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SCHEDA A 

 

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

CLASSE 4 ASU  
 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 24 alunne/i. 

Una ragazza ripetente si è aggiunta  

all'inizio dell'anno, ma non ha trovato 

difficoltà a inserirsi nel gruppo classe.  

Gli alunni appaiono ben disposti ad 

accogliere iniziative e suggerimenti 

degli insegnanti. Durante le lezioni, pur 

mostrando sempre un buon livello di 

attenzione, la partecipazione non è 

sempre attiva. La classe ha mantenuto 

continuità a livello di corpo docenti. 

Obiettivi FORMATIVI 

 

1. Accrescere la partecipazione 

attiva, costruttiva e collaborativa al 

lavoro in classe.  

 

2. Stimolare il passaggio da uno 

studio ripetitivo a quello orientato 

verso la riflessione critica su quanto 

è oggetto di apprendimento e la 

consapevolezza nell'applicazione 

delle conoscenze acquisite, 

sviluppando una capacità 

metacognitiva. 

 

3. Potenziare l’assunzione di un 

 

1. Partecipa attivamente e 

responsabilmente alle attività proposte, 

intervenendo in modo costruttivo. 
 

 
2.Segue le lezioni e le attività 

scolastiche con attenzione, pone 

domande, chiede delucidazioni e fa 

interventi pertinenti, espone 

argomentazioni personali 

 

 

 

3. Esegue con puntualità, ordine e 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

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


atteggiamento responsabile rispetto 

agli impegni scolastici. 

 

 

 

 

 

 

4. Potenziare la capacità di 

autovalutazione e di gestione delle 

situazioni di problematicità 

 

 

 

 

 

 

 

5. Incentivare la motivazione allo 

studio come momento di 

formazione personale e non come 

mero strumento finalizzato alla 

valutazione.  

 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 

 

1. Consolidare un efficace e 

autonomo metodo di studio 

 

 

 

 

 

2. Migliorare le competenze 

linguistiche e utilizzare 

correttamente il lessico specifico 

nelle diverse discipline.  

 

3. Affinare le capacità di 

comprensione, di analisi e di 

confronto tra testi o dati diversi  

rigore le consegne; non si sottrae alle 

valutazioni; si assume la 

responsabilità delle eventuali proprie 

mancanze. 

 

 

 
 

4. Sa riconoscere le proprie qualità e 

i propri limiti e sa affrontare le 

difficoltà o accettare l’eventuale 

fallimento, mettendo in atto adeguate 

strategie di coping, nell’ottica di un 

percorso di crescita e di 

miglioramento costanti  

 

 

 

5. Di fronte alla valutazione mostra 

di voler comprendere i propri livelli 

maturati in relazione alle conoscenze 

e alle competenze, senza fermarsi 

alla considerazione del mero dato 

numerico. 

 

 

 

1. Sa organizzare il proprio lavoro 

domestico, ottimizzando risorse e 

tempi e applicandosi con costanza e 

rigore allo studio di tutte le 

discipline  

 

 

2. Conosce, comprende e utilizza il 

lessico specifico delle diverse 

discipline  

 

3. Comprende testi di varia tipologia 

e sa analizzarli secondo i diversi 



 

 

 

 

4. Consolidare la capacità di 

confronto e di collegamento 

intradisciplinare e promuovere la 

capacità di collegamento 

interdisciplinare  
 

 

 

 

 

approcci; sa confrontare le 

informazioni e condurre in merito 

argomentazioni giustificate  

 

4. Sa operare confronti e 

collegamenti intradisciplinari e/o 

interdisciplinari  

 

 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 

• X COLLABORARE E PARTECIPARE 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  

• RISOLVERE PROBLEMI 

• X ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati attesi per competenza  

 
Saper comunicare efficacemente le proprie 

idee nel rispetto di quelle altrui 

 

Saper dare il proprio contributo attivo alla 

realizzazione di un compito, entrando in 

sinergia con il prossimo 

 
Saper  comprendere e leggere criticamente i 

documenti.  
 
