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Area 1. Sviluppo di competenze umanistiche, musicali e artistiche 
Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabil
e  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Class
i 

Adesione Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Ti 
presento 
un libro in 
mezz’ora 

Già 
realizzat
o ... 

Bevilacqua 
Giulia, Donà 
Marcella 

Stimolare 
l’immaginazione
, approfondire 
le tecniche 
narratologiche, 
ampliare gli 
orizzonti 
culturali, 
stimolare la 
lettura 
individuale. 

Nel corso 
dell’anno 
scolastico, alcuni 
docenti, a 
rotazione, 
proporranno 
ciascuno ad una 
o due classi in 
orario scolastico, 
la trama di un 
romanzo o di un 
saggio cercando 
di stimolarne la 
lettura integrale 
da parte degli 
studenti. Gli 
incontri si 
terranno in 
biblioteca. 

 Tutte Decide il 
consiglio di 
classe 

2  2 Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag, 
Nov, 
Dic 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 

Teatro in 
classe 

Già 
realizzat
o 

De Nichilo 
Donato 

Confrontarsi 
con il testo 
teatrale e 
coglierne la 
struttura, le 
tematiche 
principali e le 
dinamiche 
recitative - 
Attualizzare le 
tematiche - 
Comunicare 
efficacemente 
gli aspetti 
principali 
dell’opera 

introduzione alla 
produzione 
artistica 
dell’autore del 
testo teatrale - 
introduzione alla 
realizzazione di 
una recensione 
teatrale - visione 
dello spettacolo 
teatrale - 
realizzazione 
della recensione   
e di una rubrica 
di attualita’ che 
saranno 
pubblicate su 

 una o 
più 
classi 
(ma 
non 
tutte) 
anche 
di 
anni 
diversi 

predisposto 
per le classi 
degli 
organizzato
ri 

10 8 2 Gen, 
Ott, Dic 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabil
e  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Class
i 

Adesione Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

resto del carlino 

Giuria 
premio 
strega 

Già 
realizzat
o 

De Nichilo 
Donato 

Confrontarsi 
con il testo 
letterario e 
coglierne la 
struttura, le 
tematiche 
principali 
- Conoscere le 
nuove tendenze 
narrative  
- Comunicare 
efficacemente 
gli aspetti 
principali 
dell’opera 

lettura dei libri (in 
formato 
elettronico) dei 
dodici finalisti del 
premio strega - 
realizzazione di 
una recensione 
da inviare al 
docente 
referente  -
incontro con gli 
autori - votazione 
online dei finalisti 

 Terze 
Quart
e 
Quint
e 

predisposto 
per le classi 
degli 
organizzato
ri 

10 8 2 Mag, 
Giu 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 

Moduli di 
storia 
dell'arte* 

Nuova 
iniziativa 

Barbieri 
Andrea 

Arricchire 
l'offerta 
formativa di 
storia e 
letteratura con 
l'apporto 
qualificato di un 
docente di 
storia dell'arte. 
Educare 
all'analisi dei 
documenti 
artistici (lettura 
di immagini). 
Migliorare lo 
spirito 
d'osservazione, 
le capacità di 
analisi e di 
sintesi degli 
alunni. 

Lezioni 
frontali/partecipat
e in 
compresenza coi 
docenti di 
materie letterarie 
(moduli di due 
ore, due moduli 
per ciascuna 
classe).  

 Tutte Decide il 
consiglio di 
classe 

4 4  Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag, 
Ott, 
Nov, 
Dic 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabil
e  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Class
i 

Adesione Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Potenziare e 
arricchire il 
linguaggio coi 
termini 
dell'osservazion
e artistica. 

Biblioteca Già 
realizzat
o ... 

Rossella 
Famiglietti; 
Vincenzo 
Scalfari 

-valorizzazione 
del patrimonio 
librario 
esistente; -
rinnovamento 
ed ampliamento 
del catalogo; - 
rinnovata 
fruibilità dello 
spazio 
‘Biblioteca’ - 
coinvolgimento 
di Studenti e 
Docenti in 
attività di 
lettura, 
presentazione e 
prestito dei libri; 
C7- formazione 
e 
autoformazione 
dei Docenti e 
degli Studenti; 

1)individuazione 
di testi 
immediatamente 
fruibili per il 
prestito 2) 
catalogazione 
temporanea dei 
testi; 3) visita alla 
biblioteca; 
4)prestito; 5) 
presentazioni di 
libri e autori 
(coinvolgimento 
di Docenti e di 
esterni); 
6)riorganizzazion
e degli spazi e 
acquisto di nuovi 
volumi; 7) 
laboratori di 
lettura e scrittura 
(in eventuale 
collaborazione 
con altri progetti 
della scuola) ; 8) 
fruibilità dello 
spazio per 
progetti di altri 
docenti; 

libreria Ubik; 
biblioteca 
Delfini; ex 
docenti; 
esperti del 
settore 
editoria; 
autori; 
divulgatori 

Tutte gli studenti 
che 
scelgono di 
partecipare 
liberamente 

30 10 20 Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag, 
Ott, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Quotidian
o in 

Già 
realizzat

Barbieri 
Andrea 

Promuovere la 
lettura de 

Distribuzione dei 
quotidiani nelle 

Associazion
e degli 

Tutte Decide il 
consiglio di 

n.d. n.d. n.d Nov Dic 
Gen 

No, non è 
previsto 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabil
e  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Class
i 

Adesione Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

classe o quotidiani 
Favorire la 
conoscenza 
dell’attualità 

classi editori classe Feb 
Mar Apr 

l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 
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Area 2. Sviluppo competenze e matematiche e scientifiche 
Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabil
e  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Sostenibilità 
ambientale 
e 
cambiament
o climatico 

Nuova 
iniziativa 

Stecca 
Claudia 

L’obiettivo del 
progetto è la 
sensibilizzazion
e dei ragazzi 
riguardo al 
tema del 
cambiamento 
climatico e più 
in generale a 
quello della 
sostenibilità 
ambientale. 
Sarà posto il 
focus su quello 
che possono 
fare tutti, ogni 
giorno, per 
ridurre il proprio 
impatto sul 
pianeta. 

Un seminario 
di due ore per 
ciascuna 
classe prima 
coinvolta 
 

Giulia 
Compagnoni
; Andrea 
Palazzi 

Prime 
Una o 
più 
classi 
(ma 
non 
tutte) 
1°A-D-
G-L 

predisposto 
per le classi 
degli 
organizzato
ri 

8 8  Feb, 
Mar 

Sì, il loro 
intervent
o è 
gratuito 

Rischio 
sismico ed 
idrogeologic
o in Emilia 
Romagna. 

Già 
realizzat
o ... 

Pacchioni Lia Ampliare e 
consolidare 
argomenti di 
Scienze della 
Terra trattati dai 
docenti di 
Scienze 
integrate delle 
classi prime. 
Conoscere i 
problemi e i 
rischi del 
territorio nel 
quale viviamo. 

È previsto un 
seminario 
relativo al 
rischio 
sismico e 
idrogeologico 
della durata di 
2 ore (al 
mattino) 
tenuto da un 
docente 
universitario 
che si servirà 
del 
videoproiettor
e per la 

Dipartimento 
di Scienze 
chimiche e 
Geologiche 
dell’Universit
à di Modena 
e Reggio 
Emilia. 

Prime 
Una o 
più 
classi 
(ma 
non 
tutte)  

predisposto 
per le classi 
degli 
organizzato
ri 

2 2 0  Sì, il loro 
intervent
o è 
gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabil
e  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

visione di 
slide . 

