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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020/21  

CLASSE  4BSU  
 

 

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 27 studenti, 
 1 maschio e 26 femmine. 
 Si presenta ben disposta sia nei 

confronti della proposta didattica sia 

della relazione educativa. Gli studenti 

svolgono una didattica digitale integrata   

 

Obiettivi FORMATIVI 
 

1. Accrescere la partecipazione attiva, 

costruttiva e collaborativa al lavoro in classe. 
 

 

 

1. Partecipa attivamente e 

responsabilmente alle attività proposte, 

intervenendo in modo costruttivo. 
 

2. Segue le lezioni e le attività 

 

SI NO: 
Motivazioni 

http://www.liceocrespi.edu.it/
mailto:comunicazioni@liceocrespi.it


DID: sono presenti in classe a settimane 

alterne, un gruppo in presenza mentre 

l’altro gruppo segue in sincrono le 

lezioni a distanza.  

Superata un’iniziale difficoltà ad 

organizzare l’attività scolastica nella 

nuova modalità didattica, gli alunni 

rispondono con   partecipazione e 

responsabilità alle prime indicazioni di 

lavoro.  Il buon clima relazionale 

sembra favorire anche l’impegno.  
Si evidenziano nel gruppo classe   

differenze significative. Alcuni studenti   

dimostrano ottime abilità e adeguate 

competenze; un nutrito sottogruppo, pur 

disponendo di buone capacità, deve 

consolidare le competenze necessarie 

per il triennio, soprattutto nell’uso del 

linguaggio specifico. Un sottogruppo 

minoritario ha necessità di migliorare le 

proprie competenze consolidando o 

implementando il proprio impegno e il 

proprio metodo di   studio. 
Le conoscenze e le competenze di base 

del terzo anno risultano conseguite da 

tutti gli studenti, seppur a livelli 

eterogenei. 
La classe ha mantenuto continuità 

didattica per italiano e latino, storia e 

filosofia, scienze naturale, matematica e 

fisica, scienze motorie, storia dell’arte e 

religione, invece sono intervenuti 

avvicendamenti per quanto riguarda le 

seguenti discipline: scienze umane,  
1^ Lingua Straniera e 2^lingua straniera. 
 

 

 

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 

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 
 

scolastiche con attenzione, pone domande, 

chiede delucidazioni e fa interventi 

pertinenti, espone argomentazioni 

personali 
 

 

 

3. Esegue con puntualità, ordine e 

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 approcci; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Avviare la capacità di sintesi 

 

 

5. Consolidare la capacità di confronto e 

di collegamento intradisciplinare e 

promuovere la capacità di collegamento 

interdisciplinare 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sa confrontare le informazioni e condurre 

in merito argomentazioni   giustificate. 
 

 

4. Sa operare sintesi. 
 

 

5. 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 

 

● COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

● AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

Χ RISOLVERE PROBLEMI 

 

Χ ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’ INFORMAZIONE 

 

● INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

 
 

Risultati attesi per competenza 
 

Lo studente a partire dall’analisi dei dati e 

dei contesti, formula ipotesi atte a 

risolvere un problema, curandosi di 

vagliare l’efficacia delle strategie 

individuate. 

 

Sa leggere criticamente i documenti. 
 

Sa svolgere un’analisi comparata tra 

documenti diversi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO: 
Motivazioni 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
1. PROGETTUALITÀ 

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/brev

e descrizione 

delle prove 

somministrate 

No: 

Motivazioni 



 

Progettualità del CdC: 

 

 
 

Lotta a ogni forma di 

estremismo violento     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DISCIPLINA: Scienze Umane  
N° ore 10 
 

SAPERI: l’influenza sociale, la 

“banalità del male” nella teoria di 

Milgram;   il comportamento 

malvagio, altruismo e aggressività.   
P.Bordieau: la violenza simbolica. 

Hate speech: incitamento all’odio: 

riflessioni sociali. 

 

FILOSOFIA e STORIA: N° ore 13 
SAPERI: 
Il problema della tolleranza religiosa 

nell’età moderna.  

 
INGLESE: N. ore 4 
SAPERI:  
The Tempest di William Shakespeare 

 

IRC: N. ore 8 

Riflessione su violenza e non violenza. 

Lettura di pagine scelte dall’ 

Enciclica ”Fratelli Tutti”. 

 

DISCIPLINA: Spagnolo 
N° ore:  4 
SAPERI: Las protestas de las madres 

de los pañuelos  

 

DISCIPLINA: Italiano 
N° ore 6 
SAPERI: L’illuminismo. Cesare 

Beccaria, passi scelti da Dei delitti e 

delle pene. (L’oscurità del passato e La 

tutela della libertà e della democrazia). 

 

COMPETENZE:  

 

● Rispettare l’altro valorizzando la 

diversità come elemento arricchente.  
 

