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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021/2022
CLASSE 4AL EsaBac

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


La classe si compone di 28 studenti, di
cui 6 maschi. Attualmente,3 studentesse
sono impegnate in Canada e negli Stati
Uniti, nell’ambito del Progetto di
Internazionalizzazione “Frequenza anno
all’estero”. Dall’avvio dell’anno
scolastico, tutti gli studenti
usufruiscono di didattica in presenza.
La continuità si è mantenuta in tutte le
discipline, ad eccezione, di Scienze
naturali: subentra il prof.Luca Belotti al
prof.Walter Colombo, quiescente per
raggiunti limiti di servizio e Filosofia:
alla prof.ssa Elena Verderio subentra la
prof.ssa Federica Vallone, a sua volta,
sostituita dal prof. Marco Volpato.
Il riscontro di un generale interesse per
quasi tutte le attività didattiche
proposte, il numero e l’entità delle
valutazioni acquisite,seppur parziali,
lasciano intuire che buona parte degli
studenti ha i requisiti necessari, in
conoscenze e competenze pregresse, per
affrontare, con successo, l’intero anno
scolastico.
Risultano,tuttavia,comprovate e
generalizzate, importanti lacune
nell’area scientifica. E’, quindi, da
prevedersi una intensa attività in aula e
di studio domestico tesa al recupero
delle suddette carenze, quale
indispensabile premessa allo
svolgimento del programma della
quarta classe e dei contenuti
pluridisciplinari della classe quinta. Si
raccomandano, pertanto, a tutti gli
studenti, la massima e diligente
applicazione allo studio di tutte le
discipline,oltreché, la massima
osservanza delle indicazioni

Obiettivi FORMATIVI

1. Partecipazione

2. Collaborazione

3.Organizzazione del proprio
apprendimento

4. Consapevolezza degli obiettivi
didattico- educativi

5. Autovalutazione

1.Lo studente interviene adeguatamente ed
attivamente nei modi e nei contenuti
rispetto all’argomento trattato,
comprendendo e rispettando i diversi
punti di vista e stili di apprendimento,
offrendo un apporto personale e
contribuendo all'apprendimento comune;

2.Lavora insieme, nel rispetto dei compiti
e delle tempistiche assegnate, mettendo in
gioco il proprio apporto
creativo/operativo, è attento e sensibile
alle iniziative di classe o d’Istituto, si
impegna per il loro esito positivo;

3.Affina la capacità di elaborare in modo
organico materiali provenienti da diverse
fonti, (appunti, libro di testo,
internet,piattaforme dedicate …) e
migliora l’uso del tempo, in modo sempre
più funzionale, sia in classe che a casa;

4.Conosce gli obiettivi caratterizzanti il
proprio curricolo e in particolare quelli
dell’attuale anno scolastico,e’ consapevole
della specificità del Progetto EsaBac;

5.Affina la consapevolezza dei propri
punti di forza e di debolezza nelle
discipline e nelle diverse attività alle quali
partecipa; inizia a interrogarsi in relazione
al punto precedente anche in funzione
orientante rispetto al proprio futuro.

.
SI  NO:

Motivazioni



metodologiche, via via, fornite da tutti i
docenti.

Sempre, si richiedono la partecipazione
attiva in classe, non soltanto discreta e
silenziosa e la frequenza regolare alle
lezioni. Il metodo di studio resta, per
taluni, da affinare. Da potenziare, per
tutti, le capacità relazionali tra pari,
unitamente all’esercizio costante del
rispetto altrui.

Tutte le attività e gli obiettivi fissati
dal CDC saranno realizzati
subordinatamente alle evoluzioni
dell’emergenza sanitaria, tuttora in
atto.

Obiettivi DIDATTICI

1.Potenziamento delle capacità di
analisi e rielaborazione, avvio
allo sviluppo delle capacità di
sintesi.

2.Potenziamento della riflessione
critica.

3. Risoluzione di problemi.

4.Approccio pluridisciplinare.

