
 

 
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) 
  Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 

www.liceocrespi.edu.it    E-mail:  comunicazioni@liceocrespi.it  
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 

 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

A.S. 2019 – 2020 

CLASSE 4AL - ESABAC 

(e storico 3AL - ESABAC) 

PROGETTAZIONE PER IL TRIENNIO 

 
Competenze disciplinari 

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

Terzo anno 
discipline coinvolte 

Quarto anno 
discipline coinvolte 

Quinto anno 
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 

FRANCESE 
ITALIANO 

SCIENZE NATURALI 
ITALIANO 

 

………… 
 

………… 
 
 

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

FRANCESE 
SPAGNOLO 

LINGUE STRANIERE 
 

………… 

………… 
 

………… 
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. 

FRANCESE 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

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.  

………… 
 

………… 
 
 

SCIENZE NATURALI 
 

MATEMATICA 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

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. 

SCIENZE NATURALI 
 

………… 
 
 

SCIENZE NATURALI 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

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. 

FRANCESE 
SCIENZE NATURALI 

 
 

FRANCESE 
 SCIENZE NATURALI 

ITALIANO 

………… 
 

………… 
 
 

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. 

FRANCESE 
ITALIANO 

SPAGNOLO 
SCIENZE NATURALI 

FRANCESE 
 SCIENZE NATURALI 

 
 

………… 
 

………… 
 
 

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. 

FRANCESE 
SPAGNOLO 
ITALIANO 

SCIENZE NATURALI 

FRANCESE 
 SCIENZE NATURALI 

 
 

………… 
 

………… 
 
 

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. 

FRANCESE 
SPAGNOLO 
ITALIANO 

SCIENZE NATURALI 

FRANCESE 
 SCIENZE NATURALI 

 
 

………… 
 

………… 
 
 

 

 

 



ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2019-2020  CLASSE 4AL - ESABAC 
 
 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 
 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

Supporto pomeridiano allo studio presso scuole 
medie inferiori 
 
Ente: Scuola Media Maria Immacolata, Busto A. 
 
Studentesse: 
A.  Yessica 
A.  Vimarshi 
M. Daniela 
 
Tutor: 
 Mottura 

 

Cfr. progetto del precedente anno scolastico 
 
Durante il periodo estivo, su richiesta della scuola ospitante, è proseguita l’attività di 
assistenza ai compiti e allo studio, dando alle studentesse l’opportunità non solo di 
cimentarsi con il rapporto didattico individuale, ma anche con la gestione di piccoli gruppi. 
L’esperienza consente alle studentesse coinvolte di esprimere/coltivare le competenze 
creative e la maturazione del senso di responsabilità. 
 
 
Tempi, attività: 
dal lunedì al venerdì nel mese di giugno, mattina e/o pomeriggio. 
Le attività del mattino riguardano l’assistenza allo studio (compiti), al pomeriggio attività 
ludiche volte a favorire l’approccio alle lingue straniere. 

1, 2, 7, 8, 9 

BIOENERGICI 
 
Ente: Liceo Crespi-MIUR-Fondi Europei PON 
 
Studenti:  
B. Sara 
C. Giulia 
F. Tecla 
M. Letizia 
R. Eleonora 
S. Martina 
T. Martina 
V.  Irene 
 
Tutor:  
Belotti 

Scopo e descrizione del progetto: 
Il percorso PCTO, a integrazione del progetto provinciale Green School (ideato da Agenda 21 
Laghi e CAST), intende promuovere la sostenibilità ambientale dell’Istituto, mediante la 
riduzione della propria impronta ecologica, e la cultura dello sviluppo sostenibile, mediante 
l’uso intelligente delle risorse (energia elettrica- combustione fossili), la riduzione degli scarti 
e il loro possibile riutilizzo grazie alla raccolta differenziata. 
Tempi, luoghi, attività: 
Si scandisce in tre fasi operative: 
1) conoscenza del concetto di energia (p.d.v. fisico e chimico), attraverso lezioni in classe, sul 
territorio e la partecipazione a conferenze e progetti provinciali. 
2) acquisizione di dati nell’Istituto, interpretazione dei problemi e proposta di possibili 
soluzioni, specie in materia di raccolta differenziata e di idee per la possibile riqualificazione 
dell’Istituto, volta al risparmio energetico. 
3) realizzazione di video e di materiali multimediali informativi destinati alla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sul tema del consumo energetico, anche mediante la partecipazione 
ad incontri di divulgazione scientifica. 
Previste 60 ore calendarizzate in incontri settimanali (pomeridiani e giornalieri) in varie sedi, 
nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre 2019. 
N.B.: il progetto è a cavallo dell’ a.s. 2018/19 e 2019/2020. 

