
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

TITOLO DESCRIZIONE REFERENTI DESTINATARI INDIRIZZO 

ENGLISH ALIVE Corsi di 
potenziamento della 
lingua inglese 

A.Eames Tutti  

EUROPEAN PROJECT 
INVESTIGA 

Il futuro progetto  
Investiga è un progetto 
nazionale e 
internazionale ,tenuto 
in lingua inglese. 
Studenti di 10 scuole  
italiane e 5 europee si 
confrontano su temi 
scientifici in gruppi di 
lavoro e presentano i 
risultati davanti all’ 
assemblea generale 

M.Pivetti Classi terze Tutti 

MEP   Confronto e dibattito 
a livello regionale - 
nazionale e 
internazionale tra 
studenti sui temi 
dell’agenda del 
Parlamento Europeo 
 

R.Muscaridola Classi terze e quarte tutti 



VALORIZZAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

I ragazzi si incontrano 
con studenti di scuole 
partner europei. Si 
confrontano su un 
tema comune ed 
elaborano in gruppi di 
lavoro un prodotto 
finale che verrà 
presentato  al comune 
di Carpi , ai docenti e 
agli  studenti del Fanti. 
Lingua veicolare : 
inglese 

A.Lange Classi del triennio tutti 

HIC ET NUNC Scambio culturale tra 
un liceo di Eschwege 
(D) e i ragazzi del Fanti.  
Gli studenti affrontano  
in tedesco insieme 
temi della cultura 
latina 

A.Lange 
C.Fontana 

Classi seconde Linguistico 

SCAMBIO FALUN -
CARPI 

Gli studenti si 
rapportano con le 
diverse realtà culturali    
avendo l’occasione di   
praticare e migliorare 
le conoscenze di lingua 
inglese 

Cristiana Papi  4 K linguistico 



SCAMBIO SAN 
FRANCISCO-CARPI 

I ragazzi possono 
conoscere diversi 
sistemi formativi e 
perfezionare la lingua 
inglese 

G.Cavicchioli 4 L  4M linguistico 

SCAMBIO 
DUSSELDORF-CARPI 

 
Gli studenti possono 
conoscere una cultura  
diversa  vivendo la 
realtà dei loro 
coetanei , frequentano  
le lezioni e fanno  
lavori di gruppo su un 
tema che mette in luce 
le particolarità delle 
due culture 
,perfezionando la 
lingua tedesca 
 

Astrid Lange 3 K linguistico 

SCAMBIO NANTES-
CARPI 

Scambio culturale tra 
studenti del liceo Fanti 
e del liceo Clemenceau 
di Nantes 
 
 

V.Valentini 3M  4P linguistico 

CURTEA DE ARGES Incontro 
internazionale   tra 
studenti di 7 scuole 

A. Lange 
S. Gualdi 

Classi terze  



europee 

INVESTIGA Studenti di diverse 
scuole europee si 
confrontano su temi 
scientifici 

A. Lange 
A.Giannini 

Classi terze  

FIRST CERTIFICATE Test di livello di 
conoscenza  di inglese 
per studenti: 
riconosciuto a livello 
europeo 
 

M. Bergonzoni  Studenti di terze e 
quarte 

 

TEATRO SPAGNOLO Gli studenti assistono 
ad uno spettacolo in 
lingua spagnola 

 S. Panziera Classi del triennio e 
classi prime 

Linguistico –Scienze 
umane-economico-
sociale 

 


