
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

TITOLO DESCRIZIONE REFERENTI DESTINATARI INDIRIZZO 

MEP(Model European 
Parlament) 

  Confronto e dibattito a livello regionale - 
nazionale e internazionale tra studenti sui 
temi dell’agenda del Parlamento Europeo,in 
collaborazione con il centro Europe Direct di 
Modena:gli studenti che su base volontaria 
aderiscono al progetto partecipano alle 
sessioni del MEP dopo aver ricevuto una 
formazione specifica in un ciclo di 
incontri.Un’esperienza che rafforza il 
sentimento di appartenenza all’Unione 
Europea e potenzia le capacità critiche e 
relazionali 
 

R. Muscaridola 
P.Marzetti 

Classi terze   

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE:FACES NOT 
FRONTIERS 

Incontro internazionale a Carpi: i ragazzi si 
incontrano con studenti di scuole partner 
europei,si confrontano su un tema comune 
ed elaborano in gruppi di lavoro-anche a 
classi aperte- un prodotto finale ,con il 
contributo della scuola di pace di Montesole 
e Cantieri Meticci 
 

M.Bergonzoni Classi terze 
quarte e quinte 

tutti 

SCAMBIO LATINO-
TEDESCO(CARPI-
ESCHWEGE) 

Scambio culturale tra un liceo di Eschwege 
(D) e i ragazzi del Fanti.  
Gli studenti affrontano  in tedesco insieme 

C.Carnelli 3M linguistico 



temi della cultura latina,scoprendo le radici 
comuni ancora presenti nell’oggi 
 

SCAMBIO  KRISTINE 
GYMNASIET DI 
FALUN(SVEZIA) 

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

R.Muscaridola Classe 4M linguistico 

SCAMBIO PRINCETON 
HIGH SCHOOL(NEW 
JERSEY) 

Attraverso la reciproca ospitalità ci si 
propone di promuovere i rapporti 
internazionali, conoscere una cultura 
diversa, perfezionare la lingua inglese, 
conoscere un sistema scolastico diverso dal 
proprio. 
 
 

M.Bergonzoni 
A.Eames 

4K linguistico 

SCAMBIO SAN 
FRANCISCO-CARPI 

Attraverso la reciproca ospitalità ci si 
propone di promuovere i rapporti 
internazionali, conoscere una cultura 
diversa, perfezionare la lingua inglese, 
conoscere un sistema scolastico diverso dal 
proprio. 
 
 

M.Bergonzoni 
A.Eames 

3K 
3M 

linguistico 

SCAMBIO CON ISTITUTO 
SUPERIORE DI ZWOLLE 

Attraverso la reciproca ospitalità  e i lavori di 
gruppo gli studenti possono migliorare le 
loro competenze linguistiche in latino e 
inglese e arricchire le proprie conoscenze. 

D.Terzi 2N linguistico 



SCAMBIO NANTES-CARPI Scambio e job-shadowing : approcci 
pedagogici, stili di apprendimento e 
strategie comunicative a confronto. 
Lycée Clemenceau  di Nantes – Lycée 
Guist’hau di Nantes - Liceo Scientifico Fanti 
di Carpi 
 

V. Valentini 2L 
3L 

linguistico 

SCAMBIO KEPLER 
GYMNASIUM DI 
WEIDEN(GERMANIA) 

Educazione attiva alla cittadinanza europea:  
mediante il confronto con realtà culturali 
diverse dalla nostra gli studenti sono 
stimolati a individuare  ciò che ci unisce al di 
là delle differenze. 
 

E.Giurlani 2K linguistico 

SCAMBIO REJSBY 
EFTERSKOLE(DANIMARCA) 

Attraverso la reciproca ospitalità ci si 
propone di promuovere i rapporti 
internazionali, conoscere una cultura 
diversa, perfezionare la lingua inglese, 
conoscere un sistema scolastico diverso dal 
proprio. 
 

A.Eames 4L linguistico 

INVESTIGA Il progetto, in collaborazione con la 
Fundacion S. Patricio di Madrid, è rivolto a 
studenti di 16/17 anni, provenienti da 
diversi paesi europei, che con l’ausilio di 
ricercatori lavorano in gruppo al fine di 
preparare una presentazione su specifici 
temi scientifici, da illustrare nel corso della 
giornata conclusiva del 

 A.Giannini Studenti  di 
tutte le terze 

tutti 



Congresso,rafforzando le proprie 
competenze linguistiche e relazionali 
 

FIRST CERTIFICATE  Gli studenti vengono preparati a sostenere 
l'esame First Certificate in giugno 2017 
presso la sede di Modena Cambridge Centre 
 

M.Bergonzoni  Studenti di 
terze e quarte 

tutti 

“ALLES CAPITO?”                
(e twinning) 

Progetto eTwinning: tandem linguistico 
italo/tedesco. Mediante il forum e la chat 
della piattaforma eTwinning viene stimolata 
la riflessione sui modi più efficaci di aiutare 
dei coetanei ad imparare la propria lingua/ 
come L2,la capacità di lavorare in team,il 
rispetto per il lavoro altrui. Verranno 
coinvolti in un dibattito formativo genitori e 
nonni per raccogliere opinioni , informazioni 
e idee e predisporre delle unità di 
apprendimento creativo destinate ai partner 
di progetto.  
 

 E.Giurlani 2K linguistico 

CAMPIONATO NAZIONALE 
DELLE  LINGUE(URBINO) 

La partecipazione a questo campionato 
promuove l’apprendimento delle lingue 
attraverso il confronto diretto con altri 
studenti di liceo e prepara al superamento 
degli esami di ammissione agli atenei per i 
corsi di lingue straniere.Un’occasione per 
inscrivere il nostro istituto nella rosa dei licei 
che presentano un alto livello di conoscenza 

A.Gennari 4 studenti delle 
classi 
V,selezionati 
attraverso un 
test online 

linguistico 



delle lingue straniere in uscita 
 

FORMAZIONE DOCENTI E 
ORARIO LABORATORIO 
LINGUISTICO 

Viene predisposto un orario che ottimizza i 
tempi d’uso dei laboratori linguistici e i 
colleghi nuovi arrivati vengono formati ad 
un utilizzo corretto ed efficace:viene inoltre 
curata la manutenzione  

A.Gennari   

 