● Sviluppare una riflessione critica e 

autonoma rispetto a quanto appreso e alle diverse 

attività curricolari ed extracurricolari. 
 
● Formulare ed esprimere argomentazioni 

giustificando le proprie posizioni in modo 

appropriato al contesto. 
 

 

 

ATTEGGIAMENTI:  
 

● Assume atteggiamenti di ascolto e di 

comprensione dei punti di vista diversi dai 

propri. 

 

● Si impegna a costruire un confronto 

con opinioni differenti cercando e 

sperimentando strategie di sintesi e di 

cooperazione, attraverso la valorizzazione 

delle proprie e altrui capacità per il 

raggiungimento del fine comune. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura, analisi e commento del 

romanzo “E tu splendi” di Giuseppe 

Catozzella.  

Lettura, analisi e commento del 

romanzo “Cose più grandi di noi” di 

Giorgio Scianna. 

Lettura, analisi e commento del 

romanzo “Sostiene Pereira” di Antonio 

Tabucchi. 

 

DISCIPLINA: Latino  
N° ore 4 
SAPERI: I romani e i barbari: ospiti e 

nemici 
 

DISCIPLINA: Arte 

N. ore 2 

SAPERI: L’UNESCO organizza i 

World Heritage Youth Forums per 

promuovere il dialogo e la 

cooperazione interculturale e per 

approfondire come i giovani 

comprendono la diversità culturale.  
 

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL’ABITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( Es. Benessere, Memoria, 

E. Ambientale…) 
 

Verifica 

 

Area Benessere:  

- Progetto Open day cooperativa 98: incontro di due ore in Aula Magna (II quadrimestre). 

 

- Volontariato: Donacibo (periodo da stabilire, nei locali dell’istituto) 

 
Giornata della memoria: 
Lezione della prof.ssa C. Iotti su Richard Löwy e i Giusti della Val di Fassa. 
Prevenzione alla violenza di genere:  

Tavola rotonda Fianco a fianco di prevenzione alla violenza di genere, in collaborazione con E.va Onlus. ( date da confermare) 
 

SI 
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione 

delle prove 

somministrate 
 

 

 

 

NO 

Motivazioni 



Educazione Ambientale: 
Green Jobs, percorso di orientamento in collaborazione con green jobs hub e fondazione Cariplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

SI No: 

Motivazioni 

 

Il nesso tra sapere e potere: potere, 

disciplinamento disuguaglianza e 

discriminazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze umane: 

- Il valore della scienza e 

l’esigenza del metodo 

- La pedagogia e la ricerca di 

un metodo (Comenio, Rousseau.) 

- Pestalozzi: l’educazione 

come emancipazione sociale dei 

poveri 

- Weber: il metodo e la 

conoscenza scientifica 

- Stratificazione sociale, 

potere, disuguaglianza e conflitto 

(Weber, Marx,,Scuola di 

Francoforte.) 

- Potere, conflitto e 

cambiamento culturale: lo studio 

del potere nell’antropologia politica 

contemporanea 

- Cultura come conoscenza: 

l’etnoscienza 

- L’individuo e la società: 

  

● Dimostra capacità di comprensione e di 

confronto tra testi o dati diversi che sa analizzare 

secondo i diversi approcci disciplinari. 
 

● Sa interrogarsi sulle ragioni che 

sostengono le diverse posizioni. 
 

● Sa contestualizzare e rielaborare in modo 

personale le informazioni.  
 

● Sa operare sintesi, utilizzando con 

proprietà il lessico specifico 
 

● Sa giustificare il proprio giudizio con 

argomentazioni espresse in modo articolato e 

pertinente. 
 

● Sa operare confronti e collegamenti 

intradisciplinari e, laddove possibile, 

interdisciplinari. 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

dinamiche conflittuali in Psicologia 

sociale. 

 

Filosofia:  

Bacone, la rivoluzione scientifica e 

la scienza come potere. 

 

 

Storia: 

la Controriforma e le pratiche di 

disciplinamento. Il processo e la 

condanna di Giordano Bruno. 

 

Inglese: 

n.4  ore  

D. Defoe: Robinson Crusoe 

 

Arte 

N. 2 ore 

Furti di opere d’arte: es. furti d’arte 

di Napoleone. 
 

Italiano: 
- Niccolò Machiavelli tra la 

corte medicea e l’impegno per la 

Repubblica 

- Ludovico Ariosto e il rapporto 

con la corte degli Este. Le satire e 

l’Orlando Furioso 

- Ugo Foscolo e il tradimento 

degli ideali rivoluzionari  

Latino:  
- Il circolo di Mecenate 

- L’Eneide di Virgilio 



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

trasversali/discipline verifica 

SI No: 

Motivazio

ni 

 

Microprogettualità in ambito 

socio-educativo 

 
Nell’anno scolastico corrente, per far 

fronte alle indicazioni ministeriali in 

materia di sicurezza sanitaria, la classe 

collaborerà a progetti da realizzare con 

supporti multimediali per rispondere 

alle necessità che emergeranno dalla 

cooperazione con gli Enti dell’area 

socio-educativa. 
 

