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 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 31 alunni di        
cui 5 maschi e 26 femmine. 
Il gruppo classe si mantiene     
inalterato nel passaggio dalla classe     
terza alla classe quarta. Si segnala      
che all’inizio dell’a.s. 2018/19    
(classe seconda) sono stati inseriti     
due studenti, uno proveniente da     
altro istituto, l’altro dall’estero;    
all’inizio dell’a.s. 2019/20 (classe    
terza) si sono inseriti due alunni      

Obiettivi FORMATIVI 
 
N. 1 Partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
 
1. interviene adeguatamente nei modi e nei 
contenuti rispetto all’argomento trattato, 
comprendendo i diversi punti di vista, dando 
un apporto personale e contribuendo 
all'apprendimento comune; 
 
  

 
SI NO: Motivazioni 

http://www.liceocrespi.edu.it/
mailto:comunicazioni@liceocrespi.it


provenienti dal nostro Istituto. La     
continuità didattica è stata    
mantenuta per le seguenti discipline:     
scienze motorie, italiano,   
matematica, francese, spagnolo,   
scienze naturali, religione i    
conversatori di francese e spagnolo.     
Sono cambiati i docenti di storia      
dell’arte, inglese, fisica, storia e     
filosofia, conversazione inglese.  
Nel corso dei primi mesi di scuola i        
docenti hanno lavorato in DDI e la       
classe è presente, in modo     
frazionato, con turnazione   
settimanale.  
In questo primo periodo i docenti      
hanno rilevato frequenza regolare,    
anche da parte degli alunni a      
distanza, e comportamento corretto. 
I ragazzi si mostrano interessati alle      
diverse discipline, però pochi alunni     
partecipano attivamente alle lezioni,    
la maggior parte degli studenti deve      
ancora essere stimolata o    
incoraggiata. Dalle prime   
osservazioni e dalle prove svolte     
emerge che, per la maggior parte      
degli studenti, conoscenze e    
competenze pregresse appaiono   
generalmente adeguate alle richieste    
iniziali; alcuni alunni, tuttavia,    
mostrano di avere, in talune     
discipline, gravi carenze in ingresso     
e un metodo di studio ancora      
inefficace. La classe, in particolare,     
mostra lacune pregresse in ambito     
scientifico. Le prime prove hanno     
evidenziato, comunque, la presenza    
di un gruppo di alunni motivati e       

N. 2 Collaborazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.3 Organizzazione del   
proprio apprendimento  
 
 
 
 
 
N.4 Consapevolezza degli   
obiettivi didattico -   
educativi 
 
 
 
 
N.5 Autovalutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi DIDATTICI 
  
1. Potenziamento delle 
capacità di analisi e 
rielaborazione, avvio allo 
sviluppo delle capacità di 
sintesi.  

2a. lavora insieme, nel rispetto dei compiti e        
delle tempistiche assegnate, mettendo in     
gioco il proprio apporto creativo/operativo;  
2b. è sensibile alle iniziative di classe o        
d’Istituto, impegnandosi per il loro esito      
positivo; 
 
 
 
3. affina la capacità di elaborare in modo        
organico materiali provenienti da diverse     
fonti, (appunti, libro di testo, internet, …) e        
migliora l’uso del tempo, in modo sempre       
più  funzionale, sia in classe che a casa; 
 
 
4a. conosce gli obiettivi caratterizzanti il      
proprio curricolo e in particolare quelli      
dell’attuale a.s.  
4b. e’ consapevole della specificità del      
Progetto EsaBac; 
 
 
5a. affina la consapevolezza dei propri punti       
di forza e di debolezza nelle discipline e nelle         
diverse attività alle quali partecipa;  
5b. inizia a interrogarsi in relazione al punto        
precedente anche in funzione orientante     
rispetto al proprio futuro. 
 
 
 
 
 
1.a partendo da una pluralità di elementi,       
informazioni, documenti coglie e opera     
collegamenti, secondo le richieste del     
problema o dell’argomento proposto;  



con buone conoscenze e capacità     
iniziali.  

