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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

A.S. 2019 – 2020 

CLASSE 3^BL 

PROGETTAZIONE PER IL TRIENNIO 

 
Competenze disciplinari 

(definite secondo la raccomandazione del  
Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

Terzo anno 
a.s. 2019-2020 

discipline coinvolte 

Quarto anno 
a.s. 2020-2021 

discipline coinvolte 

Quinto anno 
a.s. 2021-2022 

discipline coinvolte 
1 - competenza alfabetica funzionale: 
leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, padroneggiare la lingua italiana in 
contesti comunicativi diversi, produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

ITALIANO 
 

LINGUE 
 
 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

2 - competenza multi linguistica: 
comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

ITALIANO 
 

LINGUE 

TEDESCO ………… 
 

………… 
3 - consapevolezza ed espressione culturali: 
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del patrimonio artistico culturale (arti 
visive, letteratura, musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica nella sua complessità. 

ITALIANO 
LINGUE 
STORIA 

FILOSOFIA 
ARTE 

SCIENZE 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

http://www.liceocrespi.edu.it/


 
 

4 - competenza matematica: 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

5 - competenza in scienze (con tecnologie e ingegneria): 
Osservare fenomeni naturali ed artificiali e formulare ipotesi per spiegarli; acquisire, analizzare 
e selezionare in modo critico le informazioni per poter operare scelte consapevoli e rispettose 
dell’ambiente. 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

ALTRE 
 
 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 
Competenze di cittadinanza 

(definite secondo la raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

   

6 - competenza digitale: 
ricercare, valutare, scegliere e utilizzare dati e informazioni della rete; padroneggiare gli 
strumenti digitali per comunicare e risolvere problemi; utilizzare in modo consapevole e 
responsabile gli strumenti digitali. 

TUTTE 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

7 - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando di accettare la 
diversità e di saper gestire la conflittualità. 

TUTTE 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

8 - competenza in materia di cittadinanza; 
cogliere di appartenere ad un contesto storico-culturale, declinato a livelli progressivamente 
allargati e interconnessi; riflettere in maniera critica sugli eventi/problemi mettendo in atto 
strumenti di analisi; esprimere la propria posizione in maniera argomentata, nel rispetto del 
proprio turno e delle posizioni altrui; partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo 
soluzioni e collaborando in prospettiva solidale. 

TUTTE 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

9 - competenza imprenditoriale: 
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da trasformare in valori per gli altri, essere 
creativi; esercitare il pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, risolvere problemi, lavorare in 
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, 
sociale o finanziario. 

TUTTE 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

 



 

ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2019/2020   

CLASSE 3^BL 

 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

 

Titolo progetto 

#ioleggoperché2019 :  

IL CRESPI LEGGE LEOPARDI 
Nome dell’ente ospitante/organizzante 

Biblioteca Liceo Crespi 

Nomi studenti o intera classe 

3BL Elisabetta A., Chiara B., Agnese P. 

Tutor interno: prof.ssa Gallazzi  

In occasione dell’iniziativa #ioleggoperché2019 

(19-16 ottobre 2019), lettura dei testi di Leopardi 

L’infinito, Alla luna, A Silvia in italiano ed in 

traduzione inglese, francese e tedesca in tre 

librerie (bustolibri.com; Millestorie; UBIK). 

La lettura viene replicata anche all’open day del 

Liceo Linguistico (30 novembre 2019). 

Tempistica ottobre-novembre 

Ore di preparazione (a scuola e individuali): 10  

Ore di performance: 8  

1 - competenza alfabetica funzionale: 

2 - competenza multi linguistica: 

3 - consapevolezza ed espressione 

culturali: 

 

 

Titolo progetto 

Cineforum                                                                          

Nome dell’ente ospitante/organizzante 

Scuole Medie Ponti Gallarate, Tommaseo e/o 

Bossi Busto                                                                               

Nomi studenti o intera classe 

D. Marta 

Tutor interno: prof.ssa Repaci 

Referente CDC: Verderio  

Presentazione film e guida all’interpretazione, 

dibattiti e lavoro domestico. 

Studenti che hanno fatto formazione specifica 

nell’anno passato. 

Tempistica Qualche mattinata e pomeriggi 

Minimo una ventina  

  

1 - competenza alfabetica funzionale: 

3 - consapevolezza ed espressione 

culturali: 

8 - competenza in materia di cittadinanza 
 

 

    

Titolo progetto 

Cours de Rattrapage au Collège  
Nome dell’ente ospitante/organizzante: 

Scuola media Bossi Busto A. 

