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SCHEDA A 
 

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

CLASSE VCSU  

 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 30 studenti, 2 

maschi e 28 femmine, negli ultimi due 

anni ha alternato alla  frequenza in 

presenza (suddivisi in due gruppi 

vista l’elevato numero di alunni) la 

DAD. Dall’inizio di quest’anno il 

gruppo classe si è ricompattato e al 

momento frequentano le lezioni tutti 

insieme in presenza. 

Il ritorno in presenza e in 

contemporanea di tutti gli alunni ha 

sicuramente favorito la ripresa di un 

percorso di crescita sia individuale 

che di gruppo. Anche da un punto 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 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 su una prova 

contingente dalla valutazione sulla persona. 

 

SI  NO: 

Motivazioni 

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


vista didattico, in questo primo mese 

di lezione si evidenzia come la 

maggior parte della classe abbia 

intrapreso un percorso di crescita sia 

in termini di impegno che di 

assunzione delle responsabilità 

scolastiche. 

Si evidenziano alcuni studenti che 

dimostrano ottime abilità e adeguate 

competenze e un sottogruppo 

minoritario che ha necessità di 

migliorare le proprie competenze 

consolidando o implementando il 

proprio impegno, il proprio metodo 

nello studio personale e la 

partecipazione durante le lezioni in 

classe. 

In questo ultimo anno il corpo docenti 

è rimasto lo stesso dell’anno scorso ad 

eccezione dei docenti di storia 

dell’arte, inglese e spagnolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, rispettando le consegne e i 

tempi indicati dai docenti. 
 

 

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. Potenziare/ 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 su 

un tema/ contesto specifico. 
 

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) 
 

 

• 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  

Lo studente: 
- sviluppa una riflessione critica e 

autonoma rispetto a quanto appreso e 

alle attività curricolari ed 

extracurricolari; 
-formula ed esprime argomentazioni 

giustificando le proprie posizioni e in 

modo appropriato al contesto; 

-partecipa in modo costruttivo al 

dialogo, rispettando l’altro, le sue 

opinioni, la sua cultura; 
-partecipa ai processi decisionali di 

classe e di collettività più ampie, 

assumendosi la responsabilità delle 

scelte operate; 
 

 

 

 

 

 

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: 

 

Educazione alle differenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Italiano 

N° ore  12 

SAPERI: La figura dell’esule e del 

diverso 

Percorso alla ricerca di figure 

emblematiche di “diversi” (l’esule 

Dante nei canti centrali del Paradiso; il 

poeta romantico e decadente e le sue 

diverse incarnazioni nei testi; gli ultimi 

nelle novelle di Verga; gli esclusi nei 

romanzi di Pirandello; gli inetti, i 

ribelli e i reietti nella narrativa del 

Novecento). 

  

 

DISCIPLINA: Latino 

N° ore  5 

SAPERI: L’altro da sé: spunti nella 

letteratura latina 

Cenni alla cultura ebraica  nella Satira 

dello scocciatore di Orazio; gli schiavi 

nell’Epistola 47 di Seneca; Pompeo e 

le ragioni dei perdenti nel Bellum 

civile di Lucano; la Germania di 

Tacito e la propaganda hitleriana. 

 

 

DISCIPLINA: Scienze Naturali- 

N° ore 8 

SAPERI:Le differenze sono alla base 

dell’evoluzione 

 

DISCIPLINA: Scienze umane- 

N° ore 10 

SAPERI:analisi dei processi 

migratori. 

pedagogia ed educazione 

interculturale. 

Diversità e frontiere educative: sfida 

della disabilità ed inclusione 

Prospettive di governabilità della 

 

COMPETENZE: 

●   Attraverso la lettura, la 

comprensione e l'interpretazione 

di testi e documenti di vario tipo 

saper individuare punti di contatto 

tra visioni del mondo diverse, 

riconoscendone le peculiarità, 

sviluppando apertura e interesse 

per ciò che è altro da sé. 

●      Comprendere che la 

conoscenza della propria identità 

culturale procede insieme alla 

consapevolezza delle differenze 

fra le diverse culture superando 

stereotipi e misconoscenze. 

●      Riconoscere l’unicità dell’altro e 

comprendere che la diversità è 

l’elemento che accomuna tutti gli 

esseri umani. 

  

ATTEGGIAMENTI: 

-        Affrontare l’incontro con il 

diverso e con le sue tradizioni come 

occasione di crescita personale sia 

umana che culturale. 

-        Saper argomentare il proprio 

punto di vista nel rispetto di quello 

altrui 

-        sapersi relazionare correttamente 

 

  



complessità: recupero dell’alterità 

ed educazione alla pace 

 

DISCIPLINA: inglese- 

N° ore 6 

SAPERI: 1984- Orwell e i 

totalitarismi 

 

DISCIPLINA: storia 

N° ore 5 

SAPERI: i totalitarismi 

 

DISCIPLINA: Storia dell’arte 

N° ore 4 

SAPERI: Le minoranze e i reietti 

della società 

Dall’Ottocento al Novecento opere ed 

artisti che rappresentano minoranze ed 

emarginati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con l’altro 

-        Porsi in atteggiamento di 

ascolto attivo ed empatico nei 

confronti dell’altro 

- Superare qualsiasi forma di 

etnicità patologica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROGETTI  DI  ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO 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 Comprendere il diverso atteggiamento e la diversa immagine del bambino 

dall’Ottocento a oggi 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: 

 

SI  

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove 

somministrate 

 

 

NO 

-motivazioni  



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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 SI  No: Motivazioni 



 

Vedi attività di educazione civica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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

trasversali/discipline  verifica 

 SI  No: Motivazioni 



Dal contesto operativo alla 

metacognizione 

Visita alla scuola Montessori di  

Castellanza.  

Uscita didattica (eventuale visita 

virtuale  se non fattibile in presenza) ad  

scuola steineriana.  

Nell’ambito di  FilosofArti 2022 sul 

tema Eredità: 

- lectio magistralis di  U. Galimberti 

Adolescenti: quale lascito per loro?.  

-incontro con A. Pellai Cosa lasciamo 

ai nostri figli?.  

-Eventuali testimonianze di esperti del 

settore socioeducativo 

  

 

 

 

Scienze Umane 
-Saper analizzare ed interpretare 

criticamente le informazioni, 

individuando  relazioni tra piano 

teorico e contesto operativo e 

operando opportuni  collegamenti 

interdisciplinari 

 -Saper Confrontare prospettive 

differenti 

-Saper collaborare e partecipare in 

modo responsabile, adeguando il 

proprio modo di porsi alle specifiche 

situazioni e ai differenti contesti 

Saper riflettere criticamente sulle 

attività di PCTO svolte nel corso del 

triennio, mettendole in relazione sia 

con i contenuti disciplinari appresi, 

sia con le competenze personali 

acquisite, anche in ordine alla scelta 

post-diploma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Metodi e strategie che il Consiglio 

intende adottare per conseguire i 

risultati attesi in riferimento alle 

 Verifica fine anno: scostamenti 

rispetto alla previsione: 
 

Calendario delle prove di verifica: 
 

Verifica fine anno: 

  



discipline e agli obiettivi  

 

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, 

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- 

vyughgjcg  

Cfr. PTOF 
 

Cfr. PTOF 
 

 

 

 

 

 

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 



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. 



● 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.  
● 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 alla scuola Montessori di Castellanza. 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.  
● Viaggio d’istruzione a Napoli nella prima settimana di Marzo 2022. 

 

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.  

● 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 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

