
   

 

 

 

    CODING CON SCRATCH CLASSI SECONDE 

 

attività di programmazione informatica con introduzione all'uso del linguaggio scratch 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

aumentare le competenze informatiche, logiche e creative sviluppare il pensiero 
computazionale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Laboratori: Con collegamento ad Internet 

Informatica 

 

    PICCOLI MEDIATORI CRESCONO CLASSI PRIME 

 

Interventi volti alla gestione delle relazioni e delle conflittualità in situazione di fragilità 

emotiva, sociale e relazionale 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

sensibilizzare gli alunni sui temi delle relazioni, sulle gestione dei conflitti e del 
bullismo 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 
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    STARE BENE A SCUOLA 

 

sportello di ascolto e counseling come riferimento psicoeducativo per i bisogni degli alunni, 

famiglie e personale scolastico 

Obiettivi formativi e competenze attese 

promuovere e tutelare il benessere psicologico 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
 

    EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ CLASSI TERZE 

 

attivare un percorso che valorizzi la diversità, promuovere la concezione della sessualità, 

stimolare la ricerca della propria identità favorendo la costruzione di relazioni positive 

Obiettivi formativi e competenze attese 

attivare un processo di conoscenza e promozione di sè potenziando la propria autostima 

ed il rispetto dell'altro 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

 
 

Aule: Aula generica 
 

    BULL OFF LINE CLASSI SECONDE 

educare all'uso responsabile e consapevole della tecnologia 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

contrastare il bullismo/cyberbullismo promuovere il raggiungimento della consapevolezza di 

sé e delle relazioni uso corretto delle nuove tecnologie 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Laboratori: Informatica 
Aule: Aula generica 
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    CORSO DI PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

LINGUISTICA CAMBRIDGE KET PER LE CLASSI TERZE 

lezioni pomeridiane per il rafforzamento delle abilità linguistiche 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

potenziamento della lingua inglese in preparazione all'esame A2/Ket 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
 

    TEATRO "ATTORI IN AULA" CLASSI SECONDE 

 

esercitazioni e giochi di ruolo per superare le difficoltà di integrazione, socializzazione 

emarginazione e diversità 

Obiettivi formativi e competenze attese 

stimolare e motivare alla partecipazione scolastica e sociale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

    LABORATORIO TEATRALE CLASSI SECONDE 

 

azioni che promuovono l'assunzione di responsabilità e di collaborazione 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

messa in scena di uno spettacolo teatrale sulle emozioni e sui bisogni degli alunni, favorendo 

la socializzazione e l'autostima 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 
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    PROGETTO INTEGRAZIONE: PET THERAPY PER GRUPPI DI ALUNNI 

 

attività con valore terapeutico di interazione con gli animali 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

migliorare la relazione attraverso l'esperienza diretta con gli animali 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Altro Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

    Strutture sportive: 

 

 

    PROGETTO INTEGRAZIONE: LABORATORIO ESPRESSIVO PER GRUPPI DI 

ALUNNI 

attività di socializzazione attraverso la finzione, la drammatizzazione e l'espressività fisica 

Obiettivi formativi e competenze attese 

promuovere autostima, autocontrollo, conoscenza di sé, la gestione dell'emotività ed il 
rispetto delle regole 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 
 

    LABORATORIO TEATRALE IN INGLESE 

spettacolo e workshop in lingua inglese 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

potenziamento abilità di ascolto 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica  
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    LABORATORIO TEATRALE IN FRANCESE CLASSI SECONDE 

spettacolo e ascolto di canzoni francesi con analisi dei contenuti 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

promuovere la motivazione allo studio della lingua francese, migliorare la 

comprensione e la produzione orale 
 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 
 

    TEATRO IN FRANCESE CLASSI TERZE 

spettacolo teatrale 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

favorire la motivazione all'apprendimento della lingua francese attraverso il linguaggio teatrale 

e la musica 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: teatro a Modena 
 
 

