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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-2022
CLASSE 5AC

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, composta da 33 alunni, costituisce un
gruppo numeroso ma in genere partecipe e
attento. Sono stati mantenuti tutti i docenti dello
scorso a.s. ad eccezione dell’insegnante di Storia
dell’Arte. Gli studenti hanno ripreso
generalmente con serenità il percorso formativo
in presenza, dopo diversi mesi in cui si sono
alternati periodi in dad ad altri in presenza Le
conoscenze pregresse e le capacità risultano
diversificate secondo ritmi di lavoro, attitudine
alla concentrazione e metodo. La maggior parte
degli studenti rivela un buon grado di autonomia,
altri necessitano ancora di sollecitazioni volte a
rendere l’impegno più continuo, l’acquisizione
dei contenuti più sicura e consapevole, la
rielaborazione più personale. Il clima d’aula
risulta positivo e favorevole all’apprendimento

Obiettivi formativi

1  Confermare un atteggiamento
responsabile nei confronti degli altri e
delle situazioni scolastiche;

2 Potenziare la partecipazione
costruttiva al lavoro comune,
mostrandosi disponibile alla
collaborazione e al confronto di
opinioni;

3 Migliorare la capacità di auto
valutarsi, di individuare e valorizzare le
proprie potenzialità in vista anche delle
scelte future;

Lo studente è in grado di:
1 relazionarsi con gli altri in modo corretto,
rispettare gli impegni assunti, le regole
concordate e  le norme di Istituto;

2 fare domande ed esporre opinioni,
proporre temi di discussione; ascoltare le
opinioni dei compagni e dei docenti,
contribuire al lavoro di gruppo secondo le
proprie potenzialità;

3 individuare i propri punti di forza e le
proprie debolezze, superare le proprie
difficoltà con impegno responsabile;
potenziare le proprie attitudini per una
scelta universitaria/lavorativa consapevole

SI  NO:
Motivazioni

http://www.liceocrespi.edu.it


da parte degli alunni che si mostrano
collaborativi.  

Obiettivi didattici

 1 Acquisizione organica e rigorosa delle
conoscenze, delle procedure
fondamentali  e del lessico specifico
delle varie discipline;
2 Esposizione orale  e scritta coerente,
articolata e con proprietà di linguaggio;
3  Analisi e sintesi in autonomia di  testi
di differente tipologia;
4 Contestualizzazione di testi, problemi
e documenti in ambito letterario,
storico, filosofico, scientifico anche in
modo pluridisciplinare;
5 Riflessione su conoscenze, fatti e
fenomeni con argomentazione
personale;
6  Affinamento del proprio metodo di
studio e utilizzo delle
conoscenze/procedure apprese in
contesti diversi anche con un approccio
pluridisciplinare.

Lo studente è in grado di:

1 conoscere in modo organico e rigoroso i
contenuti e le procedure fondamentali delle
varie discipline, conoscere i lessici specifici;

2 esprimersi in modo chiaro  e logicamente
consequenziale usando i linguaggi specifici
sia in forma orale sia in forma scritta;
3 analizzare in modo puntuale testi dati,
documenti di varie tipologie e complessità,
costruire sintesi corrette;
4 mettere in relazione testi, documenti,
problemi a più ampi contesti storico
culturali cogliendo le relazioni tra contenuti
trasversali alle varie discipline;
5 evidenziare un atteggiamento riflessivo e
critico in relazione agli argomenti di studio
e alle diverse esperienze didattiche,
dimostrando di sapere argomentare  in
modo coerente un proprio giudizio;
6 svolgere sistematicamente e in modo
organico il proprio studio evidenziando
adeguata autonomia, organizzare il proprio
studio in una visione di insieme sapendo
correlare conoscenze/procedure apprese in
ambiti diversi.

 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
• RISOLVERE PROBLEMI
• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
• ALTRO …..

Risultati attesi per competenza

Essere consapevole, nelle diverse
situazioni scolastiche, di appartenere ad
un contesto storico-culturale
determinato

Dare valore alle esperienze educative
curricolari ed extracurricolari,
individuandone punti di forza e di
criticità

Esprimere la propria opinione in
maniera argomentata proponendo
soluzioni

Partecipare ai momenti decisionali
assumendosi la responsabilità delle
proprie scelte

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:

 Motivazioni

 



Progettualità del cdc:

Educazione ambientale e sviluppo
sostenibile

Giornata della Memoria

Nozione di Patrimonio culturale

DISCIPLINA: Scienze naturali
N°ore : 6
SAPERI: Moderne biotecnologie e ambiti
di applicazione-Agenda 2030
Biotecnologie dibattito etico

