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SCHEDA A

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021/2022
CLASSE 5^AL

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

http://www.liceocrespi.edu.it


La classe è composta da 32 alunni di cui 5
maschi e 27 femmine. Al gruppo classe del
quarto anno si è aggiunto, infatti, uno
studente proveniente dal nostro Istituto. Si
segnala che all’inizio dell’a.s. 2018/19
(classe seconda) sono stati inseriti due
studenti, uno proveniente da altro istituto,
l’altro dall’estero; all’inizio dell’a.s. 2019/20
(classe terza) si sono inseriti due alunni
provenienti dal nostro Istituto. La continuità
didattica è stata mantenuta per tutte le
discipline, tranne per filosofia.
Nei primi mesi i docenti hanno osservato, in
generale, un comportamento corretto e
responsabile, gli alunni si mostrano
interessati alle diverse discipline, appaiono
motivati, la partecipazione attiva alle
lezioni, tuttavia, deve ancora essere
migliorata in quasi tutte le materie.
Dalle prime osservazioni e dalle prove
svolte emerge che la maggior parte degli
studenti possiede conoscenze e competenze
pregresse generalmente adeguate alle
richieste iniziali.

Obiettivi FORMATIVI

1. Rafforzamento del senso civico:
responsabilità nella gestione dei
propri diritti e doveri nella
quotidianità, relazione costruttiva,
rispettosa e solidale verso le
persone.

2. Consapevolezza degli obiettivi
formativi nell’ottica
dell’orientamento

3. Consolidamento di un
atteggiamento critico e riflessivo,
finalizzato alla capacità di
effettuare scelte responsabili ed
efficaci

Obiettivi DIDATTICI

1. Acquisizione organica e rigorosa
delle conoscenze,  delle

Lo studente/la studentessa:

1a. rispetta le regole vigenti in Istituto e
quelle fissate dai docenti e partecipa alle
iniziative comuni;
1b. svolge le attività assegnate
consapevole dell’obiettivo di crescita
personale;
1c. lavora insieme agli altri dimostrando
rispetto delle idee altrui, si confronta in
modo costruttivo e non giudicante, evita
atteggiamenti opportunistici e condivide
il proprio apporto finalizzandolo al
risultato comune.

2.a coglie il senso del proprio percorso
curricolare in funzione del proprio
orientamento futuro;
2.b comprende i legami tra contenuti e
metodi delle discipline curricolari e la
realtà di studio o di lavoro che lo aspetta
al termine del quinquennio.

3a. sa valutare oggettivamente le
proprie capacità ed attitudini, sa
identificare le proprie fragilità ed
eventualmente chiedere aiuto;
3b. affronta difficoltà o sfide mettendo
in campo adeguate strategie, adattando
in maniera flessibile il proprio
atteggiamento e mantenendo
l’attenzione sul risultato-obiettivo.

Lo studente/la studentessa:

1 Conosce in modo preciso i contenuti e
li sa esporre correttamente, sia in forma

SI  NO:
Motivazioni



competenze espositive e dei
linguaggi specifici delle singole
materie

2.  Potenziamento delle capacità
logiche e di argomentazione delle
proprie affermazioni

3.  Potenziamento delle capacità di
analisi, confronto, selezione e
sintesi

N° 4 Sviluppo della capacità di
operare collegamenti e creare
relazioni tra le diverse discipline
per elaborare una struttura organica
dei saperi.

scritta che orale, utilizzando la
terminologia specifica.

2. Sa sostenere una tesi adducendo
argomentazioni logiche, pertinenti,
complete ed efficaci.

3. Rielabora in modo autonomo i
contenuti, confronta in modo critico
fenomeni distinti, cogliendone analogie
e differenze.
Sa individuare e interpretare
informazioni e dati fondamentali,
sintetizzando e schematizzando
logicamente quanto appreso.

4. Sa sviluppare un percorso attingendo
ai contenuti, ai metodi e ai linguaggi
delle varie discipline. Rielabora i
contenuti delle varie discipline in modo
personale e coerente, collegandoli alle
diverse situazioni storico-culturali.

 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
X COLLABORARE E PARTECIPARE
X AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE
• RISOLVERE PROBLEMI
X ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
X INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
• ALTRO …..

Risultati attesi per competenza

Lo studente/la studentessa:
- interviene nell’interazione

motivando le proprie opinioni,
ascoltando le posizioni degli
altri e confrontandosi, ha un
ruolo attivo nel lavoro in
gruppo;

- assolve in autonomia e con
responsabilità gli impegni
assunti, consapevole del suo
ruolo e rispettando le regole
condivise;

- acquisisce in modo critico
l’informazione proveniente da
diversi ambiti e attraverso
diversi strumenti, sapendo
distinguere fatti da opinioni;

- individua e rappresenta
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti
diversi,anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel
tempo,cogliendone la natura
sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause ed effetti e
la loro natura probabilistica

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

 No:

 Motivazioni



prove
somministrate

Progettualità del cdc:

Prevenzione alle ludopatie
Attività esterna a cura
dell’Associazione Elasticamente (3
ore).

