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-Scheda di sintesi dei Progetti a.s. 2022-2023 

AMBITO DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI DESTINATARI ATTIVITÀ 
RISORSE 

UMANE 

PROGETTI 
DI 

ISTITUTO 

Convegno G.B. Beccaria 
2022 – Obiettivo 7: 
energia pulita e 
accessibile 

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 

Sperimentazione 
RONDINE 

- porre al centro la relazione educativa docente-
alunno/a promuovendo la funzione 
professionale e una ritrovata passione da 
veicolare nella relazione con il gruppo classe; 

- educare a una nuova concezione culturale 
della cittadinanza, contemporaneamente 
locale e globale, analogica e digitale, attiva e 
inclusiva; 

- -creare coesione attraverso la/e relazione/i, 
accogliere il conflitto per sprigionare 
potenziali inediti, per ridurre la dispersione, 
per favorire l’orientamento e la ricaduta 
sociale dell’attività didattica. 

Classe 3^Rondine 

l'apprendimento cooperativo 
nello studio delle discipline 
curricolari, in una prospettiva 
interdisciplinare e 
interculturale; il metodo out-
door, che realizza una “Scuola 
fuori dall'aula” attraverso 
l'inserimento nelle strutture 
del territorio che operano nel 
sociale, nel campo dei diritti 
umani, della giustizia, delle 
politiche europee; il co- 
working. 

Docenti interni 
Cittadella della 

Pace 

I semi di Lampedusa 
Potenziamento della cittadinanza attiva 
attraverso il tema delle migrazioni 

Classi 4^  
Docente 
Istituto 

Orientamento Orientamento in entrata 
Allievi dei primi tre 

anni 
 Docenti istituto 

Progetto Qualità totale* progetto generale attuativo e istituzionale    Dirigente 
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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  

Primo soccorso Conoscenza degli interventi di primo soccorso Classi 5^  Esperti esterni 

AMBITO 

LETTERARIO 

Una Biblioteca 
aumentata 

Creazioni di contenuti multimediali e immersivi 
che facilitino la fruizione dei volumi della 
biblioteca al fine, anche, di avvicinare gli studenti 
alla lettura. 

Classe 1^L 
Creazioni di contenuti 

multimediali e immersivi 
Docenti istituto 

A scuola di museo 

Creazioni di contenuti multimediali e immersivi 
che facilitino la fruizione dei volumi della 
biblioteca al fine, anche, di avvicinare gli studenti 
alla lettura. 

Classe 2^L 
Creazione di contenuti 

multimediali e immersivi. 
Docenti istituto 

Percorso su Commedia 
dell’arte 

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

Classi Quarte  
Didattica laboratoriale ed 

espI semi di 
Lampedusaerienziale. 

Esperto esterno 

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

Tutti i bienni Lavori di gruppo Docenti istituto 

Convegno AICC 
Aumentare la consapevolezza dell’importanza 
del legame che unisce la cultura classica con il 
mondo contemporaneo. 

Tutti gli allievi 

Organizzazione e 
realizzazione del convegno 

AICC in due sessione, 
autunnale e primaverile. 

Docenti istituto 
esperti esterni 

Progetto APICE 
Aumentare la consapevolezza dell’importanza 
del legame che unisce la cultura classica con il 
mondo contemporaneo. 

Tutti gli allievi Incontri pomeridiani 
Associazione 

Apice 

Certificazioni lingue 
classiche 

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

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

docenti istituto 
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AMBITO DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI DESTINATARI ATTIVITÀ RISORSE UMANE 

AMBITO 

LINGUISTICO 

FOCUS Esabac 
Approfondimenti su tematiche di storia in 
francese e metodologia ESABAC 

Triennio E Incontri pomeridiani 
Docenti istituto – 
esperti esterni 

Campionati nazionali di 
lingue straniere 

 
Classi 5^ 

linguistico 
Concorso  

Docenti istituto 
Univ. Urbino 

Conferenze di 
letteratura francese 

 
Classi 3^ - 4^ - 5^ 
linguistico - LES 

Incontri approfondimento 
 

Sentieri di terza lingua 
Introduzione allo studio di 3^ lingua (spagnolo 
tedesco) 

Tutti gli allievi  Docenti istituto 

Corso di cinese Introduzione allo studio della lingua cinese Tutti gli allievi   

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 

3^ Tedesco 

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

Docenti istituto 

School link Inghilterra  Classi 3^   

School link Francia  Classi 4E – 4F   

School link 
Spagna/Germania 

 Classi 5^E – 5F 
  

Trans’Alp Miglioramento della lingua francese 
Classi 4^ 

Linguistico 
Scambio linguistico 

Docenti interni, 
MIUR 

Erasmus+ KA1 Mobilità 
per l’apprendimento 

1. Offrire la possibilità a studenti neo-diplomati di 
svolgere un tirocinio all’estero, con l’obiettivo 
di approfondire la conoscenza di una lingua 
straniera e di aprirsi ad una prospettiva di 
formazione e lavoro europei. 

