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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-22
CLASSE 4CL

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

Il gruppo classe è composto da 27
studentesse, di cui 2 stanno
frequentando l’anno all’estero e una che
si accinge a frequentare il resto
dell’anno all’estero.
Dopo l’anno in DID, quest’anno il
gruppo classe si è ricompattato. Se da
una parte, questo ha permesso la ripresa
di una socialità e di un senso di
appartenenza al medesimo gruppo
classe, d’altra parte in alcune
studentesse ha riattivato quegli
atteggiamenti, non sempre corretti, che

Obiettivi FORMATIVI

1. Potenziamento e consolidamento
della socialità, del senso civico,
dell’educazione al rispetto delle
persone, delle cose, delle regole e
delle scadenze.

1a – L’alunno assume un comportamento
corretto e rispettoso nei confronti degli altri,
delle loro idee e dell’ambiente scolastico in
cui vive.

1b – L’alunno rispetta le regole concordate
ed è puntuale nello svolgere i propri doveri.

2a– L'alunno partecipa in modo pertinente
alle attività proposte, intervenendo in modo
ordinato e costruttivo.

SI  NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


non permettono la concentrazione e la
partecipazione attiva. Il resto della
classe, che è la maggior parte, segue con
attenzione le lezioni.
La continuità didattica è stata preservata
per quasi tutte le discipline, ad
eccezione di Storia e Filosofia.

2. Sviluppo della partecipazione
attiva e responsabile

3. Sviluppo della motivazione allo
studio e delle capacità di
autovalutazione.

Obiettivi DIDATTICI

1. Acquisizione organica dei contenuti,
uso dei linguaggi specifici delle
varie discipline e di un metodo di
studio più adeguato alle richieste

2. Sviluppo delle capacità di selezione,
analisi e sintesi

3. Acquisizione di competenze
linguistiche nell’uso dei linguaggi
specifici delle singole discipline

4. Avvio all'interdisciplinarità

2b – L'alunno sa valutare la coerenza
dell’argomentazione propria e altrui

3a – Svolge autonomamente le consegne in
modo adeguato e agisce responsabilmente,
avendo come fine la propria crescita
personale e non la mera valutazione.

3b – L'alunno conosce le proprie capacità, è
consapevole delle proprie aspirazioni,
incomincia a valutare la scelta postliceale.

1 – Conosce i contenuti e li sa esporre
correttamente

2 - Individua i nuclei fondamentali delle
singole discipline, li sa mettere in relazione
tra loro, sa contestualizzare le informazioni
e formulare informazioni coerenti

3 - Sa usare i linguaggi specifici delle
singole discipline; usa con precisione le
strutture morfosintattiche nelle diverse
lingue.

4 - Coglie le relazioni tra i contenuti
trasversali alle varie discipline, utilizzando
conoscenze acquisite anche negli anni
precedenti.



 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
X AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE
X      RISOLVERE PROBLEMI
• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

Risultati attesi per competenza
La studentessa sa interagire in gruppo,
comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all'apprendimento comune
ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.

La studentessa sa affrontare situazioni
problematiche costruendo e verificando
ipotesi, individuando le fonti e le risorse
adeguate, raccogliendo e valutando i
dati, proponendo soluzioni utilizzando,
secondo il tipo di problema, contenuti e
metodi delle diverse discipline.

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/breve
descrizione delle
prove
somministrate

 No:

 Motivazioni

Progettualità del cdc:
- Educazione ambientale e allo

sviluppo sostenibile

DISCIPLINA SCIENZE
NATURALI - BIOLOGIA

COMPETENZE: Rafforzare la
consapevolezza della propria identità
come parte integrante della società e

 



- Incontro con l’altro: immigrazione
ed emigrazione

SAPERI: “Dna Rna nucleic
acids-environmental interactions”
l’interazione uomo ambiente-salute- lo
studio del DNA e delle aberrazioni
cromosomiche- le malattie genetiche e
l’ambiente.
N° ore 10 H

Lo sviluppo eco-sostenibile e l’agenda
ONU 2030
N° Ore 5

DISCIPLINA: Fisica
N° ore 6 (secondo quadrimestre)
SAPERI: I motori: da quello a
vapore all’ibrido

DISCIPLINA: Inglese conversazione
/ Inglese
N° ore 5 (primo trimestre)
SAPERI: Fridays For Future

DISCIPLINA: Tedesco
N° ore 5  (secondo quadrimestre)
SAPERI:

- Umweltschutz und Energiewende
- Nachhaltigkeit
- Wasserverschwendung

DISCIPLINA: Spagnolo
N° ore 5 (secondo quadrimestre)
SAPERI:immigrazioni ed
emigrazioni (Spagna e America
Latina nel XX e XXI secolo)

DISCIPLINA: Filosofia
N° ore 2 (primo quadrimestre)
SAPERI: Montaigne e le nuove
popolazioni

del contesto naturale circostante.
approfondire in modo critico
l’interazione e la dipendenza
reciproca uomo ambiente.
Comprendere criticamente gli aspetti
economici, giuridici, sociali e politici
relativi ad uno sviluppo equo eco
sostenibile e promuoverli

ATTEGGIAMENTI: prendere
coscienza delle problematiche
relative al degrado ambientale e
apportare proposte e soluzioni

COMPETENZE: Consultare  ed
interpretare documenti di diversa
tipologia.

