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SCHEDA A 
 

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA EDUCATIVA E DIDATTICA PER L’A.S.  

CLASSE 2°BSU   
 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 si compone di 

ventisette alunni, 

generalmente collaborativi 

ed interessati, anche se un 

piccolo gruppo mantiene 

ancora, seppure più 

contenuti, atteggiamenti 

infantili. Gli alunni nel 

Obiettivi formativi 

 1  Evoluzione dello 

sviluppo della responsabilità 

sociale e del rispetto delle 

regole. 
 

2 Sviluppo dell’educazione 

alla cittadinanza, del senso 

civico e della responsabilità 

 

1   Assumere 

comportamenti 

responsabili e 

collaborativi con gli 

insegnanti e i 

compagni in modo 

maturo e 

consapevole.  
 

 

SI  NO: 

Motivazioni 
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mailto:comunicazioni@liceocrespi.it


complesso rispettano gli 

impegni e le consegne e si 

fanno coinvolgere volentieri 

nelle attività, benché la 

didattica a distanza crei 

delle difficoltà. 

personale, nel rispetto di 

spazi, persone e cose. 
 

3 Sviluppo della capacità di 

mantenere le consegne, 

della collaborazione con il 

gruppo classe, con gli 

insegnanti ed il personale 

non docente per il rispetto 

degli altri e dell’ambiente.  
 

4 Sviluppo della capacità di 

partecipare attivamente alle 

lezioni e di collaborare con i 

compagni e gli insegnanti. 
 

Obiettivi didattici 
 

1 Acquisizione di un 

metodo di studio efficace, 

acquisizione di strategie di 

apprendimento 

metastrategico.  
 
 

2 Sviluppo delle capacità 

comunicative. 
 

 

 

 

 

3 Sviluppo delle capacità 

logiche. 

2  Comportarsi in 

modo corretto e 

attivo, rispettando 

spazi, persone e 

cose; riconoscere i 

propri diritti e 

doveri; rispettare  le 

regole e la puntualità 
nelle consegne. 
 

3   Organizzare il 

proprio lavoro con 

cura, portandolo a 

termine e 

focalizzando 

l’attenzione su di 

esso, monitorando le 

prestazioni. 
 

4   Partecipare 

attivamente alle 

varie proposte 

didattiche dando il 

proprio contributo, 

rispettando i turni e i 

diversi ruoli. 
 

 

 

1   Utilizzare le 

proprie risorse 

cognitive;   
utilizzare stili di 

apprendimento 

personali;   
prendere appunti, 

seguire con 

attenzione le 

correzioni e le 

interrogazioni; 
collegare le 

informazioni 

visualizzandole in 



schemi e mappe. 
2 Comunicare, sia in 

forma orale sia 

scritta, in modo 

coerente;  
 utilizzare i linguaggi 

specifici delle 

diverse discipline, in 

contesti comunicativi 

diversi. 
3 Riordinare gli 

appunti, operare 

analisi, differenze e 

relazioni; applicare 

regole e utilizzare 

strategie appropriate 

per la soluzione di 

problemi;  
analizzare dati, 

interpretarli, 

sviluppando 

ragionamenti 

induttivi sugli stessi, 

con un principio di 

senso critico. 

 

 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 

• ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• ALTRO ….                                                                                                                                                                         

Risultati attesi 

per competenza  

 
-Saper 

argomentare 

sostenendo il 

proprio punto di 

vista in modo 

logico e coerente 

anche in lingua 

straniere e con 

linguaggi specifici 

di ogni disciplina 
-Sentirsi parte di 

un gruppo classe 

rispettando le 

opinioni altrui 
-  Saper 

organizzare il 

proprio lavoro in 

modo efficace e 

sviluppare la 

consapevolezza dei 

propri limiti e delle   

possibilità di 

miglioramento 
 

 

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 * 

(33 h.annuali) 

 

Indicare, per ciascuna 

disciplina, i saperi 

implicati e il monte ore 

dedicato  

 

Risultati attesi  
 

 

 

 

 Verifica 
   

 SI: 

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove somministrate 

 No:  

 Motivaz

ioni 

   



 

 

 

 

 

Progettualità del cdc:  
 

