
 

 

 
 

 

CertINT® 2012 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  “DANIELE CRESPI” 

Liceo Internazionale Classico e  Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 
Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

www.liceocrespi.edu.it-Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 - E-mail: comunicazioni@liceocrespi.it 

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020-‘21 

CLASSE 2EL  

 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 ventidue 

studentesse e sei studenti, per un totale 

di ventotto alunni, in seguito al 

trasferimento di un’alunna ad altro 

istituto. 
Gli alunni hanno frequentato le lezioni 

in classe e a distanza a settimane alterne 

fino al 24 ottobre. Attualmente sono in 

DAD. Tale situazione rende, a volte, 

non semplice l’interazione del gruppo 

alle lezioni, sia per problemi tecnici sia 

per comportamenti non sempre corretti 

Obiettivi FORMATIVI 
 

1 Potenziamento della socialità e del 

senso civico 
 

 

2 Partecipazione attiva e proficua 

alle lezioni 
 

  
3 Ordine e precisione nei doveri 

scolastici 

 

Lo studente: 
1a ha rispetto di sé e degli altri   
1b rispetta le opinioni e i punti di vista 

altrui 
1c rispetta le regole stabilite 
2a ascolta e interviene in modo 

pertinente 
2b prende appunti e utilizza i diversi 

strumenti didattici  
3a rispetta i tempi e le scadenze 
3b esegue regolarmente il lavoro 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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da parte di alcuni studenti. 
Al momento, gli alunni si mostrano 

attenti ma non tutti partecipano 

attivamente alle lezioni: solo un piccolo 

gruppo interviene in modo adeguato e 

pertinente. 
Dal punto di vista didattico si possono 

individuare tre gruppi: 
- alcuni alunni hanno buone conoscenze 

e competenze ma non tutti studiano in 

modo efficace e approfondito; 
- un altro gruppo più consistente di 

alunni possiede conoscenze e 

competenze discrete o sufficienti. 

Alcuni si impegnano nello studio 

mentre altri non sono puntuali 

nell’eseguire quanto chiesto; 
- un terzo gruppo presenta, poi, gravi 

lacune nella preparazione di base, come 

era emerso alla fine dello scorso anno 

scolastico e come è stato confermato 

anche dalle numerose insufficienze 

nelle prove PAI sostenute a settembre 

dopo i corsi di recupero. Per questi 

alunni, per alcune discipline, le ulteriori 

occasioni di recupero saranno le prove 

quadrimestrali. 
Come per lo scorso anno, si sottolinea la 

necessità che gli studenti elaborino un 

metodo di studio puntuale ed efficace, 

che favorisca la precisione del lavoro, 

così da poter recuperare le lacune 

pregresse e conseguire risultati 

soddisfacenti.  
La frequenza alle lezioni è regolare sia 

in classe che da casa. 
La continuità didattica non è mantenuta 

per le seguenti discipline: Inglese, 

Conversazione inglese, Geostoria, 

 

 

4 Capacità di auto-valutazione 
 

 

 

 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 
 

1 Acquisizione/Potenziamento di un 

metodo di studio funzionale e 

conforme alle richieste 
 

 

 

2 Acquisizione dei contenuti 

fondamentali delle diverse 

discipline 
 

3 Miglioramento dell’uso dei 

linguaggi specifici in relazione ai 

compiti e ai contesti comunicativi  
 

4 Sviluppo delle capacità logiche e 

di argomentazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domestico   
3c non si sottrae alle verifiche 
4 presta attenzione durante le 

interrogazioni e le correzioni, 

riconoscendo le proprie capacità e le 

proprie lacune 
 

 

 

 

1 Organizza il proprio tempo e il 

proprio studio in modo 

sufficientemente/sempre più autonomo 

e adeguato alle richieste delle singole 

discipline  
 

2 Mantiene, anche a distanza di tempo, i 

contenuti fondamentali acquisiti 
 

 

3 Comprende e usa nel modo corretto i 

linguaggi specifici delle discipline  
 

 

4 Sa giustificare procedimenti e 

semplici affermazioni 
 

 

 



Conversazione tedesco, Matematica, 

Arte. 

Tutto ciò che viene previsto dal CdC 

sarà realizzato compatibilmente con 

la situazione epidemiologica 

 

 FOCUS DI CITTADINANZA   
Verifica fine anno:                             

Risultati conseguiti 

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

• X IMPARARE AD IMPARARE 

• PROGETTARE 

• X 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  

Imparare ad imparare 

- Utilizza in modo appropriato gli 

strumenti/le fonti indicate, acquisendo i 

contenuti delle discipline 

- Pianifica il proprio tempo e il proprio 

studio in modo autonomo e sempre più 

efficace 

 

Comunicare 

- Comprende messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico)  trasmessi   utilizzando   

linguaggi differenti (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

e mediante vari   supporti   (cartacei,   

informatici e multimediali)  

- Rappresenta eventi, fenomeni, 

principi, concetti, procedure,   

utilizzando  linguaggi  diversi   e le  

conoscenze  disciplinari,  mediante  

diversi  supporti (cartacei, informatici e 

multimediali).  

