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SCHEDA A 

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

CLASSE 5BL 

 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 19 

alunni, tra cui 3 ragazzi. Il 

gruppo presenta la stessa 

fisionomia degli anni 

passati: un buon numero di 

studenti  possiede i 

requisiti necessari, in 

termini di conoscenze e 

Obiettivi formativi 

1.Confermare un atteggiamento responsabile 

nei confronti degli altri e dei momenti di vita 

scolastica nella consapevolezza dei propri 

doveri 

 

 

 

Obiettivi formativi 

L’alunno è in grado di:  

1. Relazionarsi con gli altri in 

modo corretto, rispettare gli 

impegni assunti, le regole 

concordate e le norme di 

Istituto 

 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

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


competenze, per 

frequentare con successo il 

quinto anno scolastico. Si 

segnala la presenza di 

alunni con buone capacità, 

motivati, impegnati e in 

possesso di un metodo di 

lavoro autonomo e 

efficace. 

Un piccolo gruppo  

evidenzia ancora fragilità, 

anche nelle materie di 

indirizzo. Per questi alunni 

la partecipazione, lo studio 

e la motivazione 

all’apprendimento non 

risultano ancora in linea 

con le richieste di un 

quinto anno del Liceo 

Linguistico. 

Buono per tutti il 

comportamento, ma 

auspicabili sarebbero una 

partecipazione più attiva e 

una maggiore 

concentrazione nelle 

attività svolte così come 

una maggior cura nello 

studio e nelle attività 

domestiche. 

Per alcuni  la frequenza 

scolastica non è sempre 

regolare: frequenti assenze 

anche in occasione di 

verifiche programmate. 

 

2. Potenziare la consapevolezza degli 

obiettivi culturali, didattici ed educativi del 

percorso scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

3. Potenziare l’atteggiamento critico e 

riflessivo   

 

 

 

 

 

4. Migliorare la capacità di auto valutarsi, di 

individuare e valorizzare le proprie 

potenzialità in vista anche delle scelte future 

 

 
 

 

 

 

Obiettivi didattici 

1. Acquisire conoscenze precise all’interno 

delle varie discipline, grazie all’utilizzo di 

un metodo di studio rigoroso. 

 

 

 

 

2. Gestire la concentrazione 

nei diversi momenti della 

lezione e  partecipare in modo 

propositivo al dialogo in 

classe, portando a termine gli 

adempimenti scolastici non col 

fine della mera valutazione, ma 

con lo scopo della crescita 

personale e culturale  

 

3. Valutare la coerenza 

dell’argomentazione propria ed 

altrui, anche se diversa, 

consapevole che questo è 

momento di arricchimento 

personale;  

 

4. Individuare i propri punti di 

forza e le proprie debolezze, 

superare le difficoltà con 

impegno responsabile; 

potenziare le proprie attitudini 

per una scelta 

universitaria/lavorativa 

consapevole  

 

Obiettivi didattici 

1. Studiare con regolarità e 

consapevolezza per 

organizzare i contenuti in 

modo  flessibile e trasversale; 

conoscere e utilizzare in modo 

appropriato il lessico specifico 

delle varie discipline. 

 



La continuità didattica è 

interrotta per la disciplina 

filosofia. 

 

 

 

 

 

2. Consolidare la capacità argomentativa per 

arrivare a una esposizione corretta, organica 

e coerente sia negli scritti sia negli orali 

 

 

 

 

 

 

3. Approccio pluridisciplinare dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ricerca  

 

 

 

 

 

2.  Essere in grado di stendere 

testi o di impostare interventi 

orali con un impianto 

argomentativo chiaro e 

coerente, rielaborando 

conoscenze e motivando le 

proprie affermazioni in modo  

logico e pertinente 

 

3. Cogliere le relazioni fra 

diversi argomenti all’interno 

della stessa disciplina e di altre 

discipline in modo autonomo; 

acquisire una visione aperta, 

flessibile e trasversale dei 

saperi, integrata dalla 

riflessione personale 

 

4. Individuare temi di interesse 

personale, cercare e 

selezionare, anche 

criticamente, materiali atti a 

svilupparli, documentare con 

cura le fonti 

FOCUS DI CITTADINANZA                                                                     Risultati attesi per competenza  Verifica fine anno:                             

Risultati conseguiti 



AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE Essere consapevole, nei diversi 

momenti della vita scolastica, di 

appartenere ad un contesto 

storico-culturale determinato; 

 

sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità; 

 

dare valore alle esperienze 

educative curricolari ed 

extracurricolari, individuandone 

punti di forza e di criticità;  

 

SI  NO: 

Motivazioni 

EDUCAZIONE CIVICA  

 

1. PROGETTUALI

TA’ 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) percorso: 

L’affermazione del sé  

 

 

Ambito di cittadinanza: 

Educare alle differenze 

e lotta ad ogni forma di 

discriminazione 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) percorso: 

obiettivi agenda 2030 

 

Ambito di cittadinanza 

Sviluppo sostenibile:  

I QUADRIMESTRE 

Tedesco: una scelta coraggiosa. 

