
INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Realizzare un’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” 
 Colletta alimentare  
 Visita in Comune  

Destinatari:     Tutte le classi 
Obiettivi :         Coltivare la cultura della Memoria e del Ricordo 
Argomenti:       Spettacolo musicale con voce recitante “Cinque artisti a Terezin” 

(Giorno della Memoria) 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ 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 ICDL 

Corso potenziamento della lingua inglese, in collaborazione con 
Junior English Academy Legnano (fine ottobre – maggio) 
Laboratorio di recitazione (musical) e corso di strumento 
musicale e canto, in collaborazione con la scuola di musica 
Niccolò Paganini (da ottobre a maggio) 

Corso di fotografia in inglese a cura di Ibrahim Malla, 
humanitarian photographer 

INIZIATIVE DIDATTICHE TRASVERSALI 

Destinatari: Classi trasversali 
Obiettivi: Favorire l'approfondimento delle conoscenze e la crescita culturale 
Argomenti: Uscite didattiche e visite di istruzione 

- Gita a Torino: Arsenale della pace, planetario (pentamestre) 
- Gita a Milano: Dalle guglie ai Navigli (Andemm al Domm) 

(pentamestre) 
- Teatro in lingua 

 

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

Legnano, 4 ottobre 2022 

 
  



OBIETTIVI EDUCATIVI 

1. Favorire un sereno inserimento nella scuola superiore. 
2. Favorire uno sviluppo armonico della personalità dello studente. 
3. Promuovere negli alunni il senso di responsabilità personale e sociale. 
4. Educare al rispetto dei valori autentici. 
5. Destare interesse per gli eventi della realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
1. Saper utilizzare correttamente la lingua italiana sia nella forma orale che 

in quella scritta. 
2. Acquisire la capacità di comprendere i testi nelle loro diverse tipologie. 
3. Favorire il pensiero logico corretto. 
4. Acquisire un metodo di studio efficace. 

- Le nostre proposte - 

INTERVENTI EDUCATIVO RELAZIONALI 

Destinatari: Gruppo classe - Classi parallele 
Obiettivi: Favorire la consapevole partecipazione alla vita scolastica 
Argomenti: Progetto accoglienza 

● Laboratorio di psicomotricità 
● Uscita di accoglienza (settembre) 

 Progetto scuola sicura (referente: Prof. E. Mentasti – a. s.) 

Destinatari: Classi parallele 
Obiettivi: Acquisire un metodo di studio efficace e produttivo 
Argomenti: Progetto metodo di studio (referenti: Prof. A. Fontana e E. Mentasti – 

Settembre e Gennaio) 

Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Implementare la conversazione in lingua inglese 
Argomenti: Progetto English in use (Referente: Prof. M. Scotti, in collaborazione 

con Junior English Academy Legnano)  

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

valenze 
Argomenti: Dico e contraddico (Sc. Umane, Sc. Motorie e sportive –  pentamestre) 

 

 
Destinatari: Classi parallele 
Obiettivi: Favorire l'apprendimento multidisciplinare nell'ambito dell'interazione 

con il territorio 
Argomenti: Andemm al Domm (Storia, Religione, Sc. Umane, Inglese – 

pentamenstre) 
Destinatari: Gruppo classe 
Obiettivi: Approfondire i contenuti 
 Realizzare unitarietà dell'esperienza didattica 
Argomenti: Educazione al bene comune 

TRIMESTRE: Le risorse energetiche: acqua, bene comune 
dell’umanità (Scienze naturali. Geostoria, Inglese) 

  
PENTAMESTRE: Cittadinanza digitale (Diritto ed Economia, Scienze 
Umane; Educazione alla pace (Sermig, Emergency) 
   

 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 “Scrivere meglio” (anno scolastico) 
 Laboratorio Multimedia e riviste (anno scolastico) 

 

INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Destinatari: Micro gruppi classe 
Obiettivi: Migliorare il rendimento 
Argomenti: Interventi di recupero (Pentamestre) 


