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-Scheda di sintesi dei Progetti a.s. 2021-22 

AMBITO DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI DESTINATARI ATTIVITÀ 
RISORSE 

UMANE 

PROGETTI 
DI 

ISTITUTO 

Educazione al linguaggio 

teatrale 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali, 
sviluppo delle capacità relazionali e comunicative 

Due gruppi con max. 
20 allievi per gruppo 

Lavori di gruppo, laboratorio 
teatrale 

Docenti istituto 

Convegno G.B. Beccaria 

2021 

Divulgazione e approfondimento di 

tematiche scientifiche - Confronto tra sapere 

scientifico e pensiero filosofico, letterario e 

artistico 

classi liceo Scientifico 
- LISS –  

altri indirizzi 

Conferenze  on line - 
presenza 

docenti istituto 

 esperti esterni 

Il metodo Rondine 

Riconoscere l’educazione come condizione 

capace di modificare l’esperienza umana in 

relazione alle vicende storiche - Acquisire 

competenze culturali e metodologiche per 

cogliere le variabili e la relatività presenti 

nel processo formativo, - Progettare 

interventi, individuali o collettivi, da 

implementare sul territorio - Collaborare 

con le agenzie formative, enti territoriali, 

associazioni…del territorio 

classi terze LSU 

classe rovesciata - 

cooperative learning in 

piccoli gruppi -dibattito e 

dialogo in grande gruppo 

lezione frontale (in aule 

senza cattedra) - incontro 

con esperti - utilizzo di 

software - attività sul campo 

 

Educare con l’orecchio - 
Coro 

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 

tutte le classi e il 
personale del liceo 

Attività di tipo laboratoriale, 
prove di canto corale  

docenti istituto 

 esperti esterni 

Debate 

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

Classico, scientifico, 
linguistico 

attività di debate – 
cooperative learning –  

peer tutoring 
docenti interni 

Errore di stampa giornalino di istituto allievi dei licei  docenti istituto 
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Notte dei Classici   Condivisione dei valori del liceo Classico 
allievi liceo Classico - 

cittadinanza 
Spettacoli - tavole rotonde docenti istituto 

Invito a teatro e all’opera Sensibilizzazione al teatro, educazione letteraria 
docenti e allievi del 
liceo, utenti esterni 

lezioni, visione di filmati docenti istituto 

 

AMBITO DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI DESTINATARI ATTIVITÀ RISORSE UMANE 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

CIC Centro di ascolto 
psicologico 

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 

Dipendenze 
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 1^ 

  
Lezioni frontali e interattive - 

Focus group 
  

esperti esterni 

Teen Star Classi 2^ esperti esterni 

Parla con me Classi 3^ esperti esterni 

educazione alla legalità classi 4^ esperti esterni 

Donazione organi, 
sangue, midollo 

classi 5^ esperti esterni  

AMBITO 

LETTERARIO 

Cinema e Letteratura 

Sviluppare la conoscenza di sé, le capacità di 
analisi e interpretazione della realtà, attraverso un 
linguaggio comunicativo alternativo e 
complementare a quello letterario; 

tutti Proiezione film/discussioni Docenti istituto 

La biblioteca umana – 

Storie di profughi 

sviluppare  la  capacità  di  immedesimarsi  in  realtà   
diverse - favorire il dialogo multietnico 

3A  SC – 4T LISS   

Dante immortale a 700 
anni dalla morte 

Mostra  Tutte le classi  Docenti istituto 

Percorso su Commedia 
dell’arte 

Approfondire la conoscenza della Commedia 
dell’Arte attraverso un approccio esperienziale e 
laboratoriale 

Quarte  
Didattica laboratoriale ed 

esperienziale. 
Docenti istituto 

Staffetta narrativa 
Sviluppare abilità di scrittura creativa e il 
piacere per la lettura 

Tutti i bienni Lavori di gruppo Docenti istituto 

Incontro con Enaiatollah 
Akbari 

Sensibilizzare gli allievi sulla specifica situazione 
afghana attraverso la conoscenza di un testimone 
diretto 

Tutte le classi 
interessate 

Incontro-intervista Docenti istituto 

Certificazioni lingue 
classiche 

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

Classi 3^-4^ liceo 
Classico  

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

docenti istituto 
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AMBITO 

LINGUISTICO 

Transalp Miglioramento della lingua francese classi 3^ Linguistico scambio 
docenti istituto, 
MIUR 

FOCUS Esabac Approfondimenti per prova esame Triennio E  
Docenti istituto – 

esperti esterni 

K WIE Klima 
Sensibilizzare sulla questione dei cambiamenti climatici 
- Approfondire e eventualmente creare soluzioni 
innovative ai problemi ambientali attuali 

4^Tedesco 
Webinar in lingua, storytelling, 
costruzione di video multimediali, 
role-play 

Docenti istituto 

Das Sprechende Buch 
Goes Digital! 