Riconoscere, estrapolare e rielaborare
le informazioni più importanti.

Operare collegamenti tra presente e
passato e sa fare confronti, cogliendo
differenze e somiglianze.



Educazione digitale

DISCIPLINA: Storia.
N° ore 2 (primo quadrimestre)
SAPERI: Nascita di un nuovo Stato;
gli USA e l’espansione verso l’Ovest.

DISCIPLINA: Arte
N° ore 3
SAPERI: “La zattera della Medusa”
di T. Géricault (II quad)

DISCIPLINA: IRC piacersi: una
continua lotta
N° ore 1 (2^ quadrimestre)
SAPERI: apprezzarsi e non

DISCIPLINA: Italiano
N° ore 10
SAPERI: creazione blog
multitematico

DISCIPLINA: Matematica
N° ore 5
SAPERI: la matematica nella
letteratura

DISCIPLINA Scienze naturali
N° ore 5
Saperi : le scienze naturali , la
raccolta dei dati , analisi dei dati e i
software adatti

ATTEGGIAMENTI: Disponibilità
all’ascolto delle idee dell’altro e al
confronto.

Espressione delle proprie idee nel
rispetto dell’altro.

Disponibilità a contestualizzare le
informazioni.

Percepisce l’incontro con l’altro
come ricchezza

COMPETENZE:
- Utilizzare le strumentazioni
digitali in modo corretto e sicuro,
nel rispetto delle regole, di sé e
degli altri.
- Saper condurre ricerche in rete
riuscendo a distinguere le notizie
vere da quelle false.

ATTEGGIAMENTI:
- Scegliere le fonti da consultare
- Rielaborare in modo personale le
informazioni trovare
- Citare correttamente le fonti
- Utilizzare un linguaggio
adeguato ai vari contesti
comunicativi della rete, ispirato
alla comunicazione non ostile.
- Proteggere i propri dati personali
e rispettare quelli altrui.
- Curare la propria identità
digitale condividendo e
promuovendo contenuti positivi e
di valore.



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

Progetto “Memoria”: Lezione di approfondimento sui Giusti e, in particolare, di Calogero Marrone. Fine gennaio 2022,
aula Magna su due turni (o teatro cittadino su un turno)

Progetti dell’area Ben.Essere:
- Prevenzione violenza di genere: Tavola rotonda Fianco a fianco di prevenzione alla violenza di genere, in
collaborazione con E.va Onlus; o, in alternativa, partecipazione ad eventuale evento organizzato dalla rete di scuole
D’amore non si muore. Aula Magna su due turni, seconda metà mese di aprile 2022 (data da confermare).

- Prevenzione incidenti stradali: Gli studenti incontreranno gli operatori e pazienti della Cooperativa “98 Riprendersi dopo
il coma. Aula Magna, gennaio 2022 (incontro di 1H.)

SI
Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove
somministrate

NO

-motivazioni

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

 SI  No: Motivazioni

La rivoluzione
scientifica/industriale

Il teatro

Storia: La Rivoluzione Industriale.

Filosofia: Rivoluzione scientifica

Fisica
Rivoluzione scientifica/astronomica
Le macchine termiche

Scienze naturali : lo sviluppo delle
tecniche e delle osservazioni -scoperta
del Dna

Italiano: Galileo, le lettere

Storia dell’arte: William Turner

Spagnolo: El teatro del siglo de Oro

Comprendere come lo stesso
evento abbia ripercussioni a
livello sociale, scientifico,
filosofico

Essere consapevoli
dell’importanza di un approccio
sinergico tra le diverse discipline
in ordine al medesimo argomento

Saper cogliere e analizzare lo
sviluppo di un genere letterario in
epoche e contesti diversi.

 



Italiano: Goldoni e la riforma della
commedia

Inglese: Il teatro elisabettiano
Shakespeare (Macbeth)

Tedesco: Lessing e la creazione del
teatro nazionale tedesco

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

 SI  No: Motivazioni
ATTIVITÀ MINISTERIALI di
PCTO PNSD -Progetti
Nazionali e Internazionali : gruppi
di studenti di varie
classi del triennio coordinati e
accompagnati nelle
uscite dal Prof. Luca Belotti
parteciperanno ad attività
di ricerca azione, problem solving,
progettazione e
prototipazione-start up inerenti
proposte
diversificate.