Viaggio 
nella cellula 

Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Approfondire 
aspetti cognitivi 
dell’argomento 
curricolare: la 
cellula. -
Imparare a 
preparare un 
vetrino per 
l’osservazione 
al microscopio -
Confrontare ed 
acquisire le 
differenze tra 
cellula animale 
e vegetale. -
Osservare dal 
vivo la 
morfologia 
cellulare -
Seguire una 
lezione in 
ambito 
universitario. 

Svolgere in 
classe la 
parte 
curricolare del 
programma 
inerente 
all’argomento 
biologia 
cellulare. -
Accompagnar
e le classi 
all’Università -
Lezione 
teorica sulla 
morfologia 
cellulare (1 
ora) 
preparazione 
pratica di due 
vetrini e 
osservazioni 
al 
microscopio. 

Università di 
Modena 
Dipartimento 
di Biologia 

classi 
second
e 

diventa 
obbligatorio 
per le classi 
a cui è 
rivolto se il 
consiglio di 
classe lo 
decide 

2 2   Sì, il loro 
intervent
o è 
gratuito 
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Area 3. Sviluppo delle competenze digitali 
Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Le 
tecnologie 
ERP nel 
Sistema 
Informativo 
Aziendale 

Già 
realizzat
o ... 

De Iaco 
Giovanni 

Obiettivi: 
l’apprendiment
o di: 
tecnologie SW 
e del 
Networking in 
uso nei 
moderni 
Sistemi 
informativi 
aziendali  

Lezioni e laboratorio Imprendito
re non 
ancora 
identificato 

una o 
più 
classi 
(ma 
non 
tutte) 
anche 
di anni 
diversi 

predispost
o per le 
classi degli 
organizzat
ori 

20 10 10 Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

E_SAFETY 
BAROZZI 

Già 
realizzat
o ... 

De Iaco 
Giovanni 

sviluppare 
consapevolezz
a e proporre 
indicazioni 
circa i rischi, i 
pericoli e le 
implicazioni 
socio/culturali 
del web 
presso figli e 
genitori 
Risultati attesi: 
condivisione di 
esperienze, 
strumenti ed 
applicazioni in 
un incontro 
plenario tra 
esperti del 
settore e 
genitori figli.   

Incontro seminario 
sui temi della 
sicurezza in internet 

Impresa 
da 
identificare 

classi 
second
e 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

3   Apr Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagamen
to 

Sistemi 
d’archiviazio
ne digitale 

Nuova 
iniziativ
a 

Bartolacelli 
Paola 

Consolidare e 
potenziare le 
conoscenze 

1. Un incontro rivolto 
alle classi 5 SIA con 
esperti per affrontare 

Archivist - 
Modena 

classi 
quinte 
SIA 

diventa 
obbligatori
o per le 

20 20 10 Gen, 
Feb, 
Mar, 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

sul tema dei 
sistemi 
informativi 
integrati e 
della 
archiviazione 
digitale dei 
documenti. 
Approfondire 
le metodologie 
di 
indicizzazione 
per 
l’archiviazione 
e il 
reperimento 
dei dati. 
Approfondire 
la legislazione 
in tema di 
archiviazione, 
autenticazione 
dei documenti, 
firma digitale 
ecc. 
Approfondire 
le conoscenze 
sulla 
fatturazione 
digitale e 
gestione 
elettronica dei 
bilanci 
aziendali. 
Avviare all’uso 
di software per 

il tema della 
archiviazione 
elettronica dei 
documenti anche per 
bilanci aziendali 
2. Un incontro con 
esperti per 
approfondire i temi 
legati sia agli aspetti 
legislativi 
dell’archiviazione sia 
alla autenticazione 
dei documenti con 
firma digitale  
3. Attività di 
laboratorio con uso di 
software specifico 
d’archiviazione 
4. Realizzazione di 
prodotto finale 
(presentazione) di 
sintesi sulle attività 

classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

Nov, 
Dic 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

gestione 
elettronica dei 
documenti 

CYBER 
SECURITY 

Nuova 
iniziativ
a 

Bartolacelli 
Paola 

Potenziare e 
approfondire 
le tematiche 
relative alla 
sicurezza 
informatica. 
Applicare i 
concetti in una 
attività di 
approfondime
nto e/o di 
simulazione. 
Potenziare a 
lingua inglese 
come lingua 
veicolare per 
le ricerche e il 
prodotto finale 

a. Incontro con 
persona esperto in 
plenaria – 4 ore circa 
– con tutte le classi 
quarte e quinte SIA 
b. Attività di 
riflessione in classe 
con docente 
d’informatica 
,economia aziendale, 
diritto, inglese – 2 ore 
circa per ogni 
disciplina  c. 
Prosecuzione con 
due/tre classi quarte 
SIA con attività di 
gruppo in laboratorio 
e in classe su 
materiale di 
approfondimento e/o 
simulazione – 15 ore  
circa con 
realizzazione di 
prodotto finale 
specifico di 
approfondimento 
quali presentazioni 
e/o documenti fruibili 
in locale e/o online, 
anche in lingua 
inglese d. 
Restituzione dei 
documenti/presentazi

Esperto di 
Cyber 
Security 

una o 
più 
classi 
(ma 
non 
tutte) 
anche 
di anni 
diversi 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

30 20 10 Gen, 
Feb, 
Mar, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

oni  prodotti dagli 
studenti all’esperto 
con suo intervento da 
remoto e analisi dei 
risultati ottenuti 

La società 
4.0: futuro e 
rivoluzione 
digitale 

Già 
realizzat
o ... 

De Iaco 
Giovanni 

Sviluppo 
comprensione 
del mondo. 
Consapevolez
za 
dell'evoluzione 
TIC. Necessità 
di 
aggiornament
o. 

Lezioni, game 
conference e 
laboratori interattivi. 

Gruppo 
HERA 

classi 
second
e 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

n.d. n.d. n.d Feb, 
Mar 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Area 4. Competenze linguistiche e internazionalizzazione 
Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Premio della 
gioventù – 
Jugendpreis 
2018 

Nuova 
iniziativ
a 

Tondi Paola impegno dei giovani 
verso il territorio - 
accrescimento delle 
competenze 
comunicative e 
linguistiche E3- 
confronto costruttivo 
tra i diversi 
partecipanti europei 

Produzione 
di un 
elaborato, in 
italiano e 
tedesco, 
video, 
presentazioni 
in power 
point, 
raccolte 
fotografiche 
su CD o DVD 
su un tema 
assegnato 
(“Esclusione 
sociale e 
marginalità”) 
realizzati da 
classi intere 
o gruppi di 
studenti, 
anche 
interclasse. 

 classi 
quarte,  
classi 
quinte 

è rivolto 
agli 
studenti 
che 
scelgono 
di 
partecipare 
liberament
e 

n.d. n.d. n.d. Gen, 
Nov, 
Dic 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 

Madrelingua 
Inglese nel 
biennio 

Nuova 
iniziativ
a 

Pancani 
Mirna  

Raggiungere,attrave
rso l’uso di una 
lingua diversa dalla 
propria, in una 
situazione di realtà 
la consapevolezza 
dell’importanza del 
comunicare. 
Provare interesse e 
piacere verso 
l’apprendimento di 
una lingua straniera. 

