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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

A.S. 2019 – 2020 

CLASSE 4BC 

 

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 

SCIENZE NATURALI 
SCIENZE MOTORIE 

ITALIANO 
 
 

SCIENZE NATURALI 
SCIENZE MOTORIE 

ITALIANO 
 

………… 
 

………… 
 
 

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

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 

………… 
 

………… 
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. 

ITALIANO 
STORIA  DELL’ARTE 

 

ITALIANO 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

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.  

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

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. 

ITALIANO 
 
 

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. 

SCIENZE NATURALI 
 

SCIENZE MOTORIE 
 

SCIENZE NATURALI 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

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. 

ITALIANO 
 

ITALIANO 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

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. 

SCIENZE MOTORIE 
ITALIANO 

 

SCIENZE MOTORIE 
ITALIANO 

 

………… 
 

………… 
 
 

 

 

 



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

 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

TEATRO DI STRADA e LABORATORI PER 

BAMBINI 

 

Studentesse: 

F. Ludovica, F. Francesca 

 

 

Referente CdC: Bisulca  

Formazione: 28 novembre e 5 dicembre, 6 ore. Presso Cooperativa elaborando 

Busto A, via Pozzi 6. 

 

Assistenza alle performance del Teatro di Strada previste nei giorni 30 

novembre e 1 dicembre per le vie di Busto Arsizio  (orari da concordare) 

 

Attività nei laboratori per bambini, scelta di attività comprese tra: 

 

6 dicembre dalle 15 alle 17 laboratori 

7 dicembre dalle 17 alle 19 laboratori 

8 dicembre dalle 10 alle 12 E dalle 15 alle 17 laboratori 

 

13 dicembre dalle 15 alle 17 laboratori 

14 dicembre dalle 17 alle 19 laboratori 

15 dicembre dalle 10 alle 12 E dalle 15 alle 17 laboratori 

 

20 dicembre dalle 15 alle 17 laboratori 

21 dicembre dalle 17 alle 19 laboratori 

22 dicembre dalle 10 alle 12 E dalle 15 alle 17 “Parata” per le vie del centro 

dei bambini dei laboratori 

TOT 28 ORE 

 
1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
8 - competenza in 
materia di cittadinanza 

PRESENTAZIONE MOSTRA SAN 

FRANCESCO E IL SULTANO 

 

Studenti: Federico D. M. e Matteo G. 

 

Referente CdC: Zanello  

 

Formazione: presso Parrocchia Sacro Cuore – Frati, Busto Arsizio, 19/10/2019 

ore 2. Incontro con il curatore della mostra. 

Preparazione studio materiali, lavoro domestico Ore 8 

Guida ai gruppi di visitatori: data 13/11/2019 – 19/11/2019 ore 5 totali 
TOT 15 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
8 - competenza in 
materia di cittadinanza 

Festival Nazionale di Giornalismo Glocal - 

BLOGLAB 

Il laboratorio “BlogLab” si svolgerà durante il Glocal, il festival del 

giornalismo digitale locale, e prevede la creazione di “micro redazioni” da 

 
1 - competenza 



 

Varesenews 

Tutor esterno:  Toni 

 

Studenti: Federico D. M. e Matteo G. 

Referente CdC: Zanello  

parte degli studenti che dovranno lavorare sul campo per realizzare un blog 

durante i giorni del festival. I ragazzi dovranno esercitarsi nella realizzazione 

di contenuti multimediali: non solo articoli dunque ma anche foto, video e 

dovranno comunicare tutto quanto da loro prodotto attraverso i social media. 

L’evento si realizza dal 7 al 9 novembre. 

Luoghi: Varese; Busto Arsizio 

 

Ore previste totale 27 

In presenza a Varese, tot.9 

Lavoro di ricerca e redazione testi, sul campo, 16 ore 

Relazione finale 2 ore 

alfabetica funzionale 
 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
8 - competenza in 
materia di cittadinanza 
 
6 - competenza digitale 
 
9 - competenza 
imprenditoriale 

A SPASSO CON I GENI 

 

TOMA Advanced Biomedical Assays SPA  

Busto Arsizio 

 

Studenti: M. Giovanni 

Tutor:  Belotti 

Referente CdC: Mascheroni 

II quadrimestre, tre/quattro incontri, totale circa 12 ore 

 

Lezioni teoriche e attività di laboratorio. Contenuti: genetica, chimica. 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
5 - competenza in 
scienze (con tecnologie 
e ingegneria) 
 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 

Titolo del progetto 

LIBERI DI CRESCERE 

Nome dell’ente ospitante/organizzante 

ONLUS “LIBERI DI CRESCERE” 

Nomi studenti:  

F. BEATRICE 

Q. BIANCA 

T. CAMILLA 

 

Azioni previste: formazione propedeutica e collaborazione presso la Piscina 

Manara di Busto Arsizio con la ONLUS “Liberi di crescere” che si occupa di 

attività per bambini portatori di disabilità: assistenza pre e post attività e in 

vasca. Il lavoro si svolgerà in team con i responsabili al fine di incrementare le 

competenze specifiche. 