Lotta ad ogni forma di 

discriminazione 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta a ogni forma di 

estremismo violento 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: Italiano  

N° ore 10 
SAPERI: il ruolo della 

donna nel periodo storico-

letterario in programma 

DISCIPLINA: Stogeo 

N° ore 5 
SAPERI: il ruolo della 

donna e la visione 

dell’orientamento sessuale 

nella società romana 

DISCIPLINA: Diritto ed 

economia 

N° ore 8 
SAPERI: Democrazia e 

uguaglianza nella 

Costituzione 

DISCIPLINA: Scienze 

Motorie 

N° ore 4 

SAPERI: Educazione al 

fair play 

L’alunno è in grado di 

svolgere attività motoria in 

situazioni di sfida 

individuale e collettiva, nel 

rispetto delle regole del 

gioco e delle norme di 

prevenzione e sicurezza 

proprie e altrui. 

E’ in grado di 

programmare 

individualmente e 

collettivamente strategie 

 

COMPETENZE: 

Apprendere un 

modo di agire 

democratico 
 

ATTEGGIAMEN

TI: Riconoscere e 

condannare ogni 

atteggiamento 
discriminatorio 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno sa 

riflettere in modo 

consapevole sulle 

conseguenze delle 

proprie azioni 

nelle attività 

motorie. 

 

L’alunno 

riconosce 

nell’avversario e 

nel compagno di 

squadra un 

elemento di 

collaborazione e 

costruzione per il 

corretto 

 

     



per il raggiungimento del 

successo sportivo, senza 

prevaricare i compagni di 

classe in ogni situazione di 

gioco. 

DISCIPLINA: Scienze 

Umane 

N° ore 10 

SAPERI: L'adolescenza e 

le sue caratteristiche: 

stagione di cambiamenti e 

di emozioni. 

               La teoria della 

sessualità di Freud 

               Che fatica essere 

belli! 

               Educazione 

emotiva 

               Analisi del testo 

di Charmet: "Fragile e 

Spavaldo". 

DISCIPLINA: Latino 
N° ore 2 
SAPERI: Cenni sulla 

schiavitù nell’antica Roma 

DISCIPLINA: Scienze 

Naturali 

N° ore 2 

SAPERI:Evoluzione ed 

adattamento 

DISCIPLINA: Irc 

N° ore 8 

SAPERI: Ciò che 

abbiamo in comune è la 

differenza. Pagine scelte 

dall’Enciclica “Fratelli 

tutti”. 

svolgimento della 

lezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROGETTI DI ISTITUTO AFFERENTI ALL’AMBITO 

DELL’EDUCAZIONE CIVICA ( Es. Benessere, Memoria, E. 

Ambientale….) 
 

 

 

Verifica 

 

   

 

Coltivare la memoria e responsabilità  Docenti di Geostoria Giornata della 

Memoria Destinatari: classi prime e seconde di tutti gli indirizzi .Visione, 

analisi e commento di un film sul tema della Shoah (scelto dal docente di 

Stogeo con la collaborazione degli studenti del PCTO. Linguaggi 

cinematografici dello scorso a.s.).  

Progetto cinema. Partecipazione al BAFF due ore con il dott. Castelli; 

destinatari: classi seconde di tutti gli indirizzi. 

Progetto di sensibilizzazione e prevenzione sui disturbi alimentari (dott.ssa 

Aliprandi, operatori ABA): un incontro di 2 ore. 

   

 

SI  

Numero e 

tipologia/breve 

descrizione delle 

prove somministrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NO 

-motivazioni  

   

Percorsi 

pluridisciplinari 

Saperi: apporti disciplinari *  Risultat

i attesi 

per 

compete

nze 

 verifica 

 SI  No: Motivazioni 



 

Seguiranno le linee di 

quanto previsto per il 

focus di cittadinanza con 

le discipline coinvolte 

 

 

 

 

  

  

 
  

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

 

Progetto teatrale: libera adesione 

Progetto coro: libera adesione 

Matematica senza frontiere nel mese di marzo 

Olimpiadi di matematica nel mese di novembre: non 

ancora effettuate per la situazione di emergenza sanitaria 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

*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.  
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