5. Consapevolezza del metodo di
studio.

1.a Partendo da una pluralità di elementi,
informazioni, documenti coglie e opera
collegamenti, secondo le richieste del
problema o dell’argomento proposto;
1.b Comprende e sa utilizzare differenze e
analogie tra concetti diversi, relazioni tra
fenomeni e relazioni causa/effetto;

2. Confronta punti di vista diversi su uno
stesso argomento e di fronte alle
informazioni incontrate, si interroga sulla
loro fondatezza o attendibilità, esprimendo
e motivando il proprio punto di vista;

3.Costruisce ipotesi e propone soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline;

4.Conosce e comprende contributi e
differenti prospettive disciplinari riguardo
allo stesso tema; inizia ad operare
collegamenti anche tra discipline in
maniera, gradualmente, autonoma;

5.Ha consapevolezza delle proprie
modalità di apprendimento e provvede a
correggerle, se necessario,rispettoso delle
indicazioni metodologiche impartite.



 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

• X COMUNICARE

• X COLLABORARE E PARTECIPARE

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE

• X RISOLVERE PROBLEMI

• X ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Risultati attesi per competenza

Comunica istituzionalmente con docenti e
pari,redigendo testi e/o relazioni tecniche e
documenta, con scrupolosità anche
formale, le attività individuali e di gruppo
relative a diversi ambiti;

Lo studente partecipa in modo attivo e
costruttivo apportando il proprio
contributo agli obiettivi comuni, mediando
fra posizioni antitetiche;

Costruisce ipotesi e propone soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline
e nei diversi contesti;

Acquisisce ed interpreta criticamente
l'informazione ricevuta in ordine ai diversi
ambiti e strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità,
selezionando fatti e opinioni.

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

Cittadinanza agita, Costituzione e
memoria

FILOSOFIA
N° ore: 10 (II quadrimestre)
SAPERI: I diritti del cittadino nelle
filosofie di Hobbes, Locke e Rousseau.

ITALIANO
N° ore: 5 (II quadrimestre)
SAPERI: lettura di un paio di capitoli
dell’opera di P. Levi I sommersi e i
salvati.

SCIENZE MOTORIE
N° ore  6  (II quadrimestre)
Visione film “Race- il colore della
vittoria”.

COMPETENZE:
Sviluppare una riflessione critica e
autonoma rispetto a quanto appreso e
alle attività curricolari ed
extracurricolari. Formulare ed
esprimere argomentazioni
giustificando le proprie posizioni e in
modo appropriato al contesto.
Partecipare in modo costruttivo al
dialogo, rispettando l’altro, le sue
opinioni, la sua cultura.
Partecipare ai processi decisionali di
classe e di collettività più ampie,
assumendosi la responsabilità delle
scelte.

ATTEGGIAMENTI: Impegnarsi in
modo efficace con gli altri per
risolvere i problemi che riguardano la
collettività locale e la comunità
allargata.
Relazionarsi con gli altri in modo
attento e solidale.
Collaborare, mettendo in gioco le
proprie risorse e valorizzando quelle
degli altri. Assumere comportamenti
di attenzione e cura nei confronti
dell’ambiente naturale e sociale.

 



Educazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile- educazione alla
salute

INGLESE: n. ore: 6
Climate change: activists,
FridaysForFuture, extreme weather
phenomena.

SCIENZE NATURALI
SAPERI: “Dna Rna nucleic
acids-environmental interactions”
l’interazione uomo ambiente-salute-
lo studio del DNA e delle
aberrazioni cromosomiche- le
malattie genetiche e l’ambiente.
N° ore 10  primo e secondo
quadrimestre

Lo sviluppo eco-sostenibile e
l’agenda ONU 2030 primo e
secondo quadrimestre
N° Ore 5

COMPETENZE: analizzare
selezionare e correlare con una
certa autonomia gli aspetti dei
vari fenomeni; lavorare in gruppo
apportando un contributo
positivo. Conformare in situazioni
note e/o nuove, ma semplici, e
usare correttamente il linguaggio
specifico. Rafforzare la
consapevolezza della propria
identità come parte integrante
della società e del contesto
naturale circostante. Approfondire
in modo critico l’interazione e la
dipendenza reciproca uomo
ambiente. Comprendere
criticamente gli aspetti economici,
giuridici, sociali e politici relativi
ad uno sviluppo equo ed
ecosostenibile e promuoverli
ATTEGGIAMENTI: prendere
coscienza delle problematiche
relative al degrado ambientale e
apportare proposte e soluzioni,
sviluppare:  curiosità
investigativa, senso critico,
empatia e collaborazione, rispetto
e tutela ambientale, sensibilità nel
riconoscere le problematiche
correlate
all’ambiente,consapevolezza del
proprio ruolo all’interno della
società e del sistema terra.



