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-Scheda di sintesi dei Progetti a.s. 2019-20
AMBITO

RISORSE
DENOMINAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI

DESTINATARI

ATTIVITÀ
UMANE

Convegno G.B. Beccaria
2019

Coro del Liceo

PROGETTI
DI

ISTITUTO

Divulgazione
e
approfondimento
di
tematiche scientifiche
- Confronto tra
sapere scientifico e pensiero filosofico,
letterario e artistico
Avvicinare allievi e personale della scuola alla
musica, nei suoi diversi generi, stili e
repertori - Avvicinare alla pratica musicale
vocale e educare la voce - Favorire
l’inclusione e le competenze sociali e
relazionali

Notte dei Classici

Condivisione dei valori del liceo Classico

Invito a teatro e all’opera

Sensibilizzazione al teatro - Educazione
letteraria

Circolo del Lettori

Stimolare negli allievi interessi culturali di
vario tipo, soprattutto legati alla lettura e
alla scrittura - Potenziare le competenze di
lettura, comprensione del testo e scrittura

classi liceo Scientifico
–
altri indirizzi

Conferenze

docenti istituto
esperti esterni

tutte le classi e il
personale del liceo

Attività di tipo laboratoriale,
prove di canto corale

docenti istituto
esperti esterni

Spettacoli - tavole rotonde

docenti istituto

Lezioni, visione di filmati

docenti istituto

Catalogazione e archiviazione
di testi - Attivazione del
prestito
dei
libri
Organizzazione di eventi
aperti al pubblico - Laboratori
di traduzione letteraria

docenti istituto

allievi liceo Classico cittadinanza
docenti e allievi del
liceo - utenti esterni

tutte le classi e il
personale dellLiceo
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AMBITO

DENOMINAZIONE
CIC Centro di ascolto
psicologico

EDUCAZIONE
ALLA SALUTE

AMBITO
LETTERARIO

Interventi sui rischi dei
social network
Educazione all'affettività
(Teen Star)
Legalità
Sport pulito
Donazione organi,
sangue, midollo
La scuola che unisce
(Scambio tra liceo
classico Mondovì e
Palermo)

DESTINATARI

ATTIVITÀ

RISORSE UMANE

Centro di informazione e consulenza per
l'affiancamento
psicologico
all'attività
scolastica degli studenti

tutti gli allievi
interessati

dibattiti - workshop
colloqui individuali

esperti esterni
psicologi

classi 1^
Promozione dello sviluppo della personalità,
del benessere fisico, mentale, comunitario e
sociale - Promozione di comportamenti
consapevoli nell'uso della rete e dei social
network

classi 2^
classi 3^
classi 4^

esperti esterni
Lezioni frontali e interattive Focus group

classi 5^
Rilancio del Liceo Classico - Educazione
teatrale - Educazione alla legalità

classi 3^ - 4^
liceo Classico

Certificazioni lingue
classiche

Miglioramento della conoscenza del latino –
Conseguimento di certificazione di valore
internazionale - Miglioramento delle capacità
di traduzione dal Greco

Classi 2^- 3^ -4^- 5^
liceo Classico –
3^ B Scientifico

Liceo Biomedico

Approfondire argomenti di biologia correlati
con lo studio dell’anatomia e della fisiologia
umana - Acquisire conoscenze sui principali
rischi e sulle patologie umane e sull’azione
farmacologica - Imparare a leggere
correttamente i dati sulle diffusioni delle
malattie, sui rischi connessi e sull’efficacia
degli interventi farmacologici - Relazionarsi
con professionisti del settore (medici,
odontoiatri, fisioterapisti, farmacisti) per

AMBITO
MATEMATICO
SCIENTIFICO

OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI

triennio

esperti esterni
esperti esterni
esperti esterni
esperti esterni

Visite artistiche

docenti istituto

Preparazione di allievi per le
certificazioni e concorsi di
Lingua Latina / Greca

docenti istituto

Lezioni
frontali
con
metodologie multimediali Approfondimento
con
esperti del settore

docenti istituto
esperti esterni

pag. III - Liceo Vasco Beccaria Govone | Mondovì

Liceo matematico

classi 1^ - 2^
liceo Scientifico

lavori di gruppo,
problem solving

docenti istituto,
docenti
universitari

classi licei
Scientifico e Sportivo

attività di laboratorio

docenti istituto

Laboratori aperti:
Matematica, Fisica,
Informatica

Valorizzazione e potenziamento
competenze scientifiche

Diderot:
Digital mate training

Rafforzamento delle abilità matematicoinformatiche attraverso l’utilizzo di un
Ambiente di Calcolo Evoluto (ACE)

