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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

http://www.liceocrespi.edu.it
mailto:comunicazioni@liceocrespi.it
http://www.liceocrespi.edu.it
mailto:comunicazioni@liceocrespi.it


La classe, costituita da 29 studenti 
(2 maschi e 27 femmine), risulta 
piuttosto eterogenea. 
La partecipazione all'attività didatti-
ca risulta nel complesso adeguata e 
generalmente gli studenti si mostra-
no disponibili all’ascolto e alle pro-
poste didattiche. Va detto però che 
alcuni studenti seguono le lezioni 
sia in presenza sia in Didattica Digi-
tale Integrata in  modo passivo e 
altri in modo superficiale; il lavoro 
domestico non viene sempre svolto 
da tutti con puntualità e precisione e 
lo studio che, se per una parte della 
classe è serio e puntuale, per altri 
resta frammentario e sommario, e 
ciò è dovuto ad un metodo e ad una 
organizzazione del lavoro ancora 
poco efficace.  
Al contempo all’interno della classe 
si individua un gruppo di studenti 
che mostrano un crescente grado di 
responsabilità e motivazione e che 
potrebbero diventare elementi trai-
nanti per il resto della classe, dove è 
purtroppo anche presente un certo 
numero di studenti che, nonostante 
il PAI e le attività di recupero di 
inizio anno, non sono ancora riusciti 
a colmare le lacune pregresse.  
Non tutti gli studenti sono quindi in 
possesso dei prerequisiti necessari 
per affrontare la classe seconda.  

La continuità è stata mantenuta in 
quasi tutte le discipline ad eccezione 
di latino (disciplina comunque affi-
da ad un’insegnante della classe), 
diritto e scienze motorie.

OBIETTIVI FORMATIVI 
1. Rafforzamento della motivazione 
allo studio.  
2. Sviluppo delle capacità di collabora-
zione con docenti e compagni e parte-
cipazione attiva e proficua alle lezioni.  
3. Sviluppo del senso civico, inteso 
come consapevolezza dei propri doveri 
e delle proprie responsabilità nei con-
fronti della comunità e della realtà in 
cui viviamo. 
4. Avviamento a un atteggiamento cri-
tico e riflessivo al fine di acquistare 
maggior consapevolezza di sé, delle 
proprie potenzialità e dei propri stili di 
apprendimento in relazione anche alla 
capacità autovalutativa.  

OBIETTIVI DIDATTICI 
in relazione alle life skills 
1. Miglioramento e affinamento del 
proprio metodo -imparare ad 
imparare- 
2. Sviluppo del lessico e della 
terminologia specifica delle varie 
discipline -comunicare e 
comprendere-  
3. Avviamento alla capacità di 
effettuare confronti e collegamenti e 
mettere in relazione i diversi aspetti di 
un fenomeno in contesti adeguati 
-individuare collegamenti e relazioni- 

Per il raggiungimento degli Obiettivi 
formativi fissati gli alunni dovranno:  
1. dimostrare concentrazione ed attenzio-
ne, dando importanza a tutte le fasi della 
lezione;  
2. interagire in gruppo nel pieno rispetto 
del punto di vista dell’altro; 
3. rispettare persone, ambienti e regole 
concordate; 
4. riconoscere i propri punti di forza e di 
debolezza. 

Per il raggiungimento degli Obiettivi di-
dattici fissati gli alunni dovranno dimo-
strare di: 
1. saper applicare in modo autonomo le 
indicazioni di lavoro, pianificare il lavoro 
domestico e orientarsi nell’utilizzo dei 
libri di testo e del materiale reso disponi-
bile dai docenti; 
2. saper esporre i contenuti delle varie 
discipline in modo progressivamente 
sempre più appropriato e curato anche a 
distanza di tempo; 
3. saper individuare collegamenti e rela-
zioni tra fenomeni, eventi e concetti di-
versi, individuando analogie e differenze, 
cause ed effetti, e saper rapportare all’at-
tualità o al proprio vissuto le conoscenze 
e le esperienze di studio.