 
 
 
 
2. Potenziamento della 
riflessione critica 
 
 
 
 
 
 
3. Risoluzione di problemi 
 
 
 
 
 
 
4. approccio 
pluridisciplinare 
 
 
 
 
 
5. consapevolezza del 
metodo di studio 

1.b comprende e sa utilizzare differenze e       
analogie tra concetti diversi, relazioni tra      
fenomeni e relazioni causa/effetto; 
 
2 confronta punti di vista diversi su uno        
stesso argomento e di fronte alle      
informazioni incontrate, si interroga sulla     
loro fondatezza o attendibilità, esprimendo e      
motivando il proprio punto di vista; 
 
 
 
3. costruisce ipotesi e propone soluzioni      
utilizzando, secondo il tipo di problema,      
contenuti e metodi delle diverse discipline; 
 
  
 
 
4. conosce e comprende contributi e      
differenti prospettive disciplinari riguardo    
allo stesso tema; inizia ad operare      
collegamenti anche tra discipline in maniera      
gradualmente autonoma; 
 
 
5. ha consapevolezza delle proprie modalità      
di apprendimento e provvede a correggerle se       
necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

• [X] COMUNICARE 

• [X] COLLABORARE E PARTECIPARE 

• [X] AGIRE IN MODO AUTONOMO E  RESPONSABILE  

• RISOLVERE PROBLEMI 

• [X] ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….. 

Risultati attesi per competenza  
lo studente utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo        
della lingua italiana e delle lingue straniere secondo le         
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali,      
culturali, scientifici, economici, tecnologici 
 
Redige relazioni tecniche e documenta le attività       
individuali e di gruppo relative a diverse situazioni i. 
Lo studente partecipa in modo attivo e costruttivo        
apportando il proprio contributo agli obiettivi comuni. 
 
acquisisce ed interpreta criticamente l'informazione     
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi       
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e     
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

 
Lo studente sa strutturare il proprio pensiero in modo         
logico e coerente, individuando collegamenti tra le       
discipline utilizzando argomentazioni valide, pertinenti     
ed efficaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
Cittadinanza agita, Costituzione e 
memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISCIPLINA: Italiano 
N° ore : 4 
SAPERI:  lettura del 
romanzo “No ve desmention. 
Richard Löwy e i giusti della 
Val di Fassa” 
II quadrimestre 
 
 
 
 
DISCIPLINA: Filosofia  
N° ore 8 
SAPERI: confronto tra 
modelli politici costituzionali 
nell’età moderna. 
II quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE: lettura, comprensione e 
interpretazione di documenti di varia natura 
 
ATTEGGIAMENTI:  
- promuove la consapevolezza 
dell’importanza della memoria storica,  
- sentire il bene comune come bene 
individuale e collettivo,  
- sa relazionarsi correttamente con gli altri 
 
 
COMPETENZE: 
 Sviluppare una riflessione critica e 
autonoma rispetto a quanto appreso e alle 
attività curricolari ed extracurricolari. 

 ATTEGGIAMENTI: 
Valorizzare la sinergia tra interventi 
legislativi e mutamenti culturali (= gli 
interventi legislativi non bastano se non 
sono accompagnati da cambiamenti 
culturali). 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile 

DISCIPLINA: storia 
(ESABAC) 
N ore: 10 
SAPERI: nazionalismo, 
socialismo, liberalismo e 
cristianesimo sociale nel 
passaggio dall’Ottocento al 
Novecento 
 
 
DISCIPLINA: Storia 
dell’Arte 
N° ore 5 
SAPERI: beni culturali e 
paesaggio (I quadrimestre), 
memoria (II quadrimestre) 
 
 
 
DISCIPLINA: Scienze 
naturali 
N° ore 20 
SAPERI: Progetto annuale 
“La salvaguardia del 
germoplasma nell’era 
digitale - biodiversità” PNSD 
 
DISCIPLINA: Fisica 
N° ore 4 
SAPERI: il calore e l’effetto 
serra. 
II quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

Sapere riconoscere le implicazioni 
ideologiche in discorsi e scritti politici, 
collocando le idee nel giusto ambito 
ideologico 

ATTEGGIAMENTI 

Sviluppare forma mentis e comportamenti 
adeguati nell’ottica del pensiero 
democratico. Saper riconoscere e rifiutare 
le tentazioni autoritarie implicite in alcuni 
discorsi politici contemporanei. 

 
 
COMPETENZE:  
Analizzare selezionare  e correlare  con una 
certa autonomia  gli aspetti  dei vari 
fenomeni;  
 lavorare in gruppo apportando un 
contributo positivo.  
Modellizzare in situazioni note  e nuove, 
ma semplici,  e usare correttamente il  
linguaggio specifico. 
 
Rafforzare  la consapevolezza della propria 
identità  come parte integrante della società 
e del contesto naturale  circostante.  
approfondire  in modo critico l’interazione 
e la dipendenza reciproca uomo ambiente. 
Comprendere  criticamente gli aspetti 
economici, giuridici, sociali e politici 
relativi ad uno sviluppo equo eco 
sostenibile e promuoverli.  
 