classi 3^
Scientifico e LISS

problem solving

Diderot:
Programmo anch'io

Rafforzamento delle abilità matematicheinformatiche attraverso la realizzazione di
applicativi

biennio
Scientifico e LISS

lezioni laboratoriali

Diderot:
Dalle nane alle
supergiganti

Rafforzamento delle abilità matematicheinformatiche attraverso la realizzazione di
applicativi

biennio
Scientifico e LISS

lezioni laboratoriali

Diderot:
Io vivo sano

Prevenzione con i vaccini

biennio

laboratorio interattivo

allievi di tutte le classi

partecipazione alle varie fasi
dei giochi

docenti istituto

classi 2^A - B
liceo Scientifico

lezioni laboratoriali

esperti esterni

AMBITO
MATEMATICO
SCIENTIFICO

formarsi anche dal punto di vista
dell’applicazione e non solo dell’acquisizione
delle conoscenze - Prepararsi in modo più
efficace ai test d’ingresso per le facoltà ad
indirizzo biomedico
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze scientifiche - Valorizzazione
dell’eccellenza

Olimpiadi e Giochi di
matematica, fisica e
chimica
CCLIMAT - il clima
cambia, cambiamo
anche noi

delle

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze
matematico-logiche
e
scientifiche - Valorizzazione dell’eccellenza
Formare gli allievi sui cambiamenti climatici e
sull’impatto che questi hanno anche a livello
locale - Imparare a cooperare per la ricerca di
soluzioni efficaci a un problema - Imparare a
elaborare un progetto dettagliato da
realizzare concretamente

esperti esterni
(Fondazione
CRT) – docenti
interni
esperti esterni
(Fondazione
CRT) – docenti
interni
esperti esterni
(Fondazione
CRT) – docenti
interni
esperti esterni
(Fondazione
CRT) – docenti
interni
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Transalp

Miglioramento della lingua francese

Lire Ados

Ampliamento del lessico

Cross-channel exchange

AMBITO
LINGUISTICO

Cinematografando

Fiction Historique
Focus Esabac Grammaire
Focus Esabac Histoire

AMBITO
SPORTIVO

Corso Istruttore Fitness
1^ Livello

Attività sportive corso
LISS
Discesa Liberi

classi 3^ Linguistico

scambio

docenti istituto,
MIUR

classi 2^E - 2^F
Linguistico

Lavoro in gruppo

docenti istituto

scambio

docenti

analisi film originali in lingua e
drammatizzazione

docenti istituto

laboratorio di scrittura in
lingua straniera

docenti istituto

Vivere un’esperienza a full-immersion nella
lingua e la cultura anglofona, frequentando
classi 3^E-F
le lezioni presso una scuola superiore
Linguistico
inglese - Stabilire un rapporto duraturo con
la scuola inglese di riferimento
Potenziamento della lingua in vari contesti
comunicativi (strutture, lessico, pronuncia,
intonazione,
espressioni
idiomatiche,
classi 2^ - 3^ - 4^
registro) - Acquisizione dei principali
Linguistico
elementi del linguaggio cinematografico Approccio alle tecniche espressive e di
recitazione
Miglioramento della scrittura - conoscenza
classe 4^ E Linguistico
del periodo storico di riferimento
triennio Linguistico
approfondimenti metodologici e tematici
sez. E
triennio Linguistico
approfondimenti metodologici e tematici
sez. E
Acquisizione di strumenti per orientare, in
modo autonomo e consapevole, la propria
pratica motoria e sportiva - Conoscenza della
letteratura scientifica e tecnica delle scienze
motorie e sportive - Acquisizione dei principi
classi 4 - 5^
fondamentali di igiene degli sport, della
liceo Sportivo
fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo, e
della prevenzione dei danni derivanti nella
pratica agonistica nei diversi ambienti di
competizione.
Far conoscere e sperimentare pratiche
specifiche, in ambienti dedicati e con il
liceo Sportivo
supporto di figure specializzate.
Conoscenza del mondo della disabilità e della
triennio LISS

Lezioni frontali
lezioni frontali –
problem solving

docenti interni esperti esterni

Brain storming –
Lezione frontale dialogata Cooperative learning –
Peer to peer

docenti interni
esperti esterni

attività sportive

docenti interni
esperti esterni

organizzazione attività

docenti interni
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AMBITO
SOCIALE E
STORICOFILOSOFICO

