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SCHEDA A 
 

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

 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 5ASU è composta da  
22 alunne e 7 alunni. Il 
consiglio di classe non ha 
mantenuto la continuità 
didattica per le seguenti 
discipline: inglese 
spagnolo,filosofia e storia. 
La classe quinta, ad oggi,  per 
quanto riguardo le conoscenze e 
le competenze acquisite 
generalmente si mostra capace 
di ricostruire contesti, di 
descrivere fenomeni, di 

OBIETTIVI FORMATIVI 
1.Partecipare ai diversi momenti 
della vita scolastica, proponendo 
soluzioni e collaborando con gli 
altri in prospettiva solidale. 
2 Incentivare la motivazione allo 
studio come formazione personale 
e non come mero strumento 
finalizzato alla valutazione.  
3.Riconoscere ed accettare 
eventuali difficoltà di percorso 
come parte del processo di 
apprendimento e di formazione, 

RISULTATI FORMATIVI 
1. Essere disponibile al dialogo 
educativo con il docente e con il 
contesto scolastico 
2. Imparare per formazione 
personale e non per nozionismo 
scolastico.  
3.  Gestire ed affrontare le 
situazioni di difficoltà accettando i 
propri limiti e superandoli 
4. Imparare ad autovalutarsi 
 
 

 
SI  NO: 

Motivazioni 



utilizzare   procedure apprese 
nei diversi ambiti.  
Una parte degli alunni  compie 
operazioni di analisi e di 
collegamento pluridisciplinare, 
solo un gruppo esiguo opera 
con rielaborazioni critiche e 
personali ed espone con 
linguaggi specifici. Alcuni 
mostrano incertezze 
nell’argomentazione 
soprattutto nello svolgimento 
delle prove scritte. 
Il consiglio di classe  intende 
operare per consolidamento di 
abilità di argomentazione e  di 
analisi critica non solo in visita 
di ogni disciplina ma operando 
attraverso saperi 
pluridisciplinari.     
   
    
   

cercando di mettere in atto in modo 
autonomo strategie per superarle; 
4. Acquisire la consapevolezza di 
sè e la capacità di valutarsi 
     
OBIETTIVI  DIDATTICI 

1.Consolidare un efficace e 
autonomo metodo di studio, 
applicandosi con costanza e rigore 
allo studio di tutte le discipline, 
rispettando le consegne, i tempi e 
modalità indicati dai docenti. 

2.Utilizzare correttamente il 
lessico specifico dei diversi ambiti 
disciplinari. 

3. Affinare la capacità di analisi e 
consolidare la capacità di sintesi. 

4. Affinare la capacità di 
argomentare la propria posizione 
su un tema specifico. 

5. Utilizzare in modo consapevole 
i diversi strumenti e le nuove 
tecnologie per la ricerca delle 
informazioni.  

 6. Acquisire/ consolidare le 
capacità di confronto e 
collegamento intradisciplinare e/o 
multidisciplinare.  

     
    
   
 
 
 

RISULTATI DIDATTICI 
 
1. Imparare a consolidare un metodo 
di studio autonomo rispettando le 
consegne e  tempi  
2. Adoperare il lessico specifico delle 
discipline 
3. Essere in grado di analizzare ed 
affinare le capacità critiche 
4. Argomentare su temi specifici 
5. Adoperare sufficientemente nuovi 
strumenti di ricerca 
6. Confrontare e collegare i saperi 
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 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati attesi per competenza  
 
Obiettivi  
 –  Acquisire i concetti di democrazia, 
giustizia, uguaglianza, cittadinanza e 
diritti civili nei loro fondamenti 
filosofici e nella loro evoluzione 
storica  
 –  Partecipare alle proposte 
progettuali di cittadinanza  
 –  Dimostrare senso di responsabilità, 
comprensione e rispetto per i valori 
condivisi  
 –  Inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e farvi 
valere i propri diritti riconoscendo 
nel contempo quelli altrui  
 –  Riflettere sul ruolo che ciascun 
individuo svolge nella definizione 
delle dinamiche che interessano la 
comunità  
 –  Cogliere analogie e differenze tra 
concetti, anche appartenenti ad 
ambiti disciplinari diversi, 
elaborando argomentazioni coerenti  
 –  Riconoscere le relazioni di 
causa/effetto  
 –  Riconoscere le relazioni tra 
fenomeni  
 
 
 
 
 
 

