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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2021-22 
CLASSE 5BSU  

 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 27 studenti: 1 
maschio e 26 femmine, l’alunna che ha 
frequentato un semestre all’estero è 
rientrata regolarmente in aula. Fin dai 
primi giorni di scuola gli allievi si 
presentano ben disposti alla relazione 
educativa e alle proposte didattiche che 
caratterizzano il nuovo anno scolastico.   
Rispondono con   partecipazione e 
responsabilità alle prime indicazioni di 
lavoro, favorendo la creazione di un 
clima d’aula sereno e collaborativo.    

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 momento di formazione personale 
e non come mero strumento finalizzato 
alla valutazione. 
 

Lo studente: 
1.segue le attività scolastiche con 
attenzione, pone domande e chiede 
delucidazioni, fa interventi pertinenti, anche 
con riferimenti ad ambiti multidisciplinari e 
/o a tematiche di attualità; di fronte a 
situazioni problematiche, propone soluzioni 
collaborando con gli altri soggetti coinvolti. 
2. di fronte alla valutazione mostra di voler 
comprendere i propri livelli maturati in 
relazione alle conoscenze e alle competenze, 
senza fermarsi alla considerazione del mero 
dato numerico, distinguendo la valutazione 

 
SI ● NO: 

Motivazioni 



All’interno della classe prevalgono due 
tipologie di gruppi: uno ampio 
caratterizzato da  studenti dotati di buone 
abilità e adeguate competenze,  uno più  
esiguo numericamente e  caratterizzato 
da allievi che, pur disponendo di buona 
volontà, devono  ancora consolidare 
alcune  competenze necessarie per 
affrontare l’ultimo anno di liceo.  
Le conoscenze e le competenze di base 
del quarto anno risultano conseguite da 
tutti gli studenti, seppur a livelli 
eterogenei. 
La classe ha mantenuto continuità 
didattica per italiano e latino, scienze 
umane, scienze naturali, matematica e 
fisica, scienze motorie, storia dell’arte e 
religione; invece, sono intervenuti 
avvicendamenti per quanto riguarda le 
seguenti discipline:   
1^ Lingua Straniera, (inglese) 2^lingua 
straniera, (spagnolo), filosofia e storia. 
 
 
 

 
 
 
3.Riconoscere ed accettare eventuali 
difficoltà di percorso come parte del 
processo di apprendimento e di 
formazione, cercando di mettere in atto 
in modo autonomo strategie per 
superarle. 
 
 
4. Acquisire la consapevolezza di sé e la 
capacità di autovalutare i livelli di 
competenza acquisiti, anche in ordine 
alla scelta post-diploma. 
 
 

Obiettivi DIDATTICI 
1.Consolidare un efficace e autonomo 
metodo di studio, applicandosi con 
costanza e rigore allo studio di tutte le 
discipline. 
 
 
2.Utilizzare correttamente il lessico 
specifico dei diversi ambiti disciplinari. 
 
3. Acquisizione organica dei contenuti e 
potenziamento delle capacità di analisi, 
sintesi e rielaborazione. 
 
4. Affinare la capacità di argomentare la 
propria posizione su un tema specifico. 
 
 
5. Potenziare l’utilizzo consapevole dei  
diversi strumenti e delle nuove 
tecnologie per la ricerca di  
informazioni. 
 
6. Consolidare le capacità di confronto 
e collegamento intradisciplinare e/o 
multidisciplinare su un tema/ contesto 
specifico. 

su una prova contingente dalla valutazione 
sulla persona. 
3. pone attenzione alle indicazioni/ 
correzioni individuando i propri punti di 
forza e gli aspetti da migliorare; di fronte ad 
eventuali difficoltà emerse mette in atto 
autonomamente strategie per superarle. 
 
4. di fronte ai risultati nei diversi ambiti 
disciplinari, coglie quali siano le proprie 
attitudini e individua i propri punti di forza, 
consapevole delle competenze acquisite o di 
quelle ancora da potenziare, anche in ordine 
alla scelta post-diploma. 
 
