
 

 

 
 

 

 PROPOSTE DI ATTIVITA' POMERIDIANE FACOLTATIVE 
 
Destinatari: piccoli gruppi di classi trasversali 
Obiettivi Ampliare orizzonti culturali e conoscenze 
 Acquisire competenze e abilità più approfondite 
Attività Laboratorio di informatica: conseguimento ICDL, IPM, 

Algoritmi. 
Corso di Inglese FIRST Certificate (da ottobre a maggio) in 
collaborazione con la scuola di Junior English Academy Legnano 

 
   Corso di canto e 

strumento musicale e Laboratorio teatrale: il musical in 
collaborazione con la scuola di musica Niccolò Paganini (da ottobre 
a maggio) 

                       Multimedia e riviste (anno scolastico) 
  Corso di fotografia in inglese a cura di Ibrahim Malla, 

humanitarian photographer (presentazione 20/10 h.18) 
Progetto Erasmus+, adesione al bando di mobilità individuale e di 
gruppo.  

 
 
 

 INIZIATIVE DIDATTICHE TRASVERSALI 
 
Destinatari: gruppo classe 
Obiettivi Favorire l’approfondimento delle conoscenze e la crescita culturale 

      Favorire interscambio e aggregazione 
Attività Uscite didattiche e visite di istruzione: 

      Visita etnografica di Milano (novembre) 
      Visita Cenacolo di Milano e Milano leonardesca 

Musical Love me Kate su Shakespeare (febbraio a Busto Arsizio) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Saper  
 vedere 
 con il cuore         

  
 CURRICOLO D’ISTITUTO 

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

 LICEO SCIENZE UMANE 
 CLASSE 4^ 

 
 



 

 

 
 L’importanza di saper ascoltare: 

 sentire non basta. 
Legnano, 7 ottobre 2022 

 
 OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
1. Promuovere lo sviluppo della persona nella sua irripetibilità e nella sua interezza 
2. Favorire la presa di coscienza delle proprie doti e dei propri limiti in vista delle 

scelte future 
3. Rafforzare il senso di appartenenza al gruppo classe 
4. Educare ad un maggior senso di responsabilità e rispetto dell’altro 

 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1. Consolidare la padronanza della lingua italiana, orale e scritta, e dei linguaggi 
specifici. 

2. Favorire l’acquisizione organica e articolata dei contenuti delle singole discipline 
3. Sollecitare la formulazione di un giudizio critico personale motivato su argomenti 

di studio e di attualità. 
 
 

 Le nostre proposte 
 

- INTERVENTI EDUCATIVO RELAZIONALI 
 
Destinatari gruppo classe 
Obiettivi             favorire l’orientamento in vista delle scelte future 
Argomenti Progetto Orientamento (referenti: Prof. Trunzo) 
  Corso sicurezza 

Progetto PCTO: dal 17 al 30 ottobre 2022 
Operazione carriere: 15 marzo 2023 in collaborazione con il Rotary 
Club 
 

Destinatari         classi parallele 
Obiettivi             Promuovere il benessere degli studenti 

Guidare ad una consapevole conoscenza delle proprie potenzialità 
Argomenti      Progetto Scuola Sicura (referente prof. Tremolada) 

Progetto Rompicapo: Cooperativa sociale Progetto98 (referente 
prof. Crespi E.) 
-  

 
  

 MULTIDISCIPLINARIETA’ E DIDATTICA MODULARE 
Destinatari gruppo classe  
Obiettivi Essere in grado di analizzare, studiare ed interpretare da diversi 

punti di vista un argomento 
Migliorare l’approfondimento dei contenuti 

Argomenti Donne di carattere (italiano, latino, inglese e storia arte) 
 Educazione al bene comune (educazione civica) 

- Trimestre: Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: 
Tutta mia la città – Visita etnografica (scienze umane, storia 
dell’arte) 

- Pentamestre: Politica e poteri dello stato (filosofia, storia, 
scienze umane, italiano, educazione civica) 

  



 

 

PROGETTO C.L.I.L: inglese e filosofia (Locke) e lezioni di 
scienze in lingua inglese 

Obiettivi Essere in grado di analizzare, studiare ed interpretare da diversi 
punti di vista un argomento, utilizzando la lingua straniera come 
veicolare 

      English in use 
    

INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO 
 

Destinatari:  Micro gruppi classe 
Obiettivi:  Migliorare il rendimento 
scolastico 
Argomenti:  fine trimestre: in itinere 
                          Fine anno: corsi strutturati 
 

INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
 

Destinatari gruppo classe 
Obiettivi Realizzare integrazione scuola territorio 
Argomenti Concorso di poesia “Giovanni da Legnano” 

Leonardo. Alla scoperta di un genio, interviene Dott. Mario Guffanti 
“Tappi chiari e amicizia lunga” un progetto in collaborazione con 
“La Sequoia” fondazione Don Gnocchi 
Testimonianza di Don Claudio Burgio, cappellano del 
carcere minorile Beccaria e fondatore della comunità Kayros 
(13/12/2022) 
 
 
 
 