 
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 



 
1. PROGETTO 
D’ISTITUTO 
PREVENZIONE 
LUDOPATIE:  
 
“C’è gioco e gioco”A cura 
dell’Associazione 
ElasticaMente, due incontri in 
aula nel primo quadrimestre, 
per complessive 3 ore.  
(novembre 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RAPPORTO UOMO 
NATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: 
ITALIANO  

N° ore: 2 (II quadrimestre) 
Lettura di passi di opere in cui sia 
affrontato il tema del gioco  
(Luigi Pirandello, Il fu Mattia 
Pascal, cap. VI; Fëdor Dostoevskij, 
Il giocatore, estratti dai capitoli 
iniziali)  
 
FILOSOFIA  
N° ore: 4 (I quadrimestre) 
SAPERI: Libero gioco tra intelletto ed 
immaginazione (I.Kant. La critica del 
giudizio) all’interno della filosofia del 
limite. 
 
SCIENZE UMANE  
N° ore: 5 (I e II quadrimestre) 
SAPERI: il gioco nella psicopedagogia 
del Novecento. 
 
 
SCIENZE NATURALI: 
N° ore: 30  (I e II quadrimestre) 
Ed alla salute ed educazione 
ambientale : biochimica / 
biotecnologie – scienze della Terra 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE (comuni alle 
discipline coinvolte):  
 –  Imparare ad utilizzare e 
condividere sul web informazioni 
personali identificabili in sicurezza 
per se stessi e per gli altri.  
 – Imparare e utilizzare in maniera 
appropriata le parole dal punto di 
vista comunicativo.  
 – Imparare a conoscere e a prendere 
le distanze dalle dinamiche che 
portano a forma di  dipendenze e si 
confronta con contesti culturali 
diversi dal proprio.  
 – Imparare a  promuovere l’uso di 
tecnologie digitali a favore del 
benessere psicofisico e 
dell’inclusione sociale e non della 
dipendenza  
 – Imparare ad individuare i fattori di 
rischio riconducibili al GAP che 
minacciano se stessi e gli altri e 
mettere in atto strategie preventive 
per sé e per gli altri.  
 – Imparare ad  agire in modo 
responsabile e costruttivo di fronte a 
problemi collettivi, alla salute e alla 
tutela e valorizzazione 
dell’ambiente 
 –  Essere consapevole dei gruppi 
che si frequentano all’interno 
dell’Istituto scolastico e fuori e 
riconoscerne il contributo positivo, 
o negativo.  
 – Imparare ad  individuare i fattori 
di rischio riconducibili al GAP che 
minacciano si stesso e gli altri e 
mettere in atto strategie preventive.  
 ATTEGGIAMENTI (comuni alle 
discipline coinvolte):  
  
–  Rispettare gli spazi, le persone, i 
beni pubblici comuni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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

Verifica 
 

 
1. PROGETTO MEMORIA: Dipartimento di STORIA e FILOSOFIA 
Incontro Nedo Fiano. Riflessioni nella memoria, per la memoria, con Enzo Fiano (25 gennaio 2022 in Aula 
magna)- 

 - Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità, in particolare di: Curi, Sini, Cacciari, 
Galimberti, Gancitano, De Monticelli e altri. (libera adesione) 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.-( PCTO) 

-Eventi, anche on line, organizzati da enti culturali (Gariwo, Fondazione Corriere della Sera, OPPI...) Date 
da definirsi 

- Seminario di approfondimento storico L’Italia fascista. I volti del regime. Teatro delle Arti, Gallarate 

Ven. 7 (pom.) e sabato 8 aprile (matt.) 2022;.(tutta la classe) 

- Eventuale partecipazione ad eventi in collaborazione con l’Amministrazione Comunale (gruppo di 
lavoro con gli altri istituti superiori cittadini La storia ci appartiene) o altri enti del territorio. (libera 
adesione) 

Eventuale Preparazione di brevi pièce di teatro su temi civili in occasione di questi eventi. Prof.ssa 
Rizzo data da definirsi (libera adesione) 

Per 4 / 5 novembre 2021, h. 20:30 c/o Teatro Fratello Sole di Busto Arsizio con presentazione del lavoro di 
approfondimento Costruire la pace in tempo di guerra. Esperienze di solidarietà a Busto Arsizio durante la 
Grande Guerra. (libera adesione) 

17 novembre  mulini marzoli “ lotta  alle mafie” 9,30 a 13,00 

2.  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 (pom.), 27 (mattino) novembre 2021  