DISCIPLINA: Matematica
N° ore 3
SAPERI: elementi di calcolo
combinatorio e probabilità.
(II quadrimestre)

DISCIPLINA: Filosofia
N.° ORE: 4
SAPERI: la riflessione di
Kierkegaard sulla possibilità
nell’esistenza.
(II quadrimestre)

COMPETENZE: saper valutare
l’equità di un gioco anche
attraverso l’uso del calcolo
combinatorio.
ATTEGGIAMENTI: saper
prendere decisioni in condizioni
di incertezza

COMPETENZE: saper valutare le
occasioni aperte dalla possibilità
nelle scelte del vivere.

ATTEGGIAMENTI: saper
sostare sull’importanza della
possibilità come grammatica
dell’esistenza.

 



(Educare alle differenze)
Lotta ad ogni forma di estremismo
violento

Educazione ambientale ed educazione alla
salute

DISCIPLINA: Francese
N° ore 6
SAPERI: -lettura e commento di
articoli, di attualità e testi di
chansonniers français.
(II quadrimestre)

DISCIPLINA: Italiano
N° ore 6
SAPERI: riflessione sulla tematica
a partire dalla lettura di testi
letterari o dall’attualità.
(I quadrimestre)

RELIGIONE
n. ore 2 (2^ quadrimestre)
saperi: Io sono: esprimere se stessi

DISCIPLINA: Fisica
N° ore 6
SAPERI:
rapporto uomo-natura per una
coscienza ecologica;
inquadramento di problemi
attraverso modelli fisici con
particolare riferimento alle
applicazioni di elettromagnetismo

DISCIPLINA : Scienze naturali

COMPETENZE: Riconoscere e
condannare fenomeni di
estremismo violento.
Cogliere in fatti, esperienze e
problemi locali il nesso con
dimensioni più ampie (locali,
regionali, nazionali e
internazionali).
ATTEGGIAMENTI: assumere
atteggiamenti in contrasto con i
fenomeni di estremismo

COMPETENZE:Costruire la cura
di sé, dell’altro, della vita
ATTEGGIAMENTI:Comprende
la natura e il valore delle relazioni
umane

· Analizza, seleziona e correla con
una certa autonomia gli aspetti dei
vari fenomeni genetici; lavora in
gruppo apportando un contributo
positivo. Modellizza in situazioni
note e nuove  e usa correttamente
il linguaggio specifico
· lo studente adotta i
comportamenti più adeguati per la
TUTELA della propria e altrui
SALUTE, dell’AMBIENTE in cui



Educazione digitale

Docente referente educazione civica: Prof.
Belotti

L’uomo e la manipolazione della
natura :
problemi ecologici, biotecnologie,
analisi del territorio italiano per
evidenziarne le criticità e il ruolo
attivo e/o passivo del cittadino
(utilizzo delle risorse, temi etici
legati alle biotecnologie, rischio
idrogeologico, vulcanico e
sismico)
N°  50 H
PRIMO E SECONDO
QUADRIMESTRE

si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo.
· Lo studente assume un
comportamento consapevole e
rispettoso di cittadinanza attiva
coerentemente ad alcuni degli
obiettivi dell’agenda ONU 2030
· Compie, in modo critico e
responsabile , scelte di vita
ecosostenibili( l’inquinamento e
l’interazione con il DNA)

· Lo studente interagisce con il
mondo digitale in modo critico

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

Progetto Ben-Essere: “C’è gioco e gioco” prevenzione ludopatie in collaborazione con l'associazione ElasticaMente - Due
incontri, I quadrimestre, date da definirsi per complessive (4h).

Progetto memoria. Incontro Nedo Fiano. Riflessioni nella memoria, per la memoria, con Enzo Fiano. (2h)

Volontariato: AVIS. Incontro con esperti  (periodo ottobre/novembre in Aula Magna) (2h).

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 vita e la morte FRANCESE:
-fuga verso un mondo ignoto, ma
consolatorio perché non si accetta la
realtà, la società del proprio tempo;
-la tomba, la religione, la preghiera
come mezzo per comunicare con il
caro estinto;
-la morte e la guerra;
-la morte come esito di un atto
assurdo, dettato dal caso e
dall'indifferenza;
-la morte come bilancio di una vita
vissuta pienamente, come riflessione
sul destino umano.