    LEZIONI CON MADRELINGUA FRANCESE CLASSI PRIME 

4 ore di lezione in classe con insegnante di lingua francese 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

migliorare la comprensione, la produzione orale e la pronuncia 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
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    PROGETTO ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 

-incontro con operatori del territorio (imprenditori, associazioni di categoria, assessori) -visite 
ad aziende del territorio -incontro con docente referente orientamento 

Obiettivi formativi e competenze attese 

sviluppare la conoscenza delle proprie attitudini al fine di una scelta consapevole della 

scuola superiore 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 

Aula generica 
aziende del terrritorio 

 

    PROGETTO MUSICA: "LA STORIA DEL ROCK" CLASSI SECONDE E TERZE 

lezione concerto sulla storia del rock 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscere attivamente la nascita e lo sviluppo del rock 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 
 

    LABORATORIO SULLA FOTOSINTESI CLASSI PRIME 

laboratorio presso l'orto botanico di Modena o lezione in classe sulla fotosintesi 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscere il ruolo della clorofilla e delle reazioni chimiche nella respirazione e 

nutrizione degli esseri viventi 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 

orto botanico 
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    SPETTACOLO TEATRALE SUI DIRITTI UMANI 

 

rappresentazione teatrale di 2 ore 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

sensibilizzare gli studenti ai temi della solidarietà e del rispetto dei diritti umani 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 
 

    PROGETTO "PAGINE DI NOI" E "I COLORI DEL BUIO" CLASSI PRIME 

 

laboratorio di scrittura creativa ed illustrazione di 6 ore o esperienza sensoriale ed analisi 

delle emozioni di 6 ore 

Obiettivi formativi e competenze attese 

migliorare la consapevolezza di sé, la propria espressività attraverso la scrittura creativa 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Laboratori: Disegno 
 

Aule: Magna - Aula generica 
 

    UNO SPAZIO TUTTO PER ME (BIBLIOTECA COMUNALE) 

 

visita agli spazi della biblioteca ed accesso al prestito librario 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscere la biblioteca ed i servizi che offre, incentivare la lettura 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Biblioteche: biblioteca comunale 
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    LIBERAMENTE IN GIOCO 

incontro di due ore sui giochi da tavolo presso la ludoteca comunale 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

promuovere il gioco sano in contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Biblioteche: ludoteca 
 
 

    ANTICHI MESTIERI , LABORATORIO DI CERAMICA CON GLI ANZIANI CLASSI 

PRIME 

laboratorio artistico presso l'Opera Pia di Formigine 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscere le risorse ed attività del territorio, approfondimento della disciplina (arte) 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: opera pia 
 
 

    EDUCAZIONE AMBIENTALE SUI BIOINDICATORI CLASSI PRIME 

lezioni in aula con biologo sui temi dell'inquinamento idrico 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

sensibilizzare su tematiche ambientali 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
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    ASCOLTARE LE IMMAGINI ( PROGETTO COOP) 

 

attività interattiva con le immagini 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

comunicazione attraverso le immagini 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: presso la Coop 
 

    ARCHEOLOGO PER UN GIORNO CLASSI PRIME 

 

visita guidata al castello di Formigine e laboratorio di archeologia 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

approfondimento della storia medievale locale 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: castello di Formigine 
 

    INTERNET SICURO E CYBERBULLISMO CLASSI PRIME 

 

lezione-laboratorio sulla sicurezza in internet 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

prevenzione dei rischi derivati dall'uso della rete 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
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    EDUCAZIONE AMBIENTALE "ACQUOLOGI PER PASSIONE" (HERA) CLASSI PRIME 

 

incontro di 2 ore con esperto 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

capire l'importanza dell'acqua e della sua salvaguardia 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
 

    EMERGENCY "SOTTO LO STESSO CIELO" CLASSI SECONDE 

 

lezione in classe con volontario Emergency 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscere la realtà dei paesi in guerra e riflettere sul dramma dell'immigrazione 
 