Gruppo Sportivo

attività sportiva ad esso collegata
Potenziamento delle discipline motorie

tutte le classi

Sport invernali

Potenziamento delle discipline motorie

classi 1^, 2^, 3^

Croce Rossa

Saper intervenire in situazioni di emergenza

Cittadinanza e
Costituzione
Educazione alla bellezza
Educare con l'orecchio

Fornire le conoscenze di base della disciplina
Cittadinanza e Costituzione
Potenziamento artistico
Potenziamento musicale
Potenziamento
delle
conoscenze
economico-finanziarie - sviluppo del lavoro di
gruppo

Conoscere la Borsa

Certificazioni
linguistiche:
Spagnolo – Tedesco –
Francese - Inglese
English in action

AMPLIAMENTO English First
OFFERTA
FORMATIVA

Campus "Parlons
Francais"

Deutsch Intensiv

Rumbo

Valorizzazione e potenziamento
competenze linguistiche

delle

Favorire lo sviluppo delle abilità comunicative,
in particolare la produzione e la comprensione
orale
Favorire lo sviluppo delle abilità comunicative,
in particolare la produzione e la comprensione
orale
Miglioramento uso lingua orale
Miglioramento dell’espressione orale consolidamento
della
competenza
comunicativa.
Intensificare la competenza orale, sia nella
comprensione che nella produzione in lingua
spagnola, con il rinforzo e l’ampliamento del

sportive
attività sportive
lezioni ed esercitazioni
pratiche
lezioni frontali - prove
pratiche

esperti esterni
docenti istituto
docenti istituto
esperti esterni

classi 5^

lezioni frontali

docenti istituto

classi 1^B - D LSU
classi 1^B - D LSU

attività laboratoriali
attività laboratoriali

docenti istituto
esperti esterni

classe 4^A LES

team work

docenti istituto

allievi e classi
interessati

lezioni - esercizi

docenti istituto
docenti esterni

Biennio
Linguistico - LES

Lavoro a gruppi - esercizi
d’ascolto - visione di video

esperti esterni

classi 1^ Scientifico –
Liss – Classico - LSU

Lavoro a gruppi - esercizi
d’ascolto - visione di video

esperti esterni

biennio Linguistico 1^ ,2^,3^ A LES

Lavoro a gruppi - esercizi
d’ascolto - visione di video
Attività guidate di lettura,
comprensione, produzione
orale - Cooperative learning Esercitazioni di laboratorio Elaborazione di testi scritti

docenti esterni
(madrelingua)

lezioni intensive

docenti interni

classi 5^

triennio linguistico

triennio linguistico

esperti esterni

esperti esterni
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Progetto Politecnico

ECDL
Corso di vela
Corso di sci pomeridiano

lessico, delle funzioni comunicative e delle
espressioni tipiche della lingua parlata Acquisire competenza pragmatica nella
comunicazione orale
Valorizzazione
e
potenziamento
competenze logico-matematico-scientifico
Sviluppo delle competenze digitali
Formare gli allievi alla vita di mare - Imparare
la gioia di stare insieme, la capacità di
gestirsi in gruppo e i valori di una vita
ecocompatibile attento all’uso delle risorse
consolidamento tecniche dello sci alpino e
dello snowboard

classi 5^

lezioni - esercizi

docenti interni

allievi interessati

lezioni - esercizi

docenti esterni

classi 3^ - 4^

Lezioni frontali - Attività
pratica di scuola di vela in
mare

esperti esterni

attività sportiva

scuola sci
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-Scheda di sintesi dei Progetti ASL a.s. 2019-20
AMBITO

RISORSE
DENOMINAZIONE

OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI

DESTINATARI

ATTIVITÀ
UMANE

PROGETTI
DI

ISTITUTO

Visite ai Musei di Fisica e
Scienze

Potenziamento
delle
conoscenze
scientifiche/umanistiche - Miglioramento
delle capacità relazionali e comunicative