ITALIANO: Leopardi, Ungaretti

FILOSOFIA: Schopehauer,
Kierkegaard

INGLESE:
-la tomba, la religione, la preghiera
come mezzo per comunicare con il
caro estinto la morte come bilancio di
una vita vissuta pienamente, come
riflessione sul destino umano. (Gray -
Shelley -Coleridge -Keats - Conrad -
Hardy-Joyce)

Riflettere sul rapporto vita-morte
esprimendo il proprio punto di vista e
scoprendo analogie e differenze tra
autori/opere appartenenti a epoche
storiche differenti.

 



Uomo e Natura

Estetica e creazione

FRANCESE:
-rapporto uomo-natura nella cultura
francofona

ITALIANO: Leopardi; Montale

SPAGNOLO: dal Romanticismo alla
Literatura de la Posguerra, come
cambia il rapporto uomo-paesaggio,
attraverso l’analisi di testi.

FISICA: rapporto uomo-natura per
una coscienza ecologica;
inquadramento di problemi attraverso
modelli fisici con particolare
riferimento alle applicazioni di
elettromagnetismo
scienze naturali :

Scienze naturali L’uomo e la
manipolazione della natura Problemi
ecologici, biotecnologie e
risanamento, gli organismi
geneticamente modificati

FRANCESE:
-rivendicazione della libertà di
ispirazione.
-ruolo dell'intellettuale, guida,
Demiurgo, veggente, genio,
maledetto.
-difficoltà della creazione artistica.
-nuove esperienze di scrittura creativa.

Riflettere criticamente sulle
interazioni tra uomo e natura e sul
loro stretto legame.

Sa descriverne il funzionamento
facendo riferimento alle relative leggi
fisiche. Sa riconoscerne l’utilità per
l’ambiente.

-riflettere sulla creazione artistica e
sulle  relazioni tra arti diverse.



Economia e società

Verità e potere

FRANCESE:
-società: la figura della donna nel
romanzo realista e naturalista.
-società di consumo, alienazione, crisi
di valori e perdita d'identità.
-differenze sociali, rivendicazioni,
esclusione, immigrazione,

SPAGNOLO: dittature spagnole e
ispano-americane del XX secolo
(Spagna, Chile, Argentina) e il ruolo
della propaganda e dei mass media.

ITALIANO: riflessioni sull’argomento
attraverso la lettura di romanzi del
‘900

-riflettere sugli snodi importanti che
hanno caratterizzato l’economia e la
società dal Novecento ad..oggi.
(Dalla società contadina a quella
industriale e postindustriale)

- saper cogliere e confrontare tali
passaggi sul piano economico-
sociale

- mostrare uno sguardo consapevole e
critico nei confronti dei temi
affrontati

SPAGNOLO:
-conoscere alcune fra le principali
dittature del XX secolo in contesto
ispano e ispano-americano.
-Acquisire la consapevolezza di che
cosa significa vivere in una
democrazia, riflettendo su diritti e
dovere dei cittadini.
-Riflettere sul ruolo che possono
assumere i mass media, una volta
strumentalizzati.

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

 SI  No: Motivazioni
Tutti gli studenti hanno svolto negli anni
precedenti attività riconducibili ai
Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento raggiungendo il monte
ore minimo di 90, previsto dalla
normativa.

 



CORSI SERALI DI INGLESE PER ADULTI Inglese Potenziamento della competenza
multi linguistica: comunicare in una
lingua straniera almeno a livello B2
Potenziamento della 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.

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 fornirà indicazioni precise agli
alunni circa gli obiettivi prefissati e la
metodologia adottata. Si favorirà anche un
approccio metacognitivo, con riflessione
sulla validità del proprio metodo di
apprendimento e sulla genesi e correzione
degli eventuali errori. La metodologia
didattica si baserà su: - lezioni frontali e
dialogate - esercitazioni guidate e autonome
- attività a gruppi e ricerche - utilizzo di libri
di testo, pc net, LIM, audiovisivi, materiali
filmici e multimediali - utilizzo di laboratori
(anche virtuali), software didattici, sussidi
multimediali, attrezzature e impianti sportivi
interni ed esterni - sinergie multidisciplinari
disciplinari su nuclei tematici -
partecipazione a conferenze.
CLIL: Scienze (inglese), Storia (francese,
intero corso).
SUPPORTO agli studenti e RECUPERO Gli
insegnanti porranno attenzione alla
situazione generale della classe in merito
alla partecipazione, alla motivazione allo
studio e alla collaborazione, segnalando le
situazioni di disagio o di insuccesso dei
singoli studenti. Il lavoro sarà finalizzato a

Criteri di valutazione: Vedi PTOF o,
se necessario dato un particolare
profilo della classe, declinazione
delle indicazioni del PTOF al
contesto specifico della classe

Il CDC allo scopo di razionalizzare il
più possibile il carico di lavoro degli
studenti, prende i seguenti accordi:
- programmare per tempo tutte le
verifiche scritte scrivendone la data
sul calendario di classe;
- rispettare il limite di una verifica
scritta al giorno e non più di quattro
alla settimana, salvo recuperi.