Lo studente mostra di: 
1. organizzare il proprio lavoro domestico e 
utilizzare un metodo di studio efficace, 
applicandosi con costanza a tutte le 
discipline, rispettando i tempi e le consegne 
indicati dai docenti; 
2. conoscere, comprendere e utilizzare il 
lessico specifico delle diverse discipline, 
esponendo in modo chiaro e corretto; 
3. comprendere testi di varia tipologia e 
saperli analizzare autonomamente secondo i 
diversi approcci, provando a elaborare 
sintesi coerenti; 
4. di fronte ad una richiesta/ tema specifico, 
seleziona le conoscenze coerenti con essa ed 
organizzare un’argomentazione articolata 
(tesi, sviluppo, conclusione). 
5. in una ricerca utilizza in modo autonomo i 
diversi strumenti disponibili e reperisce le 
informazioni pertinenti, valutando 
l’attendibilità della fonte. 
6. operare confronti e collegamenti 
pertinenti su un tema/argomento all’interno 
di una stessa disciplina o tra diverse 
discipline. 
 
 
 
 
 



● 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 

• X INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

•  
Comprendere la complessità della realtà, cogliendo le strutture e le 
interdipendenze tra fattori sociali, economici, culturali, giuridici e politici, per 
agire da cittadini responsabili e partecipare alla vita civica e sociale con 
consapevolezza critica, in prospettiva solidale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati attesi per competenza  
 
- sviluppa una riflessione critica e 
autonoma rispetto a quanto appreso e 
alle attività curricolari ed 
extracurricolari; 
-formula ed esprime argomentazioni 
giustificando le proprie posizioni in 
modo appropriato al contesto; 

 
SI NO: 

Motivazioni 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 
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: 
 
Cittadinanza agita 
Costituzione e  
Memoria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA:Scienze Umane   
N° ore 10 
SAPERI: La  scuola in Italia: 
dall’Unità ai giorni nostri. Le 
trasformazioni della scuola nel XX 
secolo verso una scuola inclusiva. 
Multiculturalismo e democrazia; 
immigrazione una sfida per lo stato di 
diritto; 
Società multiculturale: orizzonti per 
una condivisione. Oltre il 
multiculturalismo: prospettiva 
interculturale, approcci pedagogici alla 
differenza. 

DISCIPLINA: Latino   

N° ore 4 

“Vir bonus, dicendi peritus”, 
l’insegnante e la scuola nell’antica 
Roma. Quintiliano, “Institutio 
oratoria”  

DISCIPLINA: Italiano   

N° ore 2 
Umberto Eco: “A cosa serve il 
professore?” 
 
N° ore 4 
Lettura e discussione del romanzo Io 
resto qui di Marco Balzano 
 
 
DISCIPLINA: Spagnolo 
N° ore 4 
SAPERI: Le dittature del XX secolo 
in ambito spagnolo e ispano-
americano 
 
DISCIPLINA: Inglese 
N° ore 4 

COMPETENZE:  
Cogliere in fatti, esperienze e 
problemi locali il nesso con 
dimensioni più ampie (locali, 
regionali, nazionali e internazionali). 
Partecipare ai processi decisionali di 
classe e di collettività più ampie, 
assumendosi la responsabilità delle 
scelte. 
ATTEGGIAMENTI Collaborare, 
mettendo in gioco le proprie risorse e 
valorizzando quelle degli altri. 
 
COMPETENZE:  
 Essere in grado di leggere il passato 
attraverso testi (letterari, artistici, 
storici, filosofici e scientifici) per 
comprendere il presente e progettare 
il futuro sulla base dei valori che 
fondano la nostra civiltà. 
Sviluppare una riflessione critica e 
autonoma rispetto a quanto appreso e 
alle diverse attività curricolari ed 
extracurricolari. 
 
COMPETENZE:  
Sa selezionare materiale opportuno, 
comprende ed usa lessico specifico, 
sa interpretare avvenimenti e stabilire 
collegamenti. 
Ha consapevolezza della complessità 
degli eventi/temi/problemi e della 
necessità di leggerli su piani diversi, 
ricorrendo a molteplici prospettive.           
ATTEGGIAMENTI: 
Assumere un atteggiamento critico e 
consapevole di fronte alle fonti 
disponibili/ situazioni. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione ambientale: per una 
coscienza ecologica; 
la cura dell’altro in una logica di 
solidarietà planetaria.  
 