Konversation: Unorthodox, Deborah 

Feldman (5 h);  

 

Italiano: 

La critica letteraria e la censura 

discriminatoria sugli orientamenti sessuali 

(2h) 

 
Scienze motorie: Le sostanze d’abuso (il doping) 

4 h 

 

 

II QUADRIMESTRE 

Tedesco: gli squilibri della società. (G. 

Büchner “Woyzeck”; H. Böll “Anekdote zur 

Senkung der Arbeitsmoral” (6 h) 

 

Storia: Le leggi razziali in Germania e in 

Italia. La Shoah.  

Genesi e significato della Costituzione 

Italiana ( 8h). 

 

Storia dell’arte: La performance 

contemporanea: Regina Josè Galindo, La 

verdad. (4h) 

 

IRC: il ruolo della donna (2h) 

 

 

I QUADRIMESTRE 

Inglese:  Climate change: activists, 

FridaysForFuture, extreme weather 

phenomena (6 h).  
 

COMPETENZE 

Riconoscere e condannare 

fenomeni di estremismo 

violento, chiusura e 

pregiudizio; cogliere la 

complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, 

economici e scientifici legati 

al fenomeno;  

 

ATTEGGIAMENTI 

Sviluppare sensibilità verso i 

concetti di rispetto e 

prevenzione di conflitti; 

acquisire consapevolezza dei 

propri diritti e riconoscere e 

adempiere ai propri doveri.   

Partecipare alle attività, al 

confronto e alla discussione, 

contribuendo allo sviluppo di 

un clima collaborativo nel 

gruppo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Acquisire una visione aperta e 

trasversale della realtà. 

 

 

COMPETENZE 
Selezionare il materiale 

opportuno, comprendere e 

usare il lessico specifico, 

saper interpretare  

avvenimenti e stabilire 

collegamenti. 

Avere consapevolezza della 

complessità degli 

I QUADRIMESTRE 

Tedesco  compito di 

realtà: realizzazione di 

uno spot sul tema della 

discriminazione e del 

pregiudizio con breve 

didascalia esplicativa 

 

II QUADRIMESTRE 

Tedesco lavoro a 

coppie: esposizione di 

lavori di 

approfondimento e 

ricerca 

 

Storia: Verifiche orali 

in concomitanza con le 

interrogazioni di 

Storia. 

 

Scienze naturali 

Lavoro di gruppo: 

Ricerca ed esposizione 

di materiali relativi alle 

applicazioni delle 

biotecnologie in diversi 

ambiti 

 

Fisica e matematica 

Lavoro di gruppo: 

ricerca ed esposizione 

di materiali relativi 

all’emergenza 

climatica e alle misure 

necessarie per 

arginarla. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II QUADRIMESTRE 

Scienze naturali:  Uso delle risorse e 

sviluppo sostenibile (20 h) . 

Rischi e opportunità nelle applicazioni delle 

biotecnologie avanzate. 

 

Fisica e matematica (4 h) 

L’effetto serra. Origine e conseguenze 

dell’emergenza climatica, misure necessarie 

per arginarla. 

 

TOTALE ORE 59 

eventi/temi/problemi e della 

necessità di leggerli su piani 

diversi , ricorrendo a 

molteplici prospettive. 

 

ATTEGGIAMENTI                                                 

E' consapevole dei limiti 

dell'uso delle risorse del 

Pianeta, delle conseguenze 

dei modelli di sviluppo 

economico finora attuati e 

delle strategie per l'attuazione 

di uno sviluppo sostenibile.                                                   

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( Es. 

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 

E-Conoscenza: attività ( a pagamento) laboratoriale con esperti su biotecnologie, da svolgere in una 

mattina. Attività ancora da puntualizzare nei costi e nei tempi. 

  

Progetto Ben-Essere: Progetto “C’è gioco e gioco” - Prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente) 

 

Memoria:  Seminario di approfondimento storico L’Italia fascista. I volti del regime.  

Teatro delle Arti, Gallarate Ven. 7 (pom.) e sabato 8 aprile (matt.) 2022; possibilità di streaming. 

