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SCHEDA A 
 

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

CLASSE IV BSU  
 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 IV BSU è composta da 27 

studenti (5 studenti  e 22 studentesse). 

Le conoscenze, le competenze e le 

abilità acquisite risultano mediamente 

adeguate all’avvio del quarto anno 

scolastico. 

La classe si mostra interessata alle 

proposte didattiche, con una capacità di 

partecipazione alle lezioni che, pur 

cresciuta nel corso degli anni, deve 

ancora essere contenuta e orientata. 

alcuni studenti  devono migliorare 

l’atteggiamento in aula.  
 

Obiettivi FORMATIVI 
 

- Rispetto delle persone e 

delle regole. 
 

 

 

 
-  Sviluppo della capacità 

metacognitiva. 
 

 

 

 

- Sviluppo della riflessione 

 LO STUDENTE  
 

- Prende parte alle relazioni sociali, 

mostrando rispetto per gli altri nella 

loro diversità e tenendo conto della 

differenza dei ruoli. Adempie con 

puntualità alle consegne. 
 

- Riflette sulla validità delle proprie 

strategie di apprendimento, 

cercando di  individuare i punti di 

debolezza e di forza. 

 

 

- Si interroga sugli eventi cui 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

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


critica. 

 

 

 

 

 

Obiettivi DIDATTICI 
 

 

- Affinamento delle competenze 

espositive. 
 

 

- Consolidamento delle capacità 

logiche e di argomentazione.  
 

 

- Consolidamento della capacità 

di analisi. 
 
 

- Consolidamento della capacità 

di problem solving. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partecipa e sui contenuti di studio, 

tentando di sviluppare un pensiero 

autonomo. 
 

 

 

LO STUDENTE  
 

 

- Utilizza i linguaggi specifici. 
 

 
 

- Argomenta in modo chiaro, 

coerente ed efficace. 
 

 

-  Individua, deduce e analizza dati e 

informazioni. 
 

 

- A partire dall’analisi dei dati e dei 

contesti, formula ipotesi atte a 

risolvere un problema, curandosi di 

verificare l’efficacia delle strategie 

individuate. 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo di  un pensiero 

riflessivo ed empatico, per 

acquisire competenze progettuali 

e di cittadinanza attiva. 

 

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: 

 LOTTA AD OGNI FORMA DI 

ESTREMISMO VIOLENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Scienze Umane 

N° ore 15 
SAPERI: lettura e analisi 

antropologica e sociologica  di testi 

sull’argomento.  

I genocidi etnici degli anni Novanta. 

“La violenza simbolica” di Pierre 

Bourdieu. Attività di ricerca-azione e 

classe capovolta.  

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Italiano  

N° ore 10  

SAPERI: individuazione ed 

opposizione ad ogni forma 

discriminatoria 

DISCIPLINA: Latino  

N° ore 10  

SAPERI: individuazione ed 

opposizione ad ogni forma 

discriminatoria 

 

 

 

DISCIPLINA: Storia 

N° ore 5 

COMPETENZE:  

Rispettare l’altro valorizzando le 

diversità.  
ATTEGGIAMENTI:  
Partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita di gruppo 

dimostrando di accettare la 

diversità come risorsa per la 

crescita personale. 

Gestire  la conflittualità e 

assumere atteggiamenti di 

attenzione verso l’Altro. 

 

 

 

 
COMPETENZE: comprendere, 

nello spazio e nel tempo, le forme di 

sopraffazione e discriminazione 

testimoniate dai testi letterari, così 

come i tentativi di reazione al 

fenomeno. 

ATTEGGIAMENTI: attenzione ai 

fenomeni ed alla loro comprensione, 

manifestata mediante la volontà e la 

capacità di discuterne. 

 

 
 

COMPETENZE: partecipare in 

modo costruttivo al dialogo, 

 

  



SAPERI: la violenza nell’ideologia 

della rivoluzione francese 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Religione 

N° ore: 5 
SAPERI: Visione e lettura del film: 

American history x. 