 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 
 

    GIOCHI MATEMATICI INDIVIDUALI : KANGOUROU 

 

attività ludica organizzata da università (Bocconi e Statale di Milano) gare individuali su 

problemi matematici 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppare le competenze logico matematiche, la velocità di computazione e la capacità di 
mettersi in gioco 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie:   
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    MERENDA IN CANTINA CLASSI SECONDE 

 

uscita sul territorio presso la cantina sociale 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscere i mestieri ed i prodotti tipici del nostro territorio 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: cantina di Formigine 
 

    PROGETTO AVAP SUL PRIMO SOCCORSO CLASSI SECONDE 

 

lezioni pratiche di primo soccorso 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscere l'Avap ed istruire al primo soccorso 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Strutture sportive: Palestra 
 

    CONSORTERIA DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE CLASSI SECONDE 

 

lezione con esperto in classe 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

favorire la conoscenza di un prodotto tipico locale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
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    AVVIAMENTO ALLA CHIMICA CLASSI SECONDE 

 

lezione di laboratorio sul ph con esperto 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscere gli acidi e le basi, conoscere il ph di varie sostanze 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Laboratori: Scienze 
 

Aule: Aula generica 
 

    OPERA PIA: ALLA SCOPERTA DELL'ARTIGIANATO LOCALE E DEGLI ANTICHI 

MESTIERI 

 

visita e laboratorio all'opera Pia Castiglioni 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

favorire lo scambio ed il confronto fra le diverse generazioni, conoscere l'artigianato locale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: opera pia 
 

    COMUNE DI FORMIGINE: STEMMI ARALDICI CLASSI SECONDE 

 

lezioni e visita al castello, laboratorio araldico 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

approfondimento di storia locale e di araldica 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: castello di Formigine 
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    LABORATORI DELLA SOLIDARIETÀ CLASSI SECONDE E TERZE 

 

laboratorio a scuola con rappresentanti di diverse associazioni di volontariato 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

sensibilizzare ai valori della solidarietà 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 

Aula generica 
 

    EDUCAZIONE AMBIENTALE "NON CAMBIARE IL CLIMA, CAMBIA TU" CLASSI 

SECONDE 

 

lezione con esperto sui cambiamenti climatici, uscita in ambiente con attività di orienteering 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscere ed approfondire la tematica dei cambiamenti climatici 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
 

    PALAZZO DUCALE DI MODENA O DI SASSUOLO CLASSI SECONDE 

 

visita guidata al Palazzo ducale 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

conoscere il patrimonio artistico locale 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: palazzo ducale 
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    CASTELLO DI FORMIGINE ‘SOTTO IL VORTICE DEI BOMBARDAMENTI’ 

 

Visita guidata e lezione di storia 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Conoscere i luoghi della storia locale Capire alcuni aspetti della Seconda guerra mondiale 

nella storia locale 
 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

    BIBLIOTECA DI FORMIGINE-SERVIZIO CULTURA CLASSI TERZE 

 

Visita agli spazi della biblioteca Consigli di lettura Accesso al prestito 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Incentivare le attività culturali promosse dalla biblioteca Stimolare alla lettura 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Biblioteche: Classica 
 

    SEVIZIO AMBIENTE ‘LE ONDE INVISIBILI ‘ 

 

Intervento in classe di un esperto della Coop.Lumaca sul l’inquinamento acustico ambientale 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sensibilizzare ed aumentare la consapevolezza relativamente all’inquinamento e ai 

suoi rischi 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Laboratori: Scienze 
 

Aule: Aula generica 
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    BIBLIOTECA DI FORMIGINE: "DAL MASCHILE AL FEMMINILE" CLASSI TERZE 

 

lezione con esperto 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

riflessione sulle tematiche di pari opportunità ed invito alla lettura 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Biblioteche: biblioteca comunale 
 

    SPIRA MIRABILIS INCONTRA GLI STUDENTI 

 

lezione concerto 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

sperimentare l'ascolto dal vivo di un'orchestra approfondire la conoscenza degli strumenti 

musicali 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: polisportiva 
 

    EMERGENCY: RACCONTARE LA PACE CLASSI TERZE 

 

lezione con esperto 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

approfondire e riflettere su tematiche dei diritti umani 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
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ERT/TEATRO STORCHI: PROGETTO TEATRO CLASSI TERZE 

