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SCHEDA A 
 

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

CLASSE 4 C SU 

 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 29 alunni, 

25 femmine e 4 maschi. 

In questo primo periodo dell’anno 

scolastico il gruppo si presenta 

sufficientemente aperto al dialogo 

educativo e disponibile all’ascolto; 

la partecipazione, tuttavia, deve 

essere costantemente sollecitata e 

alcuni elementi ancora difettano 

nell’esercitare l’autocontrollo. 

Le competenze e le conoscenze 

pregresse sono adeguate alle 

richieste iniziali per buona parte 

degli studenti. Alcuni alunni devono 

ancora consolidare il loro metodo di 

Obiettivi FORMATIVI 
1. Accrescere la partecipazione 

attiva, costruttiva e collaborativa 

al lavoro in classe.  

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 

 

1.Partecipa attivamente e 

responsabilmente alle attività 

proposte, intervenendo in modo 

costruttivo.  

2. Segue le lezioni e le attività 

scolastiche con attenzione, pone 

domande, chiede delucidazioni, 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.  

 

SI  NO: 

Motivazioni 

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


studio e la capacità di organizzare il 

lavoro in maniera proficua a casa e a 

scuola. 

La continuità didattica è stata 

mantenuta per religione, italiano, 

latino, matematica, scienze umane, 

scienze naturali, scienze motorie. 

Nuovi i docenti di filosofia e storia, 

inglese, storia dell’arte, spagnolo. 
 

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 

4. Avviare la capacità di sintesi 

5. Consolidare la capacità di 

confronto e di collegamento 

intradisciplinare e promuovere la 

capacità di collegamento 

interdisciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sa riconoscere i propri punti di 

forza 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; 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  

• RISOLVERE PROBLEMI 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• X INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati attesi per competenza  

Lo studente è capace di:  

1) comprendere come e perché 

dati e informazioni 

acquistano significato e 

valore nelle loro 

interrelazioni all’interno di 

specifiche situazioni spazio-

temporali;  

2) comprendere come e perché 

fenomeni, eventi, fatti anche 

prodotti dall’uomo 

presentino analogie e 

differenze riconducibili a 

sistemi unitari  

3) conoscere la differenza che 

corre tra procedure e 

processi, tra esiti prevedibili, 

programmati ed attesi ed esiti 

non programmati e non 

prevedibili  

4) individuare analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti 

in un insieme di dati e/o di 

eventi 

 

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:  

 Motivazi

oni 



 

Progettualità del cdc: ……….  

Lotta contro 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.Bourdieu: la violenza simbolica.  
 

DISCIPLINA: Latino 

N° ore 6 
SAPERI: L’abuso di potere nelle 

Catilinarie e l’inefficienza dello Stato 

romano (1 Quadrimestre) 

DISCIPLINA: italiano n.6/8 ore 

Tasso e la liberazione del Santo 

sepolcro .Confronto letterario con 

l’opera di Ludovico Ariosto 

 

DISCIPLINA: Inglese 

N. ore 6 

SAPERI: Black Lives Matter 

Conversation topic 

 

DISCIPLINA: STORIA 

N.ore 4 

SAPERI: (1 Quadrimestre) 

Il dispotismo illuminato e la tolleranza 

religiosa 

 

DISCIPLINA: Spagnolo: 

N.ore 5  

SAPERI: La lucha de las madres de 

los panuelos_ contexto Historico y 

social de la dictadura de Videla 

 

DISCIPLINA:Filosofia 

N. ore : 6  

SAPERI (2 quadrimestre) 

Voltaire, Molteplicità delle religioni e 

tolleranza 

Il valore dell’intolleranza nella visione 

assolutistica di Hobbes 

 

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 

 

 

 

 

 

  



Spinoza: la tolleranza come concetto 

cardine della società 

Locke:la tolleranza come fondamento 

del pensiero liberale 

 

DISCIPLINA: Scienze Naturali 

N. ore : 2 (II Quadrimestre) 

Il DNA e le differenze tra gli individui.  

La malattia di Huntington: palestra 

dell’evoluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, su Calogero Marrone 

− Prevenzione alla 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.  