La violenza nelle dinamiche sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Storia dell’arte 

N° ore 3 
SAPERI: la figura dell’artista 

Artemisia Gentileschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Inglese 

N° ore 2 

 

SAPERI: Lettura ed analisi di un testo 

rispettando l’altro, le sue opinioni, la 

sua cultura.  

 

ATTEGGIAMENTI: relazionarsi 

con gli altri in modo attento e 

solidale. 

 

COMPETENZE: Saper distinguere 

tra comunicazione violenta e 

comunicazione non violenta. 

Riconoscere comportamenti 

prepotenti e agiti violenti. 

Muoversi nelle differenze con 

normalità, rispettando il mondo 

valoriale degli altri. 

ATTEGGIAMENTI: ascoltare il 

proprio modo di comunicare e agire 

per superare la violenza individuale 

(ovvero: non posso cambiare gli altri, 

cambio me stesso) 
COMPETENZE:  

Affinare la capacità di cogliere il 

messaggio nascosto in un’opera 

d’arte.  

Comprendere la stretta relazione tra 

la vita di un artista e la sua 

produzione artistica. 

Prendere consapevolezza delle gravi 

conseguenze che ogni tipo di 

violenza comporta sulla vittima e su 

colui che agisce. 

Comprendere il grande valore della 

vita umana. 

ATTEGGIAMENTI: 

Evitare ogni tipo di violenza nei 

confronti dell’altro sia verbale che 

fisica. 

Riflettere sui propri atteggiamenti per 

capire e iniziare a cambiare. 

 

COMPETENZE:  

Rispettare l’altro e il punto di 

vista altrui, valorizzando le 



sulla discriminazione 

 

 

 

diversità. 
  

ATTEGGIAMENTI:  
Leggere le diversità come una 

risorsa per la propria crescita 

personale, ascoltare l’Altro. 
 

 

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 
- Coltivare la memoria e responsabilità: Giornata della Memoria (mese di gennaio 2022), 

  approfondimento sui “Giusti” in collaborazione con Gariwo (ricerche su Calogero Marrone).  

 

- Compagnia dei <SognAttori senza palco>, composta dal gruppo-classe: testi inerenti ai diritti umani messi in 

scena dagli studenti (Hackaton sul Cyberbullismo, Giornata della Memoria, Non dimentichiamo Cesare Pavese). 

 

-  Prevenzione alla violenza di genere: TAVOLA ROTONDA “Fianco a fianco” (Aprile 2022). 

 

- Progetto prevenzione: Cooperativa sociale “Progetto 98” di Busto Arsizio. 

 

                                                  Tema : “Riprendersi dopo il coma” racconto di chi  ha subito un danno cerebrale.  

                                                  1 incontro  1h. 

                                     Aula magna 
 

- Sportello C.I.C. : servizio di consulenza psicologica. 

Servizio di medicina scolastica e counselling psicologico.  

Dott.ssa  Alessandra Generani  giorni e orari: 

● SEDE CENTRALE 

mercoledì e giovedì 8.00-12.00 (studenti e docenti) 

martedì 8.00-10.00 (dal mese novembre, genitori solo su APPUNTAMENTO).  
 

- Volontariato: Donacibo. 

 

 

SI  

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

-motivazioni  

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

 SI  No: 

Motivazioni 



 

 

 

 

VEDI PERCORSO DI ED.CIVICA 

 

 

 

 

  
  

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: 

Motivazioni 

 

 
Nell’anno scolastico corrente sono 

previste collaborazioni con le scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di 

primo grado per la realizzazione di 

micro-progettualità in ambito socio- 

educativo.  
● dal 21  al 25  marzo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento in uscita: Futurely (mese 

di ottobre) 

 

 

 

Ciceroni dell’accoglienza 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissione orientamento in 

uscita. 

 

 

 

Commissione accoglienza.  

