
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: PTOF-AUTOVALUTAZIONE 
 

TITOLO DESCRIZIONE REFERENTI DESTINATARI INDIRIZZO 

GIORNALINO 
SCOLASTICO 

I ragazzi  si confrontano su temi d’attualità e 
preparano il giornalino della scuola(Il resto del 
Fantino)insieme ai docenti della redazione:4-
5 numeri in una tiratura di 150 copie  che 
vengono vendute a scuola .Da quest’anno si 
può trovare anche sul sito del liceo ed è 
prevista l’apertura di un blog. 
 

B.Salvarani Tutti Tutti 

SPAZI ALTERATI:UN 
PERCORSO TRA 
URBAN ART E SOUND 
ART 

Il progetto indaga sul significato della città 
come bene comune che si estende in una 
visione ampia ed abbraccia centro storico, 
periferia e paesaggio, cercando un dialogo 
comune e un confronto sulla rigenerazione 
urbana e il riuso di spazi vuoti,in 
collaborazione con il Comune di Carpi e con 
giovani artisti locali. 
 
 

M.A.Poy Classi o 
studenti in 
diverse classi 

Tutti 

ARCTION 
GAMES:SFIDE PER 
UN’ARCHITETTURA IN 
AZIONE 
 

Partecipazione  della classe ad un concorso 
promosso dalla Biblioteca Poletti di Modena 
in collaborazione con la Biennale Architettura 
Venezia 

P.Borsari Classe 5B scientifico 



COME PENSARE PER 
IMMAGINI:PROGETTO 
DI FOTOGRAFIA 

Il progetto ha l’obiettivo di stimolare i ragazzi 
all’osservazione attenta del mondo che li 
circonda attraverso l’occhio e la mente, 
cogliendo più punti di vista e significati e 
cercando di analizzare particolari della vita 
quotidiana apparentemente insignificanti, per 
costruirvi inquadrature artistiche. La 
macchina fotografica verrà utilizzata come 
mezzo per esprimere la creatività individuale 
dello studente. Le fotografie scattate 
verranno selezionate insieme agli studenti, 
dopo un’analisi e discussione di gruppo, per 
poi essere stampate ed esposte presso i 
corridoi della scuola 
 

M.A.Poy 1 gruppo di 15 
alunni per ogni 
corso(1 corso 
nel trimestre e 
1 nel 
pentamestre) 

Tutti 

L’URBANISTICA E 
L’IMMAGINE DELLA 
CITTA’ 

L’attività proposta vuole fornire allo studente 
una serie di conoscenze di base 
sull’urbanistica inserendole nel percorso 
storico del rapporto tra uomo e società: un 
percorso trasversale alle varie discipline di 
studio (storia, filosofia, diritto, scienze 
umane, matematica, …) per rendere quanto 
mai evidente l’importanza di applicare gli 
apprendimenti scolastici, fin qui acquisiti,ad 
una realtà concreta e allo stesso modo poco 
conosciuta: temi che rientrano nell’ambito 
dell’educazione alla cittadinanza e che 
intendono favorire una riflessione e presa di 

P.Parretta Studenti del 
triennio 

tutti 



coscienza dell’ambiente in cui viviamo e 
promuovere un’idea di società 
ecologicamente sostenibile. 
 

SPETTACOLO DI FINE 
ANNO 

Spettacolo teatrale di fine anno scolastico, 
con la partecipazione libera degli studenti che 
hanno acquisito competenze in corsi formativi 
di musica, danza, teatro o canto ( fino a 
numero massimo consentito dalla direzione 
teatrale):ai ragazzi è richiesto di partecipare 
agli incontri di preparazione con cadenza 
settimanale. Un’occasione per far risaltare 
talenti,interessi e capacità nascoste tra i 
banchi di scuola 
 

A.Gennari studenti Tutti 

QUESTIONARIO ON -
LINE 

I ragazzi insieme all’insegnante di informatica 
elaborano con le applicazioni Google un 
questionario on-line che viene somministrato 
a studenti,docenti e genitori per 
l’autovalutazione di Istituto:i risultati vengono 
poi presentati al Collegio docenti e pubblicati 
sul sito della scuola. 

S.Borghi classe 4E  

 


