
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: AREA DELLA INNOVAZIONE DIDATTICA 
 

TITOLO DESCRIZIONE REFERENTI DESTINATARI INDIRIZZO 

BIBLIOTECA Viaggiare tra le pagine  V.Valentini Studenti,personale del 
Liceo,cittadinanza 

 

FISICA ACUSTICA Gli alunni possono vedere 
l’applicazione delle leggi 
studiate in un contesto 
reale 

C.Mantovani Classi quarte Scientifico e scienze 
applicate 

CLASSE 2.0 Gli studenti possono vivere 
e sperimentare una nuova 
didattica 

C.Mantovani 4E Scienze applicate 

MEDIA-EDUCATION Gli studenti conoscono e 
sperimentano i diversi 
linguaggi dei media e sono 
guidati nell’uso autonomo 
e critico degli strumenti di 
informazione offerti dalla 
rete 

C.Carnelli 1A  1E  1L 1M 2L 2M 
2Q(booktrailer) 
 
2A 2B 2U 3B 3M 3U 4E 
(web quest) 

 

OLIMPIADI DI FISICA I ragazzi sono stimolati alla 
risoluzione di quesiti 
inerenti ad argomenti 
studiati nel corso degli 
anni 

C.Mantovani Classi quinte di ogni 
indirizzo 
3  e 4  scientifico e 
scienze applicate 

 

OLIMPIADI DI 
MATEMATICA 

I ragazzi sono stimolati alla 
risoluzione di quesiti 
inerenti ad argomenti 

N.Garuti Tutte le classi del liceo   



studiati nel corso degli 
anni 
 

GIOCHI DELLA 
CHIMICA 

I ragazzi sono stimolati alla 
risoluzione di quesiti 
inerenti ad argomenti 
studiati nel corso degli 
anni 
 

A.Pavesi Classi quarte e quinte Scientifico e scienze 
applicate 

COPPA CARTESIO Gli studenti imparano a 
collaborare e a scegliere la 
giusta strategia in una gara 
a squadre di matematica 

P.Lodi Studenti delle classi 
terze della scuola 
secondaria di primo 
grado 

 

POLO SCIENTIFICO CarpinScienze:divulgazione 
scientifica ed innovazione 
tecnologica 
 

N.Garuti Studenti e docenti 
delle 4 scuole 
secondarie superiori di 
Carpi; cittadinanza 

 

OPERARE 
ECONOMICAMENTE 
(liceo economico-
sociale) 

Percorso d’alternanza 
scuola-lavoro con valenza 
orientativa post diploma e 
d’approfondimento sulla 
realtà economica culturale 
e aziendale del territorio 

 E.Pollastri Classi del triennio Economico-sociale 

IN-FORMAZIONE I ragazzi conoscono e 
sperimentano i servizi del 
settore socio-psico-
pedagogico 

N .Asquer 3 U 3T 4U 4T Scienze umane 



ALTERNANZA 
SCUOLA-
LAVORO(liceo scienze 
applicate) 

I ragazzi imparano a 
leggere il territorio e a 
sviluppare un approccio 
critico ai problemi 
ambientali 

A.Pavesi 3E  3 F  3 G Scienze applicate 

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

I ragazzi sono impegnati in 
attività di valorizzazione 
promozione del 
patrimonio artistico e 
culturale del territorio 

E.Allison 3K  3L  3M Linguistico 

ALTERNANZA 
SCUOLA-
LAVORO(liceo 
scientifico) 

Le scienze nella 
quotidianità 

E.Fiorini 3A  3B  3C Scientifico 

SAPERI E VITA 
(alternanza scuola-
lavoro)    

Attività di stage in diverse 
realtà lavorative di Carpi e 
dintorni,sia nel settore 
pubblico che in quello 
privato(dal 18 al 23 
gennaio 2016) 

L.Viola 
 

classe 4 A Scientifico 

LA SCUOLA INCONTRA 
IL MONDO DEL 
LAVORO 

Attività di stage in diverse 
realtà lavorative di Carpi e 
dintorni,sia nel settore 
pubblico che in quello 
privato(dall’8 al 13 
febbraio 2016) 

P.Bergamini Classe 4B Scientifico 



CONCORSO EUROPEO 
JUVENES 
TRANSLATORES 

Da una lingua all’altra per 
sentirsi più europei 

A.Gennari alunni di classi quarte  

ECDL Gli studenti possono 
conseguire una 
certificazione delle 
competenze informatiche 
valida a livello 
internazionale 

P.Lodi Studenti del triennio tutti 

CAMPIONATO 
NAZIONALE DELLE 
LINGUE 

Essere più bravi per essere 
i migliori 

A.Gennari Alunni di classi quinte Linguistico 

 

 


