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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020 2021 

CLASSE 4ASU  
  

 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/
mailto:comunicazioni@liceocrespi.it


 

La classe è composta da 30 studenti: 

 23 femmine e 7 maschi. All’inizio 

del secondo biennio la classe 2ASU 

ha accorpato la 2CSU dando vita ad 

un nuovo gruppo classe che ad oggi 

risulta coeso e integrato.  

 

Alcuni studenti si mostrano più 

interessati di altri, ma a livello 

generale si riscontra un buon livello 

di attenzione e di partecipazione che 

può essere implementato. 

 

La maggioranza degli studenti si è 

adattata con facilità al ricorso alla 

Didattica digitale integrata dovuto 

all’emergenza Covid, ma 

permangono alcune difficoltà 

(problemi di connessione, attenzione 

talvolta discontinua, mancanza di 

audio tra studenti in classe e studenti 

a casa) 

 

Per quanto riguarda la continuità 

didattica, si segnala che sono 

cambiati i docenti di Inglese, 

Spagnolo, Storia e Filosofia, 

Matematica e Fisica, Scienze, 

Italiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi FORMATIVI 

 

1) Potenziare la partecipazione 

costruttiva e responsabile 

alle attività della classe.  

 

 

 

2) Migliorare 

l’organizzazione del 

lavoro, il metodo di 

studio e la capacità 

di autovalutazione  

 

3) Sviluppare un 

atteggiamento 

sempre più critico e 

riflessivo 

 

 

 

4) Vivere l’ambiente 

della scuola e della 

classe come luogo di 

incontro e di 

scambio, 

intensificando i 

legami di solidarietà 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi didattici 

 

1) Acquisire contenuti e 

metodi delle diverse 

discipline in modo 

 

Lo studente:  

 

1) partecipa 

responsabilmente alle 

attività, intervenendo in 

modo ordinato e 

costruttivo; 

 

2) riflette sulla validità 

delle proprie strategie 

di apprendimento, 

cercando di consolidare 

i punti di debolezza; 

 

3) si interroga sugli eventi 

cui partecipa e sui 

contenuti di studio, 

tentando di sviluppare 

un pensiero autonomo 

  

 

4) Dimostra di saper 

ascoltare docenti e 

compagni, di saper 

rispettare un punto di 

vista diverso dal 

proprio, valutando la 

coerenza 

dell’argomentazione 

propria e altrui, e 

accoglie la possibilità 

di un cambiamento di 

prospettiva, 

potenziando la propria 

coscienza civile e 

sociale.  

 

 

 

Lo studente:  

 

1) conosce i contenuti e si esprime 

consapevolmente utilizzando il 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

 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 

Lo studente è capace di: 

 

1) comprendere come e perché 

dati e informazioni acquistano 

significato e valore nelle loro 

 

SI  NO: 

Motivazioni 



• COMUNICARE 

• COLLABORARE E PARTECIPARE 

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  

• RISOLVERE PROBLEMi 

        X      INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

 

 

interrelazioni all’interno di 

specifiche situazioni spazio-

temporali; 

2) comprendere  come e perché 

fenomeni, eventi, fatti anche 

prodotti dall’uomo presentino 

analogie e differenze 

riconducibili a sistemi unitari  

3) conoscere  la differenza che 

corre tra procedure e processi, 

tra esiti prevedibili, 

programmati ed attesi ed esiti 

non programmati e non 

prevedibili 

 

4)  individuare analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti in 

un insieme di dati e/o di eventi 
 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

1. PROGETTUALITA’ 

CONDIVISA DAL CDC 
  

 

 

 

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 

 

 

CITTADINANZA AGITA, 

COSTITUZIONE MEMORIA 

 

  

DISCIPLINA:  

 

 

Storia e Filosofia 
Storia N° ore 8 

Filosofia  N° ore 8 

COMPETENZE 

 

 

Storia e Filosofia 

i) Cogliere in fatti, esperienze e 

problemi locali il nesso con 

 

 

compito di realtà 

volto a produrre un 

elaborato 

digitale/multimedia

le sul tema in 

  



Il rapporto individuo/stato nell’età 

moderna  

 

 

Docente referente: prof. Trotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPERI:  

- Modelli di Stato nel Seicento: 

modello parlamentare inglese e 

modello assolutistico francese (Storia). 

- I diritti del cittadino nelle filosofie di 

Hobbes e/o Locke e/o Rousseau e/o 

Beccaria (Filosofia). 