 

Giornata della memoria 

Riflessioni per la memoria, con Enzo Fiano Aula Magna su due turni (o teatro cittadino su un turno), 25 gennaio 2022 

 

Seminario di Letteratura Migranti, nomadi, viaggiatori 

Percorso di approfondimento di Letteratura italiana e straniera con interventi di esperti di letteratura italiana e straniera 

 

FILOSOFARTI 2022  

Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità su adesione libera 

 

SI  
Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle prove 

somministrate 
 

NO 

-motivazioni  

Saperi: apporti disciplinari *  
 verifica 



Percorsi 

pluridisciplinari 

Risultati attesi per 

competenze  SI  No: Motivazioni 

1) PERCORSO 

Il viaggio 

La recente esperienza di 

allarme sanitario ha 

lasciato soprattutto nelle 

giovani generazioni una 

serie di problematiche e 

domande che incidono 

sulle esistenze e sulle 

visioni del futuro.                                                           

Attraverso la 

partecipazione al 

convegno organizzato dal 

Comune di Gallarate - 

Associazione centro 

culturale del Teatro delle 

Arti, ci si propone di 

offrire una mappatura 

delle possibili  

declinazioni di questo 

tema come guida alla 

riflessione sul sé 

nell’oggi. 

 

 

 

2) PERCORSO 

L’elemento femminile 

nelle culture e nella 

società di ieri e di oggi 

 

 

 

 

1) PERCORSO  

Il viaggio 

Tedesco: T. Mann “Tonio Kroeger” lettura 

integrale dell’opera 

 

Filosofia:Il percorso metafisico dello Spirito 

nel pensiero di Hegel. 

 

Francese: l’invitation au voyage nella 

letteratura francese e francofona 

 

Storia dell’arte: Alla ricerca del primitivo: 

itinerari di Gauguin. 

 

Inglese: M. Shelley, Frankenstein or the 

modern Prometheus; T.S. Eliot, The Waste 

Land 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) PERCORSO 

L’elemento femminile nelle culture e nella 

società di ieri e di oggi  

Tedesco: Frauenfiguren und Heldinnen in der 

deutschen Literatur und Geschichte 

 

Storia: Diritto di voto femminile e suffragio 

universale nella storia del XX secolo. 

1) PERCORSO  

Il viaggio 

1. L’alunno 

affronta/approfondisce la 

conoscenza   della tematica,  a 

lui molto vicina. 

 

2. L’alunno apprende 

contenuti specifici delle varie 

discipline, che sa organizzare 

in modo  flessibile e 

trasversale. 

 

3. L’alunno coglie le relazioni 

fra i diversi argomenti 

presentati all’interno del 

convegno  e le integra con  

conoscenze disciplinari e  

riflessioni personali. 

 

 

 

 

 

2) PERCORSO 

L’elemento femminile nelle 

culture e nella società di ieri 

e di oggi 

1. L’alunno dimostra 

sensibilità verso tematiche di 

rilevanza sociale e civica. 

Accetta la diversità e  sa 

gestire la conflittualità  

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) PERCORSO 

Esperienza, realtà e 

verità 

 

  
     

 

Italiano: scrittrici e poetesse ai margini  della 

letteratura italiana (Sibilla Aleramo, Alba de 

Cespedes, Antonia Pozzi) 

 

Storia dell’arte: La performance 

contemporanea: Regina Josè Galindo, La 

verdad 

 

Inglese: Charlotte Brontë, Jane Eyre; Jean 

Rhys, Wide Sargasso Sea 

 

Matematica e Fisica: le donne della scienza 

 

Scienze motorie: La donna nello sport 

attraverso la storia 

 

3) PERCORSO 

Esperienza, realtà e verità 

Storia dell’arte: anche l’assurdo è reale: il 

Surrealismo di Magritte e Dalì 

 

Inglese: War Poetry.  

 

Fisica:  cos’è la luce, cos’è un elettrone: il  

dualismo onda-corpuscolo e la nascita della 

fisica quantistica. 

Francese: il surrealismo 

2. L’alunno sa inserirsi in 

modo consapevole nella vita 

sociale nel rispetto dei diritti 

propri e altrui, accettando le 

regole comuni, i limiti e le 

responsabilità 

 

 3. L’alunno valuta in modo 

autonomo e indipendente la 

critica letteraria  

 

 

 

3) PERCORSO 

Esperienza, realtà e verità 

1. L’alunno coglie la 

relazione tra teorie fisiche, 

quali forme di 

rappresentazione della realtà, 

e metodi sperimentali di 

conferma o falsificazione. 

 

2. L’alunno coglie il nesso tra 

evoluzione della fisica e 

mutamenti nella visione del 

mondo. 

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: Motivazioni 

WORK IN PROGRESS 

progetto di formazione 

proposto dalla Cooperativa 

Elaborando di Busto 

italiano 

 

 

Competenza alfabetica 

funzionale: 

 
  



Arsizio: il progetto si 

realizza in quattro incontri 

in presenza 

 

POLITICS HUB 

formazione e orientamento 

 

FUTURELY 

formazione e orientamento 

WIR SPRECHEN 

DEUTSCH - SMS PARINI 

PRIX GONCOURT presso 

l'Institut Français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tedesco 

 

 

francese 

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. 