- La scuola anticipa il futuro
- U(n)perfect Hack
- Digital Days
- Ulteriori PNSD

FORMAZIONE STEM: presso la
sede di Reti S.p.A. in collaborazione
con Comau

Scienze naturali Tutte le attività proposte mirano
ad uno sviluppo di competenze
organizzative, cooperative, digitali
e comunicative sia nella lingua
madre che nelle lingue straniere.

Le attività di formazione e di
orientamento mirano ad un inizio
della valutazione del percorso
post-liceale.

Crea, organizza  in modo creativo  e
porta a termine progetti  ambientali,
anche di tutoring, consolidando le
capacità di organizzazione e
collaborazione
(declinata in livello
avanzato intermedio, base e iniziale )

Sviluppa il senso di
responsabilità  e rispetto verso
l’ambiente e conseguentemente orienta i
propri consumi e promuove anche negli
latri agiti responsabi competenza
imprenditoriale:
Sviluppa competenze  organizzative e
gestionali
Mostra capacità creativa

 



ALTRE ATTIVITA’:

Peer Education

Inglese per adulti

Web-Radio

Concorso “Dante è per tutti”

Futurely (valida come formazione)

Ambasciatore del futuro

Politics Hub: career building

NB E’ possibile che altre attività
siano considerate nel corso dell’anno
scolastico nel momento in cui
pervengano al CDC e siano da esso
approvate

Diverse discipline

Inglese

Italiano

Italiano

Diverse discipline

Inglese

Diverse discipline

analizzando la realtà e trovando soluzioni
per problemi complessi, utilizzando
l'immaginazione, il pensiero strategico,
la riflessione critica

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:

 

Ogni docente proporrà di fornire
indicazioni precise agli alunni circa gli
obiettivi prefissati e le metodologie
adottate. Per riferimenti più specifici si
rimanda ai piani di lavoro dei singoli
insegnanti.

MODALITÀ’ DI LAVORO
✔ lezione frontale - flipped

classroom – DDI - DAD
✔ esercitazioni orali e scritte

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 :



✔ discussioni guidate e dialogo in
classe

✔ attività di laboratorio (reale o
virtuale)

✔ attività CLIL di fisica e storia in
inglese

✔ uscite didattiche, conferenze
✔ lavoro di gruppo o a coppie
✔ uso della LIM, di software

didattici e di strumenti
multimediali

INTERVENTI DI RECUPERO
1. Recupero in itinere, accesso agli

sportelli
2. Corsi pomeridiani se attivati

• 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.

Attività per l’intera classe:

- Progetto “Memoria”: Lezione di approfondimento sui Giusti e, in particolare,
di Calogero Marrone.
- Visita alla “Milano spagnola”: secondo quadrimestre (tra il 21 e il 26 marzo)
- Corso di Formazione PCTO-STEM: in collaborazione con Comau-Reti
- Spettacolo “Fisica Sognante” (da definire)
- Pattinaggio sul ghiaccio: in orario curricolare presso la pista temporanea in
centro, a pagamento
- uscita in giornata in Valsesia (17 maggio) con attività di rafting
- Online based learning project con scuola irlandese (14-18/3)
- Green jobs 3 incontri (da definire)
-Visione film “La española inglesa”, orario curricolare (in classe, secondo
quadrimestre)

Il CdC si riserva di aderire ad altre iniziative che si presenteranno durante l’a.s.

Attività su libera adesione:

- Laboratorio teatrale Messa in scena dello spettacolo teatrale sotto la guida
dei registi D. Braiucca e E. Renaldin.
- 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).

- Incontri con gli autori: Incontro e dialogo degli alunni di tutte le classi con
autori di libri di successo (da definire).
- Approfondimenti su Ruzzante
- Caffè letterario
- Mi racconti una storia? Attività di storytelling
- #ioleggoperché: Gemellaggio con le librerie e attività di promozione
della lettura.
- Dantedì
- Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità, in particolare di:
Curi, Sini, Cacciari, Galimberti, Gancitano, De Monticelli e altri. Eventi
previsti dal 21 febbraio al 7 marzo 2022 in date da confermare, c/o Teatro
delle Arti, Ma*Ga a Gallarate, o librerie di Gallarate e Busto A. ; possibilità
anche di streaming.
- Certificazioni linguistiche: Consolidamento e certificazione della lingua
inglese attraverso gli esami della University of Cambridge EsolExaminations,
Dele B1-B2, Goethe-Zertifikat B2



- Concorso fotografico: con gli occhi di Caravaggio
- 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.
- Donacibo: Attività consolidata di solidarietà verso le famiglie
bisognose.

Busto Arsizio, 8/11/2021

*INDICARE PER OGNI DISCIPLINA AFFERENTE I CONTENUTI SELEZIONATI ALLO SCOPO

**INTEGRABILE NEL MESE DI NOVEMBRE CON CDC DEDICATI AL DETTAGLIO DEI PROGETTI