- Dichiarazioni dei Diritti e 

Costituzioni tra Sette e Ottocento 

(Storia). 

- L’idea di nazione nell’Ottocento 

(Storia). 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze umane N°ore 8 

Stato moderno e potere in Weber. 

La gabbia d’acciaio della modernità in 

Weber. 

La costituzione del moderno nella 

sociologia di Weber. 

La critica marxiana alla modernità. 

Razionalità volto allo scopo e 

concezione marxiana dell’alienazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimensioni più ampie (locali, 

regionali, nazionali e internazionali), 

ii)Sviluppare una riflessione critica e 

autonoma rispetto a quanto appreso e 

alle attività curricolari ed 

extracurricolari, iii) Formulare ed 

esprimere argomentazioni 

giustificando le proprie posizioni e in 

modo appropriato al contesto, iv)  

Partecipare in modo costruttivo al 

dialogo, rispettando l’altro, le sue 

opinioni, la sua cultura, v)Partecipare 

ai processi decisionali di classe e di 

collettività più ampie, assumendosi la 

responsabilità delle scelte, vi) 

Reperire, analizzare e valutare 

l’attendibilità delle fonti digitali 

 

 

Scienze umane 

Applicare una metodologia 

pluridisciplinare nello studio delle 

scienze umane; Confrontare modelli 

culturali ed educativi diversi; 

Identificare gli elementi di novità 

nella concezione dell’infanzia alla 

luce delle trasformazioni sociali e 

culturali tra XVIII e XIX secolo; 

Comprendere i problemi della realtà 

socioeconomica analizzando le 

dinamiche del lavoro della 

globalizzazione e della 

multiculturalità; Connettere fonti 

documentali di discipline diverse  

 

 

questione 



Francese (4 h): 

 “Sous le soleil de Versailles”:La 

libertà d’espressione – Versailles – 

comprensione di strutture e concetti 
 

 

Italiano:  

Machiavelli, Parini ed Alfieri tra 

Cinquecento e Settecento 

Cenni sull’eroe di età romantica 

( U. Foscolo) 
 

 

 

 

 

Latino (6 h circa) 

Cicerone i doveri del cittadino  ed il 

“De republica” ,le opere politiche , 

l’orazione deliberativa e giudiziaria 

le catilinarie e verrine) 

Confronto con la storiografia di 

Sallustio. 

 
 

 

 

 

 

 

Storia dell’arte (3h) 

gli artisti al servizio del signore  nelle 

corti rinascimentali 

 

 

  

 

Francese: 

● saper riconoscere 

l’espressione del potere 

attraverso forme artistiche 
 

 

Italiano 

Lo studente:  

- individua ed enuclea le idee 

centrali di un testo, collocandolo 

nel pensiero dell’autore e nel 

contesto storico e culturale  

- riconosce e confronta posizioni 

differenti intorno a un tema 

comune 

 

Latino  

Lo studente:  

- individua ed enuclea le idee 

centrali di un testo, collocandolo 

nel pensiero dell’autore e nel 

contesto storico e culturale  

- riconosce e confronta posizioni 

differenti intorno a un tema 

comune 

 

 

 

Storia dell’arte:  

● comprendere le risposte degli 

artisti alle richieste dei 

committenti attraverso la 

lettura dell’opera d’arte. 

● Comprendere il nuovo ruolo 

sociale assunto dall’artista 

 

 



 

Spagnolo: 2h 

Diego Velázquez en la corte barroca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spagnolo: 

 

● descrivere un’opera d’arte 

con il relativo lessico 

specifico  

● Comprendere e 

contestualizzare un artista 

 

 

ATTEGGIAMENTI (per l’intero 

percorso)  

 
1. Disponibilità all’ascolto delle idee 

dell’altro e al confronto 

2. ·Espressione delle proprie idee nel 

rispetto dell’altro 
3. Abitudine a verificare l’attendibilità 

delle informazioni 

4. Apertura alla ricerca di 

informazioni da diverse fonti 
5. Attitudine  a mettersi in discussione 

 



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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 
 

GIORNATA DELLA MEMORIA: Lezione della prof.ssa C. Iotti su Richard Löwy e i Giusti 

della Val di Fassa, fine gennaio 2021 

 

PROGETTO GREEN SCHOOL: Attività di sensibilizzazione e di Educazione ambientale in relazione a problemi 

ecologici: analisi della raccolta differenziata; ore curriculari di scienze naturali e attività pomeridiane nel primo e secondo 

quadrimestre 

 

GREEN JOBS: percorso di orientamento Green Jobs, in collaborazione con Green Jobs Hub e Fondazione 

Cariplo, attività e date  in corso di calendarizzazione 

 

PROGETTO NAZIONALE  “SALVAGUARDIA DEL GERMOPLASMA NELL’ERA DIGITALE” progetto scientifico 

relativo al Dna  - Botanica in collaborazione con la Scuola Polo di Lucca. 