 

SAPERI: Le dittature del XX secolo 
in ambito anglofono 
G.Orwell, 1984 
 
 
DISCIPLINA: Arte 
N° ore 6 
SAPERI: 
Arte e guerra - Artisti contro la 
guerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze Umane   
N° ore 15 
SAPERI: 
Economia culturale e globale. 
Incertezza come chiave di lettura del 
mondo sociale. (Z. Bauman) 
Società mondiale del rischio (U.Beck) 
La teoria della decrescita e l’equivoco 
del PIL. (S. Latouche). 
Obiettivi per uno sviluppo sostenibile. 
Sharing economy. 
Dal Welfare state al welfare 
society:realizzazione di una comunità 
che si “prende cura”. 
“I care” la lezione di Don Lorenzo 
Milani 
La relazione educativa come atto di 
cura: integrazione dei disabili e 
didattica inclusiva.. 
Definizione di terzo settore,  
prospettive di filantropia. Riflessioni 
condivise legate all’evento Ted Circle 
sul tema: 
Fare futuro: ridefiniamo insieme la 
filantropia del territorio. 

 
 
 
 
 
COMPETENZE:  
cogliere come l’arte, da sempre, si 
oppone ad ogni forma di totalitarismi 
e come le dittature si oppongono alla 
modernità dell’arte 
ATTEGGIAMENTI:  
Promuove riflessioni personali a 
livello di classe e in sede assembleare 
quale compito di realtà tese a 
sensibilizzare i suoi pari sul concetto 
di alterità in un’ottica di rispetto e 
prevenzione di conflitti. 
 
 
COMPETENZE: 
Comprendere i cambiamenti 
determinati dall’attività umana. 
 
ATTEGGIAMENTI: 
Sviluppare atteggiamenti ed agiti 
consapevoli a tutela dell’ambiente 
naturale, umano e sociale. 
Ipotizzare azioni concrete, 
individuali o di gruppo, per 
presidiare nel nostro tempo 
l’ambiente naturale e la dignità di 
ogni persona. 
Impegnarsi in modo efficace con gli 
altri per risolvere i problemi che 
riguardano la collettività locale e la 
comunità allargata. 
 
 
 
COMPETENZE: 
Promuovere una coscienza 
ecologica 



 
 
DISCIPLINA: Italiano 
N° ore 6 
SAPERI:  
Il pessimismo eroico leopardiano e la 
social catena.  
Dialogo di Plotino e Porfirio, La 
ginestra, Il venditore di almanacchi. 
 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
N° ore 4 
SAPERI: 
Martin Heidegger, Essere con gli altri e 
prendersi cura di loro 
Hans Jonas, L’etica della 
responsabilità. Un’etica per la civiltà 
tecnologica 
 
DISCIPLINA: STORIA 
N° ore 6 
SAPERI 
 
GARIWO,  La carta dell’ambiente.  
La responsabilità di un pianeta fragile. 
Riflessioni e pratiche virtuose per 
comprendere e rispondere 
all’emergenza climatica 
I giusti per l’ambiente:difensori 
dell’ecosistema e delle persone che 
lo abitano come prerogativa per la 
pace e la democrazia. 
Il lunghissimo antropocene (lettura 
dell’articolo di T. Pievani) 
- Sturloni, Lezione 
dall’antropocene (Video) 
-Visione del film Antropocene. 
L’epoca umana (dibattito). 
 
 
 
 

 
 
ATTEGGIAMENTI: 
Riconoscere la peculiarità del 
territorio e promuoverne la tutela,  
  il senso di responsabilità per i valori 
condivisi, necessari ad assicurare la 
coesione della comunità,  il rispetto 
dei principi democratici e 
promuovere lo sviluppo sostenibile. 
 
 



DISCIPLINA: Arte 
N° ore 3 
SAPERI: 
Artur Bordalo, al secolo Bordalo II, è 
uno street artist portoghese (classe 
1987) divenuto noto in tutto il mondo 
per i suoi animali fantastici fatti di 
rifiuti. 
 



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

Verifica 

 
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. 
 
BENESSERE: 
C’è gioco e gioco, prevenzione ludopatie (Associazione ElasticaMente): novembre 2021 nelle aule scolastiche. 
Donazione AVIS: incontri con esperti. 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE: 
Attività di laboratorio sulle biotecnologie sotto la guida di esperti di E-conoscenza 
Green-jobs, percorso di orientamento in collaborazione con Green Jobs hub e la fondazione Cariplo. 

 
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 condizione dell’infanzia  
nell’ Ottocento e Novecento: “tra 
luci e ombre”. Dall’idealizzazione 
dell’infanzia alla sua negazione.  
 
