
LABORATORIO 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: saper distinguere le diverse tipologie di cura (con intervento di ospiti 

esterni). 
Argomenti: Medicina tradizionale e alternativa, intervento della Dott.ssa 

Mariagrazia Ghidini - omeopata 
 

INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
Destinatari: tutti gli alunni 
Obiettivi: realizzare integrazione scuola territorio. 

Valorizzare attitudini e interessi. 
Argomenti: Concorso di poesia e narrativa “Giovanni Da Legnano” 
 "Tappi chiari e amicizia lunga" in collaborazione con "La Sequoia" 

Fondazione Don Gnocchi 
Testimonianza di Don Carlo Burgio, cappellano del carcere 
minorile Beccaria e fondatore della comunità Kayros, il giorno 13 
dicembre 

 

ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE FACOLTATIVE 
Destinatari: gruppi di classi trasversali 
Obiettivi: ampliare competenze e abilità e facilitare il successo formativo e 

scolastico. 
Argomenti: Corso conseguimento ECDL e ECDL HEALTH (Prof. Morlacchi). 

Corso conseguimento certificazioni linguistiche FIRST  
Corso di fotografia in inglese a cura di Ibrahim 
Malla, Humanitarian photographer (presentazione 20/10 h. 18) 

 

INIZIATIVE DIDATTICHE TRASVERSALI 
Destinatari:       alunni che hanno partecipato al progetto OSS 
Obiettivi:  conoscere i diversi percorsi formativi e lavorativi post-diploma al 

fine di un efficace auto orientamento 
 Argomenti:  PCTO nel settore socio-sanitario con affiancamento OSS 
 Tempi:   Avvio delle attività dal 19 al 30 Settembre 2022 
 
Destinatari:       tutti gli alunni 
Obiettivi:          realizzare interazione con il territorio  
                        Favorire interscambio ed aggregazione 
                        Favorire la partecipazione al dibattito politico 
Argomenti:       Uscita di più giorni nella città di Strasburgo e al Parlamento 

Europeo, in via di definizione  
 
 

 
Saper  
vedere   
con il cuore         
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L’importanza di saper ascoltare: 
sentire non basta. 

Legnano, 11 ottobre 2022



OBIETTIVI EDUCATIVI 
1. Valorizzare la disponibilità al dialogo educativo. 
2. Promuovere una realistica valutazione di sé in funzione dell’auto- 

orientamento in ambito scolastico e professionale. 
3. Rafforzare un interesse nei confronti della realtà circostante. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Consolidare la capacità di produrre sintesi orale e scritta. 
2. Promuovere un approccio personale e critico nei confronti degli argomenti 

trattati. 
3. Saper costruire collegamenti interdisciplinari attraverso un approfondimento 

personale. 
4. Saper progettare interventi d’equipe in ambito sociale. 

 
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 una scelta consapevole per il futuro 
Argomenti Progetto orientamento in collaborazione con  

● agenzie del territorio 
● università 

(referente Prof. G. Trunzo) 
- Operazione Carriere (Rotary Club) il 15 marzo 2023 
- Incontri con ex studenti 
- Incontro con un orientatore professionale per i genitori 

In data 9 novembre ore 18 incontro con dott. Ciro De Florio 
dell'Ufficio Orientamento dell'Università Cattolica di Milano 

- Giornata in Università, in collaborazione con Università 
Cattolica Milano (inizio novembre) 
 

Destinatari:         gruppo classe 
Obiettivi:  favorire la consapevole partecipazione alla vita scolastica e        

promuovere il benessere degli studenti 
Argomenti:        PROGETTO SCUOLA SICURA (referente: Prof. Melon) 
 

Destinatari: gruppo classe 

Obiettivi: promuovere la cultura e la gratuità del dono  
Argomenti: EDUCAZIONE ALLA SALUTE: INCONTRO ADMO 

(referente Prof. Farioli) 
 
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 (Italiano, Inglese, Spagnolo) 
 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: promuovere l’acquisizione di una cultura multidisciplinare. 

Favorire la crescita umana e professionale attivando le capacità di 
riflessione critica.  
Approfondire le conoscenze. 
Realizzare unitarietà dell’esperienza didattica. 

Argomenti: UDA 2- L’ARGENTO VIVO (Igiene, Psicologia, Metodologie, 
Scienze Motorie e Sportive) 

 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: promuovere l’acquisizione di una cultura multidisciplinare. 

Favorire la crescita umana e professionale attivando le capacità di 
riflessione critica.  
Approfondire le conoscenze. 
Realizzare unitarietà dell’esperienza didattica. 

Argomenti:  UDA 3 - Incontro con il Prof. Tito Olivato che presenterà il suo 
romanzo dal titolo: “P.O.W.” in data 12 ottobre 

 
EDUCAZIONE AL BENE COMUNE (Educazione Civica) 

Trimestre: 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: favorire l’approfondimento delle conoscenze e la crescita culturale. 
Argomenti: LE ELEZIONI (Diritto) 
 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: favorire l’approfondimento delle conoscenze e la crescita culturale. 
Argomenti: LA LOTTA AL RAZZISMO con intervento di ospiti esterni  
  (Storia, Scienze Motorie) 
Pentamestre: 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: favorire l’approfondimento delle conoscenze e la crescita culturale. 
Argomenti: SPORT E SOCIETÀ con intervento di ospiti esterni 

(Psicologia, Scienze motorie, Religione, Spagnolo, Inglese)  