Sono previste sedute di formazione e di lavoro con il tutor esperto e momenti 

di riflessione e confronto con la tutor interna. 

L'attività sarà monitorata dalla tutor interna anche tramite contatti con il 

responsabile esterno. 

Periodo: dal mese di ottobre 2019 a giugno 2010 con cadenza settimanale. 

Ore totali attività: 40 circa. 

Tutor scolastico: prof.ssa Paganini Emanuela. 

Tutor dell'ente coinvolto: sig. Rocatello Luca. 

 
 
1 - competenza 
alfabetica funzionale 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 
 
9 - competenza 
imprenditoriale 



PEER EDUCATION 

Sede: Liceo Crespi 

Referente interno: Gesini 

Reference CdC: Zanello  

TOT 40 ORE  

BIBLIOTECA 

Sede: Liceo Crespi 

Referente interno: Iotti 

Referente CdC: Savati  

  

 

 

 



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

 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

PRATICHE DI CITTADINANZA DIGITALE 

ATTIVA 

 

LIUCC CASTELLANZA 

 

Studenti coinvolti: F. Beatrice, G. Eleonora, K. 

Ahmed, Q. Bianca, S. Eleonora, T. Camilla 

 
Tutor esterni:  Ballestra e Cavaleri 

 

Tutor interno: Colombo 

 

Formazione propedeutica riguardo l’uso corretto e consapevole di risorse 

informatiche di comunicazione, informazione, condivisione, interazione, 

elaborazione, editing e pubblicazione. 

 

Attività di ricerca:  scelta di un processo o tema sociale di attualità (per 

esempio immigrazione, occupazione, sicurezza, sistemi educativi) per 

realizzare innanzitutto un’indagine interna alla scuola realizzando questionari 

online da sottoporre a studenti, genitori e personale scolastico. Successiva 

elaborazione dati, analisi dei diversi aspetti del problema.  

Si proseguirà con l’individuazione di piste di ricerca finalizzate a determinare 

la reale dimensione degli aspetti percepiti come problematici, attraverso la 

ricerca, selezione ed elaborazione di dati e informazioni disponibili in rete, 

privilegiando le fonti pubbliche. 

 

Si prevede la realizzazione di un prodotto finale, che renda conto degli esiti di 

tutto il percorso, da realizzare previa scelta della modalità di editing e 

pubblicazione online (presentazione, infografica, sito internet, e-book, ecc.) 

 

Ore totali: 60;  

martedì 12 marzo 14:30 – 17:30 Università LIUC 

mercoledì 27 marzo 14:30 – 17:30 Università LIUC 

venerdì 5 aprile 14:30 – 17:30  Liceo Crespi Aula Informatica 

mercoledì 10 aprile 14:30 – 17:30  Liceo Crespi Aula Informatica 

martedì 16 aprile 14:30 – 17:30 Università LIUC 

giovedì 2 maggio 14:30 – 17:30  Liceo Crespi Aula Informatica 

da lunedì 10 a venerdì 14 giugno presso l’Università LIUC Castellanza, dalle 

9:00 alle 17:30 

 
1 - competenza 
alfabetica funzionale 
 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
8 - competenza in 
materia di cittadinanza 
 
6 - competenza digitale 
 
 

MUSEO ARCHEOLOGICO LEGNANO 

 

Attività di catalogazione presso il Museo dell’archeologia di Legnano. 

Compilazione schede di catalogazione dei reperti. Ricognizioni fotografiche e 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 



Studenti coinvolti: A. Giulia, C. Laura, C. Erica, 

F. Ludovica, L. Chiara 

rilievo dei reperti. 

Ore totali 30 - 26 ore + 4 attività personali  

 

3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

LABORATORIO RESTAURO DEL LIBRO 

ANTICO 

 

Studenti coinvolti: C. Carlo, M. Giovanni, P. 

Gabriele 

Partecipazione alle attività quotidiane del laboratorio e presentazione 

multimediale delle tecniche di restauro osservate.  

 

Ore totali 37 (35+2) 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

PROFESSIONE GIORNALISTA 

Varesenews 

Alunni coinvolti: D. M. Federico, G. Matteo 

Formazione 20 ore. 

60 ore : laboratorio multimediale per la realizzazione di un blog tematico 

 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
3 - consapevolezza ed 
espressione culturali 
6 - competenza digitale 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

LIBERI DI CRESCERE  

supporto disabili in piscina 

  

SCUOLA DI DANZA GISELLE 

Somma Lombardo 

Alunna coinvolta: M. Sofia 

Supporto e collaborazione nell’organizzazione e gestione dei corsi formativi di 

danza e del saggio finale della scuola di danza. Registrazione e archiviazione 

dei dati degli iscritti. 

 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
6 - competenza digitale 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 
9 - competenza 
imprenditoriale 

COOPERATIVA ELABORANDO  

Fagnano Olona 

Alunna: F. Francesca 

Sostegno e rinforzo nello studio per ragazzi della scuola secondaria di I grado. 

Tot 65+2 

1 - competenza 
alfabetica funzionale 
7 - competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 



 


