PROGETTAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017-2018
1. Valorizzazione eccellenze; alternanza scuola-lavoro; orientamento in uscita; orientamento in
ingresso; organizzazione delle prove INVALSI
Obiettivi: sviluppare il rapporto con il territorio; promuovere l’immagine dell’Istituto, miglioramento e
comunicazione;
potenziare al massimo la qualità della didattica e il lavoro dei dipartimenti;
motivare l'utenza;
migliorare l'offerta didattica, con particolare riferimento all’ambito delle lingue classiche, riflettere su
criticità, stabilire continuità con scuola media;
favorire il successo dei nostri studenti in uscita e la conoscenza del mondo del lavoro;
esprimere apprezzamento e incoraggiamento per le eccellenze;
accompagnare gli studenti con Bes/Dsa.
Responsabili generali: professori Cerrato, Zanghì, Vacchetti
ALTERNANZA SCUOLALAVORO
BORSE DI STUDIO
“CERTAMINA”
VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE
METODO DI STUDIO DELLE
QUARTE GINNASIO
Progetto “IMPARARE AD
IMPARARE”
METODO DI STUDIO DEL
TRIENNIO
OLIMPIADI DI ITALIANO
OLIMPIADI DI FILOSOFIA
OLIMPIADI DEL
PATRIMONIO
PORTE APERTE

Organizzazione, gestione e valutazione a livello di Istituto delle
attività ASL programmate nelle diverse classi
Gestione di borse di studio esterne e interne alla Scuola destinate
agli studenti
Diffusione, organizzazione e gestione dei “certamina” proposti
agli studenti da scuole ed Enti diversi
Organizzazione, somministrazione e valutazione delle prove
INVALSI.
Organizzazione, somministrazione e valutazione di prove di
competenza nelle classi (specie nelle V ginnasio)
Organizzazione e accompagnamento delle IV ginnasio nella prima
settimana di scuola, destinata a fornire agli studenti, mediante
appositi moduli didattici, indicazioni per sviluppare un efficace
metodo di studio
Organizzazione e accompagnamento delle I liceo nei primi giorni
di scuola, destinati a fornire agli studenti, mediante appositi
moduli didattici, indicazioni per sviluppare un efficace metodo di
studio
Diffusione dell’iniziativa, selezione interna e accompagnamento
degli studenti che partecipano alle Olimpiadi di Italiano promosse
dal MIUR
Diffusione dell’iniziativa, selezione interna e accompagnamento
degli studenti che partecipano alle Olimpiadi di Filosofia promosse
dal MIUR
Diffusione dell’iniziativa, selezione interna e accompagnamento
degli studenti che partecipano alle Olimpiadi del Patrimonio
promosse dal MIUR
Organizzazione di incontri, destinati a genitori e studenti, di

PROGETTI IN CONTINUITA’
CON LE SCUOLE MEDIE
RIUNIONI INFORMATIVE
UNIVERSITA’
STAGES
SUMMER SCHOOL

TUTOR (PEER TO PEER)
“CERTAMEN AUGUSTEUM”

presentazione dell’Offerta Formativa e delle attività del Liceo ai
fini dell’orientamento
Attività organizzate con i docenti delle Scuole Medie sia per
favorire progetti di continuità sia per far conoscere la realtà del
Liceo
Incontri con docenti universitari e con ex allievi; momenti di
presentazione dell’offerta formativa successiva alla Scuola
superiore
Organizzazione e gestione di stages presso professionisti ed Enti
Organizzazione e accompagnamento, nella settimana precedente
l’inizio delle lezioni, di attività rivolte agli studenti che iniziano la
III media, in vista di un orientamento agli studi della scuola
secondaria superiore
Organizzazione da parte di studenti delle classi terminali di azioni
di tutoraggio rivolte agli studenti delle IV e V ginnasio che
evidenziano difficoltà scolastiche o di metodo di studio
Organizzazione generale e selezione di studenti per la
partecipazione al “Certamen Augusteum” promosso dall’USR
Piemonte

2. Lingue straniere per cittadinanza europea
Obiettivi: Aprire i nostri allievi all'esperienza dello studio delle lingue straniere in funzione della
conoscenza della civiltà e dell'inserimento in Europa e nel mondo.
Responsabile generale: professoressa Imarisio
ANNO ALL’ESTERO
CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE
CLIL
CONVERSAZIONE IN
CURRICOLO
ESABAC
SCAMBI
SOGGIORNO LINGUISTICO I
LICEO