  
ATTEGGIAMENTI: prendere coscienza 
delle problematiche relative al degrado 
ambientale e apportare proposte e soluzioni 
✔ CURIOSITA’  INVESTIGATIVA 
✔ SVILUPPO DI SENSO CRITICO  
✔ EMPATIA E COLLABORAZIONE  
✔ RISPETTO E TUTELA AMBIENTALE 
✔ SENSIBILITA’ NEL RICONOSCERE LE 

PROBLEMATICHE AMBIENTALE 
✔ CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO 

RUOLO ALL’INTERNO DELLA SOCIETA’ E 
DEL SISTEMA TERRA. 

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

Benessere, Memoria, E. Ambientale….) 
 

Verifica 

 
 
 
Coltivare la memoria e responsabilità - Lezione della prof.ssa C. Iotti su Richard Löwy e i Giusti della Val 
di Fassa - Fine gennaio 2021.  
 
Prevenzione alla violenza di genere - Tavola rotonda Fianco a fianco di prevenzione alla violenza di genere, 
in collaborazione con E.va Onlus - Aula Magna, date da definirsi.  
 
PROGETTO GREEN SCHOOL: Attività di sensibilizzazione e di Educazione ambientale in relazione a 
problemi ecologici: analisi della raccolta differenziata.  
 
Progetto “Open day Cooperativa 98”, incontro della durata di 2 h in Aula Magna, II Quadrimestre. 

 
 

 
SI  
Numero e 
tipologia/breve 
descrizione delle 
prove somministrate 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
-motivazioni  



 
 
 
 
 

Percorsi pluridisciplinari Saperi: apporti 
disciplinari *  

Risultati attesi per competenze 
verifica 

SI No: Motivazioni 

Argomenti comuni previsti dal 
percorso Esabac quali possibili 
sviluppi: 

 

Volontà o destino? 

 

 

 

 

 

 

 

Utopia e distopia 

 

 

 

 

 
 
 
Francese: 
Corneille- Le Cid 
Racine- Phèdre 
Hugo- Hernani 
Balzac- Peau de chagrin 
Camus- L’Etranger 
Inglese: Faith in conflict - 
Shakespeare 
Italiano: il libero arbitrio nel 
Purgatorio di Dante  
Spagnolo: La vida es sueno 
di Calderon de la Barca. 
 
 
 
 
Francese: 
Thomas More- Utopia 
Rabelais- Gargantua 
Voltaire- Candide  
Zola- Travail 
Perec- W ou la contre-utopie 

 

Essere consapevoli dell’importanza di un 
approccio sinergico tra le diverse discipline 
in ordine al medesimo argomento 

Acquisisce una forma mentis improntata 
alla creazione di reti sistemiche fra gli 
argomenti di studio. 

 
 
N.B.: I tempi saranno scelti ove possibile in 
modo da rispettare la sequenzialità nello 
sviluppo delle tematiche e la convergenza 
di diverse discipline sul medesimo aspetto, 
senza però compromettere lo sviluppo 
logico dei percorsi didattici disciplinari. Si 
sottolinea l’importanza di  salvaguardare la 
consapevolezza negli studenti 
dell’unitarietà del percorso. 

 
 



 

 

 

Il rapporto Uomo e Natura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rivoluzione scientifica 
 
 
 
 
 

Inglese: Analisys of Utopia 
by Thomas More 
 
 
 
 
 
Francese: 
Rousseau- Les confessions 
Chateaubriand- René 
Lamartine- Méditations 
poétiques 
Caspar David Friedrich- Un 
tableau: décrire un document 
iconographique 
De Vigny- Les Destinées 
Zola- Germinal 
Rimbaud- Illuminations   
Italiano: il paesaggio in 
Foscolo e Manzoni 
Storia dell’Arte: il paesaggio 
nell’arte romantica 
 
scienze naturali :i 
cambiamenti paesaggistici 
ambientali e l’uso 
incontrollato delle risorse.  
gli inquinamenti ambientali e 
il danneggiamento dei 
patrimoni 
l’ Agenda onu 2030 
 
Storia: le rivoluzioni 
industriali, anche in maniera 
comparata tra Italia e Francia  
 
Filosofia: sviluppo della 
corrispondenza e del 
linguaggio scientifico, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autonomia del sapere 
scientifico e sua valenza 
anche pratica, l’utopia 
scientifica; scienza e tecnica.  
 
Fisica: tappe della 
rivoluzione scientifica come 
rivoluzione astronomica.  
 
