Ricercare informazioni per
comprendere a fondo fatti ed
esperienze che riguardano ciò che
è lontano dal proprio vissuto.
- Rispettare l’altro a prescindere
dalla sua cultura di appartenenza.
- Esprimere le proprie opinioni
utilizzando un linguaggio non
ostile e riservando la dovuta
attenzione a quelle degli altri



DISCIPLINA; Inglese
N° ore: 6 ore I/II quad
SAPERI: Ideal beauty
(multiculturalismo, ideali di bellezza
culturalmente agiti); Crowd power: the
flashmob phenomenon (agire per il
cambiamento e partecipazione attiva);
The choice (criminalità giovanile,
inclusione e rispetto delle regole); A
bus ride for freedom (Rosa Parks e i
diritti delle persone afroamericane).

SCIENZE NATURALI
N° ore 2
SAPERI: Comunicazione e scienza:
il veleno della disinformazione.

DISCIPLINA: ITALIANO
N° ore 4

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

ATTEGGIAMENTI:
-ascoltare gli altri in modo
proattivo
- esprimere le proprie opinioni
tenendo conto anche di quelle
altrui
- esprimere il proprio punto di
vista in modo ragionato,
valutando in modo critico le
motivazioni a favore della propria
tesi

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



SAPERI: Parole ostili in Alessandro
Manzoni e Niccolò Ammaniti.

COMPETENZE: Imparare a
distinguere la violenza del
linguaggio e l’ostilità trasmessa
dalle parole

ATTEGGIAMENTI: Riflettere sul
potere delle parole di intimidire,
confondere e prevaricare.

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

Sportello CIC
Donacibo
Peer education
Progetti prevenzione (disturbi del comportamento alimentare; le conseguenze devastanti di alcol e droghe)
Giornata della memoria
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

Cfr. Ed. civica.  

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

 SI  No: Motivazioni

Non di pertinenza.  

Metodi e strategie che il Consiglio
intende adottare per conseguire i

Verifica fine anno: scostamenti
rispetto alla previsione:

Calendario delle prove di verifica: Verifica fine anno:

 



risultati attesi in riferimento alle
discipline e agli obiettivi

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 (in base
alle modalità che verranno predisposte).

Partecipazione a progetti.

Uscite didattiche.

Strumenti:

Sussidi didattici tradizionali.

Strumenti informatici, applicazioni
didattiche online, risorse internet.
Laboratorio di scienze, linguistico e
informatico.

Prove comuni delle seguenti materie:

Matematica: 25 gennaio 2022
Italiano: 9 Dicembre  2021
Inglese: 21 Gennaio 2022
Scienze Umane: Marzo 2022
Diritto ed Economia: primi quindici
giorni di Marzo 2022

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
Laboratorio teatrale
Laboratorio corale
Certificazione musicale
Caffè letterario
Mi racconti una storia?
Incontro con gli autori
Io leggo ...perché
Certificazione linguistica (inglese)
Conversazione con madrelingua
Olimpiadi di matematica
Matematica senza frontiere
progetto STEAM
Avviamento alla pratica sportiva
Vivere e conoscere il territorio
Pattinaggio sul ghiaccio
Lo sport paralimpico
Danze irlandesi

Uscita didattica al museo del teatro della Scala e lezione concerto di musica
sinfonica in un teatro milanese

Uscita didattica Muba Milano - Milano Palazzo di Giustizia

*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
11/11/2021

Il coordinatore di classe, Prof.ssa Paola Balossi