 

OPEN DAY COOP.  98: Gli studenti incontreranno gli operatori della Cooperativa, ciascuna classe avrà nel II 

Quadrimestre un incontro della durata di 2 h. in Aula Magna (date da confermare). 

 

 

TAVOLA ROTONDA Fianco a fianco di prevenzione alla violenza di genere, in collaborazione con E.va Onlus, Aula 

Magna, in date da definirsi, probabilmente nel I Quadrimestre, in base alla disponibilità dei relatori. 

 

GI.NES.TRE: spettacolo teatrale  in collaborazione con la cooperativa l’Oblò, liberi dentro e conferenza della dott.ssa C. 

Buccoliero, direttrice dell’Istituto Penale Beccaria, teatro delle Arti di Gallarate, marzo 2021 

 

 

SI  

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

-motivazioni  



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

 SI  No: 

Motivazioni 

 
1. LA RIVOLUZIONE 

SCIENTIFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Religione  
Scienza e Religione  

 

Disciplina: Italiano  
 

 

Disciplina: Latino  
L’atomismo di Lucrezio  

 

Disciplina: Scienze Umane  
La metodologia della ricerca nelle 

scienze umane  

 

Disciplina: Storia dell’Arte  
Arte e scienza nell’età barocca 

 

Disciplina: Inglese  
l’esplorazione di nuove terre nella 

poetica di John Donne 
  

 

Discipline: Filosofia e Storia 
Filosofia: 

-la rivoluzione astronomica: i modelli 

di Copernico, Brahe, Keplero. 

- Galileo Galilei: le osservazioni 

astronomiche e la difesa del sistema 

copernicano;  

- il metodo della nuova “filosofia della 

natura”: il metodo baconiano e quello 

cartesiano  

-la filosofia teoretica di I. Kant e la 

Acquisire e interpretare 

l’informazione  
Lo studente:  

- individua ed enuclea le idee centrali 

di un testo, collocandolo nel pensiero 

dell’autore e nel contesto storico e 

culturale  

- riconosce e confronta posizioni 

differenti intorno a un tema comune  

 

Individuare collegamenti e 

relazioni  
Lo studente:  

- individua e rappresenta, elaborando 

argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e 

nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effettI 

 

Comunicare  
Lo studente:  

- adegua il linguaggio alle diverse 

situazioni  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giustificazione trascendentale della 

scienza moderna 

 

Storia 

- scienza e tecnica nella prima 

rivoluzione industriale 

 

 

Disciplina: Fisica 

Gravitazione universale: Galileo e il 

cannocchiale, Newton e l’unificazione 

delle leggi terrestri e celesti. 

Disciplina Scienze naturali:  

orti botanici, anatomia e teatri 

anatomici, fisiologia e uso della 

strumentazione 

 

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: 

Motivazioni 



 

 

La gestione delle  Relazioni nelle 

diverse realtà socio-educative 

durante il periodo di sospensione 

delle attività in presenza, causa 

emergenza sanitaria.  
Il percorso previsto per le Scienze 

Umane verrà realizzato 

prevalentemente in collaborazione con 

Enti di ambito socio-educativo (Scuole 

dell’Infanzia e Primarie, le Aziende 

Socio Sanitarie di Busto Arsizio, 

Legnano, Castellanza e Milano, Centri 

socio-educativi, Case di riposo, 

Comunità per minori..). Le date sono in 

corso di calendarizzazione 
Nell’anno scolastico corrente, per far 

fronte alle indicazioni ministeriali in 

materia di sicurezza sanitaria, gli 

studenti della 4ASu, come gli studenti 

di tutte le classi quarte dell’indirizzo, 

collaboreranno a progetti da realizzare 

con supporti multimediali per 

rispondere alle necessità che 

emergeranno dalla cooperazione con gli 

Enti dell’area socio-educativa.  
 

 

PCTO PON BIODIVERSI  

Il progetto intende promuovere, a 

livello di obiettivi generali, un 

modello didattico nel quale la 

pratica delle competenze di 

cittadinanza globale concorra allo 

sviluppo di competenze 

 

disciplinari e di cittadinanza attiva 

con un focus sul tema ambientale. 

