
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)

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

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D

SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021/2022
CLASSE 3CSU

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 III CSU è composta da 27
studentesse. Le conoscenze, le
competenze e le capacità acquisite
risultano mediamente adeguate
all’avvio del terzo anno scolastico.
Per quanto concerne la continuità
didattica, essa viene mantenuta nelle
discipline di scienze umane,
matematica, scienze naturali,
educazione fisica, religione ad
eccezione di inglese, italiano, latino
inoltre, il terzo anno prevede
l’inserimento di filosofia, storia

Obiettivi FORMATIVI

1. Sviluppare il senso civico,
inteso come abitudine a porsi in
relazione con la realtà e con gli
altri in modo costruttivo, con
rispetto e responsabilità.

2. Consolidare o acquisire un
metodo di studio rigoroso.

1. Prende parte alle relazioni sociali,
mostrando rispetto per gli altri nella
loro diversità e tenendo conto della
differenza dei ruoli. Assume un
comportamento corretto e rispettoso
nei confronti dell’ambiente
scolastico.

2. Studia e svolge i compiti in
maniera precisa e rigorosa,
rispettando tempi e consegne.

SI  NO:
Motivazioni

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


dell’arte, spagnolo e fisica. La classe
si mostra interessata alle proposte
didattiche-educative, con una
capacità di partecipazione alle
lezioni che, risulta essere adeguata e
corretta. 3. Avviare allo sviluppo di un

atteggiamento critico e riflessivo,
finalizzato alla maturazione del
processo di consapevolezza del
sé, delle proprie potenzialità, dei
propri stili di apprendimento,
all’orientamento verso scelte
efficaci.

4. Consolidare o acquisire la
capacità metacognitiva.

Obiettivi DIDATTICI

1. Conoscenza ed uso
appropriato del lessico delle varie
discipline.

2. Acquisizione o
consolidamento delle capacità
espressive in relazione a
situazioni e scopi diversificati.

3. Avviare alla capacità di
applicare in modo flessibile e
critico conoscenze e competenze,
collegando fenomeni di tipo

3. Riflette sulla validità delle proprie
strategie di apprendimento, cercando
di individuare i punti di debolezza e
di forza.

4. Assume la consapevolezza delle
proprie capacità ed attitudini e
orienta energie e scelte; affronta le
difficoltà e ipotizza strategie per
superarle.

1. Conosce il significato preciso
delle parole nei diversi ambiti e le
utilizza in modo appropriato.

2. È capace di argomentare in modo
chiaro e coerente

3. Espone in modo progressivamente
sempre più appropriato e curato
contenuti sia scritti sia orali.



letterario, artistico, storico,
culturale e scientifico.

4. Sviluppare la capacità di
analisi.

4. Sa individuare, dedurre e
analizzare dati e informazioni.

 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
• X AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE
• RISOLVERE PROBLEMI
• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
• ALTRO …..

Risultati attesi per competenza

Lo studente conosce i propri doveri
e diritti.

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:
Educazione al rispetto
dell’altro contro ogni forma
di discriminazione.

DISCIPLINA: ITALIANO
N° ore 10
SAPERI:
Il conflitto delle diverse opinioni nella
Commedia: dialogo tra Dante e
Farinata

Differenze sociali e culturali nel
Decameron: novelle della IV giornata e
della V giornata

Analisi di testi argomentativi su
tematiche attuali.

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE
N° ore 10
SAPERI:
-la relazione con l’altro come
strumento e opportunità di sviluppo
della persona(Psicologia)
-la scoperta della società: i tratti
distintivi della scienza sociologica
come vettore conoscitivo del
contesto sociale di appartenenza
(Sociologia);

COMPETENZE:

Saper cogliere nell’analisi di opere
d’arte classiche le visioni e gli
atteggiamenti diversi nei confronti
dello straniero/nemico alla luce del
periodo storico/politico. Trarne
occasione di riflessione su tematiche
attuali.