 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

EDUCAZIONE CIVICA  

 
1. PROGETTUALITA’ 

CONDIVISA DAL CDC 

  

 

Apporti disciplinari * 

(33h.annuali) 

 

 

Risultati attesi  

 

 

 Verifica 

 SI:  No:  



Indicare/descrivere 

attività/percorsi/progetti  attivati dal 

cdc in tema di educazione civica 

 

Indicare,  per ciascuna disciplina, i 

saperi implicati e il monte ore 

dedicato  

Descritti in termini di competenze  

e atteggiamenti Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 Motivazioni 

 

 

 

 

Progettualità del cdc:  
 

Educazione ambientale e allo 

sviluppo sostenibile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: 

1 italiano (Iq) 
N° ore 5  
SAPERI: lettura e scrittura di poesie 

inerenti la tematica 
 

2 Inglese (Iq) 
N ° ore 5 
SAPERI: letture di brani desunte 

dal libro di testo (Go the extra mile e 

Fair trade) e da fonti diverse (siti, 

riviste) 
 

3 Sc. motorie  (Iq) 
N° ore 2 
SAPERI: sport e coscienza 

ecologica, attività in ambiente 

naturale: il plogging, il nordic 

walking e il parkour 
 

4 Scienze naturali  (I e IIq) 
N° ore 15 
SAPERI: significato di biodiversità, 

caratteristiche dei viventi e ruolo 

degli organismi negli ecosistemi, 

cause e conseguenze dell’alterazione 

degli ecosistemi, azioni 

indispensabili per la salvaguardia 

degli equilibri ambientali 
 

5 Tedesco (IIq) 
N° ore 5 

 
COMPETENZE:  
- capacità di osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e artificiale, 

riconoscere nelle varie forme i 

concetti di sistema e complessità 
- analizzare i fenomeni dal punto di 

vista qualitativo e quantitativo 
- acquisire informazioni in modo 

corretto 
 

ATTEGGIAMENTI:  
 

- prende coscienza dei problemi 

legati all’inquinamento  
- riconosce l’importanza del 

rispetto delle norme in materia di 

ecologia e sviluppo sostenibile 
- rispetta le regole 

- comprende e opera scelte 

consapevoli relative ad abitudini 

alimentari, al consumo e 

all’utilizzo di beni e risorse 

naturali al fine di ridurre l’impatto 

ambientale 

 

  



SAPERI: inquinamento e tutela 

dell’ambiente; consumi e spreco 
 

6 Spagnolo (IIq) 
N° ore 5 
SAPERI: lettura di articoli e visione 

di video relativi alla difesa  

dell’ambiente 

 
7 IRC 

N° ore:3 

Lettura dell’enciclica Laudato sì di 

Papa Francesco. 

 

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

Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 
 

- Progetto Memoria: lettura di J. Joffo, Un sacchetto di biglie, gennaio 
- Progetto Prevenzione disturbi alimentari (incontro di 2 ore 2 dicembre in meet)  

SI  
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 
 

NO 

-motivazioni  

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

 SI  No: Motivazioni 



 

 

Si veda la parte relativa al percorso di 

Ed. Civica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: Motivazioni 

 

 

 

 

Non previsti per il secondo anno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.  

Utilizzo della DAD e DDI. 
Discussioni guidate.  
Esercitazioni scritte, orali e pratiche. 

Analisi guidate di testi.  
Utilizzo di supporti audio-visivi e dei 

mezzi informatici.  
Utilizzo dei laboratori (informatico, 

scientifico e linguistico).  
Eventuali uscite didattiche e visite di 

istruzione 
Partecipazione a progetti.  
Attività di recupero e consolidamento 

Peer education on line 

Sportelli ed altre modalità previste 

dall’Istituto 
Lezioni multimediali 
 

Ogni docente fornirà indicazioni 

precise agli alunni circa gli obiettivi 

prefissati e la metodologia adottata 

 Cfr. PTOF 
 

Cfr. PTOF 
Le verifiche saranno esplicitate 

dall’insegnante nelle finalità e 

preparate in coerenza con il lavoro 

svolto in classe. 
 

Non più di una verifica al giorno, 

tranne in casi eccezionali dettati dalla 

DAD e DDI e/o di recupero.   
 

Prove condivise: 
- Italiano: prova Progetto Cinema: 

periodo Baff (se organizzato) 
- Tedesco II quadrimestre 
- Spagnolo II quadrimestre 
- Inglese II quadrimestre 

- Matematica II quadrimestre 

 

 

 

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. 



- Olimpiadi di matematica (adesione volontaria) 
- Matematica senza frontiere (libera adesione della classe su proposta del 

docente di matematica) 
- Cinema come linguaggio (partecipazione al Baff + 2 ore di lezione con il Prof. 

Castelli) se l’emergenza sanitaria ne permetterà la realizzazione 
- Avviamento alla pratica sportiva (libera adesione in orario pomeridiano) 
- Vivere e conoscere il territorio (libera adesione, in orario pomeridiano) 
- Attività natatoria (in orario curricolare su adesione della classe) 
- Pattinaggio sul ghiaccio (in orario curricolare su adesione della classe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*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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