Saper svolgere un’analisi comparata tra 

documenti diversi.  
 
 

 

 

 

 

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:  

 Motivazi

oni 

 

Progettualità del cdc:  

 

1) Cittadinanza agita 

Costituzione Memoria 
 

 

DISCIPLINE:  

STORIA/ FILOSOFIA 

N°ore: 20 

Individuo e Stato in età moderna 

dal XVII al XIX secolo 

-Modelli di Stato nel Seicento: 

COMPETENZE 
-Cogliere in fatti, esperienze e 

problemi locali il nesso con 

dimensioni più ampie (locali, 

regionali, nazionali e internazionali).   

-Acquisire la consapevolezza dei 

propri diritti in relazione 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lotta contro ogni forma di 

estremismo violento. 

 

 

 

 

 

 

modello parlamentare inglese e 

modello assolutistico francese. 

- Il giusnaturalismo moderno e i 

diritti del cittadino nelle filosofie 

di Hobbes, Locke, Montesquieu, 

Rousseau. 

- Le Dichiarazioni dei Diritti e 

Costituzioni tra Sette e Ottocento. 

-Dal cosmopolitismo illuministico 

allo “Stato- nazione” 

ottocentesco: la costruzione 

dell’identità nazionale italiana. 

- Recupero della memoria 

storica: approfondimenti sulla 

storia locale, anche in relazione 

alla Giornata della Memoria e 

alla figura di Calogero Marrone. 

  

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO.  

N° ore 3 

SAPERI: L’altro nella letteratura 

del Rinascimento 

 

DISCIPLINA: LATINO.  

N° ore 1 

SAPERI: Enea profugo? 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

SAPERI: 

N° ore 6 

La violenza e la cultura della pace. 

 Il manifesto della comunicazione 

non violenta. 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

all’assunzione della responsabilità di 

fronte ai propri doveri.                      

-Formulare ed esprimere 

argomentazioni giustificando le 

proprie posizioni e in modo 

appropriato al contesto. 

-Partecipare ai processi decisionali di 

classe e di collettività più ampie, 

assumendosi la responsabilità delle 

scelte. 

-Reperire, analizzare e valutare 

l’attendibilità delle fonti. 

 

ATTEGGIAMENTI 

Lo studente: 

-si impegna in modo efficace con gli 

altri per risolvere i problemi che 

riguardano la collettività locale e la 

comunità allargata. 

-si relaziona con gli altri in modo 

attento e solidale, e collabora, 

mettendo in gioco le proprie risorse e 

valorizzando quelle degli altri. 

-assume comportamenti di attenzione 

e cura nei confronti dell’ambiente 

sociale, provando almeno a 

ipotizzare interventi per presidiare 

nel nostro tempo la persona e la sua 

dignità. 

-Valorizza la sinergia tra interventi 

legislativi e mutamenti culturali (= 

gli interventi legislativi non bastano 

se non sono accompagnati da 

cambiamenti culturali). 
 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Lotta alla criminalità 

organizzata  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° ore 10 

SAPERI: l’influenza sociale, la 

“banalità del male” nella teoria di 

Milgram; il comportamento 

malvagio, altruismo e aggressività. 

P.Bourdieu: la violenza simbolica. 

Hate speech: incitamento all’odio: 

riflessioni sociali                        

Locke: l’autorità come strumento di 

liberazione 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ITALIANO  

N° ore : 2  

SAPERI: Lettura e commento di 

Sciascia, A ciascuno il suo 

 

DISCIPLINA: STORIA 

N° ore : 2  

SAPERI: le forme della criminalità 

organizzata e la lotta alle mafie. 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

N° ore: 3 

Responsabilità individuale, Stato, 

democrazia nel contrasto al 

fenomeno mafioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

 

 

 

 

COMPETENZE: 
Cogliere in fatti, esperienze e 

problemi locali il nesso con 

dimensioni più ampie (locali, 

regionali, nazionali e internazionali).   