● Saper individuare influssi artistici
di popoli diversi in un  monumento
architettonico

● Attraverso la lettura, la
comprensione e l'interpretazione di
testi saper individuare punti di
contatto tra culture diverse,
riconoscendone nel contempo le
peculiarità e rispettandone le
differenze, la pari dignità,
sviluppando apertura e interesse per
ciò che è altro da sé

● Comprendere che la conoscenza
della propria identità culturale
procede insieme alla consapevolezza

 



-l’uomo come soggetto di cultura
(semantica del termine in
antropologia); i tratti distintivi della
scienza antropologica come vettore
conoscitivo dell'alterità culturale
-etnocentrismo e relativismo
culturale: la persona di fronte alla
diversità (Antropologia)

DISCIPLINA: FILOSOFIA
n. 4 ore 1° quadrimestre

SAPERI Il relativismo
dei Sofisti

Il relativismo è pericoloso? Lettura di
estratti delle opere di D. Antiseri,
Relativismo, nichilismo,
individualismo e M. Pera, Il
Relativismo e il cristianesimo.
Posizioni a confronto.

DISCIPLINA: STORIA

SAPERI: 1° quadrimestre 6 ore
Le Crociate:l’incontro tra la Cristianità
medievale e il “nemico musulmano”
Incontri e scontri nel
Mediterraneo:l’identità del nemico tra
immaginazione e realtà. Migrazioni e
conversioni tra cristiani e musulmani

SAPERI 2°Quadrimestre 4 ore
La conquista dell’america, il genocidio
degli Indios e il problema dell’altro

delle differenze fra le diverse culture
superando stereotipi e pregiudizi

●  Superare qualsiasi forma di
etnicità patologica

●  Riconoscere l’unicità dell’altro e
comprendere che la diversità è
l’elemento che accomuna tutti gli
esseri umani

ATTEGGIAMENTI:
- Mettere in atto un comportamento
di ascolto attivo ed empatico nei
confronti dell’altro

- Considerare  il confronto  con
l’altro e con le sue  differenti
tradizioni un’occasione di crescita
personale e culturale.

- Impostare il proprio ragionamento
nel rispetto dei differenti punti di
vista e illustrare il proprio

- Nelle relazioni con l’altro
improntare il proprio comportamento
al rispetto delle differenze.

- Riconoscere i propri punti di forza e
impiegarli per aiutare i compagni in
difficoltà.



DISCIPLINA: INGLESE
N° ore 6
SAPERI: Unit 1 Malala Yousafzal

DISCIPLINA: RELIGIONE
N° ore 2
SAPERI: Riflessione sull’ascolto dei
sentimenti

COMPETENZE:Costruire la cura di
sé, dell’altro, della vita e della Terra.
ATTEGGIAMENTI:Comprende la
natura e il valore delle relazioni
umane

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



● Coltivare la memoria e responsabilità: Giornata della Memoria. Visita al Memoriale della
Shoah di Milano (eventualmente con visita alla Sinagoga Centrale. Date in via di definizione
(gennaio- febbraio 2022 Milano)

● Prevenzione tossicodipendenze: Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sull’uso di sostanze

● Per una sessualità consapevole: Incontro di consapevolezza e prevenzione con Dott. Severino
Caprioli, ex primario ospedaliero specialista in malattie infettive. Un incontro di 2 h. c/o Aula
Magna con argomento: " INFEZIONI E VACCINI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE INFEZIONI
SESSUALMENTE TRASMESSE".

● Sportello C.I.C. : servizio di consulenza psicologica.

SI
Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove
somministrate

NO

-motivazioni

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

 SI  No: Motivazioni



Vedi attività di educazione civica Vedi discipline coinvolte in attività di
educazione civica

Vedi risultati attesi in attività di
educazione civica.