1, 5, 7, 8, 9 



“Climate Action: Resilience#hack”  
Maratona progettuale sulla resilienza del 
territorio agli effetti del cambiamento climatico 
Ente ospitante/organizzante: Liceo Majorana di 
Desio (MB) – MIUR PNSD 
 
Studenti: 
G. Nicolò 
R. Lorenzo 
Tutor: 
Belotti 
 
EU MOUNTAIN HACK Digital Project Marathon 
for the Sustainable Development in the Alpine 
Region– che si svolgerà a Milano, palazzo della 
Regione in occasione del Forum internazionale 
Eusalp il 26-27-28-29 novembre 2019. 
 
Ente ospitante/organizzante : Liceo Majorana di 
Desio (MB) – MIUR  PNSD – Regione Lombardia 
 
Studentesse: 
F. Tecla 
S. Martina 
 
Tutor: 
Belotti 

Scopo e descrizione del progetto: 
Realizzazione di percorsi competitivi per le studentesse e gli studenti del secondo ciclo su 
base territoriale, basati sull’approccio e sulla metodologia delle challenge based learning  e 
delle simulazioni internazionali con oggetto le tematiche legate al’imprenditorialità digitale e 
alla cittadinanza globale (azione #19 del PNSD). 
Si tratta di implementare un metodo di studio atto a sviluppare competenze di cittadinanza 
attiva mediante attività laboratoriali di progettazione e prototipazione in accordo con i goals 
dell’Agenda 2030.  
Attraverso tali attività si intende: 
- sviluppare nei giovani il senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente e 
conseguentemente orientare i propri comportamenti nei consumi  
- promuovere nei giovani attività di  peer education, per  veicolare e promuovere 
cambiamenti eco- attivi. 
- evidenziare la necessità di un’etica individuale e collettiva attraverso l’interiorizzazione 
cosciente dei principi condivisi a livello internazionale sullo sviluppo sostenibile 
- mettere in luce le relazioni complesse tra gli esseri umani e tra questi e gli ambienti in cui 
vivono, al fine di rendere comprensibili le ricadute ambientali negative legate ai 
comportamenti scorretti del singolo e della collettività. 
 
Tempi: 
maratone progettuali della durata di 3-4 giorni  

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

PEER EDUCATION  
Liceo D. Crespi – Busto A. 
 
Studenti: 
F. Tecla 
G. Matteo 
R. Sofia 
S. Elisa 
 
 
Tutor:  
Mottura 

Scopo e descrizione del progetto: 
Si tratta di un’attività di assistenza allo studio per studenti del biennio dell’Istituto che hanno 
evidenziato difficoltà in alcune discipline. Gli incontri, a cadenza settimanale, sono  
finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle competenze degli studenti in difficoltà, 
anche attraverso il rilancio della motivazione allo studio. Gli incontri prevedono: lezioni 

frontali a piccoli gruppi, conversazione, assegnazione attività specifiche, controllo e 
restituzione. Il progetto consente lo sviluppo della capacità di comunicare con studenti più 

piccoli e in situazioni differenziate, di riconoscere e affrontare problemi ideando soluzioni 
adeguate, di gestire dinamiche di gruppo, di collaborare. 
 
Tempi, luogo: 
Calendario incontri in Istituto:  
Novembre: 11, 18, 25 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 



Dicembre:    2, 9, 16 
Gennaio:   13, 20, 27 
Febbraio: 3, 10, 17, 24 
Marzo: 2, 9, 16, 23, 30 
Aprile: 6, 20 

Esabac e Prim'Aria: Génération bilingue / 
Formation Peer to Peer 

 
Ente ospitante/organizzante: 
Liceo D. Crespi – Busto A. 
 
Studenti: 
B. Sara 
C. Giulia 
F. Tecla 
G. Sofia 
M. Letizia 
R. Lorenzo 
R. Anna 
S. Martina 
S. Sara 
T. Martina 
 
Tutor: 
Farioli 

Scopo e descrizione del progetto: 
Si tratta di avviare un corso per i compagni della classe 3AL, volto alla selezione e alla 
preparazione delle attività da proporre ai bambini che si accostano allo studio della lingua 
francese, rinforzando la dimensione bilingue della formazione Esabac. 
I ragazzi di 4AL passeranno il testimone agli studenti di 3AL, evidenziano i punti di forza del 
progetto e le problematiche affrontate e risolte durante l'esperienza già vissuta nel 
precedente anno scolastico. 
Materie coinvolte: Francese, Italiano, Scienze, Arte 
Tempi e luoghi: 
Le date e le ore degli incontri di formazione Peer to Peer, che si svolgeranno in 
Istituto, sono di seguito elencate: 
 – 21 novembre    dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 – 05 dicembre     dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 – 06 febbraio       dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 – 05 marzo           dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 – 07 maggio         dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 