DISCIPLINA: Fisica
N° ore 3
SAPERI: Energia nucleare

DISCIPLINA: Italiano
N°  ore 11
SAPERI: Nozione di patrimonio culturale
in rapporto alla relazione uomo-natura
(definizione di patrimonio culturale;
inserimento della tutela dell’ambiente
naturale in Costituzione, art. 9)

DISCIPLINA: Storia dell’arte
N. ore 3 (I quad)
SAPERI: Iconoclastia ieri e oggi

DISCIPLINA: Storia dell’arte
N. ore 6 (II quad)
SAPERI: La casa museo: Casa Boschi
di Stefano e Studio Castiglioni a
Milano

DISCIPLINA: Storia
N° ore 6
SAPERI; Approfondimenti sulla
Memoria: lavori di gruppo, esposizione
e discussione in classe

DISCIPLINA: Tedesco
N° ore 4
SAPERI: Per non dimenticare
Esposizione e discussione in classe di
lavori singoli o in gruppo

COMPETENZE:

cogliere in fatti, esperienze e problemi il
nesso con dimensioni più ampie

sviluppare una riflessione critica e
autonoma rispetto a quanto appreso e alle
attività curricolari ed extracurricolari

formulare ed esprimere argomentazioni
giustificando le proprie posizioni e in
modo appropriato al contesto

ATTEGGIAMENTI:

Interiorizzare regole di comportamento e
assumere atteggiamenti di responsabilità,
attenzione e cura nei confronti
dell’ambiente naturale e sociale



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

I beni confiscati alle mafie: incontro promosso dal CPL, Molini Marzoli Busto A.  17 novembre 2021
Giornata della Memoria Incontro con Nedo Fiano. “Riflessioni nella Memoria, per la Memoria”, con Enzo
Fiano Aula Magna su due turni (o teatro cittadino su un turno), 25 gennaio 2022.
Seminario di Letteratura (“Viaggiatori, nomadi, migranti”)
Convegno di Storia( Il fascismo)
Ben Essere: “ C’è gioco e gioco” prevenzione ludopatie

SI
Numero e
tipologia/breve
descrizione delle
prove
somministrate

NO

-motivazioni

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

 SI  No: Motivazioni

Il rapporto Uomo/Natura tra
contrasto e armonia

ITALIANO: Giacomo  Leopardi; i
cambiamenti intercorsi nella
percezione della natura prima e dopo
l’Illuminismo; evoluzione e
problematiche del concetto di natura
tra filosofia e letteratura (natura e
cosmo in Dante e Montale)
LATINO: Il paesaggio e il correlativo
oggettivo nelle Odi di Orazio; il locus
amoenus; Seneca, Naturales
quaestiones
GRECO: La natura nelle Argonautiche
di Apollonio Rodio; la natura nelle

Lo studente è in grado di:
1 leggere e interpretare testi

letterari e non, situazioni,
immagini, dati e
documenti

2 acquisire conoscenze
3 operare confronti

cogliendo analogie e
differenze all’interno di un
dato contesto

4 rielaborare temi
argomentando e
proponendo soluzioni

 



Baccanti di Euripide (Dioniso e
l’albero sacro)
FILOSOFIA: Il problema della Tecnica
in Heidegger
SCIENZE: Attività sismica e vulcanica
STORIA DELL’ARTE: Cézanne,
Gauguin, Bernard tra naturalismo e
simbolismo
FISICA: Fissione e fusione nucleare
INGLESE: The role of Nature in
“Lyrical Ballads” by W. Wordsworth
and S.T. Coleridge
TEDESCO: Die Natur für die
deutschen Romantiker
Die erste Hymne an die Nacht von
Novalis
Mondnacht von Eichendorff

5 maturare atteggiamenti
riflessivi e disponibili al
confronto

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

 SI  No: Motivazioni

La classe ha svolto attività relative ai PCTO
nei due anni precedenti, prevalentemente in
modalità a distanza e nella misura consentita
dall'emergenza sanitaria tuttora in atto
(l’attività prevista per l’intera classe nel
corso del terzo anno, e che avrebbe
consentito di svolgere un buon numero di
ore, non è stata svolta a causa della
situazione sanitaria). Un numero limitato di
studenti ha svolto tutte le ore previste.
Durante il presente anno scolastico alcuni
studenti completeranno i percorsi già
avviati. Il cdc valuterà e acquisirà inoltre
proposte ulteriori (relative in particolare
all'orientamento in uscita) per consentire a
tutti gli studenti un percorso positivo,
indipendentemente dal numero di ore
effettuate, in accordo con quanto suggerito
dal referente PCTO di Istituto.

