
INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Destinatari: Micro gruppi classe 
Obiettivi: Promuovere il successo scolastico  
Argomenti: Interventi di recupero (a. s. e giugno)  

(in itinere - corso di recupero strutturato)  
 

INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
Destinatari: Tutte le classi 
Obiettivi: Realizzare integrazione scuola territorio Valorizzare attitudini e 

interessi 
Argomenti: “Tappi chiari e amicizia lunga” un progetto in collaborazione 

con “La Sequoia” fondazione Don Gnocchi 
 Concorso di poesia e narrativa “Giovanni Da Legnano”  

 Testimonianza di Don Carlo Burgio, cappellano del 
carcere minorile Beccaria e fondatore della comunità Kayros 
(13/12/2022) 

 

ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE FACOLTATIVE 
Destinatari: Gruppi di classi trasversali 
Obiettivi: Ampliare competenze e abilità e facilitare il successo scolastico 
Argomenti: Corso conseguimento ECDL (Prof. Morlacchi) 

Corso conseguimento certificazioni linguistiche PET/FIRST 
Certificate, in collaborazione con Junior English Academy 
Legnano 
Corso di strumento musicale e Laboratorio teatrale: il musical 
in collaborazione con la scuola di musica “Niccolò Paganini” 
Corso di fotografia in inglese a cura di Ibrahim Malla, 
humanitarian photographer (presentazione 20/10 h. 18) 

INIZIATIVE DIDATTICHE TRASVERSALI 
Destinatari: Classi trasversali 
Obiettivi: Favorire l’approfondimento delle conoscenze e la crescita 

culturale 
Favorire interscambio e aggregazione 

Argomenti:      Uscite didattiche e visite di istruzione 
- Visita a Milano al Mudec 

            

 
Saper  
vedere   
con il cuore         

 

CURRICOLO D’ISTITUTO 

 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

a.s. 2022/2023 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

 
CLASSE 3^ 

 

 
 

L’importanza di saper ascoltare: 
sentire non basta. 

 
Legnano, 7 ottobre 2022



OBIETTIVI FORMATIVI 
 

1. Favorire il rispetto e l’accoglienza dell’altro 
2. Rafforzare la disponibilità al dialogo educativo 
3. Acquisire maggiore responsabilità nel lavoro scolastico 
4. Valorizzare le proprie attitudini 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
1. Stimolare interesse nei confronti degli argomenti affrontati 
2. Costruire un approccio personale nei confronti degli argomenti trattati 
3. Acquisire le abilità comunicative attraverso l’uso di una corretta terminologia 

nelle diverse discipline 
4. Consolidare e personalizzare il metodo di studio 

 

Le soluzioni didattiche 
 
La programmazione è divisa in Unità di Apprendimento (UDA) all’interno delle quali 
le varie discipline trovano spazio per il raggiungimento delle competenze di 
indirizzo. 

 
L’attenzione al singolo studente si formalizza nel Piano Formativo Individualizzato 
(PFI) che viene aggiornato dal docente tutor e condiviso con le famiglie alla fine 
dell’anno scolastico. 

 

Le nostre proposte 
 

INTERVENTI EDUCATIVO RELAZIONALI 
 
Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Favorire l’inserimento nel nuovo ambiente scolastico 
Argomenti: Progetto scuola sicura: (Referente: Prof. Melon) 
 
Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Favorire il benessere degli studenti 
                        Guidare ad una consapevole conoscenza di sé e 
                        delle proprie potenzialità 
Argomenti:       Educazione alla salute: Primo soccorso 
                        (Referente: Prof.ssa Farioli) 
 
 
 

 
Destinatari:   Gruppo classe 
Obiettivi:       Mettersi alla prova in un reale contesto lavorativo in 
                     ambito socio-educativo al fine di valorizzare le 
                     conoscenze e competenze acquisite. 
                     Favorire la socializzazione 

Argomenti  Progetto PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (referente: Prof. Melon)  

● Formazione sulla sicurezza (formatore esterno, 25/10/2022) 
● Incontri con professionisti di differenti aree (area medica e socio-

educativa, assistenziale, infermieristica, OSS - ottobre-novembre) 
● Esperienze presso le strutture (dal 06/03 al 18/03/2023) 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARI 
 
Destinatari: Gruppo classe 

 
Obiettivi: Favorire l’approfondimento delle conoscenze 

Realizzare unitarietà nell’esperienza didattica 
Favorire l’apprendimento attraverso l’esperienza pratica 

Argomenti: UDA 1 – Laboratorio di scrittura (asse linguistico: Italiano, 
Inglese, Spagnolo) 

 
Obiettivi: Favorire la crescita umana e professionale attraverso la 
                       capacità di riflessione critica 

   Argomenti: UDA 2- Diverso da chi? (Italiano, Metodologie 
                        Operative, Psicologia, Scienze Motorie) 
 
Obiettivi:          Realizzare unitarietà nell’esperienza didattica e favorire 
                        l’apprendimento attraverso l’esperienza pratica 
 Argomenti:       UDA 3-Giochi-amo? (tutte le materie) 
 
Obiettivi:          Agire, anche in ambienti non noti, individuando modalità di   
                        comunicazione idonee a favorire la relazione    . 
 Argomenti:       UDA 4- I tesori del Sud America (Storia, Metodologie 
                          Operative, Spagnolo) 
 

MULTIDISCIPLINARE E DIDATTICA MODULARE 
Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Approfondire i contenuti e realizzare unitarietà 

dell’esperienza didattica 
Argomenti: La tutela della salute 


