
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”  

- "Tappi chiari e amicizia lunga" in collaborazione con "La 
Sequoia" Fondazione Don Gnocchi 

-  Incontro “Fare impresa nel sociale” a cura di Domenico 
Pietroantonio, presidente dell’Ass. Solidarietà e Servizi, il 
giorno 9 novembre 

- Testimonianza di Don Claudio  Burgio, cappellano del 
carcere minorile Beccaria e fondatore della comunità Kayros, il 
giorno 30 novembre alle ore 11.00 

ATTIVITÀ POMERIDIANE INTEGRATIVE FACOLTATIVE 
Destinatari: Gruppi di classi trasversali 
Obiettivi: Ampliare competenze e abilità e facilitare il successo 

scolastico 
Argomenti: - Corso conseguimento ICDL, ICDL HEALTH, EPM    KNOWLEDGE, 

ALGORITMI-PROBLEM SOLVING-CODING E 
PROGRAMMAZIONE C/C, BUSINESS-INNOVAZIONE 
EMARKETING, MIXING E MASTERING (Prof. Andrea Morlacchi) 
- Corso conseguimento certificazioni linguistiche FCE in 
collaborazione con International House Milan  
- Corso di strumento musicale e canto e Laboratorio teatrale: il 
musical in collaborazione con la scuola di musica “Niccolò Paganini” 
- "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: 

- Spettacolo (streaming) “La banalità del male” presso Centro 
Asteria il 19 gennaio 2023 

- Museo del Novecento e visita al cimitero Monumentale a Milano 
(pentamestre) 

- Uscita di più giorni a Parigi in via di definizione  

 
Saper  
vedere 
con il cuore         

 
CURRICOLO D’ISTITUTO 

 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

A.S. 2022/2023 
 

LICEO SCIENZE UMANE 
 

CLASSE 5^ 
 

 
 

L’importanza di saper ascoltare: 
sentire non basta. 

Legnano, 11 ottobre 2022 

  



OBIETTIVI EDUCATIVI 
1. Rafforzare un atteggiamento di apertura e di partecipazione nei confronti della 

realtà. 
2. Promuovere un passaggio all’età adulta responsabile. 
3. Sollecitare una consapevole autovalutazione orientata a scelte future motivate. 
4. Promuovere l’autonomia di giudizio e l’elaborazione di un pensiero personale e 

originale. 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
1. Potenziare l’apprendimento delle varie forme di comunicazione sia orali che 

scritte, sia verbali che non verbali. 
2. Potenziare il corretto utilizzo dei linguaggi specifici. 
3. Promuovere l’acquisizione organica e critica dei contenuti delle discipline. 
4. Padroneggiare gli argomenti proposti in forma multidisciplinare. 
 

 Le nostre proposte 
 

 INTERVENTI EDUCATIVO RELAZIONALI 
Destinatari Classi parallele 
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 di Milano (inizio novembre) 

 
Destinatari         Gruppo classe 
Obiettivi             Attivare il benessere degli studenti 

Guidare  ad una consapevole conoscenza delle proprie potenzialità 
Argomenti         Educazione alla Salute: Incontro ADMO in data 14 febbraio 
                         (referente Prof. A. Caldara) 

Progetto Scuola Sicura (referente Prof. G. Tremolada) 
 

LABORATORI 

Destinatari: Gruppo classe  
Obiettivi: Apprendere varie tipologie di scrittura (anno scolastico) 
Argomenti: Scrivere efficacemente (referente Prof. Tremolada) 

- Analisi delle diverse tipologie di scrittura 
- Analisi e produzione delle tipologie testuali in vista delle prove 

dell’Esame di Stato 
- Multimedia e riviste 
- Incontro con il Prof. Tito Olivato che presenterà il suo romanzo dal 

titolo: “P.O.W.” in data 12 ottobre 
 

 MULTIDISCIPLINARIETA’ E DIDATTICA MODULARE 
Destinatari Gruppo classe  
Obiettivi - Acquisire consapevolezza delle strategie comunicative e della loro 

valenza 
- Realizzare unitarietà dell’esperienza didattica 
- Migliorare l’approfondimento dei contenuti 

Argomenti Migrazioni   
(Scienze Umane, Inglese, incontro con il Prof. Valtolina   
dell’Università Cattolica in data 22 novembre ore 8, lezione in 
streaming in collaborazione con il Corriere della Sera in data 27 
ottobre ore 11 dal titolo: Oriente e Occidente) 

  Totalitarismi ieri e oggi 
 (Filosofia, Scienze Umane, Storia, Inglese, Storia dell’Arte) 
Progetto CLIL 
Lezioni di Scienze Naturali su biotecnologie, clonazione e 
manipolazione genetica (Scienze Naturali, Inglese) 
Educazione al bene comune (totale 33 h annuali) 
Trimestre: Sostenibilità e globalizzazione 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Destinatari: Micro gruppi classe 
Obiettivi: Promuovere il successo scolastico  
Argomenti: Interventi di recupero: in itinere a gennaio/febbraio 
 


