
Denominazione Area Descrizione

"Gruppo sportivo" Gare e concorsi
Educazione allo sport- Preparazione e partecipazione a gare e tornei di Istituto, delle fasi provinciali ed eventualmente 
regionali/nazionali . Il progetto è rivolto a tutti gli studenti.

“Una scuola che promuove 
salute”

Scientifico tecnico professionale Il progetto fa parte della rete “Scuole che promuovono salute-Lombardia”.

Alla scoperta del biliardo Scientifico tecnico professionale CONOSCENZA DEL GIOCO DEL BILIARDO, SPORT FACENTE CAPO ALLA FEDERAZIONE ITALIANO BILIARDO SPORTIVO (FIBIS)

Sportello di Career Coacheling Scientifico tecnico professionale
Sportello di Career Coaching con l'obiettivo di fornire consulenze mirate al proprio percorso di orientamento indirizzato a 
studenti delle classi terminali (4 e 5) dell'ITE e del LS.

Le dinamiche commerciali delle 
aziende del settore moda

Scientifico tecnico professionale Organizzazione delle aziende moda: produzione, canali distributivi, e punti vendita.

Raccolta Banco Alimentare Umanistico e sociale Raccolta di generi alimentari da consegnare al Banco Alimentare o ad altri enti bisognosi.

Attività multifunzionale Umanistico e sociale Attività sportiva in centro sportivo per le classi 5

Competenze condivise Umanistico e sociale
Il progetto intende valorizzare alcune competenze dei colleghi che non trovano applicazione in un progetto articolato e di ampio 
respiro, ma possono ugualmente essere messe al servizio del lavoro comune.

Laboratorio teatrale- Bene, 
bravi, bis!

Umanistico e sociale
Il progetto prevede la collaborazione con Quarto Bivio Lab, la cui referente è la dott.ssa Giulia Quercioli, che ha seguito il gruppo 

 teatrale del Moreschi dalla sua fondazione fino all’anno scorso. 

S...drammatizziamo Umanistico e sociale

Il progetto propone lezioni drammatizzate specialistiche e personalizzate: un tutor esterno di Quarto Bivio Lab, in affiancamento 
con il docente di classe, accompagna gli studenti nell’analisi teatrale ed espressiva di testi di letteratura antica e moderna, parte 
del programma scolastico (dall’epica alle tragedie e commedie, dalla Divina Commedia ai Promessi Sposi, dalle novelle di 
Boccaccio alla poesia di Otto/Novecento). Il fine è la maggiore comprensione dell’opera e delle sue dinamiche, finalizzata ad uno 
studio più consapevole, approfondito e appassionato.

Benessere dei docenti Umanistico e sociale Proposta di una giornata breve con pranzo in luogo culturale o naturalistico

La costituzione, i diritti dei 
cittadini, il processo penale

Umanistico e sociale

La Camera Penale di Milano, che è un’associazione apolitica diretta a perseguire il pieno esercizio della difesa dei cittadini, 
intende portare all’attenzione degli studenti i principi su cui si fonda il nostro ordinamento costituzionale, che attengono ai diritti 
fondamentali dei cittadini dentro e fuori dal processo penale, anche con riferimento al significato della pena ed alle modalità di 
espiazione della stessa.

MORMORESCHI (giornalino 
scolastico)

Umanistico e sociale

Il giornalino scolastico del Moreschi è ormai diventato una tradizione dell’Istituto, apprezzato da studenti e professori. 
Da quest’anno il giornalino si propone di essere diffuso sotto forma di editoriale con la diffusione anche di podcast.
La redazione è formata interamente dagli alunni dell’istituto: i caporedattori, i giornalisti, i fotografi, il team digitale, i titolisti, i 
web designer, il social media manager, etc. 

PNRR Scientifico tecnico professionale Progetto Scuola Futura 4.0

I can make it ! Umanistico e sociale

il progetto é indirizzato ad un numero massimo di 3 alunni che sono stati bocciati due anni durante il corso di studi. Potranno 
partecipare solo alunni del secondo e terzo anno.  Il fine é quello di insegnare agli alunni un metodo di studio che li possa aiutare 
nel  percorso scolastico ; inoltre,  dare  delle motivazione affinché aumentino la loro autostima . In aggiunta , si vuole far 
prendere ai ragazzi la consapevolezza del loro bisogno di aiuto e dell'attenzione che la scuola dedica alle loro fragilità.