La violenza di genere
DISCIPLINA: ITALIANO
N° ore: 5 (I-II quadrimestre)
SAPERI: lettura e commento del
romanzo di C. Pavese Paesi tuoi.
Eventuale svolgimento di ricerche di
articoli di cronaca e di opinione sul
fenomeno.

DISCIPLINA: FRANCESE
N°ore: 5/6 (II quadrimestre)
SAPERI: bande-annonce e sequenze
dal film Une enfance en Afghanistan - I
racconti di Parvana di Nora Twomey,
2017
Eventuale produzione di un elaborato
multimediale/digitale per promuovere
la riflessione e il dibattito sul tema.

DISCIPLINA: STORIA
DELL’ARTE
N°ore: 3
SAPERI:
La figura dell’artista Artemisia
Gentileschi

COMPETENZE: Riconosce il
fenomeno e ne individua gli
elementi costanti
ATTEGGIAMENTI: Elabora in
modo critico la coscienza di sé e
promuove, nel contesto scolastico
e sociale, iniziative di stimolo al
dibattito e alle riflessioni durante i
momenti assembleari

COMPETENZE: Riconosce il
fenomeno e ne individua gli elementi
costanti
ATTEGGIAMENTI: Elabora in
modo critico la coscienza di sé e
promuove, nel contesto scolastico e
sociale, iniziative di stimolo al
dibattito e alle riflessioni durante i
momenti assembleari Produzione di
un elaborato multimediale/digitale
per promuovere la riflessione e il
dibattito sul tema

COMPETENZE:
Affinare la capacità di cogliere il
messaggio nascosto in un’opera
d’arte.
Comprendere la stretta relazione tra
la vita di un artista e la sua
produzione artistica.
Prendere consapevolezza delle gravi
conseguenze che ogni tipo di
violenza comporta sulla vittima e su
colui che agisce.
Comprendere il grande valore della
vita umana.
ATTEGGIAMENTI:



DISCIPLINA:RELIGIONE:
N° ore: 1- (II quadrimestre)
SAPERI: apprezzarsi e non piacersi:
una continua lotta

Evitare ogni tipo di violenza nei
confronti dell’altro sia verbale che
fisica.
Riflettere sui propri atteggiamenti
per capire e iniziare a cambiare.

COMPETENZE:Costruire la cura
di sé, dell’altro, della vita
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

Progetto  Cittadinanza e Legalità
Coltivare la Memoria, le Memorie e responsabilità

Progetto Ben-essere
“Open day Cooperativa 98”

Donacibo

Sportello CIC

Vivere e conoscere il territorio

Attivita’ riconducibili al PNSD

SI
Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove
somministrate

NO

-motivazioni



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

 SI  No: Motivazioni

Il viaggio: migranti, nomadi,
viaggiatori

ITALIANO: analisi di alcune
figure di migranti, nomadi e
viaggiatori nella letteratura italiana,
dal viaggio dantesco nella
Commedia, alla lontananza di
Foscolo dalla patria (Sonetti), al
ritorno di Anguilla nelle Langhe
(La luna e i falò di C. Pavese),
all’emigrazione dal Sud al Nord
Italia dell’Ultimo arrivato di M.
Balzano.

SPAGNOLO: in viaggio con il
Lazarillo de Tormes e con il Don
Quijote de la Mancha.

ITALIANO: individuare le
diverse tipologie di viaggio (reale
o simbolico, alla scoperta di nuovi
orizzonti o di nòstos verso le
origini), valutando l’esito del
percorso all’interno di un
sistematico confronto con il
proprio punto di vista e le proprie
esperienze.

SPAGNOLO: individuare e
riflettere sulle tappe di due viaggi
di formazione e scoperta (anche di

 



La figura della donna: obiettivo 5 -
Agenda 2030

Il teatro del ‘600

SCIENZE NATURALI : Viaggio
metaforico all’interno del corpo
umano - Viaggio Allucinante

FRANCESE:
Objectif 5 Agenda 2030: parvenir à
l’égalité des sexes et autonomiser
toutes les femmes et les filles.