Italiano: Galileo Galilei 
 
Scienze naturali: orti 
botanici, anatomia e teatri 
anatomici, fisiologia e uso 
della strumentazione  
 
Arte: La rivoluzione 
scientifica nel ‘600 e l’arte 
barocca 
 
 
 
 
 
 
 



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

trasversali/discipline verifica 

SI No: Motivazioni 
 
Esabac e Prim’Aria 
transposizione multimediale di 
alcune “Favole… per Rebecca” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCTO- Concorso Juvenes 
Translatores 
 
 
 
PCTO 
PON Sviluppo del pensiero 
critico e capacità argomentative.  
 
PCTO 

 
Francese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francese- 
Inglese-Spagnolo 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
Francese 

- sviluppo di capacità creative e 
progettuali, consolidamento di capacità 
di organizzazione e collaborazione 

- affrontare e risolvere problematiche 
grazie all’esperienza già vissuta nello 
scorso anno scolastico 

- utilizzare una lingua straniera per 
scopi comunicativi ed operativi 

- educare all'immagine 

-Accostarsi alla “traduzione” di testi di 
varia natura in vista del Concorso 
Europeo che porta il titolo del Progetto. 
 
 
 

sviluppo delle capacità di 
argomentazione 

 
 
 
Attività di formazione: 10 ore. 

 
 



Seminario di Letteratura Utopia/    
Distopia.  
Percorso di approfondimento di    
Letteratura italiana e straniera con     
interventi di P. Zoboli, Barenghi,     
Perassi, Buffoni, Modenesi,   
Turchetta. Teatro delle Arti di     
Gallarate 28 (mattino) novembre    
2020. (A pagamento) 
 
 
GREEN JOBS tutta la classe 
Percorso di orientamento Green Jobs, in 
collaborazione con Green Jobs Hub e 
Fondazione Cariplo( h 4 + incontri 
individuali su richiesta- secondo 
quadrimestre-gennaio 
 
PCTO- Green Promoters  DA 
VERIFICARE CON 
PROVINCIA DI VARESE ( per 
6 alunni) 
 
PCTO A spasso con i geni c/o 
Laboratorio Toma Impact Lab. 
( per un ristretto numero di 
alunni) 
 
ATTIVITÀ MINISTERIALI di 
PCTO PNSD -Progetti Nazionali 
e Internazionali  “ salvaguardare 
il germoplasma nell’era del 
digitale  biodiversità) - tutta la 
classe (da verificare) 
 
 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze naturali 
 
 
 
 
analisi del Dna e delle 
sindromi da aberrazioni 
cromosomiche- lo 
sviluppo embrionale  
 
 
 
 
 
 
salvaguardia del 
germoplasma nell’era 
digitale. PNSD Lucca 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Possiede le capacità per comprendere, 
decodificare e selezionare e confrontare in 
modo critico le informazioni  scientifiche  per 
operare scelte consapevoli ( declinata in livello 
avanzato, intermedio, base, iniziale ) 
Sostiene le proprie scelte e valuta criticamente i 
risultati ottenuti.( declinata in livello avanzato, 
intermedio, base, iniziale  
Osserva in modo rigoroso fenomeni naturali ed 
artificiali e formula ipotesi per spiegarli. 
(declinata in livello avanzato intermedio, base e 

iniziale ) 
 
Crea, organizza  in modo creativo  e porta a 
termine progetti  ambientali, anche di tutoring, 
consolidando le capacità di organizzazione e 
collaborazione 
(declinata in livello avanzato intermedio, base e 
iniziale ) 
Sviluppa il senso di responsabilità  e rispetto 
verso l’ambiente e conseguentemente orienta i 
propri consumi e promuove anche negli altri 
agiti responsabili 
competenza imprenditoriale: 
Sviluppa competenze  organizzative e gestionali 

Ha un atteggiamento corretto e responsabile 
sul luogo di  attuazione dell’attività di PCTO 

E’ in grado di gestire situazioni complesse 
risolvendo problemi di varia natura 



PCTO - PROGETTI 
NAZIONALI MAB -DIGITAL 
NEXT- DIPLOMACY 
CHALLENGE - ALTRI 
PROGETTI -  N@T- Natural and 
artistic treasures Heritages of the 
Highlands  ( gruppi diversificati 
di alunni) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostra capacità creativa analizzando la realtà e 
trovando soluzioni per problemi complessi, 
utilizzando l'immaginazione, il pensiero 
strategico, la riflessione critica 

 
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: 

 