 

 

 

 

Scienze Umane 

 

Acquisire e interpretare le informazioni 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità. 

 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e realistici. 

 

 

 
 

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: 

 

 

 

I membri del CdC si impegnano ad 

adottare le seguenti strategie, in  

considerazione delle restrizioni dovute 

all’emergenza sanitaria:   

  

- condividere gli obiettivi 

trasversali; 
- rendere partecipi gli studenti 

 Cfr. PTOF 

 

Si stabilisce un numero massimo di quattro 

verifiche alla settimana, non più di una verifica 

al giorno salvo in casi eccezionali e recupero per 

assenza. 
 

Prove condivise:  
Storia dell’arte: secondo periodo dell’anno 

scolastico. 

Prove di verifica effettuate: 

 

• in base al calendario 
 

• scostamenti dovuti a : 
 

 

 

 

 



degli obiettivi formativi e didattici da 

raggiungere; 
- informare gli studenti sui criteri 

di valutazione; 
- pianificare opportunamente le 

verifiche con gli studenti e con i 

colleghi. 
 

Metodologie 
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: 
 

- Strategie didattiche adeguate 

alla modalità DDI e DAD. 

- Lezioni frontali e/ o partecipate. 
- Discussioni e colloqui guidati. 
- Partecipazione a conferenze 

tenute da esperti in ottemperanza alle 

misure anticovid previste dalla 

normativa. 
- Esercitazioni. 
- 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 (in considerazione delle 

misure anticovid). 
- Attività di ricerca e di 

produzione di testi, presentazioni, lavori 

multimediali. 
 

 

Attività in orario curricolare e/o 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione: Vedi PTOF o, se 

necessario dato un particolare profilo della 

classe, declinazione delle indicazioni del PTOF 

al contesto specifico della classe 

 

 

• Secondo le previsioni 
 

• Altro 



extracurricolare: 
  

Progetti dipartim.sc. motoria 

Danze irlandesi secondo un 

calendario pubblicato 

successivamente. 
 

Dipartimento di filosofia: 

 

- Lezioni magistrali pomeridiane 

o serali, in particolare U. Curi, L’utopia 

della pace -M. Cacciari, Occidente 

senza utopie su libera adesione  
 

- A. Varzi- Ferraris, Il futuro 

della filosofia -P. Odifreddi- L. Canfora 

- Cottarelli, Realtà e futuro sostenibile 

Houellebecq (in videoconferenza). 

Lezioni metodologiche sul Debate in 

orario pomeridiano su piattaforma 

Gsuite. 
 
Dipartimento di  Scienze Umane  

 

- Spettacolo teatrale Gi ne stre a 

cura della Compagnia L’Oblò- Liberi 

dentro Teatro in carcere, con conferenza 

di Cosima Buccoliero, direttrice Istituto 

Penale Minorile Beccaria . (Data da 

confermare.) 

 

- Incontri con esperti in ambito 

socioeducativo, usufruendo la 

piattaforma  digitale google-meet. (30 

novembre 2020) 

 

- Uscita didattica al Mudec di 



Milano, in data da definire, in 

ottemperanza con le misure anticovid. 
 

 
 

Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa: 
 

 

I progetti proposti potranno essere sospesi o subire variazioni in relazione 

all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.   

 

● Progetto prevenzione: area benessere (come evidenziato nella 

sezione n.2) 

● Giornata della memoria (come evidenziato nella sezione n.2) 

 

● PCTO (senza sospensione dell’attività didattica) 

 

A libera adesione: 

● Certificazione di lingua inglese  ·         Corsi in preparazione alle 

certificazioni linguistiche University of Cambridge esolexaminations liv. B2 
 

● Vivere e conoscere il territorio:  

 attività extracurriculare a libera adesione secondo calendario da definire 

in orario pomeridiano. 

● Redazione la voce del Crespi. 

● Team digitale studenti 

 

● Volontariato: AVIS: incontro con esperti nel mese di novembre-

dicembre in Aula Magna  
● Progetto Biblioteca: # io leggo perché  
● Non dimentichiamo Giorgio Caproni (da definire nei tempi) 
● Giornate FAI di primavera  
● Servizio CIC 
● Laboratorio musicale- corale Polymnia 
● Laboratorio teatrale su libera adesione 
 

 

 

 

 

 

 

 

Busto Arsizio 9 novembre 2020 
 

 

 

 

 


