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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-2022    CLASSE 4BL

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 trenta
studenti, di cui cinque maschi, è
presente una nuova studentessa
proveniente dal percorso ITF. Una
studentessa sta frequentando
all’estero in mobilità studentesca.
La classe appare generalmente
interessata alle proposte didattiche e
un discreto numero di alunni
partecipa alle lezioni in modo

Obiettivi FORMATIVI

1. Educare al confronto e al
dialogo, nel rispetto delle
divergenze e delle differenze, al
fine di consolidare il senso di
convivenza civile.

1. Saper costruire un dialogo
comprendendo le idee degli altri e
confrontarle ed integrarle con le
proprie, in tutte le fasi della vita
scolastica

SI
 NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


abbastanza attivo e costruttivo, altri
alunni rivelano un atteggiamento più
passivo. Le conoscenze, competenze
e capacità pregresse risultano
mediamente adeguate per parte della
classe,  diversi alunni alla fine del
terzo hanno manifestato qualche
fragilità nell’ambito scientifico e
devono ancora consolidare un
metodo di studio efficace. Nel
complesso appare da migliorare la
partecipazione attiva alle lezioni e la
collaborazione tra gli alunni, con
assunzione delle rispettive
responsabilità individuali. In merito
alla continuità didattica, si segnalano
cambiamenti per le discipline:
Italiano, Inglese, Storia e Storia
dell’Arte.

2. Attivare la motivazione e la
curiosità intellettuale in merito ai
differenti aspetti della cultura e
dell’attualità  al fine di stimolare
la capacità di lettura autonoma
della realtà.

3. Costruire la propria identità,
rafforzare la consapevolezza dei
propri punti di forza e di
debolezza  in relazione alle
prospettive  future di studio.

Obiettivi DIDATTICI

1. Consolidare e affinare l’uso
del lessico specifico delle
discipline, apprezzando le
sfumature e le differenze in base
ai contesti comunicativi

2. Esporre in modo ordinato,
chiaro, corretto ed efficace i
contenuti delle discipline,
facendo collegamenti in modo
autonomo.

3. Esercitare il proprio senso
critico, collegando fenomeni
afferenti  discipline diverse.

4. Ottimizzare i tempi e le
modalità del lavoro

2. Formulare domande finalizzate
all’approfondimento e al
collegamento delle informazioni;
proporre collegamenti, ricercare ed
approfondire in modo autonomo

3. Agire in modo autonomo in
relazione allo studio e affinare le
capacità di autovalutazione

1. Gli studenti si esprimono
nelle prove scritte e nell’esposizione
orale utilizzando un linguaggio
appropriato, vario ed efficace

2. Gli  studenti acquisiscono in
modo sicuro i contenuti delle varie
discipline e  sanno riferirli  alle
diverse  situazioni

3. Gli studenti sanno
confrontare in modo critico
fenomeni distinti, cogliendo
analogie e differenze e sanno
rielaborare, autonomamente e in
modo trasversale  i  diversi saperi

4. Gli studenti lavorano  con
regolarità e consapevolezza al fine di
acquisire in modo organico i
contenuti delle diverse discipline



FOCUS DI CITTADINANZA Verifica fine anno:
Risultati conseguiti

(Barrare la/e  competenza/e  trasversale/i su cui il cdc intende operare)

• AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE
•
•
•
•
•
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Risultati attesi per competenza

Lo studente partecipa in modo attivo
e costruttivo apportando il proprio
contributo agli obiettivi comuni.

Lo studente sa strutturare il proprio
pensiero in modo logico e coerente,
individuando collegamenti tra le
discipline utilizzando
argomentazioni valide, pertinenti ed
efficaci.