 
 

 
Italiano:  
L’infanzia nella letteratura 
Obiettivo 8 dell’agenda 2030 e gli altri 
obiettivi connessi. Il lavoro minorile, 
le morti bianche nella letteratura post-
unitaria, Giovanni Verga e Luigi 
Pirandello.   
Il Decadentismo. Pascoli e la poetica 
del fanciullino.  
Lettura, analisi e commento del 
romanzo “Lettera a un bambino mai 
nato” di Oriana Fallaci.  
Letteratura per l’infanzia 
De Amicis, Collodi e Rodari. 
 
Inglese: 
C. Dickens, letture scelte da OLIVER 
TWIST 
CHILDREN’S LITERATURE: 
selected pages from THE SECRET 
GARDEN (BURNETT) AND 

 

Sviluppare una riflessione critica e 
argomentata sulla concezione di 
infanzia tra il XIX e XX secolo.  

Essere in grado di comprendere  
attraverso i documenti proposti 
l’idea d’infanzia della società 
contemporanea. 

 

 
●  



ALICE’S ADVENTURES IN THE 
WONDERLAND (CARROL) 
 
 
Scienze Umane: 
Condizioni dell’infanzia fra Ottocento 
e Novecento; 
XX secolo: scoperta dell’infanzia e sua 
tutela attraverso la stesura dei 
principali documenti internazionali.  
XXI secolo: è la fine dell’infanzia?  
Letteratura per l’infanzia 
La lezione del maestro Rodari. 
Storia : 
La legislazione internazionale sul 
lavoro minorile 1919-2002 
Lettura della Convenzione sui Diritti 
dell’infanzia 
-Per colpa di essere nati. La Shoah e 
l’infanzia negata. 
La persecuzione dell’infanzia ebraica 
in Italia 1938-1945 
 

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

● SI ● No: 
Motivazioni 

 
Dal contesto operativo alla 
metacognizione;  
Uscita didattica ad una scuola 
montessoriana, in data da definire.  
Uscita didattica ad una scuola 
steineriana, in data da definire. 
 
Partecipazione ai seguenti convegni: 
Lezione magistrale di U. Galimberti 
“Adolescenti: quale lascito per loro?” 
19/02/2022 
Teatro delle Arti-Gallarate 
(A libera adesione) 
Lezione magistrale di A. Pellai  

 
Scienze Umane 

 
Acquisire competenze che integrino 
conoscenze, abilità e valorizzino le 
qualità personali. 
Individuare relazioni tra piano 
teorico e contesto operativo 
 
Valutazione delle esperienze fatte 
attraverso una riflessione 
metacognitiva 
 
Sviluppare la riflessione critica sulle 
attività di PCTO svolte nel corso del 
triennio, mettendole in relazione sia 
con i contenuti disciplinari appresi, 

 
 



“Cosa lasciamo ai nostri figli?” 
27/02/2022 
Libreria Biblos-Gallarate 
(A libera adesione) 
Incontri con esperti in ambito 
socioeducativo,  in data da definire.. 
Attività di orientamento in uscita  
Progetto “Futurely” 
 

sia con le competenze personali 
acquisite, anche in ordine alla scelta 
post-diploma. 
- Utilizzare strumenti di ricerca e uso 
consapevole delle ICT nella 
comunicazione. 
 

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: 

 

 
I membri del CdC si impegnano ad 
adottare le seguenti strategie: 
- condividere gli obiettivi trasversali; 
- rendere partecipi gli studenti degli 
obiettivi formativi e didattici da 
raggiungere; 
- vigilare su entrate, uscite, assenze 
strategiche o ripetute; 
- richiamare al rispetto di regole e 
consegne, eventualmente anche con 
segnalazione sul registro di classe di 
comportamenti particolarmente o 
ripetutamente scorretti; 
- informare tempestivamente il 
Coordinatore e la Presidenza in merito a 
problemi di classe o personali degli 
studenti; 
- favorire la chiarezza di rapporti con le 
famiglie; 
- esigere puntualità nello svolgimento del 
lavoro domestico; 
- informare gli studenti sui criteri di 
valutazione; 
- motivare gli allievi allo studio 
valorizzandone gli interessi e le 
attitudini; 
- sollecitare e aiutare lo studente ad 
automonitorare e autovalutare il proprio 
processo di apprendimento, 

  
Cfr. PTOF 
 
Simulazioni delle prove dell’EDS: 
-I prova: 16 maggio 2022. 
-II prova: 17 maggio 2022. 
-Colloquio orale: da definire. 

 
INVALSI (Italiano, Matematica, 
Lingua Inglese) nel corso del mese di 
marzo.  
 