2. Promuovere la cittadinanza e l’integrazione 
europea. 

3. Promuovere la formazione del personale 
docente in un ambito europeo, per il 
miglioramento delle proprie competenze 
didattiche, per l’acquisizione di nuove 
strategie di insegnamento ed il miglioramento 
delle proprie abilità in una lingua straniera 

Studenti classi 3^ 
e 4^ - docenti 
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AMBITO DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI DESTINATARI ATTIVITÀ RISORSE UMANE 

AMBITO 

STORICO -
SOCIO-

ECONOMICO 

Al di là delle sbarre 
un incontro di sensibilizzazione sulla realtà 
carceraria attraverso la testimonianza dei 
volontari dell’associazione “Ariaperta” di Cuneo 

Classi 4^B – 4^C 
– 4^A – 4^S 

Incontro-testimonianza Esperti esterni 

@pe: alleanza per 
l’educazione Civica 

Il progetto prevede la collaborazione tra la 
scuola, due enti del territorio (Mondoqui e 
Cittadella della carità) e l’ente capofila della rete 
istituita TessereTerritori per integrare la 
formazione teorica e l’esperienza pratica 
nell’insegnamento dell’educazione civica. 

Classe 5^B 
Incontri+ produzione di docu-

film 
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 -
3^L 

Attività sul campo – learning by 
doing 

Docenti istituto – 
associazioni 

esterne 

Cherasco Storia Analisi di testi storici Classi 4^B Analisi testo – ricerca e azione Docente istituto 

Germogli 
Far conoscere le risorse del territorio che si 
occupano di inclusione 

Classi 3^F – 2^B 
Attività pomeridiane presso 

strutture 
Esperti esterni 
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AMBITO DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI DESTINATARI ATTIVITÀ RISORSE UMANE 

AMBITO 

SCIENTIFICO 

Progetto Diderot: digital 
math training 

rafforzare le competenze matematiche-
informatiche, digitali e di problem solving 
sempre più necessarie per affrontare in modo 
adeguato e maturo gli insegnamenti curriculari 
che richiedono l’uso di strumenti logico-
matematico-informatici e per facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro 

Classi 2^ - 3^ - 4^ 
Scientifico - LISS 

Attività di laboratorio Fondazione CRT 

Progetto Diderot: 
programmo e invento 

rafforzare le competenze matematiche-
informatiche, digitali e di problem solving 
sempre più necessarie per affrontare in modo 
adeguato e maturo gli insegnamenti curriculari 
che richiedono l’uso di strumenti logico-
matematico-informatici e per facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro 

Bienni Attività di laboratorio Fondazione CRT 

Laboratori aperti: 
Matematica, Fisica, 
Informatica 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze scientifiche 

Classi scientifico - 
LISS 

attività di laboratorio Docenti istituto 

Campionati e Giochi di 
matematica, fisica  

Rafforzare le competenze matematiche-
informatiche, digitali e di problem solving 
sempre più necessarie per affrontare in modo 
adeguato e maturo gli insegnamenti curriculari 
che richiedono l’uso di strumenti logico-
matematico-informatici e per facilitare 
l’inserimento nel mondo del lavoro 

allievi di tutte le 
classi 

partecipazione alle varie fasi 
dei giochi 

Docenti 
istituto  
U.M.I. - 
Centro Pristem 
GioiaMathesis 
AIF 
Ass.Subalpina 
Mathesis 
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AMBITO DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI DESTINATARI ATTIVITÀ RISORSE UMANE 

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 istituto 
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 
− 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, arrampicata 
sportiva 
− 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 

Docenti istituto 
esperti esterni 

Sci pomeridiano Potenziamento discipline Tutte le classi 
Attività di sci, snowboard e sci 
alpinismo pomeridiana 

Docenti istituto 

Sci di fondo Potenziamento discipline Classi 1^ 
Giornata in ambiente naturale sulla 
neve (sci di fondo o ciaspole) 

Docenti istituto 

Giornata Bianca  Classi 2^ - 3^ 
Giornata in ambiente naturale sulla 
neve (sci, snowboard o ciaspole) 

Docenti istituto 

Gruppo Sportivo Potenziamento delle discipline motorie tutte le classi attività sportive docenti istituto 
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AMBITO DENOMINAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI PRINCIPALI DESTINATARI ATTIVITÀ RISORSE UMANE 

AMPLIAMENTO 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Certificazioni 
linguistiche:  
Spagnolo – Tedesco – 
Francese - Inglese 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche 

Classi 4^ - 5^ (Lingua Inglese) 
Classi 4^ - 5^ Liceo Linguistico               
(Inglese,Francese, 
tedesco/Spagnolo) 

lezioni - esercizi  
Docenti istituto  
docenti esterni 

English in action Full immersion linguistica residenziale  Classi 2^ (no linguistico)   