 

 
Saper progettare un’attività di 

valenza socio-educativa e/o didattica, 

elaborata in coerenza con una 

specifica richiesta da parte dell’ente 

coinvolto,  da realizzare anche  in 

formato multimediale.  

Acquisire e interpretare le 

informazioni attraverso diversi 

strumenti comunicativi.  

 

 
 

 

Laboratorio di orientamento in orario 

curriculare. 

 

 

 

 

 
  



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 indicherà nella scheda 

B i metodi e le strategie didattiche più 

confacenti alla sua disciplina. In 

generale, si ritiene che modalità 

condivise possano essere: 

- lezioni frontali e/ o partecipate;  

- discussioni e colloqui guidati; 

- partecipazione a conferenze tenute da 

esperti; 

- esercitazioni e lavoro di gruppo; 

-utilizzo di laboratori e supporti 

audiovisivi e multimediali;  

- recupero in itinere e/o in orario 

extracurricolare (se previsto dal CD); 

- lezioni itineranti e uscite didattiche; 

-attività di ricerca-azione e di 

produzione di testi, presentazioni, lavori 

multimediali. 

 

 

 

 

Saranno esplicitate dall’insegnante  di 

volta in volta e preparate in coerenza 

con il lavoro svolto in aula.  

Viene  stabilito un numero massimo di 

quattro verifiche scritte la settimana e 

non più di una al giorno, salvo CASI 

ECCEZIONALI o di  RECUPERO   
in caso di assenza. 

 

 

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. 

 

- DIPARTIMENTO DI ITALIANO: Incontri con gli autori: Incontro e 

dialogo degli studenti di tutte le classi con autori di libri di successo (da 

definire). 

- Seminario di letteratura “Migranti, nomadi,viaggiatori”. Teatro delle Arti – 

Gallarate.   

- Progetto biblioteca: “Non dimentichiamo Pavese”. 

- Laboratorio teatrale (da confermare). Destinatari: studenti aderenti. Messa 

in scena dello spettacolo teatrale previsto lo scorso anno. da definire 

- Laboratorio musica corale - CORO POLYMNIA (da ottobre  a Maggio; 

50 h extracurricolari). 

- PCTO - Redazione La voce del Crespi: Studenti aderenti del triennio. 

Redazione on line e canali social; Web Radio (intero a.s.). 

-  PCTO-percorsi afferenti a PNSD. 

- DIPARTIMENTO DI LINGUE: Certificazione esterna di lingua inglese 

 

- DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE: Occasioni di 

approfondimento: uscita didattica al MUDEC di Milano. (II pentamestre). 

- DIPARTIMENTO DI MATEMATICA: Spettacolo teatrale "Fisica 

Sognante”.  Spettacolo di e con Federico Benuzzi (da definire). 

- DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE: Avviamento alla pratica 

sportiva: Il progetto propone l’avviamento alla pratica sportiva di 

discipline individuali e di squadra come approfondimento di specifiche 

attività sportive anche in preparazione ai Giochi sportivi studenteschi. 

Propone una presa di coscienza del benessere psicofisico derivante dalla 

pratica sportiva, opportunità per socializzare e condividere esperienze di 

gruppo in ambito agonistico e non. Le attività verranno organizzate a 

seguito dei desiderata degli studenti. ( pomeriggio). 

- Vivere e conoscere il territorio: Il progetto propone attività sportiva in 

ambiente naturale al fine di conoscere meglio il territorio in cui si vive, di 



University of Cambridge. Sono previste una sessione autunnale e una 

primaverile. 

- Conversatore  madrelingua in aula  (ogni quindici giorni). 

- DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE: giornate FAI. 

- Visita alla pinacoteca di Brera (II pentamestre). 

socializzare e di condividere esperienze di gruppo in ambito motorio o 

sportivo non agonistico (pomeridiano). 

- Pattinaggio sul ghiaccio. 

- Etwinning 

 

 

 

 

 

data   10/11/2021                                                                                                                              prof.ssa  Barbara Russo             

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

*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

