
 
 
 

 

 
CertINT® 2012 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “DANIELE CRESPI” 
Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R 

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011 
Via G. Carducci 4 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

www.liceocrespi.edu.it   Tel. 0331633256   Fax 0331674770   E-mail: comunicazioni@liceocrespi.it 
C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S. 2020/21 

CLASSE 1ESU 
 

Classe destinataria: competenze, 
conoscenze e capacità pregresse; 
continuità didattica; situazione 
iniziale 

Obiettivi trasversali fissati 
sulla base della composizione, 
delle caratteristiche e dei biso-
gni 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 25 alunni, 
21 femmine e 4 maschi. 
Gli alunni risultano attenti e parte-
cipi alle lezioni: intervengono 
spesso con osservazioni personali 
contribuendo a creare un’imma-
gine positiva del gruppo. Il com-
portamento è corretto. Le prime 
verifiche lasciano tuttavia intrave-

Obiettivi FORMATIVI 
1. Partecipazione attiva e co-
struttiva alle lezioni  
2. Sviluppo della socialità e 
del senso civico, riconosci-
mento e rispetto dei beni co-
muni.  
3. Ordine e precisione nell’ot-
temperanza ai doveri scola-
stici  

 
1. Saper intervenire in modo per-
tinente  
2. Avere rispetto del sé, dell’altro 
e dell’ambiente; rispettare le re-
gole concordate  
 
3. Rispettare i tempi di lavoro, le 
scadenze; eseguire regolarmente 

 
SÌ NO 

Motivazioni 



dere in molte materie alcune la-
cune nelle conoscenze pregresse e 
nell’ambito della metacognizione 
e del metodo di studio. 
 

 
 
4. Avvio alla capacità di auto-
valutarsi 
 
 
 
Obiettivi DIDATTICI 
1. Acquisizione di un metodo 
di studio adeguato alle richie-
ste  
2. Sviluppo e miglioramento 
dell’uso della lingua nelle abi-
lità fondamentali in relazione 
agli scopi e alle situazioni co-
municative.  
3. Sviluppo delle capacità lo-
giche 
 

il lavoro domestico e non sot-
trarsi alle verifiche  
4. Prestare attenzione durante le 
correzioni e le interrogazioni, ri-
conoscendo le proprie capacità e 
le proprie carenze. 
 
 
1. Saper operare in modo auto-
nomo nell’organizzazione del 
proprio lavoro  
2. Saper utilizzare i linguaggi spe-
cifici di base di ogni disciplina 
 
 
 
3. Saper riconoscere ed applicare 
dati, regole, procedimenti in con-
testi semplici 

FOCUS DI CITTADINANZA Verifica fine anno: 
Risultati conseguiti 

X IMPARARE AD IMPARARE 
 PROGETTARE 
 COMUNICARE 
X COLLABORARE E PARTECIPARE 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
 RISOLVERE PROBLEMI 
 ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

Risultati attesi per competenza  
 
Sviluppo della metacognizione e 
di un metodo di studio efficace. 
 
Capacità di interagire con gli in-
segnanti e con i compagni per 
trattare problematiche inerenti le 
discipline. 
 
Capacità di interagire nel gruppo 
per risolvere problemi. 
 

 
SÌ NO 

Motivazioni 



EDUCAZIONE CIVICA  

 
PROGETTUALITÀ CONDI-
VISA DAL CDC 
  
Indicare/descrivere attività/per-
corsi/progetti attivati dal cdc in 
tema di educazione civica 
 

 
Apporti disciplinari * (33 h an-
nuali) 
 
Indicare, per ciascuna disci-
plina, i saperi implicati e il 
monte ore dedicato  

 
Risultati attesi  
 
 
Descritti in termini di compe-
tenze e atteggiamenti 

 
Verifica 
 
SÌ 
Numero e tipo-
logia/breve de-
scrizione delle 
prove sommi-
nistrate 

 
NO 
Motivazioni 

Cittadinanza agita, Costitu-
zione e memoria 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto 
18 ore 
Principi generali della Costitu-
zione 
 
Scienze umane 
3 ore 
Il cittadino nell’antica Grecia 
Una riflessione sull’eunomia. Il 
significato pedagogico della 
Prima Sofistica 
 
Storia e geografia 
5 ore 
La Giornata della Memoria 
 
Lingua e letteratura italiana 
10 ore 
Laboratorio di mitologia (lettura 
di miti appartenenti a culture di-
verse, analisi e lavoro di 
gruppo); Lotta alla violenza di 
genere (lettura di “Ferite a 
morte” di S. Dandini e produ-

Competenze 
Favorire la partecipazione at-
tiva e responsabile alla vita so-
ciale 
 
Atteggiamenti 
Partecipare in modo costruttivo 
alla realtà scolastica. 
Rispettare le regole della con-
vivenza sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zione); Il segnalibro della me-
moria (lettura di “Destinatario 
sconosciuto” di K.K. Taylor e di 
“Se questo è un uomo” di P. 
Levi); Città invisibili, città di 
carta, città ideali (lettura de “Le 
città invisibili” di I. Calvino, 
analisi e lavoro di gruppo). 
 