Numero ore : 80 

Alunni coinvolti:  A. Chiara, A. Maia, 

C.Milena, G. Matilde, S. Marco 

Intervento a cadenza settimanale presso 

classi di scuola media: attività di recupero 

per studenti che hanno evidenziato 

difficoltà nello studio della lingua francese 

 1 - competenza alfabetica funzionale: 

2 - competenza multi linguistica: 

6 - competenza digitale: 

7 - competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare: 

8 - competenza in materia di 

cittadinanza; 



Tutor interno: prof.ssa Farioli  

Tutor esterno: prof.ssa Candusso  

Referente CDC prof.ssa Zaroli 

9 - competenza imprenditoriale: 

 

Titolo progetto 

Rete provinciale 
Nome dell’ente ospitante/organizzante 

Biblioteca Liceo Crespi 

Nomi studenti  

3BL Elisabetta A., Agnese P. 

Tutor interno: prof.ssa Iotti  

Referente CDC: prof.ssa Gallazzi  

Gestione del patrimonio bibliotecario 

(collocazione sugli scaffali, etichettatura, 

prestito interno e prestito esterno, inserimento 

movimentazione nel catalogo della rete 

provinciale, anche attraverso gli strumenti 

informatici, come PC e lettore barcode). 

Tempistica novembre-maggio 

Una o due ore settimanali  

3 - consapevolezza ed espressione 

culturali 

6 - competenza digitale 
7 - competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 
 

 

Titolo progetto 

Storytelling: raccontarsi, raccontare per 

promuovere la cittadinanza digitale 
Nome dell’ente ospitante/organizzante 

Liceo Crespi 

Nomi studenti o intera classe 

Tutor interno e referente CDC: prof. Rossi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attività proposta consiste nello sviluppo del 

secondo modulo del PON FSE “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale”. 

Attraverso lo svolgimento di compiti di realtà, i 

partecipanti acquisiranno consapevolezza dei 

propri diritti e delle proprie responsabilità in 

Rete. Svilupperanno quindi la capacità di 

ideare e realizzare una campagna di  

sensibilizzazione e prevenzione dei rischi 

online, attraverso la metodologia dello 

storytelling. 

Le attività, da svolgersi in orario 

extrascolastico, si articoleranno in 4 fasi 

secondo la seguente tempistica: 

1) Storia di internet, ricerca e utilizzo delle 

fonti - 10 ore – gennaio 

2) Gestione della privacy e sicurezza in rete – 

15 ore – gennaio / febbraio 

3) Costruzione della propria identità 

virtuale/digitale – 15 ore - maggio / giugno 

4) La redazione web: figure, ruoli, gestione 

degli strumenti – 20 ore – giugno. 

6 - competenza digitale: 

7 - competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare: 

8 - competenza in materia di 

cittadinanza; 

 



 

 

Titolo progetto 

SCAMBIO WORMS                                         

Ich plane den Austausch mit Worms  
Nome dell’ente ospitante/organizzante 

Liceo Crespi + Rudi Stephan Gymnasium 

Progetto rivolto a tutta la classe 

Tutor interno: prof.ssa Macchi 

Organizzazione dello scambio culturale con il 

liceo Rudy-Stephan-Gymnasium di Worms: 

progettazione dei programmi dello scambio in 

entrata (attività a scuola e nelle uscite, 

preparazione visita guidata della città e delle 

lezioni in istituto, itinerari, prenotazioni 

guide/musei, gestione e custodia della 

documentazione) 

Tempistica: novembre/marzo fase di 

preparazione; 30.03.02020 – 04.04.2020 

scambio in entrata; 04.05.2020 – 09.05.2020 

scambio in uscita. 

Ore 10 

1 - competenza alfabetica funzionale: 

2 - competenza multi linguistica 

3 - consapevolezza ed espressione 

culturali 

6 - competenza digitale 

7 - competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

8 - competenza in materia di 

cittadinanza 

9 - competenza imprenditoriale 

 

 

anno IV – a.s. 2020-2021 

Titolo progetto 

Ich mache ein Praktikum in Deutschland 

Nome dell’ente ospitante/organizzante 

CCCE-Service Nürnberg/Berlin 

Nomi studenti o intera classe 

un gruppo di studenti 

Il progetto prevede un soggiorno a 

Berlino/Norimberga di due settimane presso 

famiglie tedesche con un’attività lavorativa 

giornaliera di 6 ore presso aziende di vario 

genere, selezionate dall’ente stesso, sulla base 

di indicazioni fornite dai partecipanti. 

Tempistica: da defnire 

Ore di preparazione (a scuola e individuali): 10  

Ore in loco: 80 

Totale ore: 90 

2 - competenza multi linguistica: 

7 - competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare: 

9 - competenza imprenditoriale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


