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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

A.S. 2019 – 2020 

CLASSE 4EL 

 

PROGETTAZIONE PER IL TRIENNIO 

 
Competenze disciplinari 

(definite secondo la raccomandazione del  
Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

Terzo anno 
discipline coinvolte 

Quarto anno 
discipline coinvolte 

Quinto anno 
discipline coinvolte 

1 - competenza alfabetica funzionale: 
leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, padroneggiare la lingua italiana in 
contesti comunicativi diversi, produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 

Tutte le discipline 
 
 
 

 ………… 
 

………… 
 
 

2 - competenza multi linguistica: 
comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

Inglese 
Storia 

Tedesco 
Inglese 

Spagnolo 
 

………… 
 

………… 

3 - consapevolezza ed espressione culturali: 
fruire in modo consapevole, responsabile ed empatico del patrimonio artistico culturale (arti 
visive, letteratura, musica, arti dello spettacolo), leggere un’epoca storica nella sua complessità. 

Inglese 
tedesco 

spagnolo 
italiano  

 
 

………… 
 

………… 
 

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


storia dell’arte 
 
 

 

4 - competenza matematica: 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.  

 
 
 

 
 

………… 
 

………… 
 
 

5 - competenza in scienze (con tecnologie e ingegneria): 
Osservare fenomeni naturali ed artificiali e formulare ipotesi per spiegarli; acquisire, analizzare 
e selezionare in modo critico le informazioni per poter operare scelte consapevoli e rispettose 
dell’ambiente. 

 
 

Scienze ………… 
 

………… 
 
 

ALTRE 
 

   

Competenze di cittadinanza 
(definite secondo la raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea, 22/05/2018) 

   

6 - competenza digitale: 
ricercare, valutare, scegliere e utilizzare dati e informazioni della rete; padroneggiare gli 
strumenti digitali per comunicare e risolvere problemi; utilizzare in modo consapevole e 
responsabile gli strumenti digitali. 

Italiano 
storia 

storia dell’arte 
scienze  motorie 

 
 

 
 
 

………… 
 

………… 
 
 

7 - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita di gruppo, dimostrando di accettare la 
diversità e di saper gestire la conflittualità. 

Tutte le materie 
 

Tutte le materie 
 

………… 
 

………… 
 
 

8 - competenza in materia di cittadinanza; 
cogliere di appartenere ad un contesto storico-culturale, declinato a livelli progressivamente 
allargati e interconnessi; riflettere in maniera critica sugli eventi/problemi mettendo in atto 
strumenti di analisi; esprimere la propria posizione in maniera argomentata, nel rispetto del 
proprio turno e delle posizioni altrui; partecipare ai diversi momenti comunitari, proponendo 
soluzioni e collaborando in prospettiva solidale. 

 
Tutte le materie 

 
 

 
Tutte le materie 

 
 

………… 
 

………… 
 
 

9 - competenza imprenditoriale: 
agire sulla base di idee capaci di cogliere opportunità da trasformare in valori per gli altri, essere 
creativi; esercitare il pensiero critico, sviluppare l’iniziativa, risolvere problemi, lavorare in 
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, 
sociale o finanziario. 

 
 

Tutte le materie 

 
 

Tutte le materie 

………… 
 

………… 
 
 



 

ATTIVITA’  PER  PCTO  PROPOSTE  NELL’A.S.2019-2020  CLASSE 4EL 

 

3° ANNO 

Titolo  

Ente di riferimento   

Studenti coinvolti 

 

 

Descrizione 

(azioni previste, tempistica, luoghi…) 

 

Competenze 

da valutare 

Fondo Veronica Kleiber 

Biblioteca Liceo Crespi 

Zoe F., Gaia I., Eleonora F., Serena O., Sara 

T. 

Blog finalizzato alla presentazione  della figura di Veronica Kleiber 

Cadenza settimanale 

6, 8 

#ioleggoperchè 

Biblioteca Liceo Crespi 

Eleonora F., Ludovica F., Zoe F., Gaia I., 

Silvia L., Serena O., Beatrice S. 

Postazioni di lettura ad alta voce nelle piazze 

20-27 ottobre 2018 

1, 3, 8 

Supporto allo studio di lingua inglese nella 

scuola dell’infanzia 

Scuola materna ente morale Turbigo 

Ginevra P.  

Attività ludico educativa studenti scuola dell’infanzia 

Cadenza settimanale 

1, 7, 8 

Biblioteca Città di Somma Lombardo 

Biblioteca Città di Somma Lombardo 

Sara I., Alessia X. 

Promozione delle lingue, gestione prestito e consultazione testi 

Cadenza settimanale 

1, 6, 7 

Biblioteca Città di Lonate Pozzolo 

Biblioteca Città di Lonate Pozzolo 

Luca C., Veronica R., Beatrice S., Sofia Z. 