Orientamento in
entrata/uscita

Scelte consapevoli - conoscenza di sè

La notte dei Licei Classici

AMBITO
LETTERARIO

La scuola che unisce

Favorire l’orientamento dei giovani Correlare l’offerta formativa allo sviluppo
culturale, sociale ed economico del territorio
- Arricchire il curriculum scolastico degli
studenti con contenuti operativi, rilevando e
valorizzando le competenze, in particolare
quelle trasversali - Arricchire la formazione
acquisita nei percorsi scolastici e formativi
con l’acquisizione di competenze spendibili
anche nel mercato del lavoro - Valutare la
corrispondenza delle aspettative e degli
interessi personali con gli scenari e le
opportunità professionali
Offrire la possibilità agli alunni partecipanti di
vivere un’esperienza di arricchimento sotto il
profilo socio-culturale e di visitare luoghi
ricchi di storia e cultura - Intraprendere un
cammino di educazione alla legalità e alla
cittadinanza attiva, promuovendo lo
scambio di esperienze e di idee, la
socializzazione e l’integrazione, lo sviluppo
di una coscienza critica della propria realtà e
di realtà differenti - Agire con responsabilità
durante l’esperienza in un’altra regione con i

docenti e allievi del
liceo - utenti esterni

Visite guidate - Conferenze

docenti istituto

classi 3^ - 4^

Salotti orientamento

docenti istituto

triennio Classico

Spettacoli - Tavole rotonde

docenti istituto

classi 3^, 4^
liceo Classico

visite artistiche

docenti istituto
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Nati per leggere

Visite ai Musei di Fisica e
Scienze
Liceo matematico

AMBITO
MATEMATICO
SCIENTIFICO
Liceo biomedico

propri ospiti - Coinvolgere maggiormente le
famiglie nelle attività della scuola.
Potenziare le competenze di lettura ad alta
voce - Sensibilizzare al valore educativo della
lettura - Formare giovani lettori capaci di
interagire con le diverse strutture educative.
Potenziamento
delle
conoscenze
scientifiche/umanistiche - Miglioramento
delle capacità relazionali e comunicative
Valorizzazione e potenziamento delle
competenze scientifiche - Valorizzazione
dell’eccellenza
Approfondire argomenti di biologia correlati
con lo studio dell’anatomia e della fisiologia
umana - Acquisire conoscenze sui principali
rischi e sulle patologie umane e sull’azione
farmacologica - Imparare a leggere
correttamente i dati sulle diffusioni delle
malattie, sui rischi connessi e sull’efficacia
degli interventi farmacologici - Relazionarsi
con professionisti del settore (medici,
odontoiatri, fisioterapisti, farmacisti) per
formarsi anche dal punto di vista
dell’applicazione e non solo dell’acquisizione
delle conoscenze

allievi di 3^ e 4^

attività laboratoriali –
esperienze in strutture
educative

docenti istituto

classi 3^ e 4^

formazione allievi – laboratori
- visite ai musei didattica peer to peer

docenti istituto

classi 3^
Scientifico - Sportivo

lavori di gruppo problem solving

docenti istituto,
docenti
universitari

classi 3^

Lezioni
frontali
con
metodologie multimediali Approfondimento
con
esperti del settore

docenti Liceo
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Debate

Potenziamento di competenza tecnica di
debate – Sviluppo di capacità espositive e
argomentative trasversali – Potenziamento
delle competenze di cittadinanza attiva

Istituzioni tra controllo e
relazioni di aiuto

Conoscenza
di
disabilità,
assistenziali e rieducative

Dal testo all'immagine, al
messaggio sociale

AMBITO
SOCIALE STORICO FILOSOFICO

Settimana dell’economia

Scuola e disabilità

strutture

Conoscere i rischi delle dipendenze Rafforzamento della volontà e l’autostima Analizzare e sviluppare il messaggio
pubblicitario - Utilizzo della fotografia come
mezzo espressivo - Stimolare la capacità i
interpretare messaggi sociali - Saper far
convergere diverse forme di linguaggi
Capacità di lavoro in team - Conoscenza dei
contenuti di economia\diritto\cittadinanza
oggetto dei laboratori - Relazione in lingua
inglese
Conoscere la differenza tra la disabilità
cerebrale, quella motoria e sensitiva Conoscere l’organizzazione di strutture
assistenziale per disabili mentali e sensoriali Condurre un’attività educativa-didattica
all’interno di una classe - Approfondire le
proprie abilità di progettazione all’interno di
un gruppo di lavoro e di applicazione
operativa sia in ambiti socio-assistenziali che
scolastici

classi 3^ - 4^

attività di debate –
cooperative learning –
peer tutoring

docenti interni
docenti interni esperti esterni

Triennio LES - LSU

classi 4^ LSU

attività laboratoriali

docenti interni

3^ - 4^ A LES

attività laboratoriali –
didattica peer to peer

docenti interni

classi 4^ LSU

attività laboratoriali

docenti interni
esperti
esterni
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