− Educazione alla legalità: Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità, in particolare 

di: Curi, Sini, Cacciari, Galimberti, Gancitano, De Monticelli e altri (febbraio/marzo 2022);  

lezioni di legalità: in collaborazione CPL Regione Lombardia, incontro con U. Ambrosoli Passare il 

testimone. Lotta alle mafie e alla corruzione: esperienze in dialogo (1/03/2022) 

 

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 follia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano: il folle nella Gerusalemme 

liberata di Tasso;  

l’eroe titanico in Alfieri 

Saul e Mirra di Alfieri e l’eroe 

mancato di Parini 

 

 

Eventuale analisi di alcune poesie di 

A. Merini 

 

 

Latino: follia come furor nel libro IV 

dell’Eneide di Virgilio  e Lucrezio nel 

De rerum natura 

 

Scienze umane:  

La sofferenza psichica 

Criteri per distinguere normalità e 

patologia 

 

− Saper confrontare, trovare 

analogie e differenze tra 

autori e testi di epoche 

differenti, anche 

mettendoli in relazione al 

contesto socioculturale in 

cui si inseriscono 

− Saper riflettere su un tema 

da diversi punti di vista, 

arrivando ad esprimere 

pareri e punti di vista 

personali 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali disturbi psichici 

DSM5 

Modelli psicopatologici e psicoterapia 

 

Scienze Naturali: Il sistema 

nervoso, le malattie mentali. 

 

 

Inglese: La follia nel teatro 

shakesperiano: Macbeth e Amleto 

 

Filosofia 

 Giordano Bruno: Mania e Hybris 

 

 

 

 

 

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: 

Motivazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze umane:                    

 Microprogettualità in 

ambito socio-educativo.                           

Per le classi quarte, oltre all’ambito 

pedagogico e didattico (dal nido 

alla scuola secondaria di primo 

grado), sono previsti interventi 

afferenti all’area socio-assistenziale 

(disabilità, minori, anziani, 

recupero dipendenze, immigrati). 

L’attività sarà svolta per una 

settimana in presenza (dal 

21/03/2022 al  25/03/2022) presso 

gli enti che si renderanno 

disponibili, con sospensione delle 

attività didattiche e con eventuale 

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. 

Saper progettare un’attività di 

valenza socio-educativa o 

didattica, elaborata in coerenza 

con una specifica richiesta, anche 

in formato multimediale 

 

 

 

 

 

 

 
  



integrazione delle attività sia in 

orario curricolare che in orario 

pomeridiano in presenza o a 

distanza. 

 

 

 

 

 

 

 
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  

- condividere gli obiettivi trasversali; 

- rendere partecipi gli studenti 

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:  

- 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).  

  

Cfr. PTOF 
 

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 comuni: 
 

 

 

 

 

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 



- Lezioni itineranti e uscite 

didattiche (in ottemperanza alle 

misure anticovid).  

- Attività di ricerca e di produzione 

di testi, presentazioni, lavori 

multimediali. Attività in orario 

curricolare e/o extracurricolare. 

-Eventuali strategie didattiche 

adeguate alla modalità DDI e DAD, 

qualora necessario. 
Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa: (barrare il/i progetto/i di cui il CDC è destinatario, come da delibera collegiale. 

Attività rivolte all'intera classe: 

- Convegno di letteratura dal titolo “Migranti, nomadi, viaggiatori”(26 e 

27/11/2021) 

- Lectio magistralis del prof. Oliva su Ruzzante e teatro del Cinquecento (marzo 

2022)  
-   Non dimentichiamo Cesare Pavese 

- Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità, in particolare di: 

Curi, Sini, Cacciari, Galimberti, Gancitano, De Monticelli e altri (eventi 

previsti dal 21/02 al 7/03/2022) 

- Lezioni di legalità: in collaborazione CPL Regione Lombardia, incontro 

con U. Ambrosoli Passare il testimone. Lotta alle mafie e alla corruzione: 

esperienze in dialogo 

1 marzo 2021, h. 10:00- 13:00 (data da confermare), Teatro delle Arti di 

Gallarate.  
− Uscita didattica al Mudec di Milano 

− Spettacolo teatrale Fisica sognante. Per divertirsi, interrogarsi, capire, di e 

con Federico Benuzzi  

− Pattinaggio su ghiaccio 

− Progetto “Open day Cooperativa 98: Gli studenti incontreranno gli 

operatori e pazienti della Cooperativa “98 Riprendersi dopo il coma. 

(gennaio 2022) 

- PCTO (con sospensione dell’attività didattica per una settimana, dal 

21/03/2022 al 25/03/2022)  

- Uscita didattica a Milano rinascimentale e Pinacoteca di Brera 
 

Attività a libera adesione: 

       -    Coro Polymnia 

       -    Laboratorio teatrale 
− Caffè letterario 

− Mi racconti una storia? Laboratorio di scrittura 

− Incontro con gli autori 

− Attività di volontariato (Donacibo) 

− Certificazioni linguistiche University of Cambridge esol examinations 

liv. B2  

− Vivere e conoscere il territorio: attività extracurriculare secondo 

calendario da definire in orario pomeridiano 

− Avviamento alla pratica sportiva 

− Redazione la Voce del Crespi 

− Team digitale studenti 

 

 

 

Busto Arsizio, 7 Ottobre 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.  
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