VIVERE L’OGGI = COSTRUIRE IL DOMANI
Attività e corsi in preparazione ai Test universitari
Viene attivato un corso in preparazione ai Test d’ingresso delle facoltà
universitarie. Gli studenti del quinto anno possono seguire, da novembre a maggio,
lezioni
specifiche di biologia, chimica, matematica, fisica, logica. Il corso
viene anche affiancato da attività organizzate con il Politecnico di Torino.
Formazione e Orientamento / Alternanza Scuola-Lavoro
La scuola non è più soltanto sapere, ma anche sapere fare. In ottemperanza alla
normativa sull’Alternanza Scuola-Lavoro, per un primo contatto con il mondo del
lavoro, il nostro Liceo Classico promuove esperienze lavorative presso attività
commerciali, aziende, studi professionali, testate giornalistiche, aziende sanitarie.
Rivolte agli studenti del triennio, queste iniziative intendono far conoscere
direttamente ai nostri ragazzi il mondo del lavoro e aiutarli nelle future scelte di
formazione universitaria e professionale.
E’ anche possibile usufruire di stage, di carattere simile e con identiche finalità, in
Inghilterra e Irlanda.
Campus di Orientamento
Viene proposto a fine giugno un Campus di Orientamento rivolto agli allievi del
quarto anno. Lo scopo: far incontrare i ragazzi con personalità del mondo accademico
e professionale che, attraverso lezioni, testimonianze, workshop contribuiscano a far
conoscere agli studenti le varie proposte e offerte del territorio cittadino, regionale e
nazionale, fornendo strumenti per conoscere il mondo lavorativo del presente e per
ipotizzare e affrontare le richieste del futuro.
Per tali finalità si alternano incontri in Valsalice e fuori sede per conoscere alcune
delle tante realtà dinamiche e interessanti di Torino e del Piemonte.

English First
L’inglese al centro nel piano didattico

Il nostro Liceo Classico voluto da don Bosco ha 110 ANNI di vita.
Ha contribuito all’educazione cristiana e civile di molti giovani e formato uomini,
professionisti, politici, intellettuali che hanno partecipato attivamente allo sviluppo
della nostra città e della nostra nazione.
OGGI
affrontiamo le sfide del presente forti della nostra tradizione e aperti al
cambiamento.
Con la nostra passione vogliamo accompagnare gli studenti in una realtà sempre
più complessa e dinamica.
Per questo puntiamo su tali aspetti:
 favorire lo sviluppo di un’elasticità e apertura mentale attraverso lo studio
dei classici
 facilitare l’incontro con l’Università e il mondo del lavoro
 ottimizzare l’uso pragmatico e certificato della lingua inglese

Nel ginnasio un’ora curricolare in più di Lingua inglese

Certificazioni Europee

Nel corso del quinquennio si favorisce il conseguimento da parte di tutti gli studenti del PET
e del FIRST Certificate, preparazione per ADVANCED Certificate, attestati della
University of Cambridge, e per IELTS, riconosciuti e richiesti da tutte le facoltà
universitarie.
Moduli di discipline in lingua veicolare – METODOLOGIA CLIL
L’Inglese diventa anche lingua veicolare in alcuni moduli nell’insegnamento delle altre materie. Il Content and Language Integrated Learning è un sistema di apprendimento:
vengono trasmessi in lingua inglese contenuti nuovi di alcune materie curriculari (es. Storia,
Scienze, Storia dell’Arte).
Soggiorni all’estero
Vengono proposti soggiorni all’estero in Inghilterra e in Irlanda; progetti di mobilità europea
Erasmus +, il programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.

Organizzazione curricolare
Orario settimanale
Italiano
Latino
Greco
Inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica (con informatica)
Fisica
Scienze
Storia dell’arte
Ed. Fisica
Religione
Totale ore
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IL CURRICULUM
DEL NOSTRO LICEO CLASSICO

3.

La programmazione si fonda sulla volontà di approfondire LE GRANDI CONQUISTE
DELLA
TRADIZIONE
CLASSICA
alla
luce
delle
esigenze
del
MONDO
CONTEMPORANEO, attraverso una didattica che propone IN MODO ATTUALE le
discipline tradizionali vivendole come strumenti preziosi per affrontare l’oggi.
A tal fine sono state pensate quattro aree progettuali (officine), ciascuna delle quali prevede
uno sviluppo articolato sui cinque anni con attività previste in orario curricolare e attività
lasciate alla libera scelta degli allievi nei tempi e nei modi dell’extracurricolare.

OFFICINA DELLA CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA:
LA LOGICA DEL SAPER FARE
 Percorso di laboratorio biologico, chimico, fisico
 Potenziamento delle competenze informatiche di base con un’ora in più nel ginnasio,
finalizzato alla progettazione e creazione di presentazioni efficaci.
 Formazione all’utilizzo degli strumenti del web e al cloud computing
 Modulo di statistica
 Competenze informatiche per raccordare contenuti delle diverse discipline
 Preparazione al superamento degli esami ECDL

 Conferenze al Museo di Storia Naturale

1.

 Laboratorio di Fisica

OFFICINA DELLA COMUNICAZIONE:
DALLA RETORICA CLASSICA AI SOCIAL NETWORK
 Laboratorio di scrittura nel biennio
 Laboratorio etimologico nel biennio

4.

OFFICINA DELL’ECONOMIA E DEL DIRITTO :
LA RESPONSABILITA’ UMANA NEL PRESENTE E FUTURO

 Dizione
 Web radio/tv



Introduzione al diritto costituzionale

 Modulo sull’articolo di giornale



Diritto e procedura penale nel mondo antico: Atene e Roma

 Modulo sul saggio breve



Lezioni sulle istituzioni italiane, dalla circoscrizione al Parlamento, di studenti

 Impiego dei supporti multimediali e delle nuove piattaforme social

universitari della Scuola di Scienze giuridiche, politiche ed economico-sociali

 Incontro con giornalisti professionisti e workshop pomeridiano presso il quotidiano

dell’Università di Torino (CLE)

“La Stampa”



giuridiche, politiche ed economico-sociali dell’Università di Torino (CLE)

 Redazione e gestione della rivista scolastica online “Il Salice”
 Visione serale di spettacoli teatrali con interviste agli attori e recensioni

Lezioni sulle istituzioni europee di docenti universitari della Scuola di Scienze



Incontri con studenti e docenti della Scuola di Management ed economia
dell’Università di Torino



2.

OFFICINA DELLA CULTURA E DELLE ARTI
IL PATRIMONIO DELLA GRANDE BELLEZZA ITALIANA

Percorsi di approfondimento sulle istituzioni europee con attività e viaggi di
istruzione curricolari



Incontri di carattere orientativo: Diritto, Economia e Mondo del lavoro



Gruppo di studio sull’Europa

 Didattica museale e conoscenza storica e materiale del territorio nel quinquennio



Lezioni sul secondo Novecento

 Letteratura del teatro nel triennio



Incontri con le Università Bocconi di Milano e Luiss di Roma

 Versi in azione: drammatizzazione tematica delle tragedie e commedie greche e



Attività di simulazione d’impresa



Partecipazione a corsi di introduzione all’economia, al lavoro e all’impresa in

latine nel triennio

collaborazione con l’Associazione Bancaria Italiana

 Partecipazione a incontri e conferenze sul mondo classico in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Cultura Classica
 Stage esperienziale durante la rassegna del teatro greco a Siracusa
 Allestimento di spettacoli teatrali e musical



Lezioni sui diritti del cittadino europeo



Incontri con organizzazioni internazionali