Simulazioni previste:
Prima prova dell’Esame di Stato, 16
maggio 2022.
Seconda prova dell’Esame di Stato,
17 maggio 2022
Bac Blanc, 12 maggio 2022

Prove di verifica effettuate:

• in base al calendario

• scostamenti dovuti a :

• Secondo le previsioni

 • Altro



favorire il successo scolastico e formativo
degli studenti, ricorrendo, a discrezione del
docente, a varie prassi, quali recupero in
itinere, sportello didattico, eventuali altre
attività previste dall’Istituto.

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

Progetti a cui la classe partecipa

Volontariato: AVIS. Incontro con esperti  (periodo ottobre/novembre in Aula
Magna).

Giornata della memoria. Incontro 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)

Progetto Ben-Essere: “C’è gioco e gioco” prevenzione ludopatie in collaborazione
con l'associazione ElasticaMente  (Due incontri, I quadrimestre, date da definirsi)

Progetto ECOLOGICA.MENTE. Attività laboratoriale sulle biotecnologie sotto la
guida degli esperti di E-CONOSCENZA. Attività a pagamento. (Laboratorio di
chimica). Maggio 2022.

Seminario di Letteratura Migranti, nomadi, viaggiatori. Percorso di
approfondimento di Letteratura italiana e straniera con interventi di esperti di
letteratura italiana e straniera. Attività a pagamento. (Teatro delle Arti di Gallarate 26
(pomeriggio), 27 (mattino) novembre 2021)

Seminario di approfondimento storico L’Italia fascista. I volti del regime. Attività
a pagamento. (Teatro delle Arti, Gallarate venerdì 8 (pom.) e sabato 9 aprile (matt.)
2022).

Incontri con gli autori Incontro e dialogo degli alunni di tutte le classi con
autori di libri di successo. (Incontri la mattina e/o pomeriggio, da definirsi).

Non dimentichiamo Cesare Pavese. Conferenza per gli studenti. (Da
definire)

Progetti a libera adesione.

Volontariato: Donacibo. (Marzo 2022)

Caffè letterario e Mi racconti una storia? Commissione Biblioteca e docenti
di Lettere, attività di storytelling (Intero a.s.)

#ioleggoperché? Gemellaggio con le librerie e attività di promozione della
lettura (Da definire nei tempi e nelle modalità)

FilosofArti 2022 - Educazione alla legalità. Su libera adesione concordata con
i docenti. Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità (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.)
Internazionalizzazione.
Campionato nazionale delle lingue (mesi di ottobre, novembre, dicembre).
Certilingua® (Intero a.s.).
Certificazione di lingua inglese Cambridge English Qualifications (sono
previste una sessione autunnale e una primaverile).
Certificazioni DELF (Da definire)
Certificazioni DELE (Da definire)

Olimpiadi di Matematica. Competizione individuale (Da definire)
Olimpiadi di Italiano

Avviamento alla pratica sportiva. Il progetto propone l’avviamento alla
pratica sportiva di discipline individuali e di squadra. (Secondo calendario
pubblicato successivamente, in orario pomeridiano)

Vivere e conoscere il territorio. Il progetto propone attività sportiva in
ambiente naturale al fine di conoscere meglio il territorio in cui si vive.
(Secondo calendario pubblicato successivamente, in orario pomeridiano)



Pattinaggio sul ghiaccio. Il progetto prevede l’obiettivo dello sviluppo delle
capacità motorie e coordinative attraverso l’apprendimento dei gesti basilari
della disciplina. Attività a pagamento. (Secondo calendario pubblicato
successivamente, in orario curricolare).

Viaggio di istruzione in Italia. Napoli, febbraio 2022.

Laboratorio teatrale. Messa in scena di uno spettacolo teatrale sotto la guida
dei registi D. Braiucca e E. Renaldin. (Da ottobre 2021 a fine maggio 2022,
giovedì 14:15- 16:15)

Laboratorio musicale corale - CORO POLYMNIA. Laboratorio corale
indirizzato a tutti gli studenti dei tre licei finalizzato alla realizzazione di
concerti e performance. Eventuale scambio corale. (Da ottobre 2021 a maggio
2022, martedì 14:00- 16:00)

Sportello CIC. Servizio di medicina scolastica e counselling psicologico. (Il
servizio sarà attivo dal 29 settembre per gli studenti, da novembre per i
genitori).

IL COORDINATORE DI CLASSE

*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.

mailto:vicepreside@liceocrespi.it