Si precisa che non verranno 
effettuate più di quattro prove scritte 
sommative a settimana e non più di 
una prova scritta sommativa al 
giorno (salvo eccezioni, es. in caso di 
assenza…). 
 
Criteri di valutazione: Vedi PTOF o, 
se necessario dato un particolare 
profilo della classe, declinazione 
delle indicazioni del PTOF al 
contesto specifico della classe 

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

• Altro 



sottolineando non solo i limiti, ma anche 
gli elementi di positività e i progressi 
riscontrati; 
- pianificare opportunamente le verifiche 
con gli studenti e segnalare anche ai 
colleghi le date delle prove scritte 
mediante il registro di classe elettronico; 
- creare spunti di collegamento e 
riflessione intra e/o multi- 
interdisciplinari. 
Metodologie 
- Lezioni frontali e/ o partecipate. 
- Partecipazione a progetti, conferenze 
tenute da esperti nel rispetto delle 
misure anti-covid previste dalla 
normativa. 
-Eventuale DID o DAD nel caso le 
condizioni epidemiologiche lo 
rendessero necessario. 
- Lavori di gruppo. 
- Uso di laboratori e ambienti sportivi. 
- Discussioni e colloqui guidati. 
- Esercitazioni e prove di verifica (scritte, 
orali, pratiche). 
- Metodologia CLIL per Scienze 
Naturali. 
- Uso delle ICT. 
Metodologie di ricerca. 
- Recupero in itinere. 
Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa: (barrare il/i progetto/i di cui il CDC è destinatario, come da delibera collegiale. 

● Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne  
24 novembre 2021: “A volto coperto, essere donna in Afghanistan", h.10,00 in 
streaming.  
● 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. 
● 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.  
● Uscita a teatro nel mese di febbraio 2022 per assistere allo spettacolo 
teatrale:  “Così è (se vi pare).”  

Su libera adesione: 
 
● Partecipazione al TED-Filosofarti c/o il Maga di Gallarate , 16 ottobre 
2021 sul tema: Fare Futuro: ridefiniamo la filantropia nel territorio. 
● Evento 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. 
● Partecipazione al workshop "A Scuola dai maestri”, 20 novembre 2021 
a Fagnano Olona. 
● Laboratorio teatrale per studenti aderenti in orario extracurricolare, da 
ottobre 2021 a fine maggio 2022.  



● Incontro e dialogo degli alunni di tutte le classi con autori di libri di 
successo (da definire).  
● Lezioni magistrali pomeridiane o serali sul tema Eredità, in particolare di: 
Curi, Sini, Cacciari, Galimberti, Gancitano, De Monticelli e altri,  previste 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; 
● Spettacolo al Teatro Don Bosco di Busto A. “Così è se vi pare” 23 
febbraio 2022  
● Nell’ambito di FilosofArti 2022 sul tema Eredità, lectio magistralis di U. 
Galimberti Adolescenti: quale lascito per loro? Teatro delle Arti, 19 febbraio 
2022. 

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

● Visita ad una scuola Montessori in data da definire. 
● Visita ad una scuola steineriana in data da definire 
● Attività laboratoriale sulle biotecnologie sotto la guida degli esperti di E-
CONOSCENZA (attività a pagamento) 
● Conversazioni in lingua nelle classi del Liceo Classico e delle Scienze 
Umane, in collaborazione con i docenti delle classi coinvolte, le quali 
parteciperanno a lezioni con cadenza quindicinale, volte a potenziare le 
competenze di produzione e interazione orale. Da definire.  
● Partecipazione al salone dell’Orientamento Job Orientamento 
● Viaggio d’istruzione a Napoli nel mese di marzo 2022. 
 

● Laboratorio musicale Coro Polymnia 
● PCTO redazione “La voce del Crespi” 
● Caffè letterario (commissione biblioteca) 
● #ioleggoperché  
●  Corsi in preparazione alle Certificazioni linguistiche   
● Avviamento alla pratica sportiva  
● Vivere e conoscere il territorio 
● Pattinaggio su ghiaccio 
● Donacibo 
● Peer education 
 
 
 
 

 

*INDICARE PER OGNI DISCIPLINA AFFERENTE I CONTENUTI SELEZIONATI ALLO SCOPO 

**INTEGRABILE NEL MESE DI NOVEMBRE CON CDC DEDICATI AL DETTAGLIO DEI PROGETTNOTE 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.  
 
  Busto Arsizio 10/11/21        Il coordinatore 
             


