
 
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: 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 e ECDL HEALT  

Corso conseguimento certificazioni linguistiche FIRST 
Corso di strumento musicale e Laboratorio teatrale: il musical in 
Collaborazione con la scuola di musica “Niccolò Paganini” 
 

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 
- Uscita formativa in visita a un servizio 
- Viaggio di istruzione di due giorni a 

Firenze 
 
 

 
 
 

 
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 4^ 

 

 
 

L’importanza di saper ascoltare: 
sentire non basta. 

 
Legnano, 7 ottobre 2022

  



 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
1. Stimolare la sensibilità, il rispetto e l’accoglienza nei confronti dei bisogni 

dell’altro 
2. Promuovere il senso di responsabilità nei confronti delle attività scolastiche 
3. Sollecitare la disponibilità al dialogo educativo accogliendo le indicazioni 

degli adulti 
4. Sviluppare una realistica valutazione di sé in funzione dell’auto-orientamento 

in ambito scolastico e professionale 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
1. Sviluppare le abilità comunicative anche attraverso l’uso di una corretta 

terminologia nelle diverse discipline 
2. Promuovere l’applicazione delle capacità di analisi attiva del testo scritto e 

delle iniziali produzioni di sintesi 
3. Favorire un approccio personale e critico nei confronti degli argomenti 

affrontati 
4. Sviluppare un interesse nei confronti della realtà circostante 

 
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, quando è necessario. 

 
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 l’orientamento in vista delle scelte future 
Argomenti:     Progetto Orientamento (Referenti: Prof. Trunzo) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Conoscere i diversi percorsi formativi e lavorativi post-diploma al 

fine di un efficace auto orientamento  
Argomenti:    Progetto PCTO  
              (dal 30 gennaio al 18 febbraio e dal 29 maggio al 10 giugno) 

 
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 attivando la                                                   

capacità di riflessione critica 
Argomenti: UDA 2- MALA-MENTE (Igiene, Psicologia, Spagnolo, 
Metodologie) 
 
Obiettivi: Realizzare unitarietà nell’esperienza didattica e favorire 

l’apprendimento attraverso l’esperienza pratica 
Argomenti: UDA 3: OSS (50 ore di integrazioni inserite all’interno del piano 

didattico) dal 6 al 18 marzo 2023 
Corso di  ECDL HEALTH 
Formazione sulla sicurezza 
Intervento sulla misurazione dei parametri vitali 
Intervento sulle modalità di accesso ai servizi sanitari in lingua 
Attività ludiche e di intrattenimento  
Guida sulle attività quotidiane per la protezione articolare in caso di artrite 
reumatoide 
Testimonianze di professionisti (un medico, un infermiere, un educatore) 
Analisi di dati statistici riferiti alla professione OSS 
 
 

EDUCAZIONE AL BENE COMUNE (EDUCAZIONE CIVICA) 
 

Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Favorire l’approfondimento delle conoscenze e la crescita culturale 
Argomenti:      Evita le sbarre (trimestre, referente: prof. Trunzo) 
                       Prevenzione è salute (pentamestre, referente: prof. Trunzo) 

 
 