Tutte le discipline in genere concorrono a
far acquisire agli studenti le competenze
trasversali richieste; per il piano dettagliato
si rimanda alla documentazione allegata al
cdc di novembre dedicato

Cogliere nelle proposte di PCTO lo
spunto per una riflessione sulle proprie
capacità e sui propri talenti per operare
scelte.

Individuare i propri punti di forza e le
proprie debolezze,

Potenziare le proprie attitudini per una
scelta universitaria/lavorativa
consapevole

 



In particolare al momento si avviano o
completano i seguenti percorsi:
Futurely orientamento in uscita; Peer
education; altre attività per l’orientamento
(partecipazione al Salone del libro di Torino
e incontro Associazione  Piccoli Editori;
percorso di formazione attiva e
orientamento, proposto dalla Cooperativa
Elaborando di Busto Arsizio)

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:

 

Lezioni frontali dialogate. Flipped
classroom
Esercitazioni.
Attività di laboratorio.
Adesione ad iniziative mirate (progetti di
Istituto e di classe)
Attività di recupero, consolidamento e
potenziamento.
Utilizzo di supporti video e informatici.
Verifiche scritte, orali, pratiche esplicitate
agli studenti negli obiettivi, nei contenuti e
nei criteri di valutazione.
Gli obiettivi comuni saranno perseguiti da
tutti gli insegnanti, secondo le peculiarità e
le metodologie delle singole discipline.
Le varie proposte didattiche saranno svolte
in modo tale da favorire un ruolo attivo
degli studenti, dialetticamente partecipativo.
Il CdC cercherà di distribuire il carico di
lavoro favorendo la gestione dello studio da
parte degli studenti

Cfr. PTOF

Di norma non più di quattro verifiche
scritte a settimana e una al giorno salvo
casi di necessità di recupero; le date delle
verifiche scritte saranno comunicate
almeno una settimana prima.

Simulazione della prima prova EDS (16
Maggio 2022)

Criteri di valutazione: Cfr. PTOF

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.



Ben Essere: “ C’è gioco e gioco” prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente)
Novembre 2021; due incontri per 3 h. nelle aule scolastiche
Volontariato AVIS ( Incontro con esperti nel mese di Ottobre/Novembre in Aula Magna.)
Giornata della Memoria: Incontro con Nedo Fiano. “Riflessioni nella memoria, per la
memoria”, con Enzo Fiano Aula Magna su due turni (o teatro cittadino su un turno), 25
gennaio 2022
Incontro con gli autori ( esperti e date da definire)
Seminario di letteratura: Migranti, nomadi, viaggiatori , Teatro delle Arti, Gallarate 26
(pom.), 27 (mattino) novembre 2021, a pagamento
FilosofArti 2022: lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema “Eredità”, in particolare
interventi 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. Adesione volontaria
Seminario di approfondimento storico: Seminario di approfondimento storico L’Italia
fascista. I volti del regime. Teatro delle Arti, Gallarate Ven. 8 (pom.) e sabato 9 aprile
(matt.) 2022, a pagamento
Paideia: incontro con docenti universitari su temi legati al mondo greco-latino, in orario
curricolare, Aula Magna; partecipazione a certamina e agoni a livello provinciale e
nazionale (su libera adesione)
Agone di lingua greca( presso nostro Istituto, secondo quadrimestre): partecipazione su
base volontaria
Notte Nazionale del Liceo Classico presso nostro Istituto (1 Aprile 2022)
CLIL di Filosofia in Inglese
Certificazioni di lingua inglese livelli B2/C1 (su libera adesione)
CNDL (su libera adesione)
Attività laboratoriale sulle biotecnologie sotto la guida degli esperti di
E-CONOSCENZA (attività a pagamento)
Olimpiadi di Matematica: competizione individuale  su adesione volontaria
Lezione sulla radiazione cosmica a cura della dott.ssa F.Luoni, 3 novembre 2021
Vivere e conoscere il territorio: il progetto propone attività sportiva in ambiente naturale,
in orario pomeridiano, su libera adesione
Pattinaggio sul ghiaccio
Laboratorio teatrale, a pagamento su libera adesione
Uscita giornaliera: attività di rafting/trekking in Valsesia  (12 Maggio)
Partecipazione al salone per l’Orientamento 25 novembre 2021
Partecipazione all’iniziativa proposta dal CPL “ I beni confiscati alle mafie) Molini
Marzoli 17 novembre 2021 ore 10-13



*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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