 

lezioni e attività di lettura di copioni e testi teatrali 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

approfondire il legame tra letteratura e teatro conoscere i rapporti tra Oriente ed Occidente 
attraverso il teatro 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 
 

    COMUNE DI FORMIGINE, SPORTELLO CITTADINO: CITTADINANZA ATTIVA 

CLASSI TERZE 

lezione-incontro con i rappresentanti dello sportello cittadino 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

educare nuove generazioni di cittadini favorendo una partecipazione attiva alla vita della 

comunità 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Magna 
 

    BIBLIOTECA DI FORMIGINE: "LA SCELTA-LIBRI E LETTORI SUL FILO DELLA 

LEGALITÀ" CLASSI TERZE 

lezione in biblioteca con esperto 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

riflettere attraverso letture specifiche sul tema della legalità 
 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Biblioteche: biblioteca comunale 
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    COMUNE DI FORMIGINE, UFFICIO CULTURA: "I LUOGHI DELLA GRANDE 

GUERRA" CLASSI TERZE 

visita guidata alla mostra allestita nel Castello di Formigine 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

approfondire la storia locale e nazionale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: castello 
 

    SERVIZIO AMBIENTE-CEAS COMUNE DI FORMIGINE ‘CIRCOLARE 

SIGNORI,CIRCOLARE!’ 

 

Illustrare tematiche di tipo economico 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sensibilizzare alla corretta economia per l’interesse collettivo. 2 Incontri di 2 ore ciascuno 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
 

    VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON META INDICATA DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE E DELIBERATA IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Mete storico-artistiche 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie:   
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    CORSO DI LATINO CLASSI TERZE 

 

lezioni pomeridiane nel secondo quadrimestre 
 

Obiettivi formativi e competenze attese 

avviamento allo studio della lingua latina potenziamento dell'analisi logica e 
grammaticale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
 

    SPREKO: EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DELLE RISORSE 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
 

    OCEANO DI 

PLASTICA 

 

ed.ambientale 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

    A SCUOLA DI TERREMOTO CLASSI TERZE 

 

Lezione sui movimenti delle placche terrestri e loro conseguenze 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
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    AGENDA 2030 CLASSI TERZE 

 

educazione ambientale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
 

    STUDENTI CONTRO LA ZANZARA TIGRE 

 

ed.ambientale 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
 

    IL CICLO DELL'ACQUA ED IL GOVERNO DELLE ACQUE SUPERFICIALI 

ed ambientale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Laboratori: Scienze 
 

    DSA PENSIERI SOTTOSOPRA 

 

spettacolo teatrale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Teatro 
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    ACCOGLIENZA E MEMORIA CHERNOBYL CLASSI TERZE 

incontro con associazione che accoglie i bambini di Chernobyl 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
 
 

    DISTRUZIONI PER L'USO CLASSI TERZE 

ed. all'uso consapevole di Internet e delle nuove tecnologie, prevenzione di fenomeni di 

cyberbullismo 
 

DESTINATARI  RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

 

Aule: Teatro 
 
 

    FCH ( HYDROGEN AND FUEL CELL) CLASSI TERZE 

PROGETTO di scienze e tecnologia in collaborazione con UNIMORE 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Laboratori: Scienze 
 

    IN SELLA ALLA VITA: PER GRUPPI DI ALUNNI 

ippoterapia 

 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie:   
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    PROGETTO MULTISPORT : ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE MOTORIA POMERIDIANA 

attività pomeridiane svolte presso la sede di Formigine 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Strutture sportive: Palestra 

Piscina 

 

    GIOCHI MATEMATICI A SQUADRE CLASSI SECONDE E TERZE 

 

attività pomeridiane di "allenamento" in preparazione a competizioni matematiche tra scuole 

del territorio e online con la collaborazione di docenti della facoltà di matica di Unimore 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 

Aule: Aula generica 
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