 

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

 SI  No: Motivazioni



Osservazione e microprogettualità
in ambito educativo

 Da lun. 14 a ven. 18 marzo 2022:
esperienza diretta presso Enti
operanti in ambito pedagogico e
didattico (dal nido alla scuola
secondaria di primo grado), Casa di
cura-anziani, Museo Muba di Milano

Interventi ed esercitazioni in classe
per l’apprendimento di modalità e
tecniche di osservazione partecipante
in preparazione all’attività di
alternanza.

SCIENZE UMANE

-Saper utilizzare i criteri e gli
strumenti di osservazione propri
delle scienze umane per la
raccolta, analisi ed interpretazione
dei dati, nonché per la
contestualizzazione delle
situazioni osservate nei contesti
socio-educativi;

-Saper analizzare e vagliare le
esperienze di alternanza alla luce
delle competenze teoriche
acquisite nel percorso formativo

-Dimostrare disponibilità di
coinvolgimento dal punto di vista
della presa in  carico e di
responsabilità, anche in vista di
una successiva scelta
universitaria. 

 

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:

 



Gli obiettivi trasversali saranno
perseguiti sistematicamente da tutti gli
insegnanti secondo le peculiarità e le
metodologie delle singole discipline. Gli
insegnanti porranno costante attenzione
alla situazione della classe per quello
che riguarda partecipazione,
motivazione allo studio e
collaborazione, segnalando le eventuali
situazioni di disagio e/o crisi degli
studenti. Ogni docente, durante l’attività
didattica, fornirà indicazioni alle alunne
circa il lavoro da svolgere, gli obiettivi e
le metodologie adottate.

Modalità di lavoro.
Lezioni frontali e dialogate.
Esercitazioni, lavori multimediali;
verifiche esplicitate nei contenuti e nei
criteri di valutazione. Partecipazione a
progetti, conferenze tenute da esperti
con le misure anti-covid previste dalla
normativa.
Uso di laboratori; supporti audiovisivi e
multimediali.
Il PC-net sarà utilizzato per:
-attività nell'ambiente Mastercom, anche
differenziate per gruppi di studenti (in
particolare nei periodi dedicati al
recupero);
-uso del libro elettronico, ove
disponibile;
-attività di ricerca ed di produzione di
testi, presentazioni, lavori multimediali;
-elaborazione e rappresentazione di dati
(matematica, scienze), figure
geometriche.
Recupero secondo le modalità previste
dal PTOF.

Cfr. PTOF

Cfr. PTOF

Prova comune di inglese in data
8/10/2021.
Prova comune di matematica in
data 4/02/2022.
Prova comune di filosofia:
11/03/2002 ( seconda ora di
lezione).
Prova comune di scienze naturali:
5/04/2022 ( terza ora di lezione)

Viene stabilito un numero
massimo di quattro verifiche
scritte la settimana e non più di
una al giorno, salvo CASI
ECCEZIONALI o di
RECUPERO in caso di assenza.

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).



● Incontri con gli autori: Incontro e dialogo degli alunni di tutte le
classi con autori di libri di successo (da definire).

● Laboratorio teatrale: Messa in scena dello spettacolo teatrale sotto
la guida dei registi D. Braiucca e E. Renaldin. Studenti aderenti in
orario extracurricolare; da ottobre 2021 a fine maggio 2022.

● CORO POLYMNIA (da ottobre 2021 a Maggio 2022; 50 h
extracurricolari), finalizzato alla realizzazione di concerti (San
Valentino) e performance ( open-day, open-night, collaborazione
col laboratorio teatrale).

● Caffè letterario: studenti su libera adesione ( intero a.s.)
● #ioleggoperché?: Destinatari: studenti su libera adesione.

Gemellaggio con le librerie e attività di promozione della lettura.
Da definire nei tempi e nella modalità.