 

Diventare consapevoli della 

necessità di sostenere il rispetto 

delle regole vigenti e della 

legalità. 

ATTEGGIAMENTI: 

-Assumere un atteggiamento 

corretto e rispettoso delle norme 

all'interno della classe e della 

scuola. 
-Assumere comportamenti di 

attenzione e cura nei confronti 

dell’ambiente sociale, provando 

almeno a ipotizzare interventi per 

presidiare nel nostro tempo la 

persona e la sua dignità. 

-Valorizzare la sinergia tra interventi 

legislativi e mutamenti culturali (= 

gli interventi legislativi non bastano 

se non sono accompagnati da 

cambiamenti culturali). 
 

 

 

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( Es. 
Verifica 



Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 

 
 

 

− Progetto Memoria: Lezione di approfondimento sui Giusti e, in particolare, di Calogero Marrone 

(Aula Magna , 20 gennaio 2022) 

− Prevenzione alla violenza di genere: Tavola rotonda Fianco a fianco di prevenzione alla 

violenza di genere, in collaborazione con E.va Onlus (seconda metà di aprile).  

− Educazione alla legalità:  
Da “illegale” a “bene sociale”. Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, tavola rotonda 

organizzata da CPL Varese, Liceo Crespi e Comune di Busto Arsizio, Molini Marzoli (17/11/2021) 

 

Lezioni di legalità: in collaborazione CPL Regione Lombardia, incontro con U. Ambrosoli Passare il 

testimone. Lotta alle mafie e alla corruzione: esperienze in dialogo (1/03/2022) c/ o Teatro delle Arti, 

Gallarate 

 

SI  
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

-motivazioni  

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



 SI  No: 

Motivazioni 

 

 
La follia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uomo e Natura in età moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano: La follia di Orlando; il folle 

Tasso; Alfieri, Saul, Merini 

 

Latino: follia come furor in Virgilio  e 

Lucrezio 

 

Scienze umane:  

La sofferenza psichica 

Criteri per distinguere normalità e 

patologia 

Principali disturbi psichici 

DSM5 

Modelli psicopatologici e psicoterapia 

 

Filosofia  

La filosofia come “arte di vivere bene” 

nelle filosofie dell’età ellenistica. 

Descartes: le passioni. 

 

 

 

Storia 

L’età moderna come età della “Grande 

reclusione” (M. Foucault, Storia della 

follia nell’età classica). 

 

 

italiano: Galileo e la prosa scientifica 

 

fisica:  

- dalla teoria geocentrica a quella 

eliocentrica. La legge di gravitazione 

universale 

 

 

- i principi della termodinamica e il 

rendimento di una macchina termica 

 

 

 

− Saper confrontare, trovare 

analogie e differenze tra 

autori e testi di epoche 

differenti, anche 

mettendoli in relazione al 

contesto socioculturale in 

cui si inseriscono 

− Saper riflettere su un tema 

da diversi punti di vista, 

arrivando ad esprimere 

pareri e punti di vista 

personali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saper confrontare  teorie 

diverse  e metterle in 

relazione con le 

conoscenze del tempo 

- saper comprendere e 

riflettere sul ruolo della 

scienza e della tecnica 

moderne nello sviluppo 

della società 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filosofia 

-La rivoluzione astronomica: i modelli 

di Copernico, Brahe, Kepler. 

-Galileo Galilei: le osservazioni 

astronomiche e la difesa del 

sistema copernicano; il metodo 

della nuova “filosofia della 

natura”. 

- Bacon: “sapere è potere”. 

- Descartes: il dualismo e la res 

extensa, l’ambito della scienza; il 

meccanicismo. 

-La giustificazione teoretico-

trascendentale delle matematiche 

e del modello meccanicistico nella 

Critica della Ragion Pura di 

Kant. 

 

Storia 

La rivoluzione industriale e le sue 

conseguenze economico, sociali, 

ambientali. 