Le fasi di 
lavoro del 
corso 
verranno 
concordate 
tra 
l’insegnante 
di classe e 
l’insegnante 
madrelingua. 
Prima fase: 
esercizi di 

Docenti 
madrelingu
a 

classi 
prime, 
classi 
seconde 

è 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto 

14 14  Feb, 
Mar, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervent
o richiede 
un 
pagamen
to 



Approvato dal Consiglio di Istituto il 30.10.2017          13 

Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Dimostrare apertura 
e interesse verso la 
cultura di altri 
popoli. Saper 
interagire con una 
certa disinvoltura in 
conversazioni che 
trattano argomenti 
di vita quotidiana 

ascolto e 
comprension
e. Seconda 
fase: 
comprension
e e 
produzione 
orale 
simulazioni di 
dialoghi in 
contesti 
comunicativi 
legati alla 
quotidianità, 
role play, 
discussioni. 
Terza fase: 
produzioni 
personali 
degli alunni. 

EDUCHANG
E: AIESEC 
FOR CLIL* 

Già 
realizzat
o ... 

Alessi 
Giuseppa 

• Avvicinare l’offerta 
formativa ai requisiti 
richiesti dal mondo 
del lavoro e 
contribuire 
all’innovazione del 
sistema scolastico 
italiano. Stimolare lo 
sviluppo di una 
mentalità 
internazionale ed 
imprenditoriale nei 
più giovani, 
attraverso la 
crescita di 
consapevolezza e 

Attraverso la 
partecipazion
e di giovani 
volontari 
internazionali 
competenti e 
motivati si  
insegnano le 
lingue in 
maniera 
interattiva, 
sviluppando 
in particolar 
modo le 
competenze 
di ascolto e 

AIESEC classi di 
tutti gli 
anni di 
corso e di 
tutte le 
articolazio
ni 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

n.d. n.d. n.d. Gen, 
Feb 

Sì, il loro 
intervent
o richiede 
un 
pagamen
to 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

spirito d’iniziativa. 
Sviluppo della 
diversità e del 
multiculturalismo, in 
un’Italia sempre più 
globale 

di 
comprension
e della lingua 
straniere.  

Presentazio
ne anno 
scolastico 
all’estero 

Già 
realizzat
o ... 

Alessi 
Giuseppa 

Stimolare lo 
sviluppo di una 
mentalità 
internazionale ed 
imprenditoriale nei 
più giovani 
attraverso la 
crescita di 
consapevolezza e 
responsabilità. 
Sviluppare il 
multiculturalismo 

Le 
associazioni 
presenti sul 
territorio 
effettueranno 
la 
presentazion
e dei loro 
programmi di 
studio 
all’estero 
durante un 
pomeriggio 
agli studenti 
delle classi 
terze e ai 
genitori 
interessati. 

Associazio
ni 
organizzatr
ici anno 
scolastico 
all'estero 

classi 
terze 

è rivolto 
agli 
studenti 
che 
scelgono 
di 
partecipare 
liberament
e 

4 0 4 Nov Sì, il loro 
intervent
o è 
gratuito 

Certificazioni 
livelli B1 e 
B2 

Già 
realizzat
o ... 

Alessi 
Giuseppa 

Il progetto ha come 
obiettivo la 
preparazione alle 
seguenti 
certificazioni: 
D.E.L.F. B1/B2 per 
la lingua francese; 
Zertifikat DEUTSCH 
B1/B2 per la lingua 
Tedesca; D.E.L.E. 
B1/B2 (Diploma de 
Español como 

Il progetto è 
destinato agli 
alunni del 
triennio, 
salvo casi di 
studenti 
particolarme
nte motivati 
previo 
accertament
o da parte 
degli 

Madrelingu
a 

classi 
terze, 
classi 
quarte, 
classi 
quinte 

è rivolto 
agli 
studenti 
che 
scelgono 
di 
partecipare 
liberament
e 

22 2 20 Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag, 
Giu, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervent
o richiede 
un 
pagamen
to 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Lengua Extranjera); 
Cambridge PET e 
First Certificate per 
la lingua Inglese 

insegnanti di 
lingue.  

Madrelinguis
ti di francese 
e tedesco 

Già 
realizzat
o ... 

Alessi 
Giuseppa 

Ogni insegnante 
curricolare proporrà, 
in accordo con il 
docente 
madrelingua 
un’attività consona 
al livello della classe 
coinvolta, da 
effettuare in orario 
curricolare in 
compresenza.  

Conversazio
ni in classe e 
in 
compresenza 
con il 
docente di 
lingua della 
classe. 

Madrelingu
a 

una o più 
classi (ma 
non tutte) 
anche di 
anni 
diversi 

predispost
o per le 
classi degli 
organizzat
ori 

20 20  Gen, 
Feb, 
Mar 

Sì, il loro 
intervent
o richiede 
un 
pagamen
to 

Teatro in 
lingua 
straniera 

Già 
realizzat
o 

Alessi 
Giuseppa 

   Tutte predispost
o per le 
classi degli 
organizzat
ori 

n.d. n.d. n.d. n.d. Sì, il loro 
intervent
o richiede 
un 
pagamen
to 
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AREA5 Cittadinanza attiva, democratica, legalità, inter-cultura e contrasto del bullismo 
Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Presentazion
e 
Ambasciatori 
ONU 
NHSMUN * 

Già 
realizzat
o ... 

Alessi 
Giuseppa 

• Stimolare lo 
sviluppo di una 
mentalità 
internazionale 
ed 
imprenditoriale 
nei più giovani, 
attraverso la 
crescita di 
consapevolezz
a e 
responsabilità • 
Orientamento 
in uscita e 
l'alternanza 
scuola-lavoro  

Si tratta della 
più importante e 
completa 
simulazione dei 
processi 
diplomatici 
multilaterali 
riservata agli 
studenti della 
scuola 
secondaria di 
secondo grado 
(classi III, IV, V) 
e gestita 
direttamente dal 
Dipartimento di 
Cultura 
Generale e di 
Pubblica 
Informazione 
delle Nazioni 
Unite. Nel corso 
della settimana 
a New York gli 
allievi saranno 
infatti chiamati a 
rappresentare i 
diversi Paesi. 

National high 
school Model 
United Nations 

classi 
quarte, 
classi 
quinte 

è rivolto 
agli 
studenti 
che 
scelgono di 
partecipare 
liberament
e 

50  50 Gen, 
Feb, 
Mar, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Educare 
all’Europa 

Già 
realizzat
o ... 

Alessi 
Giuseppa 

Avvicinare gli 
studenti ai temi 
della 
cittadinanza 
europea e a 
ciò che questo 
significa per 

Visite didattiche 
(percorso 
MEMO) presso 
Europe Direct 
Visita al 
Parlamento 
Europeo di 

MEMO_Comu
ne Modena 

Classi 
terze 

Adesione 
consiglio di 
classei 

2 2 12 Feb, 
Mar, 
Apr, 
Nov, 
Dic 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

loro in termini 
di opportunità, 
diritti 
riconosciuti e 
libera 
circolazione.  

Strasbourg (in 
attesa di 
conferma) 

scuola 

Visita alla 
C.C.I.A.A. 

Già 
realizzat
o ... 

Ferrari 
Patrizio 
Leonardo 

Illustrare agli 
alunni delle 
classi seconde 
le funzioni 
principali della 
locale CCIAA e 
fornire le prime 
informazioni 
relative al 
contesto 
economico e 
alla realtà 
imprenditoriale 
della provincia 
di Modena. 

- Contatti 
preliminari con 
la dott.ssa 
Elena Sacchi 
Resp.le Area 
Sviluppo 
Imprese della 
C.C.I.A.A. 
- 
Calendarizzazio
ne degli 
incontri. 
- Abbinamento 
classi (2 classi 
per ogni 
incontro). 
- 
Predisposizione 
circolare 
informativa e 
diffusione alle 
classi. 

