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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S.
CLASSE 2°ESU

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 20 alunni tutti
provenienti dalla 1° ESU.
In questo primo periodo dell’anno
scolastico la classe si presenta aperta al
dialogo educativo e disponibile
all’ascolto.
Le competenze e le conoscenze
pregresse sono adeguate alle richieste
iniziali per buona parte degli studenti.
Alcuni alunni devono, tuttavia,
consolidare il loro metodo di studio e
impegnarsi maggiormente nel lavoro
domestico.

Obiettivi FORMATIVI

1)Partecipazione costruttiva
all’attività didattica.

2) Sviluppo di comportamenti
responsabili e di collaborazione con
i compagni.

3) Sviluppo della consapevolezza
delle proprie potenzialità e delle
proprie fragilità

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.

3) Individuare i propri punti di forza e le
proprie fragilità

SI  NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


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

4) Sviluppare una sensibilità rispetto
a qualsiasi discriminazione

5) Acquisizione di una mentalità il
più possibile 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.

4) E’ in grado di 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) Sa motivare 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) Cominciare a pensarsi come
protagonisti delle proprie scelte
senza dipendere sempre dai
suggerimenti altrui.

2) Saper organizzare il proprio
lavoro in modo efficace e sviluppare
la consapevolezza dei propri limiti e
delle  possibilità di miglioramento

3) Cogliere i collegamenti e le
relazioni all’interno della singola
materia e tra le diverse materie in
un’ottica metacognitiva.

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.

LOTTA A OGNI FORMA DI
ESTREMISMO VIOLENTO

STORIA E GEO
15 h
SAPERI: Discriminazioni nel tempo e
nello spazio nel periodo e nei luoghi
trattati.

SCIENZE UMANE
10 h
SAPERI: L’Altro nella psicoanalisi.
Stereotipi e pregiudizi.

MATEMATICA
3 h
Turing

DIRITTO
5 h
SAPERI: L’importanza del pluralismo
nel sistema costituzionale italiano e
nell’Unione Europea

ITALIANO
4h
Giornata della Memoria Lettura di “La
notte” di E. Wiesel
Visione, analisi e commento di uno
spettacolo teatrale realizzato dagli
studenti dell’istituto. (2^

COMPETENZE
- saper individuare punti di
contatto tra culture diverse,
riconoscendone nel contempo le
peculiarità e rispettandone le
differenze
- riconoscere la pari dignità tra le
culture
- sviluppare apertura e interesse
per ciò che è altro da sé.

ATTEGGIAMENTI
Rispettare le idee altrui
- Non prevaricare sui compagni,
ma sapersi porre in una
dimensione di ascolto attivo

 



EDUCAZIONE AMBIENTALE E
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

quadrimestre)

RELIGIONE:
2h
il pericolo del bullismo. video e
confronto

INGLESE:
N° ore: 3 ore
Contenuti: Rights and wrongs, the
choice (criminalità giovanili, rispetto
delle regole ed inclusività); A bus ride
to freedom (Rosa parks e i diritti degli
afroamericani),

DISCIPLINA:Scienze naturali
N° ore 6 (1^ quadrimestre)
SAPERI: Ecologia e tutela della
biodiversità. Il surriscaldamento
globale e i cambiamenti climatici-
L’impronta ecologica globale e la
capacità biologica
Agenda 2030

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

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:

· sviluppare sensibilità nei
confronti dell’ambiente

· prendere coscienza delle
problematiche relative al
degrado ambientale e
apportare proposte e
soluzioni utilizzando le
competenze di
cittadinanza digitale e le



STEAM
· Comunicare in modo

efficace usando
correttamente il
linguaggio specifico.

· Lavorare in modo
autonomo

· e in gruppo.
· Progettare e realizzare

presentazioni
multimediali.

ATTEGGIAMENTI:
· Riflettere, partecipare e
operare collegamenti
· dibattere, argomentare,

sostenere il proprio
punto di vista mettendosi
in gioco

· sentirsi capace di essere parte del
cambiamento e di trasmettere il
messaggio

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 e di educazione civica
Visita al palazzo di giustizia di 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. 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:

 

I docenti
- faciliteranno la partecipazione
offrendo opportunità di crescita
individuale
- valorizzeranno le esperienze di tutti, le
idee e le aspettative individuali
- creeranno sinergie interdisciplinari
- faciliteranno la partecipazione
offrendo opportunità di crescita
individuale

Utilizzo di libri di testo e/o materiali
forniti dai docenti, tablet, pc.
Lavori di gruppo
Recupero in itinere
Sportello didattico
Esercitazioni in classe
Progetti specifici se attivati
Supporto da parte del docente di classe

Cfr. PTOF

Cfr. PTOF
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

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
Visita al museo MUBA (Milano)
Visita al Museo della Scala
Visita al Museo delle illusioni
Olimpiadi di matematica
Matematica senza frontiere
progetto STEAM
Avviamento alla pratica sportiva
Vivere e conoscere il territorio
Pattinaggio sul ghiaccio

*INDICARE PER OGNI DISCIPLINA AFFERENTE I CONTENUTI SELEZIONATI ALLO SCOPO

**INTEGRABILE NEL MESE DI NOVEMBRE CON CDC DEDICATI AL DETTAGLIO DEI PROGETTI



IL COORDINATORE DI CLASSE

PROF. ALESSANDRO TROTTA