 
 

GUIDA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
BRERA 
Milano 
 
Studentesse: 
M. Letizia  
V.  Irene  
 
 
Tutor: 
Colombo 

Durante lo stage gli studenti dovranno tenere visite guidate al pubblico della galleria storica 
del Museo Astronomico di Brera, fornendo spiegazioni sulla storia dell’astronomia e sul 
funzionamento degli strumenti esposti; l’apprendimento dei contenuti avverrà attraverso 
lezioni-dimostrazioni e lo studio assistito di materiale storico e didattico. 
Quando. Lo stage si svolgerà in gennaio-marzo, nei pomeriggi di martedì e giovedì (dalle 
15:00 alle 18:00) e in due domeniche di apertura del Museo (seconda domenica del mese), 
dalle 10:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 18:00. 
Durata. 50 ore. Da gennaio a marzo. 
Obiettivi. Si intende favorire la familiarità dei giovani verso lo sviluppo storico della scienza e 
la sua comunicazione al pubblico. L’attività di spiegazione al pubblico è un’occasione per 
apprendere un capitolo della storia dell’astronomia e della storia locale. 
Modalità di partecipazione. Lo stage è gratuito; spese a carico dei partecipanti. 

 
1 , 3 , 8  

 
 



ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S. 2018-2019  CLASSE 3AL - ESABAC 
 

Titolo  
Ente di riferimento   
Studenti coinvolti 

 

 
Descrizione 
(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 
Competenze 
da valutare 

GÉNÉRATION BILINGUE / PRIM'ARIA 

 
Ente: Scuola primaria De Amicis- Manzoni 
 
Studenti: 
B. Sara 
C. Giulia 
F. Tecla 
G. Sofia 
M. Letizia 
R.  Lorenzo 
R. Anna 
S. Martina 
S.  Sara 
T. Martina 
 
Tutor:  
Farioli 
 

 

Scopo e descrizione del progetto: 
Il progetto è volto a formare gli studenti del corso EsaBac, valorizzando e rinforzando la loro 
dimensione bilingue, affinché possano svolgere attività di  sensibilizzazione degli alunni della 
quinta elementare allo studio della lingua e della cultura francese. In preparazione di tale 
mission, gli studenti seguiranno un corso di formazione specifico.  
Nell’interazione con i bambini, gli studenti veicoleranno l’esposizione di contenuti, anche 
attraverso l’animazione di attività ludiche. 
Il progetto consente inoltre di favorire negli studenti il confronto tra sé e gli altri (in 
particolare tra pari e con studenti più piccoli), l’ adeguamento a situazioni estranee al proprio 
contesto, lo sviluppo di capacità creative e progettuali e il consolidamento di capacità di 
collaborazione e organizzazione. 
 
Tempi, luoghi, attività:  
Settembre/novembre: osservazione sul campo al Lycée Stendhal di Milano (3h) e presso 
scuole primarie di Busto Arsizio (8h) e corso (10h) presso il Liceo Crespi, tenuto da Isabelle 
Corbo, responsabile pedagogica del Progetto Esabac e Prim'Aria presso l'Institut Français di 
Milano. 10h in Peer Education: le alunne di 4AL passeranno il testimone della loro esperienza 
ai/lle “colleghi/e” di 3AL, evidenziando punti di forza del Progetto e problematiche affrontate 
e risolte durante l'esperienza già vissuta lo scorso a.s. 6 h. di formazione con le Maestre dei 
plessi De Amicis e Manzoni per illustrare brevemente gli stili di apprendimento dei loro 
alunni ed eventuali problematiche. 
Gennaio/maggio: sensibilizzazione, intervento pomeridiano di 15 ore in totale in classi di 5 
elementare. (1h.30 per classe alla settimana). 

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 

COURS DE RATTRAPAGE AU COLLEGE 
 
Ente : Scuola Media Bossi- Busto Arsizio 
 
 
 
 
 
 
 

Scopo e descrizione del progetto: 
Scopo del progetto è l’intervento a cadenza settimanale presso classi di scuola media, con 
attività di recupero per studenti che evidenziano difficoltà nello studio della lingua francese. 
Gli studenti dovranno operare per il miglioramento delle conoscenze e delle competenze 
degli studenti più fragili  attraverso il recupero delle lacune nella preparazione di base, il 
rilancio della motivazione allo studio, la sensibilizzazione degli alunni allo studio della lingua e 
della cultura francese. 
E’ prevista una formazione con i docenti della Scuola Media per presentare gli alunni,  
 
concordare l’attività di recupero, fornire indicazioni per la ricerca di materiali a supporto 