C.C.I.A.A.  classi 
second
e 

è 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2  Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Storie di vita: 
incontri con 
profughi e 
richiedenti 
asilo 

Già 
realizzat
o ... 

Drusiani 
Rosalba 

- stimolare la 
curiosità e la 
sensibilità degli 
studenti verso 
“storie di vita” 
realmente 
accadute di cui 
hanno sempre, 

1)  MIGRA-
QUIZ: rivolto a 
3 classi 
seconde,della 
durata di 1 ora, 
da svolgere 
nelle singole 
classi 

SPRAR. 
COOPERATIV
A CALEIDOS. 
CENTRO 
STRANIERI 
DI MODENA 

una o 
più 
classi 
(ma 
non 
tutte) 
anche 
di anni 

predispost
o per le 
classi degli 
organizzat
ori 

4   Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

solo, sentito 
parlare in 
modo indiretto 
- creare ponti 
culturali e 
relazioni 
attraverso il 
dialogo tra 
culture 
- rispetto delle 
differenze 
- favorire 
l’integrazione 
- superare 
stereotipi e 
pregiudizi 
presenti nella 
società attuale 
- aumentare la 
conoscenza in 
ambito 
giuridici, 
storico e 
politico sul 
tema 
dell’immigrazio
ne 

2)CINEFORUM: 
rivolto a 4 classi 
quarte, della 
durata di due 
ore. Si svolgerà 
in biblioteca e 
potranno 
parteciparvi 2 
classi per volta. 
3) INCONTRO 
CON UN 
PROFUGO: 
rivolto ad 
alcune classi 
del 
triennio,della 
durata di 1 ora 
per classe. 
( il numero delle 
classi dovrà 
essere 
concordato con 
SPRAR sulla 
base delle loro 
disponibilità) 

diversi 

Solidarietà 
con Onlus 
“Mani tese” 

Già 
realizzat
o ... 

Drusiani 
Rosalba 

comprendere il 
valore della 
solidarietà 
- relazionarsi 
con il pubblico 
e saper 
spiegare il 
progetto 
promosso 

- Gli studenti 
interessati 
svolgeranno ore 
di volontariato 
presso le 
librerie 
Feltrinelli nel 
periodo 
natalizio per 

Onlus “Mani 
tese” 

classi 
terze, 
classi 
quarte, 
classi 
quinte 

è rivolto 
agli 
studenti 
che 
scelgono di 
partecipare 
liberament
e 

n.d. n.d. n.d. Dic Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 



Approvato dal Consiglio di Istituto il 30.10.2017          19 

Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

- essere 
responsabili di 
un impegno 
assunto 

una raccolta 
fondi da parte 
della Onlus 
“Mani tese” - 
Presso l’istituto 
si svolgerà un 
incontro 
preliminare, nei 
locali della 
biblioteca, per 
presentare il 
progetto e per 
raccogliere le 
adesioni (2 ore) 
ed un altro 
incontro al 
termine per 
raccogliere i 
feedback.  

PROGETTO 
SOLIDARIET
A’ 

Già 
realizzat
o 

 R Drusiani, 
A. 
Spadavecchi
a 
Guazzi 

Sensibilizzare 
gli studenti 
perché siano 
‘strumenti 
attivi’ e 
‘dispensatori’ 
di solidarietà 

La prima fase 
del progetto 
prevede la 
realizzazione di 
laboratori 
finalizzati alla 
realizzazione 
successiva di 
manufatti 
ottenuti 
riciclando 
plastica, lattine, 
carta etc.  I 
manufatti  
realizzati dagli 
studenti 
saranno 

 tutte le 
classi 
terze, 
tutte le 
classi 
quarte, 
tutte le 
classi 
quinte 

è rivolto 
agli 
studenti 
che 
scelgono di 
partecipare 
liberament
e 

30  30 Ott, 
Nov 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

proposti con il 
‘mercatino della 
solidarietà’. 
Sono previsti 
alcuni incontri 
pomeridiani ( 4 
o 5) per 
preparare e 
organizzare il 
mercatino al 
quale potranno 
parteciperanno 
gli studenti  
desiderosi di 
collaborare. La 
terza fase è 
volta a 
pubblicizzare i 
manufatti degli 
studenti e le 
iniziative di 
solidarietà. 

Progetto 730 
* 

Già 
realizzat
o ... 

Prandini 
Antonella 

INSEGNARE 
AGLI 
STUDENTI 
DELLE 
CLASSI 
QUARTE A 
COMPILARE 
UN 730 BASE 

Gli insegnanti di 
economia 
aziendale 
spiegano la 
parte teorica 
della normativa 
sul 730 Incontri 
di 3 ore a gruppi 
di due classi 
con esperti dei 
centri di 
assistenza 
fiscale per la 
compilazione 

CAF classi 
quarte 

è 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto 

3 3 0 Gen, 
Feb, 
Mar 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

materiale del 
modello 730 
con modulistica 
reale Prova 
finale su base 
volontaria 

Gli strumenti 
di pagamento 

Già 
realizzat
o ... 

Ferrari 
Patrizio 

Fornire agli 
alunni delle 
classi seconde 
applicazioni 
pratiche 
relative agli 
strumenti di 
pagamento 
con particolare 
riferimento alle 
moderne forme 
di pagamento. 

Lezione con 
esperti 

UNICREDIT classi 
second
e 

è 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2  Mag Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Don Milani in 
un Teatro Off 

Nuova 
iniziativ
a 

Serradimigni 
Cecilia 

1) Conoscere 
la figura di Don 
Milani e il 
significato di 
“lettera a una 
professoressa” 
nella riforma 
dell’istruzione 
in Italia 2) 
Partecipare ad 
una 
rappresentazio
ne teatrale in 
una struttura 
sperimentale e 
verificare le 
caratteristiche 
di questo 

1) Introduzione 
e lettura di brani 
delle opere di 
Don Milani. 
Discussione 
guidata. 2) 
Inquadramento 
storico 
dell’effetto della 
pubblicazione di 
“lettera a una 
professoressa” 
3) Indagine 
sulle condizioni 
contrattuali, 
reddituali, sulla 
formazione e 
sulle carriere 

Teatro Drama una o 
più 
classi 
(ma 
non 
tutte) 
anche 
di anni 
diversi 

predispost
o per le 
classi degli 
organizzat
ori 

10 6 4 Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagamen
to 



Approvato dal Consiglio di Istituto il 30.10.2017          22 

Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

genere di 
espressione 
artistica 3) 
Indagare sulle 
condizioni di 
lavoro, 
contrattuali e 
reddituali dei 
lavoratori dello 
spettacolo 

dei lavoratori 
dello spettacolo 
4) 
Partecipazione 
ad un evento 
teatrale presso 
il teatro Drama 
di Modena 5) 
Incontro e 
dialogo con 
l’attore al 
termine della 
rappresentazion
e 6) 
Costruzione di 
un report sulle 
attività svolte 
corredato di 
immagini. 

Da una buona 
idea a una 
buona 
impresa  

Già 
realizzat
o ... 

Ferrari 
Patrizio 

Fornire agli 
alunni delle 
classi quinte 
informazioni, 
primi strumenti 
ed esempi 
relativi alla 
creazione di 
un'impresa.  