SÌ NO: 
motivazioni



FOCUS DI CITTADINANZA  Verifica fine anno:                             
Risultati conseguiti

In coerenza con gli obiettivi didattici e formativi il Consiglio di Classe 
assume come prioritari: 

☑ ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
☑ COLLABORARE E PARTECIPARE  

Lo studente: 
1. trova semplici collegamenti tra le di-
verse discipline e i diversi saperi; 
2. utilizza le conoscenze acquisite per 
interpretare e farsi un’opinione sugli 
eventi della realtà; 
3. è in grado di aprirsi al dialogo e alla 
comprensione delle ragioni dell’altro; 
4. interagisce in gruppo, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità; 
5. lavora in gruppo rispettando i ruoli 
senza sottrarsi alle responsabilità indivi-
duali in modo da contribuire al raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati. 

SÌ 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 
Numero e tipologia/breve 
descrizione delle prove 
somministrate

SÌ: NO: 
motivazioni



Progettualità del CDC: 
- EDUCAZIONE CIVICA E 

COSTITUZIONE, ossia la cit-
tadinanza 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 principio 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. 
DISCIPLINA: MATEMATICA - N° ore 5 
SAPERI: analisi quantitativa di fenomeni 
sociali legati ai temi trattati. 
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: LINGUA E CULTURA 
LATINA - N° ore 3 
SAPERI: la famiglia a Roma; i giudici, le 
leggi e i processi nell’antica Roma. 
DISCIPLINA: INGLESE - N° ore 3 
SAPERI: Rosa Parks - A Bus ride to 
freedom. 

COMPETENZE:  
1) partecipare in modo efficace, co-

struttivo e democratico alla vita di 
gruppo, dimostrando di accettare la 
diversità e di saper gestire la con-
flittualità. 

ATTEGGIAMENTI:  
- l’alunno sa gestire l’impulsività;  
- l’alunno è in grado di ascoltare l’al-

tro 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 favori-
scano 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; 

 - 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’ABITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA (Es. Benessere, 
Memoria, Ed. Ambientale…)

Verifica

SÌ NO: motivazioni 

GIORNATA DELLA MEMORIA 
• Visione, analisi e commento di un film sul tema della Shoah, scelto dal docente di italiano e/o geostoria con l’eventuale 

collaborazione degli studenti del PCTO - Linguaggi cinematografici dello scorso a.s. (4 ore in due/tre incontri).  

• Lettura di un testo-testimonianza e confronto con gli studenti (2 ore). 

PROGETTO PREVENZIONE “DISTURBI ALIMENTARI”  
• Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi alimentari con la dott.ssa Aliprandi e operatori ABA (2 ore in un 

unico incontro). 

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

Sì No: Motivazioni

Si rimanda alla progettualità condi-
visa dal CdC per l’educazione civi-
ca. 

Vedi apporti disciplinari per educazione 
civica.

Vedi risultati attesi per educazione 
civica.

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

Verifica

Sì 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:



Ogni docente fornirà indicazioni 
precise agli alunni circa gli obiettivi 
prefissati e la metodologia 
adottata, facendo ricorso a: 
• lezioni frontali e dialogate, 
• dibattiti e confronti in classe, 
• attività laboratoriali a coppie e a 

gruppi virtuali (con condivisione 
on line), 

• esercitazioni scritte, orali e prati-
che, 

• utilizzo di sussidi multimediali e 
informatici, 

• cooperative learning e pear to 
pear, 

• correzione dei compiti, 
• analisi guidata di testi. 