Azioni di accompagnamento degli studenti che decidono di
frequentare un periodo di studi all’estero durante il percorso
liceale
Organizzazione delle attività volte all’ottenimento delle
certificazioni linguistiche in orario pomeridiano con insegnanti
madrelingua
Organizzazione a livello di Istituto dei moduli CLIL nelle classi III
liceo, supporto e monitoraggio
Organizzazione delle ore di conversazione in lingua inglese con
insegnati madrelingua offerte a tutti gli studenti del ginnasio C e,
su base di scelta volontaria, a tutti gli studenti ginnasiali
Organizzazione, gestione e validazione del percorso ESABAC
della sezione C del Liceo
Organizzazione e gestione di scambi con studenti di scuole estere
(Valence)
Organizzazione e gestione del soggiorno linguistico di una
settimana (in una località anglofona o francofona) per gli studenti
delle I liceo

ACCOGLIENZA STUDENTI
STRANIERI
TEACHER ASSISTANT
PROGETTO “TRANSALP”
L’ARTE IN TORINO IN
LINGUA INGLESE

Attività di accompagnamento e di supporto di studenti stranieri
inseriti temporaneamente nelle classi della Scuola in seguito a
progetti specifici
Espletazione delle procedure per l’ottenimento e gestione delle
attività di un “teacher assistant”, un giovane anglofono che svolge
attività di supporto ai docenti come conversatore madrelingua
Scambi con studenti di scuole francesi
Precorsi alla scoperta dell’arte a Torino in lingua inglese destinati
alle III liceo

3. Valorizzazione competenze matematico-scientifiche
Obiettivi: acquisizione maggiori competenze in matematica, scienze, tecnologia, con finalità legate
all'inserimento nelle facoltà universitarie scientifiche.
Responsabili generali: professoressa Fenocchio e Macera
BIOMEDICALITA’
EEE
FESTIVAL DELLA SCIENZA
GIOCHI MATEMATICI
OLIMPIADI DELLA
MATEMATICA
POTENZIAMENTO LICEO
DELLE SCIENZE
PROGETTO “LAUREE
SCIENTIFICHE”
PROGETTO “POLITECNICO”
ROBOTICA
VISITE MUSEI SCIENTIFICI
COSTRUIRE IL FUTURO
FAB LAB

Attività di formazione sugli studenti su tematiche biomediche
Organizzazione delle attività legate al Rilevatore di raggi cosmici
presente nella Scuola in collaborazione con il CERN e il Centro
Fermi
Partecipazione di studenti al Festival della Scienza di Settimo
Torinese
Partecipazione ai giochi matematici dell’Università Bocconi
Partecipazione di studenti alle selezioni per la partecipazione alle
Olimpiadi di Matematica
Organizzazione di moduli didattici legati alle attività di
potenziamento matematico-scientifico nelle sezioni del Liceo delle
Scienze
Corso di preparazione ai test di ingresso alle facoltà biologicosanitarie
Corso di preparazione per il test di ammissione al Politecnico di
Torino
Organizzazione di moduli di robotica didattica legati alle attività di
potenziamento matematico-scientifico nelle sezioni del Liceo delle
Scienze; utilizzo della stampante 3D
Moduli didattici in collaborazione col Museo delle Scienze di
Torino, di Milano, l’Orto Botanico, l’Osservatorio Astronomico di
Pino Torinese
Partecipazione di allievi a conferenze organizzate dal Politecnico
di Torino sotto la direzione di Piero Angela
Allestimento, organizzazione e gestione di un Fab Lab

4. Programmazione culturale e didattica; gestione e valorizzazione della biblioteca e dell’archivio
storico; integrazioni culturali
Obiettivi: Utilizzare al meglio le risorse della biblioteca e dell'archivio, dare spazio a integrazioni
culturali.
Responsabile generale: professor Brandone
PORTICI DI CARTA
FONDAZIONE PER IL LIBRO
TORINORETELIBRI
SALONEOFF
CASA EDITRICE D’AZEGLIO
IL MONDO DEGLI
ADOLESCENTI E DEGLI
ADULTI A CONFRONTO
LA “NOTTE DEL LICEO
CLASSICO”
SEMINARIO DI BIOETICA
“CLASSICI CONTRO”
PRESENTAZIONE DI LIBRI
MUSEO D’AZEGLIO
EDUCAZIONE AI DIRITTI E
ALL’EUROPA
SEMINARIO SULLA
GEOPOLITICA DEL MEDIO
ORIENTE
PROGETTO “DIPLOMACY”
MOSTRA CROCEROSSINE
PROGETTO “GIOVANI
EDITORI”
SEMINARIO SU “IL NULLA”