Lezioni con 
esperti 

UNICREDIT classi 
quinte 

è 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2  Mag Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Start-up your 
life 

Nuova 
iniziativ
a 

Ferrari 
Patrizio 
Leonardi 

Aumentare la 
cultura 
finanziaria 
degli studenti. 
Far conoscere 
i principali 
processi 
produttivi del 

1° anno (150 
ore) di cui: 
didattica (30 
ore): 
introduzione al 
sistema 
bancario, 
monetica e 

Unicredit, 
imprese locali 

classi 
terze 

predispost
o per le 
classi degli 
organizzat
ori 

150 30 120  Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

settore 
creditizio. 
Sostenere lo 
sviluppo del 
pensiero 
imprenditoriale
. Sensibilizzare 
gli studenti sul 
tema della 
sicurezza 
ambientale. 
Supportare 
l'orientamento 
professionale 

strumenti di 
pagamento, 
pianificazione 
finanziaria 
individuale, 
comunicazione 
d'impresa, 
primo 
orientamento al 
mercato del 
lavoro, 
sicurezza 
aziendale; 
project work 
(120 ore): 
ideazione di un 
prodotto di 
monetica (o 
innovazione di 
un prodotto 
esistente); 
costruzione di 
un piano 
comunicativo 
per il lancio di 
un nuovo 
prodotto di 
monetica. 

I CITTADINI 
DEL DOMANI 
(Aula della 
legalità) 

Nuova 
iniziativ
a 

Ferrari 
Antonella 

Prevenzione 
delle 
infiltrazioni 
criminali sul 
piano 
economico e 
sociale 
Contrasto delle 

Creazione di un 
“Laboratorio per 
la legalità” 
incontri con gli 
esperti 
-proiezione di 
film, 
lungometraggi e 

Regione 
Emilia 
Romagna. 
Molteplici altri 

classi 
prime, 
classi 
second
e 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

12 12 8 Set, 
Ott, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagamen
to 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

infiltrazioni 
criminali sul 
piano 
economico e 
sociale 
Promozione 
della cultura 
della legalità e 
della 
cittadinanza 
responsabile 
fra i giovani 
Diffusione 
della cultura 
della legalità 
nella comunità, 
in particolare 
fra i giovani 

cortometraggi 
nonché lettura 
guidata di 
quotidiani e libri, 
partecipazione 
a conferenze, 
seminari, eventi 
sui temi della 
legalità e della 
criminalità 
organizzata. 
concorso a 
premi.  

Cantieri 
Giovani 

Già 
realizzat
o ... 

Tosti Talia Promuovere la 
cultura della 
partecipazione 
e della 
gratuità. 
Sviluppo del 
volontariato 

Lezioni con 
esperti (2 ore di 
cui 1 di IRC), 
Facoltativo: 
extracurricolare: 
20 oer di stage 
in associazioni 
di volontariato. 
Altre 
opportunità a 
scelta degli 
studenti 

Centro Servizi 
del 
Volontariato 

classi 
terze 

è 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2  Feb, 
Mar, 
Mag, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Simulazione 
del processo 
tributario 

Nuova 
iniziativ
a 

Ferrari 
Antonella 

Applicare 
conoscenze 
acquisite in 
situazioni 
pratiche in 
simulata 

Preparazione 
teorica 
interdisciplinare. 
Analisi di casi. 
Simulazione del 
processo 

Giudici 
tributari. 
Guardia di 
finanza. 
Agenzia delle 
entrate. 

una o 
più 
classi 
(ma 
non 
tutte) 

predispost
o per le 
classi degli 
organizzat
ori 

n.d. n.d. n.d. Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag, 
Giu 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

tributario. anche 
di anni 
diversi 

Il diritto 
penale e il 
giusto 
processo 

Nuova 
iniziativ
a 

Ferrari 
Antonella 

Fornire 
informazioni 
corrette sul 
mondo della 
giustizia. 

Incontri di 2 ore 
con esperti 

Unione 
camere penali 

classi 
quarte, 
classi 
quinte 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

2 2  Apr Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Il diritto civile 
coi notai 

Già 
realizzat
o ... 

Ferrari 
Antonella 

Approfondire 
alcuni 
argomenti di 
diritto civile 

Lezione con 
esperto. 

Collegio 
Notarile di 
Modena 

classi 
quarte 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

4 4 0  Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Giovani oggi 
adulti domani 

Già 
realizzat
o ... 

Ferrari 
Antonella 

Sensibilizzare 
al rispetto di sè 
e dell'altro 
nella coppia e 
nella famiglia. 
Contrasto alla 
violenza in 
famiglia. 
Approfondimen
ti di diritto di 
famiglie 

Lezioni con 
esperti 

Associazione 
Donne e 
Giustizia 
Modena 

classi 
terze 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

6 6 0 Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr 

Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagamen
to 

Giornate 
formative in 
Parlamento 

Nuova 
iniziativ
a 

Ferrari 
Antonella 

Avvicinare alle 
istituzioni 
parlamentari. 

Non indicate. Parlamento 
Italiano. MIUR 

classi 
terze, 
classi 
quarte, 
classi 
quinte 

predispost
o per le 
classi degli 
organizzat
ori 

n.d. n.d. n.d.  Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Educazione 
alla legalità 
fiscale. Fisco 
e tributi. Lotta 
all'evasione. 
Antiriciclaggio 

Già 
realizzat
o ... 

Ferrari 
Antonella 

Educare a 
comportamenti 
responsabili in 
tema di fisco,  
evasione 
fiscale e 
riciclaggio. 

Lezioni con 
esperti. 
Simulazione 
con cani 
antidroga. 

Guardia di 
finanza 

classi 
terze, 
classi 
quarte, 
classi 
quinte 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

2 2 0  Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Cittadinanza 
e 
costituzione. 
Pari 
opportunità e 
contrasto alla 
discriminazio
ne. 

Già 
realizzat
o ... 

Ferrari 
Antonella 

Promozione 
cultura della 
legalità e 
sicurezza. Pari 
opportunità e 
contrasto alle 
discriminazioni 

Lezioni con 
esperti 

Comitato pari 
opportunità. 
Comitato 
unitario delle 
professioni. 

classi 
terze, 
classi 
quarte, 
classi 
quinte 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

4 4 0  Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Educazione 
alla legalità 
per il biennio 

Già 
realizzat
o ... 

Ferrari 
Antonella 

Sensibilizzare 
al rispetto delle 
norme per non 
incorrere in 
responsabilità 
anche penale. 
Origine e 
significato 
della 
Costituzione. 

Lezioni con 
esperti 

Giudici onorari 
Tribunale 
minorenni. 
Associazione 
Nazionale 
Magistrati. 

classi 
prime 

diventa 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto se 
il consiglio 
di classe lo 
decide 

4 4 0  Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagamen
to 

Storie in 
viaggio da 
Fossoli a 
Mathausen 

Già 
realizzat
a 

De Nichilo 
Donato 

  Fondazionne 
Fossoli 

Quarte Adesione 
individuale 

n.d. n.d. n.d.  Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Internet 
sicuro e 
cyberbullismo 

Nuova 
iniziativ
a 

Vescovini 
Maria 
Teresa 

Sensibilizzare 
gli alunni sui 
temi del cyber 
bullismo e 
della sicurezza 
nell’utilizzo di 

Un incontro-
laboratorio, con 
esperto esterno, 
che coinvolge 
direttamente i 
ragazzi 

CIVIBOX 
(Associazione 
di promozione 
sociale) 

classi 
prime 

è 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2  Dic Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagamen
to 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Internet; 
migliorare la 
conoscenza 
dell’uso di 
tecnologie 
esistenti ed 
emergenti, 
soprattutto in 
senso creativo; 
offrire 
strumenti e 
linee guida per 
sapere 
riconoscere e 
affrontare i 
“pericoli” della 
rete. 

nell’analisi del 
Web, 
evidenziando le 
opportunità che 
la rete offre, ma 
anche i rischi. 
A seguito di tale 
incontro 
verranno 
realizzati moduli 
di 
approfondiment
o nelle materie 
collegate 
(diritto, 
informatica e 
religione) 

Progetto 
bullismo 

Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Ridurre i 
problemi 
relazionali 
interni alle 
classi 

Intervento nelle 
classi per 
affrontare 
problemi di 
comunicazione 
eralzione. 