Promuovere la lettura tra i ragazzi dai 15 ai 19 anni; 

Sviluppare la competenza comunicativa (soprattutto 

orale) in lingua straniera 
4^Tedesco 

Lettura accompagnata, riassunto 
orale, storytelling, costruzione di 
video multimediali, role-play 

 

“La peste : mosaïque des 
styles de Camus” 

Analisi testi 4^E videoconferenze Docente istituto 

Erasmus+ 
mobilità di studenti ed insegnanti per 
l’apprendimento e la formazione 

Studenti 
neodiplomati (2022)/ 

docenti 

  

Erasmus+ KA122-SCH mobilità a breve termine di alunni 
3^ linguistico 

(spagnolo) 
  

 

 

 

AMBITO 

SCIENTIFICO 

Liceo matematico 
Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze scientifiche - Valorizzazione 
dell’eccellenza  

classi 1^ - 2^ 
 liceo Scientifico  

lavori di gruppo, 
problem solving 

docenti istituto, 
docenti 
universitari 

Laboratori aperti: 
Matematica, Fisica, 
Informatica 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze scientifiche 

Tutte le classi 
interessate 

attività di laboratorio docenti istituto 

Olimpiadi e Giochi di 
matematica, fisica  

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e 
scientifiche - Valorizzazione dell’eccellenza 

allievi di tutte le classi 
partecipazione alle varie fasi 
dei giochi 

docenti istituto 

Indagini Biotecnologiche 

approfondimento delle conoscenze di temi e tecniche di 
spicco nei campi dell’analisi genetica e delle 
biotecnologie, con una visione d’insieme dei principi 
scientifici e dei protocolli sperimentali, facilitando 
l’orientamento in uscita verso facoltà universitarie 
pertinenti 

5 A B SC – 5S LISS Attività laboratoriali Docenti istituto 

Analisi delle acque 
valutazione della qualità dell'acqua di un corso fluviale, 
di una sorgente attraverso il monitoraggio chimico-
fisico. 

3 A B SC – 3S T LISS Attività laboratoriali Docenti istituto 
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AMBITO SOCIO-
ECONOMICO 

Educazione alla bellezza Potenziamento artistico classi 2^B - D LSU attività laboratoriali  

docenti 
istituto – 
esperto 
esterno 

Educare con l’orecchio 
Sviluppare la capacità di ascolto - Rafforzare 

le competenze di espressione - Educare la 

voce 

LSU conferenze Esperti esterni 

Dal disagio alla 
promozione del 
benessere 

Conoscere la differenza tra la disabilità 
cerebrale, motoria e sensitiva   - Conoscere 
l’organizzazione delle strutture 
assistenziale per disabili mentali e sensoriali 
Conoscere le competenze di operatori 
diversi (educatori professionali, assistenti 
sociali, responsabili di strutture, psicologi) e 
le strutture riabilitative del territorio 

Classi LSU - LISS Attività sul campo – learning by doing 

Docenti 
istituto – 

associazioni 
esterne 

Metodo Rondine 

Acquisire le competenze culturali e 
metodologiche al fine di cogliere le variabili 
e la relatività presenti nel processo 
formativo, inteso come crescita umana 
Acquisire le capacità comunicative, 
relazionali, empatiche e di accettazione  
Riconoscere l’efficacia delle “soft skills” 
(capacità di adattamento, flessibilità, 
pensiero creativo, autoefficacia, self-
leadership) 

Classi terze 

classe rovesciata - cooperative learning 
in piccoli gruppi - dibattito e dialogo in 
grande gruppo - lezione frontale (in 
aule senza cattedra) - incontro con 
esperti - lettura di materiali didattici 
proposti dall’insegnante - attività sul 
campo 

docenti interni 

Cherasco Storia Analisi di testi storici 5B SC – 5F LIN Analisi testo – ricerca e azione 
Docente 
istituto 

Conoscere la Borsa 
Potenziamento delle conoscenze 
economico-finanziarie - sviluppo del lavoro 
di gruppo 

classe 3^A e 4^A  
LES 

team work 
docenti 
istituto 

AMBITO 

SPORTIVO 

Corso Istruttore Fitness 
1^ Livello 

Acquisizione di strumenti per orientare, in 
modo autonomo e consapevole, la propria 
pratica motoria e sportiva -  

classi 5^ 
liceo Sportivo 

Brain storming –  Lezione frontale 
dialogata -  cooperative learning – Peer 

to peer 

docenti interni 
esperti esterni 

Attività sportive corso 
LISS 

Far conoscere e sperimentare pratiche 
specifiche, in ambienti dedicati e con il 
supporto di figure specializzate.  

Classi LISS 
classi 1°: snowboard, sci, pattinaggio su 
ghiaccio, canoa, bici, pallacanestro, nuoto 

docenti interni  
esperti esterni 
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 − classi 2°: snowboard, sci, rafting, 
pattinaggio su ghiaccio, nuoto, atletica 
− classi 3°: sci nordico, duathlon, tennis, 
pallacanestro, sport di combattimento, 
trekking, snowboard, pattinaggio (pattini 
in linea), canoa 
− classe 4°: sci nordico, biathlon, rugby, Ju-
Jitzu, bici, arrampicata, escursionismo, 
vela 
− classe 5°: sci (alpinismo), arrampicata 
sportiva, rugby, sport per disabili, sport di 
combattimento, primo soccorso, 
brevetto fitness 

Per il LISS 

Interventi sulle classi dello sportivo utilizzando le 
specifiche competenze e esperienze pregresse. 
Mantenimento contatti con collaboratori esterni, con 
le realtà del territorio e con il comune di Mondovì 

Classi LISS   

Gruppo Sportivo Potenziamento delle discipline motorie tutte le classi attività sportive 
docenti 
istituto 

Giornata bianca  Bienni (no LISS)  
Docenti 
istituto 

AMPLIAMENTO 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Certificazioni 
linguistiche:  
Spagnolo – Tedesco – 
Francese - Inglese 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche 

Classi quarte e 
quinte 
dell’istituto(Lingua 
Inglese) 
Classi quarte e 
quinte del Liceo 
Linguistico               
(Inglese,Francese, 
tedesco/Spagnolo) 

lezioni - esercizi  

docenti 
istituto  
docenti 
esterni 

Progetto Politecnico  
Valorizzazione e potenziamento 
competenze logico-matematico-scientifico 

classi 5^ lezioni - esercizi docenti interni 