SUPPORTO e RECUPERO 
Gli insegnanti monitoreranno la 
situazione generale della classe in 
merito alla partecipazione, alla 
motivazione e alla collaborazione, 
segnalando le eventuali situazioni di 
disagio o di insuccesso.  
Il lavoro del docente sarà finalizzato 
a favorire il successo scolastico e 
formativo degli studenti mediante il 
ricorso a: 
• strategie didattiche adeguate alla 

modalità DID e/o DAD, 
• recupero in itinere, 
• sportello didattico e corsi 

pomeridiani (se attivati), 
• peer education, 
• supporto metodologico da parte 

dei singoli insegnanti, 
• sportello CIC. 

I Quadrimestre: Cfr. PTOF 
II Quadrimestre: Cfr. PTOF 

Prove condivise: 
• SCIENZE UMANE: nel mese di 

marzo con data da definire  
• INGLESE: nel gennaio con data da 

definire  
• MATEMATICA: nel gennaio con 

data da definire  
• ITALIANO: se verrà attivato il 

progetto CINEMA in concomitanza 
con il BAFF.  

• DIRITTO: nel mese di marzo con 
data da definire  

Si stabilisce un numero massimo di 
quattro verifiche scritte la settimana e 
non più di una al giorno, fatta ecce-
zione per situazioni straordinarie e per 
recuperi dovuti ad assenze. 

Criteri di valutazione: vedi PTOF.

Prove di verifica 
effettuate: 

□ in base al calendario 

□ secondo le previsioni 

□ scostamenti dovuti a: 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

□ altro



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

INIZIATIVE DI APPROFONDIMENTO DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE - uscita didattica al MUBA di Milano. 
OLIMPIADI DI MATEMATICA - competizione individuale su adesione vo-
lontaria; MATEMATICA SENZA FRONTIERE - competizione tra classi inte-
re di diversi istituti su proposta del docente di matematica. 
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA - il progetto propone l’avvia-
mento alla pratica sportiva di discipline individuali e di squadra come approfon-
dimento di specifiche attività sportive anche in preparazione ai Giochi sportivi 
studenteschi e propone una presa di coscienza del benessere psicofisico derivante 
dalla pratica sportiva ed è opportunità per socializzare e condividere esperienze 
di gruppo in ambito agonismo e non ( progetto pomeridiano e su libera adesione); 
VIVERE E CONOSCERE IL TERRITORIO - le attività verranno organizzate 
a seguito dei desiderata degli studenti; ATTIVITÀ NATATORIA - il  progetto 
propone attività natatoria per le classi interessate. L’ingresso all’impianto in con-
venzione con la scuola a carico degli studenti; PATTINAGGIO SUL GHIAC-
CIO - il progetto prevede l’obiettivo dello sviluppo delle capacità motorie e 
coordinative attraverso l’apprendimento dei gesti basilari della disciplina. 
LABORATORIO MUSICA CORALE CORO POLYMNIA - laboratorio co-
rale indirizzato a tutti gli studenti dei tre licei finalizzato alla realizzazione di 
concerti e performance; PATENTE MUSICALE - lezioni di teoria musicale 
finalizzate al conseguimento della patente europea di teoria musicale 
(A.B.R.S.M. teoria musicale, I grado). 
CINEMA COME LINGUAGGIO - avvio alla decodificazione del linguaggio  
cinematografico e alla conoscenza delle forme e figure del linguaggio audio-visi-
vo; inoltre la classe parteciperà al BAFF e a una lezione di due ore tenuta dal 
dott. Castelli.  
CITTADINANZA ATTIVA - game con oggetto il tema della cittadinanza attiva 
(da quantificare); EDUCAZIONE FINANZIARIA - attività di educazione fi-
nanziaria (da quantificare). 
USCITA DIDATTICA A MILANO - “la Milano manzoniana” (mese di febbra-
io/marzo anche in concomitanza con l’uscita didattica al MUBA). 

Tutte le attività potranno subire modifiche o annullamenti o ridefinizioni in 
relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

 



*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.  

Busto Arsizio, 06 novembre 2020     Il coordinatore: Antonella Etrea
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