3. NON Dimentichiamo Cesare Pavese docente C. Iotti, Conferenza (data da definirsi)  

 
SI  
Numero e 
tipologia/breve 
descrizione delle 
prove 
somministrate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
-motivazioni  



4. Incontri con gli autori (probabile) prof.ssa A. Barbatti 

5. PROGETTO  Prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente): Docente referente Luisa Lupi, 
incontri a Novembre 2021; due incontri per 3 h. nelle aule scolastiche  

6. VOLONTARIATO: AVIS conferenze date da definirsi(novembre)  Prof.ssa Cuccovillo Isabella  

7.. VOLONTARIATO  DONA CIBO    Prof.ssa Paganini (libera adesione) Attività consolidata di 
solidarietà verso le famiglie bisognose. Marzo 2022.  

8. PEER EDUCATION  Prof.sse Gesini e Celano (Libera adesione) Ottobre 2021- aprile 2022  

 

9. SPORTELLO  Dott.ssa Generani  Prof.ssa B. Russo  Servizio di medicina scolastica e counselling 
psicologico. Il servizio di Counseling sarà attivo dal 29 settembre per gli studenti, da novembre per i 
genitori.  

In SEDE per studenti e docenti ogni: mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 giovedì dalle 8.00 alle 12:00; in 
PIAZZA TRENTO ogni:venerdì dalle 8.00 alle 12.00 Per i genitori: martedì 8:00- 10:00 (sede)  

10. ECOLOGICA.MENTE Classi quinte di tutti gli indirizzi:attività laboratoriale sulle biotecnologie sotto 
la guida degli esperti di E-CONOSCENZA (attività a pagamento) Prof. Belotti e docenti di scienze 

11. Dipartimento scienze umane: probabile visita alla scuola Montessori di Castellanza, scuola 
Montessori di Castellanza (da confermare) II quadrimestre 

Uscita didattica (eventuale visita virtuale se non fattibile in presenza) alla scuola steineriana di Milano II 
quadrimestre  

Nell’ambito di FilosofArti 2022 sul tema Eredità, lectio magistralis di U. Galimberti Adolescenti: quale 
lascito per loro? Teatro delle Arti, 19 febbraio 2022 (adesione volontaria) 

Adesione volontaria, partecipazione all’incontro con A. Pellai Cosa lasciamo ai nostri figli? Libreria 
Biblos Gallarate, 27 febbraio 2022  

CERTIFICAZIONE lingua francese: livello B1 (iscrizione al corso pomeridiano a pagamento) 

 

Certificazione lingua inglese sessione primaverile ( probabile) corsi pomeridiani libera adesione 



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

 SI  No: Motivazioni 
 
Ecologicamente 
uomo-  natura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  

 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITALIANO n. 5 ore 
 
ITALO Calvino passi da 
Marcovaldo e  
Da  P. P. Pasolini Gli scritti corsari 
contro l’industrializzazione ed il 
falso mito del progresso  
 
Arte n. 3 Futurismo 
 
Scienze naturali  N 30 h 
 
: 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)  
 

 
        
  
    
     
      
     
  

.  

      
     
    
   
 

 
  



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

 SI  No: Motivazioni 
Il PCTO di scienze umane 
consiste nella partecipazione 
alle iniziative sopra indicate 
 
Le 90 ore previste sono state 
concluse 
 
ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

L’istituto, in collaborazione 
con la startup FUTURELY 

propone incontri da 

ottobre ad aprile con 

esperti per la scelta 
universitaria (libera 

adesione): primo incontro 

metà ottobre 2021 

 

Scienze Umane  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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: 

  

-Lezione frontale e partecipata 
comune a tutte le discipline 
-Strategie didattiche attive, 
volte a favorire la 
partecipazione degli alunni , per 
lo sviluppo di autonomia e della 
riflessione personale.  

  
Simulazione I prova 16 maggio 2022 
Simulazione II prova 17 maggio 
2022 
 
 
 
 
 
 

Prove di verifica effettuate: 
 
• in base al calendario 
 
• scostamenti dovuti a : 
 
 
 
 
 



- Approccio diretto ai testi, per 
promuoverne l’analisi e 
l’interpretazione  
- Uso di piattaforme 
multimediali e di  strumenti 
offerti da Google suite for 
education, senza trascurare la 
cooperative learning. 
Modulo Clil in inglese su fisica 
(10 ore) 
     
    
   
 

  
 
• 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. 

 
-Olimpiadi di matematica su libera adesione 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

*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.  