1, 2, 6, 7, 8, 9 



Studenti : 
G.  Marta 
R.  Eleonora 
R.  Sofia 
S.  Elisa 
T.  Julia 

 
Tutor: 
Farioli 

delle attività. Sono previste due giornate di osservazione in classe per scoprire metodi, stili di 
apprendimento, atteggiamento degli alunni, problematiche o dinamiche che emergono 
durante le ore di lezione. Gli alunni avranno modo di individuare sul campo quali 
competenze devono sviluppare e/o approfondire. 
Il progetto favorisce  negli studenti partecipanti il confronto tra sé e gli altri (in particolare 
con studenti più piccoli), l’adeguamento a situazioni estranee al proprio contesto, lo sviluppo 
di capacità creative e progettuali, il consolidamento di capacità di collaborazione e 
organizzazione. 
Tempi, luoghi, attività: 
4 ore di formazione con i docenti della Scuola Media  
2 giornate di osservazione in classe (12 ore) presso la Scuola Media 
Primo e Secondo Quadrimestre. Ottobre/maggio: 30 ore di lezione (ripartite in incontri di 2h 
ciascuno), destinate agli studenti delle prime e delle seconde, terze suddivisi in gruppi 
classe/livello o per tipologia di recupero, secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti di 
Lingua Francese della Scuola Media. 
  

 
Supporto pomeridiano allo studio 
presso scuole medie inferiori 
 
Ente: Scuola Media Maria Immacolata, Busto A. 
 
Studentesse: 
A. Yessica 
A.  Vimarshi 
M.   Daniela 
 
Tutor: 
Mottura 

 
 
 

 
Scopo e descrizione del progetto: 
Scopo del progetto è quello di supportare gli studenti delle scuole medie che evidenziano 
difficoltà nelle discipline, comprese quelle linguistiche. Il progetto consente agli studenti 
coinvolti: di individuare soluzioni attuando adeguate strategie di azione; di comunicare in un 
contesto nuovo e con target specifico per l’età della scuola media; di sviluppare capacità di 
interazione volte alla didattica; di rimotivare allo studio studenti in difficoltà.  
Il progetto consente lo sviluppo della capacità di comunicare con studenti più piccoli e in 
situazioni differenziate, di riconoscere e affrontare problemi ideando soluzioni adeguate, di 
gestire dinamiche di gruppo, di collaborare. 
 
Tempi, luoghi, azioni: 
- Colloquio con i docenti/responsabile del doposcuola 
- momento formativo a cura della scuola ospitante 
Le studentesse avranno modo di individuare sul campo quali competenze devono 
sviluppare e/o approfondire, secondo le necessità dei bambini/ragazzi da seguire. 
- Supporto allo studio individuale o a piccoli gruppi, nell’ambito di un rapporto 
personale attento e costruttivo.  
Periodo: da novembre a maggio: 1h e 30/ 2 ore con cadenza settimanale 
 

 
 
 

1, 2, 7, 8, 9 



GREEN REVOLUTION  
 
Ente: PROVINCIA DI VARESE 
SCUOLA PRIMARIA A.NEGRI DI BUSTO ARSIZIO 
 
Studenti: 
G. Nicolò 
L. Gabriele 
V.  Irene 
 
Tutor: 
Belotti 

Scopo e descrizione del progetto: 
All’interno del progetto dell’UST di Varese volto a promuovere la green school, il progetto  
propone attività presso le scuole secondarie e primarie relative alla raccolta differenziata, 
alla riduzione dei consumi energetici e dell’acqua, valorizzazione della biodiversità. Si tratta 
di implementare un metodo di studio atto a sviluppare competenze di cittadinanza attiva 
mediante attività laboratoriali. Attraverso tali attività si intende: 
- sviluppare nei giovani il senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente e 
conseguentemente orientare i propri comportamenti nei consumi  
- promuovere nei giovani attività di  peer education, per veicolare e promuovere 
cambiamenti eco- attivi 

- evidenziare la necessità di un’etica individuale e collettiva attraverso l’interiorizzazione 
cosciente dei principi condivisi a livello internazionale sullo sviluppo sostenibile 
- mettere in luce le relazioni complesse tra gli esseri umani e tra questi e gli ambienti in cui 
vivono, al fine di rendere comprensibili le ricadute ambientali negative legate ai 
comportamenti scorretti del singolo e della collettività. 
 
Tempi: 
Attività settimanale di ANALISI E TUTORING presso le scuole medie e  primarie in merito al 
progetto Green School, realizzazione di prodotti multimediali  per la restituzione in classe 
nell’anno scolastico 2018/2019 . 

5, 6 ,7 ,8, 9  

 
 

 
            Busto Arsizio, 26/11/19 


