
 

 

 
PROPOSTE DI ATTIVITA’ POMERIDIANE FACOLTATIVE 

 
Destinatari: Piccoli gruppi di classi trasversali 
Obiettivi: Ampliare orizzonti culturali e conoscenze;  

Acquisire competenze e abilità più approfondite 
Argomenti: Corso di informatica: conseguimento ECDL 

Corso di potenziamento della lingua inglese in collaborazione 
con Junior English Academy Legnano 
Laboratorio teatrale "il musical" e corso di strumento 
musicale  e canto (da ottobre a maggio) in  collaborazione con 
la scuola di musica Niccolò Paganini 
Laboratorio multimediale e riviste (anno scolastico) 
Progetto Erasmus+, adesione al bando di mobilità individuale e 
di gruppo.  
Corso di fotografia in inglese a cura di Ibrahim Malla, 
Humanitarian photographer (presentazione 20/10 h. 18) 

 
 

INIZIATIVE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 

Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Favorire l’approfondimento delle conoscenze e la crescita 

culturale 
Favorire interscambio ed aggregazione 

Argomenti: Uscite didattiche e visite di istruzione 
● Conferenza al centro Asteria "Chi sono gli europei?" – incontro con 

Guido Barujani, genetista (02/02/2023) 
● Visita culturale itinerante nella Milano Romanica, prevista in primavera  
● Visita storico-artistica di Legnano in collaborazione con il Museo Civico 

Sutermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 

 
  
 Saper  
 vedere 
 con il cuore         
 

 
 CURRICOLO D’ISTITUTO 

  
 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 A.S. 2022/2023 
  

 LICEO SCIENZE UMANE 
  

 CLASSE 3^ 
 



 

 

 
 

 L’importanza di saper ascoltare: 
 sentire non basta. 

 

Legnano, 7 ottobre 2022 



 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

1. Comprendere la complessità della realtà in tutti i suoi aspetti 
2. Potenziare il senso di appartenenza e partecipazione al contesto sociale, 

a partire dall’ambito scolastico 
3. Potenziare la capacità di collaborazione e la disponibilità al dialogo con la 

comunità educante 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1. Incrementare le abilità comunicative anche attraverso l’uso di una corretta 
terminologia nelle diverse discipline 

2. Favorire un’acquisizione multidisciplinare dei contenuti delle discipline 
3. Stimolare la rielaborazione consapevole delle conoscenze e del giudizio 

personale 
4. Introdurre alle diverse realtà oggetto di studio delle scienze sociali 

 
 

Le nostre proposte 
 

INTERVENTI EDUCATIVO RELAZIONALI 
 

Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Favorire la consapevole partecipazione alla vita scolastica 
Argomenti: Progetto scuola sicura (referente: Prof.ssa Giovanelli e Prof.ssa      

Tremolada – a.s.) 
 
Destinatari: Classi parallele 
Obiettivi: Favorire la conoscenza nei diversi ambiti 
Argomenti:  Progetto PCTO  - Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento (referente: Prof. Zanaboni) 
● Formazione sulla sicurezza (formatore esterno, 

25/10/2022) 
● Incontri con professionisti di differenti aree (giornalismo e 

comunicazione, avvocato, commercialista, area medica e 
socio-educativa, impresa (ottobre-novembre) 

● Esperienze presso le strutture (dal 20/02 al 3/03 2023) 
  
Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Attivare il benessere degli studenti 

  Guidare ad una consapevole conoscenza di sé e delle proprie  
  potenzialità 
  Favorire la socializzazione 
Argomenti: Educazione alla salute corso di primo soccorso 
  (referente Prof. Caldara) 

MULTIDISCIPLINARIETA’ E DIDATTICA MODULARE 
 

Destinatari:  Gruppo classe 
Obiettivi: Essere in grado di analizzare, studiare e di interpretare un 

argomento da diversi punti di vista; Approfondire i contenuti 
Argomenti: Archetipi tra passato e presente (Italiano, Latino, Inglese) 
Argomenti: Il senso del Bello (Filosofia, Arte, Sc. umane) 
                       
Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi:  Competenze da B1 a B2 
Argomenti: Progetto English in use  
  Prevista 1 ora settimanale in compresenza  
  Progetto CLIL (Scienze e Filosofia) 
                           
Destinatari: Gruppo classe 
Argomenti: Educazione al bene comune (33 ore annuali)  

- Trimestre: Il corpo, la nutrizione, la coscienza di sé; 
Testimonianze di Educazione civica. 
- Pentamestre: Amare il nostro territorio; Democrazia e 
uguaglianza. 
 
 

INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Destinatari: Micro gruppi classe 
Obiettivi: Migliorare il rendimento scolastico 
Argomenti:  interventi di recupero 
(a. s. e giugno) 
  (in itinere - corso di 
recupero strutturato) 
 
 

INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Realizzare un’ integrazione con il territorio 
Argomenti: "Tappi chiari e amicizia lunga" in collaborazione con "La 

Sequoia" Fondazione Don Gnocchi 



 

 

Concorso di poesia e narrativa “Giovanni da Legnano”  
Progetto Holden in collaborazione con libreria Ubik di Legnano 
Testimonianza di Don Carlo Burgio, cappellano del carcere 
minorile Beccaria e fondatore della comunità Kayros (13/12/2022) 

 
 


