
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    
ISTITUTO	COMPRENSIVO	3	di	MODENA		

	

 

PROGETTO IPPOCAMPO 
Il GPS della mente 

 

 

 

Attività Per chi? Periodo 
Incontro serale  con prof.ssa Dina Guglielmi 
dell’Università di Bologna e Dott.ssa Surano 
(persona individuata tramite bando) sul tema 
“SCEGLIERE: UN BIVIO PER TUTTA LA 
FAMIGLIA” 
 

Genitori -docenti 7 novembre 2017  
ore 18-00-20.00 
presso 
Scuola Secondaria di I 
grado “Mattarella” 

Visita all’istituto Fermi con svolgimento di attività di 
laboratorio – Modena 
 

Alunni delle classi 
terze 

21 ottobre 2017 � 
classe 3^B 
23 ottobre 2017 � 
casse 3^A 
27 ottobre 2017 � 
classe 3^C 

Consegna Consiglio Orientativo Genitori delle classi 
terze 

14 dicembre 2017 ( in 
occasione dei 
ricevimenti  generali 
dei genitori). Il consiglio 
orientativo verrà 
consegnato dal 
docente coordinatore di 
terze e da un altro 
docente della classe 
(possibilmente lettere o 
matematica) 

Progetto nelle classi con Dott.ssa Surano 
 
 

● 2 incontri di 2 ore ciascuno per ogni classe 
( si veda prospetto riportato in seguito)	

● 5 ore di sportello per ogni classe, rivolto 
agli alunni	

● 3 ore di sportello per ogni classe rivolto ai 
genitori	

 
 
Le ore di sportello servono per chiarire dubbi, per 

Alunni delle classi 
terze 
 
Genitori degli 
alunni delle classi 
terze ( i genitori 
prenderanno 
appuntamento in 
modo autonomo 
con la Dott.ssa 
Surano) 

Da inizio novembre a 
fine gennaio (fino al 
termine delle iscrizioni ) 
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aiutare alunni e genitori al discernimento, ecc. 
 
“Il mio sogno era….” 
 
Incontro con genitori, insegnanti e altre persone 
(legate all’IC3)  testimoni del loro percorso 
lavorativo e di studi 
 
 

 

Alunni delle classi 
terze  

13 gennaio 2018 
ore 9.00 - 11.00 
presso  
Scuola secondaria di I 
grado  “Mattarella” 

Visita alle scuole superiori  Alunni delle classi 
terze e genitori 

Libera adesione 
secondo il calendario 
fornito dalle scuole 

Verifica finale Alunni delle classi 
terze e genitori 

Metà - fine febbraio 
al termine della data di 
iscrizione alla scuola 
secondaria di II grado) 

	

	
	
Prospetto	degli	interventi	della	Dott.ssa	M.	Surano	-	Psocologa	e	responsabile	del	progetto	nella	scuola	

		
Primo	incontro	(2	ore)	
		

		 Martedì		
14/11/	17	

Mercoledì	15/11/17	

8	-	9	
		

		 		

9	-	10	
		

3	A	(Manfredi)	 3	B	(	Mazzetti)	

10	-	11	
		

3	A	(Manfredi)	 3	B	(	Mazzetti)	

11	-		12	
		

3	C	(Capone)	 		

12	-	13	
		

3	C	(Capone)	 		
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Secondo	incontro	(2	ore)	
		

		 Mercoledi				
06/12/	17	

Giovedi			
06/12/	17	

8	-	9	
		

		 		

9	-	10	
		

3	C	(Dall’Ora)	 3	B	(	Gianaroli)	

10	-	11	
		

3	C	(Capone)	 3	B	(	Mazzetti)	

11	-		12	
		

3	A	(Manfredi)	 		

12	-	13	
		

3	A	(Manfredi)	 		

		
	
 


