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TITOLO DESCRIZIONE REFERENTI DESTINATARI INDIRIZZO 

CARPINSCIENZA Questo progetto è stato avviato lo scorso 
anno, in rete con le scuole secondarie di 
secondo grado di Carpi,(scuola capofila è il 
nostro liceo), con l’obiettivo di  creare un 
polo di cultura e divulgazione scientifica che 
permettesse di mettere insieme esperienze  
dando ai nostri studenti opportunità di 
crescita e formazione:preparazione e 
partecipazione a gare e concorsi,stage di 
approfondimento,conferenze su temi 
scientifici,iniziative aperte anche alla 
cittadinanza 
 

N.Garuti Studenti,docenti 
del 
Liceo,cittadinanza 

 

PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE 

Con il P.N.S.D.si intende sostenere il corpo 
docente nell’innovazione didattica,formare 
all’utilizzo delle tecnologie della 
comunicazione(es.google classroom),dare 
suggerimenti per l’implementazione delle 
risorse materiali compatibilmente con la 
disponibilità finanziaria(si rimanda anche al 
paragrafo nel P.T.O.F) 
 
 

C.Catellani Docenti del liceo  



IL LICEO SU YOUTUBE Il progetto si propone di creare all’interno 
dell’istituto una redazione di comunicazione 
video con il compito di documentare alcune 
attività scolastiche realizzando brevi clip da 
pubblicare sul sito della scuola:ai ragazzi sarà 
offerta l’occasione di acquisire le 
competenze specifiche per  una 
comunicazione orientata alla promozione 
dell’istituto 
 

C.Catellani Studenti delle 
classi terze e 
quarte 

tutti 

BIBLIOTECH Gli studenti sono guidati alla formulazione di 
proposte progettuali per l’arredo della 
biblioteca della scuola:le migliori soluzioni 
vengono poi elaborate con l’ausilio di un 
programma CAD 
 

G.Mazzoli Studenti delle 
classi quarte 

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 e delle 
comunicazioni virtuali proposte dagli 
smartphone. 

C.Carnelli 1A-1B-1C-1F-1K-
1M-
2U(booktrailer) 
 
Classi 
prime(progetto 
sullo smartphone) 

 

OLIMPIADI DI FISICA La partecipazione alla gara permette di 
sviluppare l’interesse per la fisica,valorizzare 
le eccellenze,abituare gli studenti alla 
risoluzione di problemi 

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

 



OLIMPIADI DI 
MATEMATICA 

Dopo aver frequentato corsi pomeridiani 
preparatori alle gare,  i ragazzi partecipano 
alla competizione divisi tra biennio e 
triennio: questa esperienza risulta molto 
utile per sviluppare l’interesse per la 
matematica,promuovere l’autostima degli 
studenti e abituarli ad affrontare 
problematiche di tipo logico-matematico-
scientifico 
 

N.Garuti Tutte le classi del 
liceo  

 

ELEMENTI BASE PER IL 
DISEGNO VETTORIALE 

L’intento è quello di fornire una conoscenza 
di base dei programmi di grafica 
maggiormente utilizzati ,sperimentare nuove 
forme di approccio all’arte grafica 
utilizzando gli strumenti informatici,creare i 
presupposti per ulteriori approfondimenti. 
 

P.Parretta Tutti  

COPPA CARTESIO Il progetto è rivolto agli studenti delle 
classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado di Carpi e zone limitrofe, 
quali potenziali futuri studenti del nostro 
istituto. Tali studenti saranno coinvolti in 
una competizione a squadre che si disputa 
risolvendo quesiti di matematica. Il 
progetto intende offrire  la possibilità di 
vedere la matematica sotto il profilo più 
divertente e stimolante della gara, nonché 
il piacere di risolvere problemi in 

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

 



collaborazione con gli altri componenti 
della squadra. Oltre ad esaltare le doti 
matematiche dei ragazzi, ne sottolinea le 
capacità collaborative, organizzative e 
strategiche che caratterizzano ogni gioco 
di gruppo. 

 
ECDL Il progetto offre l’opportunità di acquisire 

tutte quelle competenze che oggi sono 
necessarie per una piena cittadinanza 
digitale(uso di strumenti di scrittura, di 
calcolo  e di presentazione, navigare in 
modo sicuro nel web, utilizzando gli 
strumenti di collaborazione online e i 
social network)e di ottenere una 
certificazione, riconosciuta in Europa e nel 
mondo, che attesti il raggiungimento delle 
competenze citate sopra. 

 

P.Lodi Studenti del 
triennio 
Personale docente 
e non docente 

tutti 

 
 


