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PROGETTI INTEGRATIVI D’ISTITUTO 
Obiettivo scuola superiore: percorso di orientamento per classi seconde e terze  

Laboratorio di L2: tutte le classi con alunni di recente e recentissima immigrazione  

Corsi di recupero:  

- Classi seconde e terze a settembre 

- Classi prime, seconde, terze, inizio secondo quadrimestre 

- Classi terze: preparazione all’esame 

Cervelliamoci: percorso di preparazione alla Coppa Ruffini: classi terze  

Consiglio di interistituto: due rappresentanti di classe di tutte le classi  

ConCretaMente: laboratorio opzionale pomeridiano di sviluppo metacognitivo attraverso l’arte; tutte 

le classi, pomeridiano 

Madrelingua francese: progetto in orario curricolare di potenziamento di francese; tutte le classi  

Trinity: preparazione al conseguimento della certificazione classi seconde e terze 

La bellezza nella scienza dell’alimentazione e nella cosmetologia: pomeridiano, classi prime e 

seconde, da febbraio 

 

PROGETTI in orario curricolare e in CONTINUITA’  

Progetto accoglienza: classi prime, mese di settembre, con gita a ottobre 

Classi aperte: classi terze (preparazione INVALSI)  

Campionati studenteschi: tutte le classi 

Progetto ambiente: classi prime  

Laboratori pomeridiani 

- di musica: 

• Potenziamento strumentale e vocale: classi seconde e terze 

• Musica come espressione: tutte le classi 

- gruppo sportivo: tutte le classi 

Lettura e scrittura: 

• Libriamoci, Io leggo perché: tutte le classi  

• Scrittori di Classe: classi seconde e terze 

Storia locale: 

• Progetto con l’Istituto storico di Modena, classi terze. 

Affettività: “W l’amore”: progetto in collaborazione con lo Spazio Giovani del Consultorio; classi terze 

Safer internet day: classi prime e seconde 

Sportello psicologico: tutte le classi 

G.E.T.: tutte le classi 

 

PROGETTI DI QUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELL’ENTE LOCALE o ALTRI 

ENTI  

• Educazione motoria: corso di nuoto: tutte le classi 

• Una croce che può salvare: classi prime e seconde 



• Incontro con AVIS: classi seconde 

• La Protezione civile: classi terze 

• Giovani Cittadini solidali 2018: classi seconde 

• La Protezione civile siamo noi: classi terze 

• Refugees: classi terze 

• Ciak, si gira! classi terze (energia) Hera 

• One more day, classi prime (ambiente) Hera 

• Non è l’ennesima giornata di scuola, classi terze 

• “Play music”. Alla scoperta degli strumenti musicali: classi seconde 

 

GITE E VISITE GUIDATE 

Classi prime: 

• Gita a Zocca – itinerario naturalistico/orienteering 

Classi seconde: 

• Gita a Mantova (città e Parco fluviale del Mincio)  

Classi terze:  

• Gita al Muse di Trento (visita + laboratorio)  

• Visita al Museo Monumento al Deportato di Carpi 

 

 

 

 