Partecipazione di studenti nell’organizzazione e nella conduzione
della manifestazione “Portici di carta”
Contatti con la Fondazione per il Libro e partecipazione alle
attività del Salone del Libro
Partecipazione di studenti nell’organizzazione e nella conduzione
delle attività di promozione della lettura di TorinoReteLibri
Partecipazione di studenti nell’organizzazione e nella conduzione
di attività nell’ambito dell’iniziative di “Salone Off”
Gestione, promozione, produzione di testi (nelle varie fasi della
lavorazione) della Casa editrice del Liceo
Organizzazione di incontri con genitori e studenti su tematiche
legate al mondo degli adolescenti
Organizzazione delle attività legate alla manifestazione nazionale
“Notte del Liceo classico”, cui la Scuola aderisce dalla creazione
Organizzazione di un seminario su tematiche bioetiche, aperto al
territorio
Organizzazione e gestione di attività legate a un progetto
dell’Università di Venezia volte a promuovere un’immagine
culturalmente significativa del Liceo classico in teatri di molte
città italiane
Presentazione di libri sia legati al mondo e ai personaggi del
Liceo, sia di attualità, a un pubblico di studenti e di adulti
Attività di promozione legate a far conoscere i beni librari e
documentali conservati dalla Scuola; organizzazione di mostre
Attività di educazione ai diritti e alla cittadinanza; progetti di
diffusione della consapevolezza del ruolo di cittadino europeo
Organizzazione di una serie di conferenze con la Fondazione De
Fonseca, volte a far conoscere i principali problemi della
geopolitica del Medio Oriente e di Israele; preparazione al
concorso conclusivo che mette in premio viaggi in Israele
Dibattiti con studenti di scuole italiane e straniere su aspetti della
geopolitica mondiale (con la Fondazione De Fonseca)
Mostra sul ruolo delle Crocerossine nella Prima guerra mondiale
Progetto volto all’analisi dell’attualità attraverso i giornali
Seminario sul tema del “Nulla” in prospettiva filosofica

PROGETTO “BUONSENSO”
CentoXcento Straniero
“Rileggiamo l’articolo 21”

Progetto volto all’analisi della comunicazione riguardante i
migranti e al loro ruolo nella società italiana, superando
preconcetti e atteggiamenti criticamente insostenibili (con la Casa
Editrice Laterza e il MIUR)
Attività di lettura pubblica da parte di studenti in luoghi aulici
della città di testi letterari stranieri
Analisi dell’articolo 21 della Costituzione e produzione di un
commento scritto (con l’Associazione articolo 21 e la
partecipazione del professor Zagrebelsky)

5. Arti e linguaggi: cinema, teatro, arti figurative, giornalismo
Obiettivi: coltivare i linguaggi dell’arte e il linguaggio giornalistico; favorire il raccordo con enti
deputati; implementare la partecipazione a progetti tematici; sviluppare la collaborazione con il
potenziamento beni culturali.
Responsabile generale: professoressa Fornaro
“ADOTTA UN MONUMENTO”
CONCERTO DI FINE ANNO
CORO DEL D’AZEGLIO
ENSEMBLE MUSICALE
FAI
“QUOTIDIANO IN CLASSE”
LABORATORIO CINEMA
LABORATORIO TEATRO
POTENZIAMENTO BENI
CULTURALI
REDAZIONE GIORNALINO,
ANNUARIO E UFFICIO
STAMPA
VIAGGI DI ISTRUZIONE E
VISITE GUIDATE
“Cuore/Tenebra”

Apertura di un monumeto cittadino a visite guidate dagli studenti
Organizzazione e supervisione del concerto di fine d’anno degli
studenti
Organizzazione delle attività del coro del Liceo diretto dal maestro
Carlo Pavese; realizzazione di interventi pubblici; partecipazione
a concorsi di corali
Organizzazione e supervisione delle attività degli studenti che si
riuniscono per fare musica nella scuola
Attività di promozione della tutela del patrimonio con il FAI
Attività di promozione della lettura dei quotidiani distribuiti nelle
classi del Liceo
Guida alla comprensione del linguaggio cinematografico e alla
realizzazione di brevi filmati
Organizzazione di spettacoli teatrali con studenti della Scuola
Organizzazioni di moduli didattici per le attività di potenziamento
per la classi del Liceo dei Beni Culturali
Accompagnamento degli studenti nelle diverse fasi della redazione
del giornale di Istituto e dell’Annuario. Promozione dell’immagine
della Scuola attraverso la diffusione di notizie sui media e sui
social
Organizzazione e gestione delle diverse fasi della preparazione dei
viaggi di istruzione e delle visite guidate
Percorso di avviamento all’attività teatrale attraverso laboratori
incontri e spettacoli per la regia di Gabriele Vacis (Teatro Stabile –
Circolo dei lettori)