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

 



EDUCAZIONE AMBIENTALE
ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE

VIOLENZA DI GENERE

DISCIPLINA Filosofia 2
quadrimestre
N° ore 6
SAPERI: Rivoluzione scientifica

DISCIPLINA Inglese
conversazione
N° ore 4 1 quadrimestre
SAPERI:

DISCIPLINA: Francese+
conversazione
N° ore 2
SAPERI: Blaise Pascal

DISCIPLINA : Scienze Naturali
N° ore 2 (II quadr)
SAPERI: Le biotecnologie per la
salute e per l’ambiente

DISCIPLINA: Spagnolo 6 ore -
SAPERI (1 quadrimestre)
CANTAR DE MIO CID - LA
CELESTINA;
(II quadrimestre):  La política
matrimonial de los Austrias

COMPETENZE:

Acquisire in modo corretto le
informazioni su cause e
conseguenze delle problematiche
ambientali

Essere consapevoli dei limiti e
delle potenzialità delle tecnologie
e del progresso scientifico nel
contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate

ATTEGGIAMENTI
Interiorizzazione di regole  di
comportamento a favore
dell’ambiente al fine di ridurre
l’impatto dell’uomo sul pianeta in
un’ottica di sostenibilità sociale
ed economica.

COMPETENZE
Attraverso la lettura, la
comprensione e l’interpretazione
di testi o film prendere
consapevolezza di ciò che è stato,
sviluppando senso di rispetto per
l’altro a qualunque cultura
appartenga

ATTEGGIAMENTI
Rispettare le idee altrui, non
prevaricare sui compagni, ma
sapersi porre in uno scambio di
ascolto attivo



CITTADINANZA AGITA
COSTITUZIONE MEMORIA

LOTTA AD OGNI FORMA DI
ESTREMISMO VIOLENTO

DISCIPLINA : Italiano
n° ore 6 (I quadr)
SAPERI: La memoria storica. Il
caso dei desaparecidos

DISCIPLINA: Italiano
n° ore 6 (I quadr)
SAPERI: Convegno di letteratura
sulla migrazione

DISCIPLINA: Spagnolo 3 ore -  I
quadrimestre ; SAPERI : La
expulsión de árabes y judíos - El
tribunal de la Santa Inquisición bajo
los Reyes Católicos.

COMPETENZE: saper
individuare i punti di contatto tra
culture diverse, riconoscendone
nel contempo le peculiarità e
rispettando le  differenze

ATTEGGIAMENTI: rispettare le
idee altrui, non prevaricare sui
compagni, ma sapersi porre in uno
scambio di ascolto attivo

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( Es.
Benessere, Memoria, E. Ambientale….)

Verifica

- Progetto “Open day  Cooperativa 98”. Aula Magna, gennaio 2022.
- Sportello CIC - Servizio di medicina scolastica e counselling  psicologico, ogni venerdì dalle 8.00 alle

12.00.
- Giornata della memoria - Lezione di approfondimento sui Giusti .(Fine gennaio 2022, aula Magna).

Calogero Marrone in collaborazione con Gariwoo. (Docente in orario)

SI
Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove
somministrate

NO
-motivazioni



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

 SI  No: Motivazioni

Titolo: il rapporto tra Sapere e
Potere

Spagnolo: L’intellettuale e
l’impegno civile: Fernando de
Rojas, Lazarillo de Tormes, Miguel
de Cervantes.
Inglese: J. Swift, Gulliver’s
travels
Storia dell’arte: La committenza
napoleonica tra Canova e David.

Italiano: Il tema dei desaparecidos

Confrontare le informazioni  a
livello interdisciplinare,  pensare
in maniera flessibile e avere
consapevolezza della complessità
dei fenomeni.

Saper selezionare le informazioni
essenziali per ciascuna disciplina
e essere capaci di servirsene in
altri ambiti.