P.C.T.O.** Discipline coinvolte Risultati attesi per competenze 

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: 

Motivazioni 

 

 

− Redazione La voce del 

Crespi 

− Progetto cinema 

 

 

− Ciceroni dell’accoglienza 

 

 

 

- Futurely (attività di 

orientamento) 

 

italiano 

storia/italiano 

 

italiano/storia dell’arte 

 

 

Saper scrivere articoli di giornale 

saper analizzare un film e saper 

condurre e guidare una 

discussione ragionata in merito ad 

un film  

 

Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 

 
  



 

- Eventuali progetti PNSD 

 

 

 

- Ciceroni del Fai (Giornate 

del Fai a primavera) 

 

 

 

- Microprogettualità in ambito 

socio-educativo.                           

Per le classi quarte, oltre 

all’ambito pedagogico e 

didattico (dal nido alla scuola 

secondaria di primo grado), 

sono previsti interventi 

afferenti all’area socio-

assistenziale (disabilità, 

minori, anziani, recupero 

dipendenze, immigrati). 

L’attività sarà svolta per una 

settimana in presenza (dal 

21/03/2022 al  25/03/2022) 

presso gli enti che si 

renderanno disponibili, con 

sospensione delle attività 

didattiche e con eventuale 

integrazione delle attività sia 

in orario curricolare che in 

orario pomeridiano in 

presenza o a distanza. 

 

 

 

 

 

 

Scienze 

 

 

 

Storia dell’Arte 

 

 

 

 

Scienze umane:                         

proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici. 

 

 

 

 

Saper progettare un’attività di 

valenza socio-educativa o 

didattica, elaborata in coerenza 

con una specifica richiesta, anche 

in formato multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: 

  

Ciascun docente nella propria 

disciplina attuerà le strategie ritenute 

più idonee al conseguimento degli 

obiettivi prefissati. 

In particolare saranno adottate le 

seguenti strategie: 

− lezione frontale 

− lezione partecipata 

− attività collaborative 

− esercitazioni scritte e orali 

− discussioni guidate 

− partecipazione a giornate di 

studio e convegni (in 

presenza e/o on line) 

− eventuale DDI e Dad 

 

Ci si avvarrà di: 

− libri di testo 

− materiali on line 

− classroom e ed eventuali altre 

piattaforme virtuali 

− programmi didattici 

− LIM 
 

  

Cfr. PTOF 

 

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 

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. 



 

Attività rivolte all'intera classe:  

- Convegno di letteratura dal titolo “Migranti, nomadi, viaggiatori”(26 e 

27/11/2021) 

- Lectio magistralis del prof. Oliva su Ruzzante e teatro del Cinquecento (7 

febbraio 2022) 

− Uscita didattica al Mudec di Milano 

− Spettacolo teatrale Fisica sognante. Per divertirsi, interrogarsi, capire, di e 

con Federico Benuzzi  

− Progetto “Open day Cooperativa 98: Gli studenti incontreranno gli 

operatori e pazienti della Cooperativa “98 Riprendersi dopo il coma. 

(gennaio 2022) 

− Viaggio di istruzione: Ravenna e Ferrara (3 giorni) 

− Lezioni con madrelingua ogni 15 giorni 

− Pattinaggio su ghiaccio 

 

Attività a libera iniziativa: 

 

       - Coro Polymnia 

       - Laboratorio teatrale 
− Caffè letterario 

− Mi racconti una storia? Laboratorio di scrittura 

− Incontro con gli autori 

− Attività di volontariato (Donacibo) 

− Certificazioni linguistiche 

− Avviamento alla pratica sportiva 

− Vivere e conoscere il territorio  

− Lavoro di approfondimento storico Costruire la pace in tempo di 

guerra. Esperienze di solidarietà a Busto Arsizio durante la 

Grande Guerra e di altri eventi in collaborazione con gruppo “La 

storia ci appartiene”. 
 

 

 
 

 

 

 