Competenza linguistica 

(tedesco, francese) 

 

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 e 

dialogate,  discussioni, 

debate, esercitazioni in 

classe, lavori di gruppo 

guidati e autonomi,  

correzione e revisione dei 

compiti e degli elaborati 

di verifica analisi guidate 

di testi di vario genere.  

Classe rovesciata, 

scrittura cooperativa, 

analisi partecipata. 

Utilizzo dei supporti 

video e informatici, uso 

dei laboratori, attività di 

consolidamento, recupero 

 Verifiche: saranno esplicitate 

dall’insegnante nelle finalità 

di volta in volta e preparate in 

coerenza con il lavoro svolto 

in classe.  

Si stabilisce un numero 

massimo di quattro verifiche 

scritte la settimana e non più 

di una al giorno, salvo casi 

eccezionali o di recupero di 

verifiche in caso di assenza. 

 

Prove comuni: simulazione 

della prima e della seconda 

prova scritta dell’Esame di 

Prove di verifica effettuate: 
 

• in base al calendario 
 

• scostamenti dovuti a : 
 

 

 

 

 

 

 

• Secondo le previsioni 
 

 • Altro 



curriculare e 

extracurriculare, 

potenziamento, di 

alternanza scuola-lavoro, 

sportelli, CLIL, 

partecipazione a progetti 

di Istituto e alle proposte 

della commissione di 

promozione culturale, 

uscite didattiche. 

Attività CLIL in 

compresenza arte-tedesco 

su un pittore del 900: 

Gerhard Richter. 

Le proposte didattiche 

saranno offerte in modo 

tale da favorire un ruolo 

attivo degli studenti, 

dialetticamente 

partecipativo. 

Stato, rispettivamente il 16 e 

17 maggio 2022 
 

 

 

Criteri di valutazione: Vedi 

PTOF o, se necessario, 

declinazione delle indicazioni 

del PTOF al contesto 

specifico della classe. 

 

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

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Certificazioni linguistiche  

Certificazione di lingua inglese Cambridge English Qualifications  

Consolidamento e certificazione della lingua inglese attraverso gli esami 

Cambridge English Qualifications: FCE liv. B2 , CAE liv. C1, CPE liv. C2.                                 

Sono previste una sessione autunnale e una primaverile.  

Certificazione di lingua francese DELF-B2 

Certificazione di lingua tedesca tedesco Goethe Zertifikat B1, B2, C1: è prevista 

una sessione estiva (giugno 2022). 

 

Campionato nazionale delle lingue di Urbino: competizione nazionale  in più 

fasi (preselezione il 10 novembre 2021/semifinali e finali febbraio 2022) 

 

CLIL 

matematica in francese - ore 25 

AREA SCIENTIFICA 

Olimpiadi di matematica su libera adesione 

 

Attività laboratoriale sulle biotecnologie sotto la guida degli esperti di E-

CONOSCENZA (attività a pagamento). 

 

 

AREA UMANISTICA 

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.                 

Fruibile eventualmente in streaming 

 

FILOSOFARTI 2022  



arte in inglese - ore 20 

 

Certilingua®                                                                                                                            

Attestato Europeo di eccellenza per competenze plurilingue e competenze 

Europee/Internazionali destinato agli studenti che abbiano dimostrato capacità di 

interagire in contesti internazionali in due o più lingue straniere almeno a 

Livello B2 del CEFR. 

Intero a.s. La stesura delle relazioni dei candidati verrà accettata fino al 15 

giugno 2022; il progetto si concluderà con la revisione della documentazione e 

trasmissione all’URS entro settembre 2022 

 

AREA BEN-ESSERE 

Progetto “C’è gioco e gioco” 

Prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente) 

Novembre 2021; due incontri per 3 h. nelle aule scolastiche 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

Pattinaggio su ghiaccio 

Avviamento alla pratica sportiva 

Conoscere e vivere il territorio 

A VOLTO COPERTO - ESSERE DONNA IN AFGHANISTAN              

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 

24 novembre 2021 - IS Falcone Gallarate 

Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità, in particolare 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.; possibilità anche 

di streaming. 

 

Seminario di approfondimento storico  

L’Italia fascista. I volti del regime.  

Teatro delle Arti, Gallarate Ven. 7 (pom.) e sabato 8 aprile (matt.) 2022; possibilità 

di streaming. 

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 

 

Uscita didattica a Napoli 

Percorso formativo su temi artistici e scientifici. Prevista dal 17 al 20 novembre. 

 

Uscita didattica a Balmuccia (Valsesia) 

Attività di rafting presso il centro Monrosa rafting. (12 maggio 2022) 

 

Busto Arsizio, 15 novembre 2021 

IL COORDINATORE 

Prof.ssa Macchi Edoarda 

 
 

 

 

 