6. Educazione e sostegno alla salute, educazione alla cura dell’ambiente
Obiettivi: Mens sana in corpore sano, tutela dei beni ambientali, cura di sé e degli altri.
Responsabile generale: professor Lomater
AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’
ATLETICA LEGGERA
AVIS
CALCETTO
CICLOTURISMO
PREVENZIONE DIPENDENZE
EDUCAZIONE ALIMENTARE
GRUPPO SPORTIVO
PREVENZIONE TUMORI
SPORTELLO D’ASCOLTO

Intervento destinato alle classi I del dottor Falda, psicologo
dell’Istituto
Organizzazione di una giornata destinata ad attività di atletica
leggera
Sensibilizzazione degli studenti alla donazione del sangue;
organizzazione di una giornata destinata alla donazione
Organizzazione della squadra di calcetto del Liceo e partecipazione
a gare sportive
Giornata dedicata alla promozione del cicloturimo
Intervento destinato alle classi IV del dottor Falda, psicologo
dell’Istituto
Intervento destinato alle classi V del dottor Falda, psicologo
dell’Istituto
Organizzazione e gestione delle attività del Gruppo sportivo
d’Istituto
Incontro con esperti destinato a sensibilizzare gli studenti sul tema
della prevenzione dei tumori
Interventi del dottor Falda, psicologo, destinati a studenti, docenti,
personale della scuola e genitori con cadenza settimanale

7. Qualità e accreditamento
Obiettivi: Si ambisce al bilancio sociale; monitoraggio degli obiettivi del RAV in prospettiva del loro
raggiungimento; coordinamento valutazione interna.
Responsabili: professori Pizzo e Robert
BILANCIO SOCIALE
PROCESSO DI
REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO
RAV
PREPARAZIONE VISITE
ISPETTIVE
ACCREDITAMENTO

Redazione del Bilancio Sociale dell’Istituto
Monitoraggio e validazione degli interventi effettuati in vista del
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’Istituto
Revisione periodica e attualizzazione del Rapporto di
Autovalutazione
Predisposizione dei materiali, accompagnamento delle ispezioni e
realizzazione delle indicazioni delle visite ispettive (Sistema
Qualità, Accreditamento Regionale nel settore della Formazione,
Marchio “Saperi”, Valutazione esterna RAV)
Conferma dell’Accreditamento Regionale nel settore della

REGIONALE
MARCHIO “SAPERI”

formazione
Conferma del Marchio SAPERI dell’URS Piemonte

8. Sostegno lavoro docenti e ATA, formazione
Obiettivi: migliorare la qualità della docenza, innovare la didattica.
Responsabile generale: professoressa Tomba
CLIL
FLIPPED CLASS
FLOW CLASS
INNOVAZIONE DIGITALE
MOTIVARE GLI STUDENTI AD
APPRENDERE
FORMAZIONE DIDATTICA,
DISCIPLINARE, ALL’USO
DELLE TIC
CODING

Formazione di docenti per l’attuazione dei moduli CLIL
Sviluppo della didattica secondo le modalità della Flipped Class
Corsi di avviamento all’utilizzo della metodologia ICT
Corsi di avviamento all’utilizzo di metodologie ICT
Organizzazione di attività di recupero e motivazione allo studio per
studenti
Attività di formazione in servizio di docenti e personale su
tematiche didattiche, di aggiornamento disciplinare e di utilizzo di
strumenti informatici
Corso di introduzione al Coding

9. Implementazione attrezzature, miglioramento spazi
Obiettivi: acquisto/manutenzione attrezzature informatiche; acquisto e conservazione attrezzature
sportive; mantenimento e implementazione laboratori scientifici e laboratorio linguistico; riordino
archivi.
Referenti generali: DS, Referenti laboratori e palestre, Referenti archivio
PIANI ACQUISITI PER
LABORATORI E PALESTRE
PON
PROGETTO INVENTARIO
ARCHIVIO

Revisione, manutenzione e acquisti di materiali destinati a
laboratori e palestre
Partecipazione a Bandi PON e realizzazione dei progetti finanziati
Prosecuzione del riordino del materiale archivistico con personale
professionista indicato dalla Sovrintendenza; corso di gestione degli
archivi destinato al personale della Scuola