Coop 
Mediando. 
MEMO-
Comune di 
Modena 

una o 
più 
classi 
(ma 
non 
tutte) 
anche 
di anni 
diversi 

predispost
o per le 
classi degli 
organizzat
ori 

n.d. n.d. n.d.  Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Area 6 Educazione salute ed educazione alla pratica sportiva 
Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Giornata 
dello sport 

Già 
realizzat
o ... 

Zanni 
Elisabetta 

• Testare le abilità 
motorie di base 
dei singoli alunni, 
anche per 
contestualizzare e 
individualizzare le 
valutazioni, 
• Promuovere uno 
sport, l’atletica 
leggera, che offre 
la possibilità di 
formare un fisico 
equilibrato e di 
praticarlo anche a 
chi ha poche 
risorse 
economiche 
• Individuare gli 
alunni/e che 
potrebbero 
partecipare ai 
Giochi 
studenteschi 
provinciali di 
Atletica leggera. 

Gli alunni 
verranno 
brevemente 
istruiti sulla 
tecnica 
delle varie 
discipline 
affrontate e 
quindi 
invitati a 
mettersi 
alla prova 
facendo del 
proprio 
meglio.   
Scopo 
dell’attività 
non è tanto 
essere i 
migliori ma 
mettersi in 
gioco e 
sperimentar
e le proprie 
potenzialità
. 

Camposcuol
a 

classi 
prime 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

5 5   No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 

Evoluzioni 
sensoriali e 
motorie 

Già 
realizzat
o ... 

SETTI M. 
CECILIA; 
ZANNI 
ELISABETT
A 

Integrare e 
potenziare le 
attività curricolari 
con la pratica di 
discipline 
alternative che 
consentano agli 
studenti di 
cimentarsi in 

Ogni 
insegnante, 
in base al 
proprio 
orario 
scolastico, 
deciderà se 
aderire o 
meno ai 

Palestra 
Panaro 
Piscina 
Dogali 
Polisportiva  

una o più 
classi (ma 
non tutte) 
anche di 
anni 
diversi 

predisposto 
per le 
classi degli 
organizzato
ri 

4 4  Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag, 
Giu, 
Ott, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagament
o 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

campi motori 
diversi da quelli 
disciplinari e 
allargare il proprio 
bagaglio motorio. 
Apprendere le 
tecniche bowling, 
nuoto, ginnastica 
artistica, scherma 
e bocce. 
 

vari progetti 
che si 
attueranno 
in orario 
scolastico  

Servizio 
psicologico 
– Sportello 
d’ascolto 

Già 
realizzat
o ... 

Chiurchiù 
Giuseppina  

Aiutare lo 
studente in 
difficoltà 
personale a 
vedersi come 
attore della 
propria realtà 
scolastica di 
apprendimento. 
Migliorare la 
collaborazione 
con gli insegnanti. 

Sportello di 
ascolto con 
esperto 
esterno 
psicologo, 
a cadenza 
settimanale 
di tre ore.  

AUSL, 
Comune 
Modena, 
liberi 
professionis
ti 

classi di 
tutti gli 
anni di 
corso e di 
tutte le 
articolazio
ni 

è rivolto 
agli 
studenti 
che 
scelgono di 
partecipare 
liberament
e 

0   Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagament
o 

AVIS  Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Sensibilizzazione 
alla solidarietà, al 
volontariato. Cura 
di sè e degli altri. 
Controllo della 
propria salute. 

Una lezione 
di 2 ore 
(classi 5°) e 
adesione 
volontaria 
al prelievo 
del sangue 
ed alla 
donazione. 

AVIS classi 
quinte 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2 0 Gen, 
Feb, 
Ott, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

ANT Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Sensibilizzare alla 
solidarietà e al 
volontariato. 
Importanza cura 

Incontro in 
plenaria 
classi 4° (2 
ore). 

ANT classi 
quarte 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 

1 1 1 Dic Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

di sè e degli altri. 
Controllo della 
propria salute. 

Adesione 
volontaria 
al controllo 
dei nevi. 

è rivolto 

ADMO Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Sensibilizzare gli 
studenti alla 
solidarietà e al 
volontariato. 
Importanza della 
cura di sè e degli 
altri. Controllo 
della propria 
salute. 

Incontro 
con un 
volontario 
ADMO 
(Classi 3°) 
per 2 ore. 
Adesione 
volontaria 
al registro 
delle 
donazioni. 

ADMO classi 
terze 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2 0 Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

BLS Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Sensibilizzare gli 
studenti alla 
solidarietà e al 
volontariato. Cura 
di sè e degli altri. 
Controllo della 
propria salute. 

Breve 
lezione 
teorica. 
Esecuzione 
delle 
manovre di 
massaggio 
cardiaco e 
respirazion
e bocca a 
bocca 
durante le 
ore di 
scienze 
motorie. 

Associazion
e amici del 
cuore 

classi 
quarte 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2  Mar Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Educazione 
alimentare 

Già 
realizzat
o ... 

Stecca 
Claudia 

Educazione 
alimentare 

Un incontro 
teorico con 
esperto (2 
ore): 
Incontro 
per 

Esperta 
Manni 
Stefania 

classi 
seconde 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

3 3  Mar, 
Apr 

Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagament
o 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

analizzare 
le pratiche 
alimentari 
(1 ora) 

Doping e 
stupefacenz
a 

Già 
realizzat
o ... 

Stecca 
Claudia 

Sviluppare una 
coscienza critica 
per fare scelte 
idonee a 
mantenersi in 
salute. Rimuovere 
stereotipi.Analizza
re effetti negativi 
sul 
comportamento e 
il metabolismo. 

Lezione 
con esperto 

Esperto 
Adriano 
Pinetti 

classi 
seconde 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

2   Gen, 
Feb 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Progetto 
Martina 

Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Prevenzione 
oncologica 

Lezione 
con esperto 

LION'S 
CLUB  

classi 
quarte 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2   Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Amico 
andrologo 

Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Corretti stili di vita. 
Ripsetto di sè e 
degli altri 

Lezione 
con esperto 

AUSL classi 
quinte 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

2    Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Visita alla 
Comunità di 
San 
Patrignano 

Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Prevenzione delle 
tossicodipendenz
e. 

Visita alla 
Comunità e 
attività di 
ascolto e 
incontro. 

Associazion
e Comunità 
San 
Patrignano 

seconde, 
terze, 
quarte, 
quinte 

è rivolto 
agli 
studenti 
che 
scelgono di 
partecipare 
liberament
e 

8 4 4  Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagament
o 

Educazione 
stradale 

Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Educare alla 
legalità e 
sicurezza stradale 

Lezione 
con Polizia 
Municipale 

Polizia 
municipale 

classi 
terze 

è 
obbligatorio 
per le 

2 2   Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

di Modena classi a cui 
è rivolto 

Sicurezza 
stradale 

Già 
realizzat
o ... 