Diritto 
2 ore 
Articolo 9 della Costituzione 
 
Scienze motorie 
2 ore 
Lo sport in ambiente naturale 
 
Scienze naturali 
3 ore 
Inquinamento atmosferico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze 
Maturare una coscienza ecolo-
gica. 
Acquisire in modo corretto in-
formazioni su cause e conse-
guenze dell’inquinamento am-
bientale. 
 
Atteggiamenti 
L’alunno si muove in ambiente 
naturale nel rispetto del conte-
sto. 
Fare proprie le regole di com-
portamento a favore dell’am-
biente al fine di ridurre l’im-
patto dell’uomo sul pianeta in 
un’ottica di sostenibilità sociale 
ed economica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Verifica 

Educazione finanziaria  
 
Cittadinanza attiva 
 
Giornata della Memoria 
Visione, analisi e commento di un film sul tema della Shoah 
 
Progetto prevenzione bullismo e cyberbullismo 
 
Progetto prevenzione dell’alcolismo 
 
Progetto prevenzione del tabagismo 

 
SI  
 
 
 
 
 

NO 
 
 
 
 

Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti disciplinari *  Risultati attesi per compe-
tenze 

Verifica 

SÌ No 
Motivazioni 

 
// 
 
 

 
// 
 

 
// 

 
// // 

P.C.T.O.** Discipline coinvolte Risultati attesi per compe-
tenze trasversali/discipline 

Verifica 

SÌ No 
Motivazioni 

 
// 
 
 

 
// 
 

 
// 

 
// // 

 

 



Metodi e strategie che il Consi-
glio intende adottare per conse-
guire i risultati attesi in riferi-
mento alle discipline e agli obiet-
tivi 
  

Verifica fine anno: scostamenti 
rispetto alla previsione 

Calendario delle prove di ve-
rifica 

Verifica fine anno 

Gli obiettivi trasversali saranno 
perseguiti sistematicamente da 
tutti gli insegnanti secondo le pe-
culiarità e le metodologie delle 
singole discipline. Gli insegnanti 
porranno costante attenzione alla 
situazione della classe per quello 
che riguarda partecipazione, moti-
vazione allo studio e collabora-
zione, segnalando le eventuali si-
tuazioni di disagio e/o crisi degli 
studenti. Ogni docente, durante 
l’attività didattica, fornirà indica-
zioni agli alunni circa il lavoro da 
svolgere, gli obiettivi e le metodo-
logie adottate.  
 
Modalità di lavoro 
Lezioni frontali e dialogate. Eser-
citazioni, lavori in gruppo, lavori 
multimediali; verifiche esplicitate 
nei contenuti e nei criteri di valu-
tazione. Partecipazione a progetti.  
Uso di laboratori; supporti audio-
visivi e multimediali. Il PC-net 
sarà utilizzato per attività nell'am-
biente Mastercom, anche differen-
ziate per gruppi di studenti (in par-
ticolare nei periodi dedicati al re-
cupero); uso del libro elettronico, 

 I Quadrimestre 
Cfr. PTOF 
 
II Quadrimestre 
Cfr. PTOF 
 
Altro  
Prova condivisa di Scienze na-
turali: dicembre 2020 (seconda 
ora) 
Prova comune di Matematica: 
maggio 2021 
Prova comune di Inglese: 
aprile 2021 
 
Si stabilisce un numero mas-
simo di quattro verifiche scritte 
la settimana e non più di una al 
giorno, fatta eccezione per si-
tuazioni straordinarie e per re-
cuperi dovuti ad assenze  
 
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 



ove disponibile; attività di ricerca 
e di produzione di testi, presenta-
zioni, lavori multimediali; elabo-
razione e rappresentazione di dati 
(matematica, scienze), figure geo-
metriche.  
 
Recupero secondo le modalità 
previste dal PTOF. 
Progetti d’Istituto a cui la classe partecipa 
Laboratorio musica corale (coro Polymnia) 
Patente musicale  
Lezione-concerto con il pianista russo Yevgeny Galanov sul compositore Prokofiev 
Uscita didattica al MUBA di Milano 
Laboratorio di scienze, con cadenza quindicinale 
Avviamento alla pratica sportiva 
Vivere e conoscere il territorio 
Matematica senza frontiere: simulazione dopo Natale, competizione a marzo. 
Tutoring classi prime 
Sportello CIC 

 
 

*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 
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. 
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.  