English in action Full immersion linguistica residenziale  Classi 1^ linguistico   

Progetto Politecnico  
Valorizzazione e potenziamento 
competenze logico-matematico-scientifico 

classi 5^ lezioni - esercizi Docenti istituto 

Corso preparazione ai 
test di ammissione 

- portare lo studente ad acquisire 
consapevolezza delle proprie conoscenze e 
competenze, confrontandole con le 
esigenze poste dagli studi universitari; 

- ridurre il disagio provocato dalla 
discontinuità tra scuola secondaria e 
università 

Classi 4^ - 5^ Esercitazioni guidate Docenti istituto 
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-Scheda di sintesi dei Progetti PCTO a.s. 2022/2023 

AMBITO DENOMINAZIONE ATTIVITÀ DESTINATARI 
N. MAX 

ALUNNI 
N. 

ORE 
DOCENTE 

RESPONSABILE 

PROGETTI DI 

ISTITUTO 

Errore di stampa giornalino di istituto allievi dei licei 30 30 
Belfiore, Sanfilippo, 

Giacosa 

Debate 
attività di debate – cooperative learning –  
peer tutoring 

20 alunni 
4B LSU 

30 20 Merlino 

Laboratorio teatrale 
Laboratorio teatrale con realizzazione di evento 
finale 

triennio 25 30 Aimo, Mangini 

Orientamento in uscita Corsi in collaborazione con UNITO Triennio 
80 

(minimo) 
15 Menichelli 

Orientamento in 
ingresso 

Incontri con alunni delle classi delle scuole 
secondarie di primo grado 

Triennio   3 Cometto 

AMBITO 
LETTERARIO 
FILOSOFICO 

STORICO 

La notte dei Licei Classici 
Organizzazione dell’evento culturale promosso 
dalla rete nazionale dei licei classici 

triennio Classico  30 Casarino 

Catalogazione Biblioteca 
Attività di catalogazione per le biblioteche dei licei 
su SBN 

Triennio 30 40 Regis, Sanfilippo 

Arte in biblioteca 

Analisi delle regole di composizione tipografica e 
di utilizzo corretto del linguaggio grafico - 
incontro con il mondo dell’editoria 
contemporanea e laboratorio di stampa a rilievo 

Classi 3^ 20 14 Raschieri 

Io leggo perché 
Attività di potenziamento delle competenze di 
lettura e scrittura 

Classi 4^ - 5^  2 Beccaria 

Ambito lingue 
straniere 

Traduzione letteraria 
dall’inglese 

Laboratorio volto a introdurre strumenti, tecniche 
e strategie della traduzione in ambito letterario 

Triennio Classico 
e- Linguistico 

10 10 Mangini 

LageBerichte Traduzione di documenti storici in Lingua tedesca 
4^ - 5^ 

Linguistico 
 30 Cometto 
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AMBITO DENOMINAZIONE ATTIVITÀ DESTINATARI 
N. MAX 

ALUNNI 

N. 
ORE 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

AMBITO 

SOCIO-
ECONOMICO 

Dal disagio alla 
promozione del 
benessere 

Attività pratiche di psicomotricità  
Triennio LSU e 

LISS – 3L 
 12 Daziano 

Ridiamo loro il mondo: 
un’acqua sostenibile dal 
nido al liceo 

Attività laboratoriali di analisi dell’acqua e 
interventi peer-to-peer 

4S – 4 T 
3Rondine 

18 
28 

30 Daziano 

Conoscere la Borsa 
Attività pratiche per il consolidamento delle 
conoscenze riguardanti i mercati finanziari 

3L – 4L – 5L  20 Jajani 

Progetto Legalità 
Attività pratiche per il consolidamento delle 
conoscenze riguardanti la realtà giudiziaria 

4L – 5L 
Classi 5^ 

 20 Jajani 

AMBITO DENOMINAZIONE ATTIVITÀ DESTINATARI 
N. MAX 

ALUNNI 

N. 
ORE 

DOCENTE 

RESPONSABILE 

AMBITO 

MATEMATICO 

SCIENTIFICO 

MuBec  
Preparazione materiali per presentazione 
esperimenti e organizzazione di itinerari per 
l’esposizione museale 

classi triennio  20 Ponzo 

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

classi 3 – 4 - 5 
Scientifico - Sportivo  

 33 Garatti 

Preparazione 
Campionati e Giochi di 
Matematica e Fisica 

Attività in preparazione dei Giochi e Campionati 
a carattere scientifico 

Triennio   Ponzo 

Indagini biotecnologiche 
Attività laboratoriali nei campi dell’analisi 
genetica e delle biotecnologie 

Classi 4^ - 5^ 20 20 Mellano 

Analisi delle acque e 
serre idroponiche 

attività di prelievo e analisi dei campioni d’acqua 
e uso di serra idroponica 

Classi  
3R – 3P – 3S – 3T 

20 15 Costamagna 