Piccinini 
Paola 

Comprendere la 
responsabilità 
personale sulla 
strada. Rispetto di 
sè e degli altri 

Lezione 
con un 
esperto. 
Intervento 
della 
psicologa 

ACI classi 
seconde 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2   Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

Insieme per 
lo sport: il 
nostro 
campetto 

Nuova 
iniziativa 

Setti Cecilia Raccolta fondi per 
ristrutturare il 
campetto. 

Flash mob 
coerografic
o. Altre 
attività. 

 tutte è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

n.d. n.d. n.d. Ott, 
Nov, 
Dic 

No, non ci 
sono 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 
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Area 7. Prevenzione della dispersione: degli insuccessi, dei trasferimenti e degli abbandoni 
Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabil
e  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegno 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricolar
i studenti 

Periodo 
studenti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Progetto 
orientamento 
in ingresso e 
accoglienza 
classi prime 

Già 
realizzato 
... 

Cavani Loris 1. facilitare la 
creazione di 
un clima 
sereno di 
avvio dell’anno 
scolastico per 
gli studenti che 
provengono 
dalla scuola 
secondaria di 
primo grado e 
favorire la 
conoscenza 
reciproca degli 
studenti delle 
singole classi 
2. sostenere le 
capacità 
trasversali di 
studio e di 
organizzazion
e individuale 
del lavoro 
scolastico in 
classe e a 
casa. 

Metodologie: 
lezione 
frontale, lavoro 
di gruppo, 
apprendiment
o cooperativo, 
tecniche di 
animazione, 
visite guidate 
e iniziative 
sportive 

 tutte 
le 
classi 
prime 

è 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto 

25 21 4 Set, Ott No, non è 
previsto 
l'intervento 
di esperti 
esterni 
alla scuola 

Sportello di 
recupero 
personalizzat
o 

Già 
realizzato 

Cavani Loris    Tutte A decisione 
degli 
insegnanti  

150  150   
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Area 8. Integrazione scolastica degli alunni disabili, DSA e BES 
Nome progetto Nuovo? Responsabil

e  
Obiettivi Fasi Partne

r 
esterni 

Classi Adesion
e 

Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricolar
i studenti 

Periodo 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Accoglienza/orientament
o alunni disabili 

Già 
realizzat
o ... 

Fanara 
Stefania 

far 
conoscere 
agli 
studenti 
disabili 
della 
scuola 
media 
l’offerta 
formativa 
dell’istitut
o 

Incontri 
con gli 
studenti e 
i loro 
docenti; 
visita degli 
ambienti 
dell’istitut
o 
 

Scuole 
medie 

agli 
student
i  
disabili 

 n.d. n.d. n.d. 
 

Gen, 
Nov, Dic 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 
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Area 9. Alfabetizzazione e sostegno alla scolarizzazione alunni immigrati 
Nome progetto Nuovo? Responsabil

e  
Obiettivi Fasi Partne

r 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricolar
i studenti 

Periodo 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Alfabetizzazion
e e recupero 
disciplinare per 
gli alunni non 
italofoni * 

Già 
realizzat
o ... 

Spadavecchia 1)Apprendiment
o delle strutture 
di base della 
lingua italiana in 
un'atmosfera 
accogliente che 
crei sinergie 
positive tra lo 
studente e la 
classe di 
inserimento. 
2)Socializzazion
e finalizzata ad 
evitare di sentirsi 
esclusi 
3) Straniero=  
Arricchimento 
(conoscenza 
reciproca , usi e 
costumi diversi) 

Lezione 
frontale: 
16 ore 
settimanal
i da 
settembre 
2017 a 
novembre 
2017 (180 
ore): 
corso 1° 
livello 
orario da 
definire : 
corso 2° 
livello (90 
ore) 
LINGUA 
DI 
STUDIO : 
40 ORE 

 agli 
studenti 
immigrat
i 

è 
obbligatori
o per le 
classi a cui 
è rivolto 

da 40  a 
180 

   No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 
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Area 10. ASL, orientamento, sicurezza sul lavoro 
Nome progetto Nuovo? Responsabi

le  
Obiettivi Fasi Partner 

esterni 
Class
i 

Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Madrelingua 
Inglese nel 
triennio 

Nuova 
iniziativa 

Pancani 
MIrna 

Provare 
interesse e 
piacere verso 
l’apprendiment
o di una lingua 
straniera. 
Sviluppare 
strategie di 
comunicazion
e efficace. 
Acquisire 
competenze 
comunicative 
nella lingua 
inglese che 
favoriscano, in 
un contesto 
internazionale, 
l’interazione, 
la mobilità, le 
opportunità di 
studio/lavoro e 
la crescita 
personale. 
Comprendere 
gli aspetti 
significativi 
della civiltà di 
altri paesi e 
favorire la 
mediazione 
interculturale. 

Le fasi di lavoro 
del corso 
verranno 
concordate tra 
l’insegnante di 
classe e 
l’insegnante 
madrelingua. 
Prima fase: 
esercizi di 
ascolto e 
comprensione. 
Seconda fase: 
comprensione e 
produzione orale: 
simulazioni di 
dialoghi e role-
play. Terza fase: 
Produzioni 
personali degli 
alunni. 

Docenti 
madrelingu
a 

classi 
terze, 
classi 
quart
e, 
classi 
quinte 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

14 14  Feb, 
Mar, 
Apr, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
richiede 
un 
pagament
o 

MEIN 
TRAUMBERUF 

Nuova 
iniziativa 

Tondi Paola Tramite attività 
individuali e di 
gruppo, 

Il progetto, 
proposto dal 
GOETHE 

GOETHE 
INSTITUT  

una o 
più 
classi 

predisposto 
per le 
classi degli 

20   Gen, 
Feb, 
Ott, 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome progetto Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Class
i 

Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

nonché 
videoconferen
ze in lingua 
con esperti, 
sapersi 
orientare nella 
scelta del 
lavoro futuro. 
La 
realizzazione 
di un video 
finale 
consentirà agli 
allievi di poter 
partecipare a 
un concorso 
conclusivo. 

INSTITUT in 
collaborazione 
con il CET e il 
DAAD, ha lo 
scopo di 
illustrare 
possibilità di 
studio e lavoro in 
Germania, di 
approfondire le 
conoscenze 
linguistiche, di 
arricchire il 
portafoglio di 
ogni singolo 
allievo e di 
“allenare” le 
abilità legate alla 
ricerca di un 
lavoro. Il tutto 
finalizzato anche 
alla realizzazione 
di un video che 
verrà poi 
proposto per un 
concorso tra le 
scuole 
partecipanti. 

(ma 
non 
tutte) 
anche 
di 
anni 
divers
i 

organizzato
ri 

Nov, 
Dic 

FESTIVAL 
FILOSOFIA* 

Già 
realizzat
o ... 

Prandini 
Antonella 

Acquisire 
abilità di 
comunicazion
e di contenuti 
in forma 
verbale e 
scritta anche 
in lingua 

- Lezioni teoriche 
sui monumenti 
della città 
- Visita ai luoghi 
più importanti 
- Predisposizione 
di banchetti per 
accogliere i turisti 

Consorzio 
festival 
filosofia 

classi 
terze 

è rivolto 
agli 
studenti 
che 
scelgono di 
partecipare 
liberament
e 

30  30 Set No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 
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Nome progetto Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Class
i 

Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

straniera. 
Eseguire 
mansioni di 
tesoreria. 
Sapersi 
relazionare 
con gli altri. 
Saper lavorare 
in gruppo 

ALPHA TEST* Già 
realizzat
o ... 

Prandini 
Antonella 

Preparare gli 
studenti delle 
classi quinte 
ad affrontare i 
test di 
ammissione 
all’università. 