 



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

 verifica

 SI  No: Motivazioni

CICERONI DELL’ACCOGLIENZA

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

TRADUZIONE MODERNA

40 ore di teoria e pratica della
traduzione, alternando lezioni
teoriche a workshop di traduzione
nelle lingue: francese e inglese
Interverrà anche un docente esterno
e esperto di traduzione (prof.
Boissier A.) per orientare alla
traduzione e all’interpretariato.
Incontri in presenza dalle 14.00 alle
16.00 nei seguenti giorni: 18 e 25
ottobre; 4, 8, 15, 22, 25 (concorso
europeo) e 29 novembre. Il
calendario di dicembre è in via di
definizione. La frequenza è
obbligatoria.

Scienze Motorie

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua spagnola

Vedi scheda progetto

Potenziamento della competenza
di traduzione L2 vs L1

Vedi scheda progetto

 



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

PCTO Università di  Urbino
20 ore 9 moduli - online -
Produzione scritta in inglese di
scrittura professionale.

PCTO con percorsi afferenti a 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…).
Varie città d’Italia.Accompagnatore:
Prof. Luca Belotti. Primo e secondo
quadrimestre.
Museo Maga di Gallarate

Tutte le discipline

Lingua Inglese

Tutte le discipline

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:
 



MODALITÀ’ DI LAVORO
- lezione frontale - flipped classroom
– esercitazioni orali e scritte
- discussioni guidate
- dialogo in  classe/debate
- attività di laboratorio
- uscite didattiche/ conferenze
- lavoro di gruppo
- uso della LIM, di software didattici
e di strumenti multimediali
- CLIL in Matematica
- CLIL  in Storia dell’Arte

INTERVENTI DI RECUPERO
Recupero in itinere, accesso agli
sportelli se attivati. Corsi
pomeridiani se attivati.

Cfr. PTOF

Il consiglio di classe stabilisce il
numero massimo di verifiche
scritte in 1 al giorno ( fatta
eccezione per situazioni
straordinarie e per prove di
recupero dovute ad assenze) da
calendarizzare in anticipo
sull’agenda di classe.

Criteri di valutazione: Vedi PTOF

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.

- Film in lingua  spagnola: La espanola inglesa (II quadrimestre)
- Visita “La Milano  spagnola” (fine marzo 2022) Visita guidata in

spagnolo. Attività a pagamento.
- Stage linguistico in  Lingua Spagnola ( recupero 2020 se attivabile)
-     Certificazioni DELF
- Certificazione di  lingua inglese  Cambridge English  Qualifications
- Certificazioni DELE B2
- Non dimentichiamo  Cesare Pavese - Conferenza per gli studenti.

(Febbraio)
- Spettacolo teatrale Fisica sognante. Per divertirsi,  interrogarsi,

capire, di e con Federico Benuzzi. (Da verificare)

- Laboratorio teatrale - su libera adesione
- Coro Polymnia - su libera adesione
- #ioleggoperché - su libera adesione
- 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. Orario pomeridiano su libera adesione
- DONACIBO
- Pattinaggio sul ghiaccio su libera adesione in orario curricolare



- Prevenzione alla  violenza di genere - Tavola rotonda fianco a
fianco sulla violenza di genere seconda metà di aprile - Aula
Magna/Molini Marzoli ( docente in orario)

- Seminario di  Letteratura Migranti, nomadi, viaggiatori (Percorso di
approfondimento di Letteratura italiana e  straniera con interventi di
esperti di letteratura  italiana e straniera. )Attività a pagamento.

- Teatro delle Arti di Gallarate 26 (pom.), 27 (mattino) novembre
2021 - Fruibile eventualmente in streaming.

- CONCORSO FOTOGRAFICO "CON GLI OCCHI DI
CARAVAGGIO".

- Incontro con l’autrice Francesca Cerutti - Aula Magna
- Incontro con Alberto Oliva sul teatro di Ruzante. Aula Magna

- Volontariato AVIS per  far prendere consapevolezza dell’importanza
della donazione sensibilizzando in merito a questa nobile scelta
nell’ambito del volontariato

Busto Arsizio, 12 novembre 2021



*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