SPAGNOLO: volontà vs  destino,
attraverso l’analisi di La vida es
sueño di Calderón de la Barca.

se stessi) non convenzionali,
attraverso le avventure di due
protagonisti della narrativa
spagnola, tra Rinascimento e
Barocco.

FRANCESE: Riconosce il
fenomeno e ne individua gli elementi
costanti.

SPAGNOLO: comprendere un
testo teatrale di epoca barocca,
collocandolo nel suo contesto
storico-culturale; cogliere gli
spunti di riflessione del testo e
interrogarsi sulla loro attualità;
esprimere opinioni in lingua
spagnola sul tema proposto.



FRANCESE:Volonté ou destinée?
Analisi e commento di extraits tratti
da Phèdre, J. Racine e Le
Cid,P.Corneille.

FRANCESE:comprendere un
testo teatrale fra Barocco e
Classicismo, collocandolo nel suo
contesto storico-culturale;
cogliere gli spunti di riflessione
del testo e interrogarsi sulla loro
attualità; esprimere opinioni in
lingua sull’itinerario tematico
proposto.

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

 SI  No: Motivazioni

“I ciceroni  dell’accoglienza”
(ref.prof.ssa I.Cuccovillo)

Corso di traduzione moderna reff.
proff.sse S.Gobbi, A. Zaroli) n.40

Scienze motorie

Francese,Inglese

Tour/trekking per il centro della
città di Busto Arsizio durante le
ore di lezione di Scienze Motorie,
con lo scopo di far conoscere agli
studenti appena arrivati al Liceo il
territorio attorno alla scuola con i
suoi principali monumenti
storico-artistici e fornire
indicazioni pratiche su come
muoversi

Accostarsi alla “traduzione” di
testi di varia natura e
potenziamento della competenza
di traduzione L2 vs L1

 



Corso di Inglese per Adulti in DAD
(reff. proff.sse B.Allaria, E.Macchi)

Work in progress  “La Lombardia è
dei Giovani” (ref. prof.ssa
M.Colombo)

Internazionalizzazione (ref. prof.ssa
I.Tumminello)

Seminario di Letteratura “Migranti,
nomadi, viaggiatori” (ref.prof.ssa.
Biazzi  -  Dipartimenti di Lettere e
Lingue)

Lezioni di legalità: in collaborazione
CPL Regione Lombardia, incontro  con
U. Ambrosoli Passare il testimone.
Lotta alle mafie e alla corruzione:
esperienze in dialogo.

Green jobs (ref.L. Belotti)

Non dimentichiamo Cesare Pavese
(ref. prof.ssa Iotti, Dipartimento di
Lettere) - n.ore 20

PNSD (Piano Nazionale Scuola
Digitale) gestiti dalle scuole polo
che hanno vinto bandI ministeriali
afferenti Agenda ONU 2030,
sviluppo sostenibile, salvaguardia
della natura, problematiche relative
a problemi sociali (migrazioni…)
ref.L.Belotti, città italiane (Bergamo
ecc.)

Inglese

Discipline varie

Inglese, altre discipline

Italiano, Inglese,Francese, Tedesco,
Spagnolo

Italiano

Filosofia

Scienze naturali

Italiano

Italiano, altre discipline

Italiano, altre discipline

vd. scheda progetto

vd.scheda progetto

Anno/semestre all’estero.

Riflettere e dibattere sul tema
proposto.

Riflettere e dibattere sul tema
proposto

vd. scheda progetto

vd.scheda progetto



La Voce del Crespi (reff. proff.sse
M.Colombo, C. De Napoli)

#Ioleggoperché (ref. R.Biazzi)

PCTO “speciale Giornata della
Memoria” (ref.prof.ssa Repaci)

FUTURELY
Laboratorio di orientamento - 9
Webinar facoltativi in orario non
curricolare:
FutureLab:  La scelta universitaria
Webinar : I mentors raccontano
Webinar: Competenze e lavori del
futuro
Webinar Diversity & Inclusion
Webinar: Consigli pratici per il
primo lavoro
Webinar: Tips & tricks per l’Uni

“DELEGATE” NEW YORK
YOUNG 2022 CONFERENCE B
L’AMBASCIATORE DEL
FUTURO

Italiano

Italiano

Italiano, Storia

Tutte le discipline

Inglese, altre discipline

Partecipare all’attività
giornalistica in seno  alla
redazione del Liceo Crespi

Gli studenti coinvolti,coordinati
da tutores,interno ed esterno,
aderiscono all’iniziativa
nazionale, Dona un libro a una
scuola a favore della biblioteca
d'Istituto. Selezionano,
analizzano, leggono ad alta voce e
pubblicamente significativi brani
letterari, in prosa e poesia.