● Nell’ambito del FilosofArti 2022, sul tema Eredità: Lezione
magistrale del prof. F. Trabattoni e spettacolo teatrale Fedone, a
cura della Compagnia Carlo Rivolta. Attività a pagamento. Teatro
delle Arti di Gallarate; data-3-marzo 2022.
Eventuale partecipazione di classi/ gruppi di studenti a:
- eventi promossi dall’Amministrazione Comunale di Busto A. e
enti locali, in collaborazione con il tavolo di lavoro La Storia ci
appartiene delle scuole secondarie cittadine. Da definirsi in base
alle date del calendario civile (27 gennaio, 10 febbraio, 25 aprile…)

● Avviamento alla pratica sportiva: Il progetto propone
l’avviamento alla pratica sportiva di discipline individuali e di
squadra come approfondimento di specifiche attività sportive anche
in preparazione ai Giochi sportivi studenteschi. Propone una presa
di coscienza del benessere psicofisico derivante dalla pratica
sportiva, opportunità per socializzare e condividere esperienze di
gruppo in ambito agonistico e non. Le attività verranno organizzate
a seguito dei desiderata degli studenti. ( pomeriggio).

● Vivere e conoscere il territorio: Il progetto propone attività
sportiva in ambiente naturale al fine di conoscere meglio il
territorio in cui si vive, di socializzare e di condividere esperienze
di gruppo in ambito motorio o sportivo non agonistico (Secondo
calendario pubblicato successivamente in orario pomeridiano).

● Pattinaggio sul ghiaccio: Il progetto prevede l’obiettivo dello
sviluppo delle capacità motorie e coordinative attraverso

● Certificazione esterna di lingua inglese University of
Cambridge esolexaminations. Consolidamento e certificazione
della lingua inglese attraverso gli esami della University of
Cambridge EsolExaminations, PET liv. B1, FCE liv. B2 e CAE
liv. C1 .Sono previste una sessione autunnale e una primaverile.

● Conversazione in lingua nelle classi del Liceo Classico e del
Liceo delle Scienze Umane. Le classi coinvolte parteciperanno a
lezioni con cadenza quindicinale, volte a potenziare le
competenze di produzione e interazione orale ( da definire).

● Occasioni di approfondimento (Scienze umane): uscita
didattica al MUDEC di Milano. MUDEC Milano (II
quadrimestre).

● Olimpiadi di Matematica: Competizione individuale di libera
adesione. Studenti particolarmente capaci, su segnalazione del
docente di matematica. Attività da definire da parte dell’ente
organizzatore.

● Matematica senza frontiere: Competizione tra classi intere di
diversi istituti. Classi prime, seconde e terze. Libera adesione del
CdC su proposta del docente di matematica.
Simulazione: dopo Natale (1,5 ore) a cura del docente di
matematica. Competizione: marzo o mesi successivi (1,5 ore).
Non sono ancora state indicate, da parte degli organizzatori, le
date previste per quest’anno.
L’attivazione è subordinata all’andamento dell’epidemia.

● Uscita didattica: proposta di due giorni a Firenze (secondo
quadrimestre).

● Volontariato: Donacibo. Attività consolidata di solidarietà verso
le famiglie bisognose. Marzo 2022.

● Peer education: Destinatari: studenti aderenti. Ottobre 2021-
aprile 2022.

● Eventuali PCTO- Redazione La voce del Crespi Prof. ssa
Colombo M., De Napoli. Redazione on line e canali social; Web
Radio Intero a.s.

● Eventuali PCTO relativi al piano nazionale scuola digitale.
● Eventuali PCTO con percorsi afferenti a PNSD (Piano Nazionale

Scuola Digitale), referente Luca Belotti.



l’apprendimento dei gesti basilari della disciplina. Secondo
calendario pubblicato successivamente, in orario curricolare.

● Eventuali PCTO Green Promoters Progetto N@T Natural and
artistic treasures Heritages of the Highlands di cui il nostro istituto
è scuola capofila. Il progetto coinvolge istituti scolastici nazionali
e stranieri dell’arco alpino.

● Eventuali PCTO Progetto Mab: mappatura percettiva del
territorio, con corsi di formazione per docenti e studenti.

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

Busto Arsizio, 08/11/2021                                                                                               Il Coordinatore
Prof.ssa Serretiello Maddalena