 

 

 

 
 

 

Scienze umane (prof. Trotta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze (Prof. Belotti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-imparare  a gestire una rete di 

relazioni all’interno delle quali 

muoversi in autonomia, utilizzando 

le risorse personali per risolvere 

problemi reali;  

 

 

-utilizzare  i criteri 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconoscere nella biodiversità la 

ricchezza a livelli differenti e 

comprendere la loro 

importanza al fine di mantenere 

gli equilibri climatici,  

 

-Comprendere che la biodiversità 

esprime la varietà della vita in 

tutte le sue espressioni 

naturalistiche e culturali, in cui il 

binomio uomo-natura va riletto in 

termini di reciprocità e non di 

supremazia prevaricazione 

 
  



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: 

  

 
❏ lezioni frontali e dialogate,  

❏ lavori di coppia e di gruppo, ove 

possibile 

❏ esercitazioni scritte, orali e 

pratiche,  

❏ correzione dei compiti,  

❏ esercitazioni e verifiche, scritte e 

orali, esplicitando i contenuti e i 

criteri di valutazione  

❏ utilizzo di supporti audiovisivi e 

multimediali, anche in relazione 

alla DDI 

❏ partecipazione a progetti,  

❏ uscite didattiche e visite 

❏  d’istruzione, ove possibile 

 

 

Gli insegnanti porranno attenzione alla 

situazione generale della classe in merito 

alla partecipazione, alla motivazione allo 

studio e alla collaborazione, segnalando le 

situazioni di disagio o di insuccesso dei 

singoli studenti. Il lavoro di ogni docente 

sarà  finalizzato a favorire il successo 

scolastico e formativo degli studenti 

mediante il ricorso alle modalità di 

recupero previste nel PTOF 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
per le prove di verifica delle singole 

discipline e i criteri di valutazione si 

rimanda  a quanto stabilito nel  PTOF 
 

 

 

Prova condivisa di Storia dell’arte 

nel mese di aprile 2021 

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. 

 

Oltre ai progetti previsti nell’ambito dell’educazione civica, la classe parteciperà 

a: 

 

 Vista al Mudec, in data da definire, se possibile 

 

Eventuale visita virtuale ad una città d’arte o percorso tematico con 

l’associazione ARTAWAY (a pagamento). 

 

Intervento / testimonianza esperti in ambito educativo, II Quadrimestre, secondo 

la disponibilità dei relatori. 

 

Seminario di Letteratura Utopia/ Distopia: Percorso di approfondimento di 

Letteratura italiana e straniera con interventi di P. Zoboli, Barenghi, Perassi, 

Buffoni, Modenesi, Turchetta Teatro delle Arti di Gallarate 

27 (pom.), 28 (mattino) novembre 2020; fruibile eventualmente in streaming 

 

FilosofArti 2020, sul tema Utopia/ Distopia: Lezioni magistrali pomeridiane o 

serali, in particolare: U. Curi, L’utopia della pace e/o Cottarelli, Realtà e futuro 

sostenibile, vIventi previsti dal 21 febbraio al 7 marzo 2021 in date da 

confermare, c/o Teatro delle Arti e Ma*Ga a Gallarate, o librerie di Gallarate e 

Busto A. ; possibilità anche di streaming 

 

 

Fisica sognante: Spettacolo di e con Federico Benuzzi, in data e modalità da 

definire 

 

 

 

Progetti e attività su libera adesione: 

 

Laboratorio teatrale (da confermare): Messa in scena dello spettacolo teatrale 

previsto lo scorso anno 

Coro Polymnia: laboratorio corale indirizzato a tutti gli studenti dei tre licei 

finalizzato alla realizzazione di concerti (San Valentino) e performance 

(open-day, open-night, collaborazione col laboratorio teatrale) 

Giornata del FAI: Preparazione all’attività di cicerone per le Giornate FAI di 

Autunno e di Primavera. 

- #ioleggoperché: gemellaggio con le librerie e attività di promozione 

della lettura 

certificazioni linguistiche: consolidamento e certificazione della lingua 

inglese attraverso gli esami della University of Cambridge EsolExaminations, 

Dele B1, Goethe-Zertifikat B1 

vivere e conoscere il territorio: 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. 

 

 

 

 

N.B. Tutte le attività proposte sono da considerarsi in via di definizione o di confermazione, in base all’andamento della pandemia 

da Covid-19 

 

 

*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