Partecipazione ad attività di
Orientamento in uscita,
coadiuvata da startup.

Lezioni teoriche- settimana a New
York, secondo quadrimestre



ref.prof.ssa Tumminello-
Internazionalizzazione

n. ore 30/40

(secondo quadrimestre)

MA.GA - attività di sostenibililtà
ambientale - rapporto uomo/natura Scienze naturali, Storia dell’arte

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:

 

Metodologie e strategie didattiche
sottese al conseguimento dei risultati
attesi in riferimento a tutte le attività e
agli obiettivi fissati dal CDC saranno
realizzati subordinatamente alle
evoluzioni dell’emergenza sanitaria,
tuttora in essere.

Lezioni frontali e partecipate

Il CDC allo scopo di
razionalizzare il più possibile il
carico di lavoro degli studenti,
prende i seguenti accordi: 1.
programmare per tempo tutte le
verifiche scritte scrivendone la
data sul calendario di classe;
2. rispettare il limite di una
verifica scritta al giorno, salvo
recuperi o situazioni dettate

Prove di verifica effettuate:

• in base al calendario

• scostamenti dovuti a :



Discussioni guidate

Lavori di gruppo

Esercitazioni scritte, orali, pratiche

Correzione di compiti e verifiche

Analisi guidate di testi

Recupero in itinere e pomeridiano

Sportelli e corsi recupero

Partecipazione a progetti e ad
attività di PCTO

Peer education

CLIL in lingua inglese di Scienze
naturali

Strumenti:

Sussidi didattici tradizionali,
piattaforme in uso (Mastercom e
GSuite), cartine geografiche,mappe
concettuali, LIM, video,
applicazioni didattiche online,
laboratori di scienze, linguistico e
informatico..

dall’eventuale ripristino di DAD
e/o DID.

Cfr.
PTOF

Criteri di valutazione: Vedi PTOF o,
se necessario dato un particolare
profilo della classe, declinazione
delle indicazioni del PTOF al
contesto specifico della classe

• 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.



Progetto Ben-essere
“Open day Cooperativa 98” ref. prof.ssa B. Russo

Donacibo ref. prof.ssa E. Paganini

Sportello CIC Servizio di medicina scolastica e counselling psicologico.

Progetto  Cittadinanza e Legalità - Coltivare la Memoria, le Memorie e
responsabilità - Lezione di approfondimento sui Giusti e, in particolare, di
Calogero Marrone per commemorare la Giornata della Memoria.
Progetto Prevenzione alla violenza di genere - Tavola rotonda “Fianco a fianco”
di prevenzione alla violenza di genere, in collaborazione con E.va Onlus; o, in
alternativa, partecipazione ad eventuale evento organizzato dalla rete di scuole
“D’amore non si muore”

Progetto Ecologica-mente ref. prof. L.Belotti- PNSD (Piano Nazionale Scuola
Digitale) attività gestiti dagli istituti scolastici - polo vincitori di bandi ministeriali
afferenti Agenda ONU 2030, sviluppo sostenibile, salvaguardia della natura,
problematiche relative a problemi sociali (migrazioni…).

Progetto Internazionalizzazione
Certificazioni linguistiche di Inglese, Francese e Spagnolo ref. Dipartimento di
lingue

Visione di un film in lingua spagnola, proposto dal dipartimento di Spagnolo:  “La
española inglesa”.

Progetto Vivere e conoscere il territorio ref.prof.ssa Emanuela Paganini  e
Dipartimento di Scienze motorie

Uscite didattiche e stages linguistici
Uscita didattica a Santo Stefano Belbo: i luoghi,le ambientazioni letterarie di
Cesare Pavese

Visita guidata di “La Milano spagnola”ref. prof.ssa E. Randazzo

Aula Magna, gennaio 2022 (incontro di n.1 ora.)

