
INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: Sviluppare l’interazione con il territorio 
Argomenti: “Tappi chiari e amicizia lunga” un progetto in collaborazione 

con “La Sequoia” fondazione Don Gnocchi 
Concorso di poesia e narrativa “Giovanni da Legnano”  
Laboratorio di lettura in collaborazione con Librerie Ubik 
Corso di nuoto  

  Colletta alimentare 

PROPOSTE POMERIDIANE 
Destinatari:  gruppo classe 
Obiettivi: ampliare orizzonti culturali e conoscenze 
  acquisire competenze e abilità più approfondite 
Argomenti: Corso di informatica: conseguimento ICDL 

Corso per il conseguimento della certificazione PET / 
Erasmus, in collaborazione con *** Junior English Academy 
Legnano 
Corso di strumento musicale e Laboratorio teatrale: il 
musical, in collaborazione con la Scuola di Musica Paganini 
Corso di fotografia in inglese a cura di Ibrahim Malla, 
humanitarian photographer 

 
INIZIATIVE DIDATTICHE TRASVERSALI 

Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: favorire l’approfondimento delle conoscenze e la crescita 

culturale 
Favorire interscambio e aggregazione 
• Milano: Museo di Storia Naturale e Consiglio Regionale 

Lombardia 
• Viaggi nella musica Yiddish: Concerto con canti e brani 

della tradizione popolare ebraica 
• Gita di istruzione a Trento (uscita di più giorni) 
 
 

 
Saper  
vedere 
con il cuore         

 
 

CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
A.S. 2022/2023 

 
LICEO SCIENZE UMANE 

 
CLASSE 2^ 

 

 
 

L’importanza di saper ascoltare: 
sentire non basta. 

 

Legnano, 5 ottobre 2022 



 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

1. Contribuire alla maturazione dell’identità personale e sociale dell’alunno. 
2. Educare ai valori autentici. 
3. Potenziare il senso di responsabilità nei confronti dei propri doveri. 
4. Incrementare l’interesse e la curiosità nei confronti degli eventi di realtà. 
5. Favorire la coesione e l’aiuto reciproco. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
1. Consolidare la padronanza della lingua italiana nell’esposizione sia orale che 

scritta. 
2. Promuovere una lettura consapevole dei testi riconoscendone le differenti 

tipologie. 
3. Incrementare il riconoscimento e l’uso dei linguaggi specifici. 
4. Consolidare un metodo di studio appropriato. 
5. Favorire il passaggio dalle conoscenze alle competenze nelle discipline. 

 

Le nostre proposte 

INTERVENTI EDUCATIVO RELAZIONALI 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi:  favorire la consapevole partecipazione alla vita scolastica. 
Argomenti: Progetto accoglienza (settembre) 

• Verifica del lavoro estivo (tutti i docenti) 
• Ripresa del regolamento (prof. Fontana) 
• Presentazione dei progetti/programmi (tutti i docenti) 

 Progetto scuola sicura (referente: prof. Mentasti) 

Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: consolidare un metodo di studio efficace e produttivo. 
Argomenti: Metodo di studio (referente: tutti i docenti – settembre) 

Destinatari:          gruppo classe 
Obiettivi:   attivare il benessere degli studenti; 
   guidare a una consapevole conoscenza di sé e dell’altro. 
Argomenti   Diversità e appartenenza 
 
 

 
Destinatari: classi parallele 
Obiettivi: acquisire la capacità di parlare in pubblico 
Argomenti:  progetto “Comunicare e comunicarsi” 
  (Geostoria, Scienze, Italiano, Inglese a.s) 
 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: implementare la conversazione in lingua inglese 
Argomenti: progetto “English in use” 

(lezioni di inglese in compresenza con docente di conversazioni; 
a.s.) 

MULTIDISCIPLINARIETÀ E DIDATTICA MODULARE 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: approfondire i contenuti 

realizzare unitarietà dell’esperienza didattica 
Argomenti:  Educazione al bene comune 
Trimestre:  Lo sviluppo ambientale 
Pentamestre:  Uomini Eguali 

Per un totale di 33 ore di insegnamento nel corso dell’a. s. 

LABORATORI 

Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: rendere operativo l’apprendimento teorico 
Argomenti: Laboratorio di scrittura (italiano – a.s) 
  Multimedia e riviste (a.s) 

 

INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi: migliorare il rendimento scolastico 
Argomenti: interventi di recupero e di potenziamento  

in itinere (gennaio e febbraio) 
corso di recupero strutturato (giugno e luglio)  