Un incontro di 
due ore a 
gennaio 2018 
con l’esperto di 
Alpha Test 

Alpha Test classi 
quinte 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

2 2  Gen Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 

ALMAORIENTA
TI -
ALMADIPLOMA 

Già 
realizzat
o ... 

PRANDINI 
ANTONELL
A 

Fornire a tutti 
gli studenti in 
uscita 
informazioni 
orientative 
sulle loro 
attitudini. 
Offrire 
gratuitamente 
l’iscrizione dei 
curriculum dei 
diplomati ad 
una banca dati 
a cui le 
aziende 
possano 
attingere. 
Fornire alla 
scuola 
informazioni 

Ogni classe, 
accompagnata 
dagli insegnanti 
curricolari e da 
un insegnante 
della scuola 
“formato”, si 
recherà in 
laboratorio di 
informatica . Tutti 
gli studenti delle 
classi quarte  
compileranno il 
questionario 
AlmaOrientati..T
utti gli alunni 
delle classi 
quinte 
compileranno :il 
Questionario 

no tutte 
le 
classi 
quart
e, 
tutte 
le 
classi 
quinte 

è 
obbligatorio 
per le 
classi a cui 
è rivolto 

20  20 Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 
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Nome progetto Nuovo? Responsabi
le  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Class
i 

Adesione Ore 
impegn
o 
student
i 

Ore 
curricola
ri 
studenti 

Ore 
extracurricol
ari studenti 

Period
o 
studen
ti 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

statistiche di 
ritorno sulle 
scelte post 
diploma 
effettuate dagli 
ex student. 

AlmaDiploma 
che come 
strumento di 
monitoraggio 
dell'attività 
svolta, rileva le 
percezioni dello 
studente e 
fornisce alla 
scuola  elementi 
di valutazione  
utilizzabili per 
adeguare la 
propria offerta 
formativa La 
segreteria 
didattica, in 
luglio, caricherà i 
dati dei 
diplomati.  

Job orienta Già 
relaizzat
o 

Prandini 
Antonella 

Fornire 
informazioni e 
contatti utili 
alla scelta post 
diploma 

Visita alla fiera di 
Verona 

 Quint
e 

Obbligatori
o per le 
classi 

8 6 2 Nov Richiede 
un 
pagament
o 

Partecipazione 
agli open day 
delle università 

Già 
realizzat
o 

Prandini 
Antonella 

Fornire 
informazioni e 
contatti utili 
alla scelta post 
diploma 

Partecipazione 
agli incontri 
organizzati 
dall’Università 

 Quint
e 

Adesione 
individuale 

6 6 0   
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Area 11. Valorizzazione delle eccellenze degli studenti 
Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabil
e  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

ECDL Già 
realizzat
o ... 

Bartolacelli 
Paola 

Conseguire 
l'ECDL base 

Presentazione 
corso, corso ed 
esercitazioni 
pratiche, 
partecipazione 
ai test 

 Seconde
, terze, 
quarte, 
quinte 

è rivolto agli 
studenti che 
scelgono di 
partecipare 
liberamente 

56  56 Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag, 
Giu, 
Lug, 
Set, Ott, 
Nov, 
Dic 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 

Giovani 
redattori 
alla 
Gazzetta * 

Già 
realizzat
o ... 

Bevilacqua 
Giulia, Donà 
Marcella 

Stimolare 
negli alunni 
una fruizione 
consapevole 
dei media 
(soprattutto 
dei 
quotidiani); 
far acquisire 
agli alunni 
conoscenze 
sulle 
caratteristich
e del mezzo 
e del 
linguaggio 
giornalistico; 
stimolare 
negli alunni la 
partecipazion
e alla vita 
socio-
culturale e 
politica della 
propria 
comunità 

Ottobre –
dicembre: 
incontri a 
cadenza 
quindicinale: 
scuola di 
giornalismo e 
redazione; 
gennaio- 
maggio: incontri 
a cadenza 
mensile, 
redazione, 
attività di 
scrittura 
giornalistica;  
tra aprile e 
maggio: attività 
di ufficio stampa 
in occasione del 
salone “Play”. 

MEMO e 
GAZZETT
A DI 
MODENA 

classi 
seconde
, classi 
terze, 
classi 
quarte, 
classi 
quinte 

è rivolto agli 
studenti che 
scelgono di 
partecipare 
liberamente 

70  70 Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr, 
Mag, 
Ott, 
Nov, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabil
e  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

quale base 
per una 
cittadinanza 
consapevole. 

Matematic
a per 
l'università 

Nuova 
iniziativa 

Iannini 
Teresa 

Migliorare le 
competenze 
su argomenti 
di 
matematica 
non 
approfonditi 
nel curricolo 

Lezioni 
tradizionali. 

 classi 
quinte 

è rivolto agli 
studenti che 
scelgono di 
partecipare 
liberamente 

12 0 12 Gen, 
Feb, 
Mar, 
Apr 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 

Poeti non 
si nasce 

Già 
realizzat
o ... 

Bevilacqua 
Giulia 

Stimolare a 
partecipare 
alla vita 
culturale del 
territorio. 
Stimolare la 
creatività. 

Lezioni stimolo 
in classe. 
Laboratorio di 
scrittura in 
biblioteca o in 
classe. 
Laboratorio di 
fotocomposizion
e di informatica 
e di arti 
applicate. 
Partecipazione 
e presentazione 
dei lavori al 
Festival della 
Poesia. 
Allestimento di 
una mostra. 
Giornata di 
premiazione 

Festival 
della 
Poesia. 

una o 
più 
classi 
(ma non 
tutte) 
anche di 
anni 
diversi 

predisposto 
per le classi 
degli 
organizzato
ri 

39 11 28 Mag, 
Set, Ott, 
Dic 

Sì, il loro 
intervento 
è gratuito 
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Area 12. Comunicazione, relazione con il territorio e orientamento in ingresso 
Nome 
progetto 

Nuovo? Responsabil
e  

Obiettivi Fasi Partner 
esterni 

Classi Adesione Ore 
impegn
o 
studenti 

Ore 
curricolar
i studenti 

Ore 
extracurricola
ri studenti 

Period
o 
student
i 

Esperti 
esterni 
alla 
scuola? 

Orientament
o in ingresso 

Già 
realizzat
o ... 

Tondi Paola Promuovere 
la 
conoscenza 
di un 
importante 
Istituto 
Superiore 
per lo 
sviluppo 
economico 
modenese -
Aiutare 
studenti e 
famiglie 
nella scelta 
consapevol
e di una 
scuola di 
spessore 
Mantenere 
e/o 
incrementar
e il numero 
dei nuovi 
iscritti 
Aumentare 
la visibilità 
dell’Istituto 

incontri con gli 
studenti di 3^ 
media 
incontri con le 
scuole medie 
interessate 
Salone 
dell’Orientament
o 
scuola aperta 
accoglienza in 
Istituto con 
lezioni di prova 
manifesti 
pubblicitari da 
esporre per la 
città 
pieghevoli 
illustrativi 
gadget 

Scuole 
medie. 
Fondazion
e Cassa di 
Risparmio. 
San 
Filippo 
Neri 

tutte le 
classi di 
tutti gli 
anni di 
corso e di 
tutte le 
articolazio
ni 

è rivolto 
agli 
studenti 
che 
scelgono 
di 
partecipar
e 
liberament
e 

n.d. n.d. n.d. Gen, 
Ott, 
Nov, 
Dic 

No, non è 
previsto 
l'intervent
o di 
esperti 
esterni 
alla 
scuola 

 