Letture in inglese per alunni scuola primaria 

Cadenza settimanale 

2, 7 

Non dimentichiamo Rigoni Stern 

Biblioteca Liceo Crespi 

Alessia P., Desiree F. 

Breve ricerca documentale e blog su Mario Rigoni Stern 

cadenza settimanale 

1,2, 6, 7, 8 

Arte contro dittatura 

Biblioteca Liceo Crespi 

tutta la classe 

Realizzazione di un blog su arte contro dittatura  

da novembre a giugno  

1, 2, 6, 7, 8 

Simulazione Parlamento Europeo 

Organizzazione Parlamento Europeo giovani 

Gabriel B., Eleonora F., Serena O., Ludovica 

Simulazione Parlamento Europeo 

16-17 aprile 2019 

2, 8 



F., Eleonora F., Lorenzo G., Adriana D. V., 

Gaia I. , Sara I. 

Team sporting 

Team sporting 

Sofia V. 

Attività di assistenza sociale in un contesto di cultura e crescita 

attraverso lo sport 

 Da novembre a maggio 

1, 4, 7 

Ardor web and magazine 

Ardor 

Gabriel B., Adriana D. V.,  Sofia V. 

Realizzazione di un giornalino sul sito web della società sportiva 

Cadenza settimanale 

1, 8 

Supporto alle attività pomeridiane nella 

scuola dell’infanzia 

Istituzione Negri Viganotti Barberis – 

Castelletto Ticino 

Lorenzo G. 

Affiancamento dell’insegnante in attività pomeridiane anche in lingua 

inglese 

Cadenza settimanale 

7,8 

Supporto alle attività pomeridiane nella 

scuola dell’infanzia 

Ente morale Scuola Materna di Castano 

Primo 

Chiara S. , Sofia Z. 

Affiancamento dell’insegnante lingua madre inglese in attività 

pomeridiane  

Cadenza settimanale 

7,8 

Supporto alle attività pomeridiane nella 

scuola primaria 

Scuola primaria Sacro Cuore Gallarate 

Angelica M. 

Affiancamento dell’insegnante lingua madre inglese in attività 

pomeridiane  

Cadenza settimanale 

7,8 

Supporto alle attività pomeridiane nella 

scuola primaria 

Istituto Comprensivo Manzoni di Samarate 

Laura S. 

Affiancamento dell’insegnante lingua madre inglese in attività 

pomeridiane  

Cadenza settimanale 

7,8  

 

Servizio di doposcuola Dire-Fare 

Cooperativa Elaborando 

Ludovica F. 

Assistenza allo studio in scuola secondaria di primo grado  

Cadenza settimanale 

1, 7, 8 

Supporto alle attività pomeridiane nella 

scuola primaria 

Istituto Maria Immacolata  

Rosy A., Anita C., Sofia S. 

Affiancamento dell’insegnante lingua madre inglese in attività 

pomeridiane  

Cadenza settimanale 

1, 7, 8 

Supporto alle attività pomeridiane nella 

scuola secondaria 

Assistenza allo studio in scuola secondaria di primo grado  

Cadenza settimanale 

1, 7, 8 



Istituto Maria Immacolata  

Vittoria A.,  Chiara A., Giulia C., Silvia L. 

Supporto allo svolgimento dei compiti 

Centro estivo Al tappeto volante: il villaggio 

in città 

Anita C. 

Supporto allo svolgimento dei compiti 

giugno-luglio 2019 

1, 7, 8 

Rete provinciale 

Biblioteca Liceo Crespi 

Alessia P., Desiree F.,Gaia  I., Sara T., 

Serena O., Zoe F., Eleonora F. 

Gestione del prestito interbibliotecario  

cadenza settimanale 

3, 6 

Attività ludiche con persone con disabilità 

Magari domani Onlus 

Rosy A. 

Progettazione e realizzazione di attività ludiche con persone con 

disabilità 

giugno-luglio 2019 

1, 7, 8 

Animazione centro anziani 

Fondazione opera pia Francesca Colleoni 

onlus 

Sofia M. 

Affiancamento all’organizzazione feste e laboratori di vario genere 

nel centro anziani 

gennaio-ottobre 2019 

1, 3, 6, 7, 8, 9 

4° ANNO 

Futura Assisi 

MIUR 

Lorenzo G. 

Progettazione di soluzioni di problemi ambientali 

ottobre 2019 

5, 7, 8, 9 

Eusalp 

MIUR 

Gabriel B. 

Progettazione di soluzioni di problemi legati alla cultura alpina 

ottobre 2019 

2, 5, 7, 8 

Germania 

CCCE-SERV 

studenti aderenti 

Soggiorno in famiglia a Berlino o Norimberga con attività lavorativa 

31 maggio-13 giugno 2020 

2, 7, 9 

    

 