Vista la necessità di operare in DDI,       
si utilizzerà la Piattaforma GSuite     
for education ai fini didattici, con      
lezioni contemporaneamente in   
presenza e online, disponibili    
attraverso l’applicazione Meet.  
Ferme restanti le indicazioni    
dell’Istituto, sarà cura di ciascun     
docente precisare come gli alunni     
potranno reperire informazioni e    
materiali didattici disponibili sulle    

  
Cfr. PTOF 
 
Cfr. PTOF 
 
Prove condivise: 
Storia dell’Arte (aprile 2021) 
 
 
 
 

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

Sviluppo e potenziamento delle competenze 
in termini di conoscenze, atteggiamenti e 
contesti di attivazione  all’imprenditorialità 
relative  a 
Competenza digitale. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche 



due piattaforme in uso (Mastercom e      
GSuite). 
La metodologia didattica sarà    
necessariamente differenziata in   
base alle peculiarità di ciascuna     
disciplina e potrà prevedere:  
- lezioni frontali e dialogate, lezioni      
on-line;  
- esercitazioni guidate e autonome;  
- attività di ricerca; 
- utilizzo di libri di testo, dispositivi       
digitali individuali, LIM,   
audiovisivi, materiali filmici e    
multimediali;  
- utilizzo di laboratori (anche     
virtuali), software didattici, sussidi    
multimediali; 
- utilizzo di attrezzature e impianti      
sportivi interni ed esterni;  
- uscite didattiche e partecipazione a      
progetti ed attività come riportato     
nelle sezioni dedicate; 
- lezioni con metodologia CLIL     
Matematica (inglese, moduli) , 
Storia (francese, intero corso);  
- attività di recupero in itinere, invito       
alla partecipazione a sportelli    
didattici (anche on-line).  
 
 

Criteri di valutazione: Vedi PTOF o, se 
necessario dato un particolare profilo della 
classe, declinazione delle indicazioni del 
PTOF al contesto specifico della classe 
 
Il CDC allo scopo di razionalizzare il più 
possibile il carico di lavoro degli studenti, 
prende i seguenti accordi:  
1. programmare per tempo tutte le verifiche 
scritte scrivendone la data sul calendario di 
classe;  
2. rispettare il limite di una verifica scritta 
al giorno, salvo recuperi o situazioni dettate 
dalla DDI.  

 
• 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. 



 
 
 
 
 

*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 

 
 

- A Teatro con France Théâtre, date da definire.  
(A pagamento) 
 

- A Teatro con Palketto Stage. Visione on demand e         
in streaming di “Las aventuras de Sancho Panza”.  
(A pagamento) 
 

- Progetto Green jobs 
 

- Spettacolo teatrale "Fisica Sognante", date da      
definire.  
(A pagamento) 
 

- Eventuale visita di carattere scientifico ad un museo        
o ad un osservatorio della zona.  
(A pagamento) 
 

- Progetto Danze Irlandesi, in orario curriculare.  
(A pagamento) 

 
- Eventuale virtual tour in una città d’arte o percorso         

tematico con l’Associazione ARTAWAY (a     
pagamento) 

 

 
Progetti a libera adesione individuale (alcuni a pagamento). 
 

- Laboratorio teatrale (da confermare) 
- Laboratorio corale indirizzato a tutti gli studenti dei tre licei finalizzato alla 

realizzazione di concerti (San Valentino) e performance (open-day, 
open-night, collaborazione col laboratorio teatrale). 

- Giornate FAI - Preparazione all’attività di cicerone per le Giornate FAI di 
Autunno e di Primavera 

- Certificazione esterna di lingua inglese University of Cambridge 
esolexaminations. Sono previste una sessione autunnale e una primaverile. 

- Certificazioni DELF 
- Certificazioni DELE. Novembre 2020 (B2). Da confermare, maggio 2021. 
- Avviamento alla pratica sportiva, in orario pomeridiano. 
- Vivere e conoscere il territorio, in orario pomeridiano. 
- Volontariato: Donacibo. 
- Sportello CIC. Servizio di medicina scolastica e counselling psicologico per 

studenti e genitori, accesso su appuntamento. Nel II quadrimestre sono 
previste due conferenze al sabato mattina per i genitori.  

- Nell’ambito del FilosofArti 2020, sul tema Utopia/ Distopia, partecipazione         
a lezioni magistrali pomeridiane o serali. Eventi previsti dal 21 febbraio al 7             
marzo 2021 in date da confermare, c/o Teatro delle Arti e Ma*Ga a             
Gallarate, o librerie di Gallarate e Busto A.  
 
 

 
 



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