Marzo 2022

Intero anno scolastico

Fine gennaio 2022, aula Magna su due turni (o teatro cittadino su un turno)

Aula Magna su due turni, seconda metà mese di aprile 2022 (data da
confermare).

Varie città d’Italia Accompagnatore: Prof. Luca Belotti
Primo e secondo quadrimestre

Da definire - Per la lingua inglese sono previste sessioni autunnali e primaverili.
Per DELE di Spagnolo: maggio 2022 (data da definire)

secondo quadrimestre
Visione in streaming, visibile gratuitamente da sito RTVE.ES, in orario
curricolare, in classe, secondo quadrimestre.

Da definire - Secondo quadrimestre

Da definire,eventualmente nel secondo quadrimestre e subordinatamente
all’andamento della emergenza sanitaria, tuttora in corso e alle indicazioni
ministeriali emanate in merito.
Secondo quadrimestre.Data da definire
Eventualmente nel secondo quadrimestre, vd.sopra.



Stage Linguistico virtuale in Lingua Inglese - Irlanda - ref. Dipartimento di
Inglese

CLIL
Scienze naturali in inglese
Progetto Vivere e conoscere il territorio ref.prof.ssa Emanuela Paganini  e
Dipartimento di Scienze motorie
Avviamento alla pratica sportiva Dipartimento di Scienze motorie

Pattinaggio su ghiaccio ref. prof.ssa E. Vassallo e Dipartimento di Scienze
motorie

Occasioni di approfondimento:
Seminario di Letteratura “Migranti, nomadi, viaggiatori”  ref.Dipartimento di
Lettere e Lingue
Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema “Eredità”, in particolare di: Curi,
Sini, Cacciari, Galimberti, Gancitano, De Monticelli e altri.
Lezioni di legalità: in collaborazione CPL Regione Lombardia, incontro  con U.
Ambrosoli Passare il testimone. Lotta alle mafie e alla corruzione: esperienze in
dialogo (ref. Dipartimento di filosofia e storia)
Spettacolo teatrale “Fisica sognante” -  Per divertirsi, interrogarsi, capire, di e con
Federico Benuzzi.

Proposte Commissione Biblioteca ref. Dipartimento di Lettere
Caffè letterario
Mi racconti una storia?
Incontri con gli autori: Francesca Cerutti, Noi quattro nel mondo
#ioleggoperché ?
Non dimentichiamo Cesare Pavese ref. prof.ssa Iotti, Dipartimento di Lettere

Laboratorio teatrale (su libera adesione) ref.prof.ssa P.Fontana

Laboratorio corale (su libera adesione) ref. prof.ssa M.Ballabio

Secondo quadrimestre (ultime due settimane di marzo)
Numero e titoli  dei moduli: da definire
Secondo calendario pubblicato successivamente, in orario pomeridiano, su
libera adesione
Secondo calendario pubblicato successivamente, in orario pomeridiano
Secondo calendario pubblicato successivamente, in orario pomeridiano
Secondo calendario pubblicato successivamente, in orario pomeridiano

Teatro delle Arti di Gallarate 26 (pom.), 27 (mattino) novembre 2021, fruibile,
eventualmente, in streaming.
Teatro delle Arti di Gallarate; data da confermare (in alternativa: 2-3- 4 marzo
2022), a pagamento.
Eventi previsti dal 21 febbraio al 7 marzo 2022 in date da confermare, c/o
Teatro delle Arti, 1 marzo 2022 (data da confermare, evento gratuito)
Teatro delle Arti, Ma*Ga a Gallarate, o librerie di Gallarate e Busto A. ;
possibilità anche di streaming.
Da definire nei tempi e modalità

Intero anno scolastico
Intero anno scolastico
Da definire nei tempi e nelle modalità
Da definire

30.11.2021 presso l’Istituto

In orario extracurricolare; da ottobre 2021 a fine maggio 2022, giovedì 14:15-
16:15.
Da ottobre 2021 a maggio 2022, martedì 14:00- 16:00



Busto Arsizio, 11 novembre 2021 Il coordinatore
Barbara Lupi



*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.

mailto:vicepreside@liceocrespi.it

