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Dirigente Scolastico: Prof.ssa Miriam Pescatore

Indirizzi di studio: Liceo classico e Liceo Linguistico

CONTATTI E RIFERIMENTI
Sede: via Sant’Ottavio 9/11

sito web: www.liceogioberti.edu.it

mail: giobertiorienta@giobertitorino.com

Sede: via Giulia di Barolo, 33
sito web: www.liceogioberti.edu.it
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ASPETTI ORGANIZZATIVI

Criteri di ammissione alle classi
prime

Numero medio di studenti
nelle classi prime

Per il classico 24/25 studenti per classe
Per il linguistico 28/29 studenti per classe

Numero ore di lezione alla
settimana

Il biennio svolge 28 moduli settimanali da 55 minuti. Il triennio 31/32 moduli settimanali da 55 minuti

Orario settimanale (mattino,
pomeriggio, sabato…)

Dalle 8:15 alle 14:00 (se quel giorno si hanno 6 moduli, altrimenti l’uscita sarà alle 13:05).
Il biennio svolge le attività didattiche dal lunedì al venerdì
Il triennio dal lunedì al sabato

Durata delle ore di lezione Ogni lezione viene svolta in moduli da 55 minuti

http://www.liceogioberti.edu.it
http://www.liceogioberti.edu.it


CARATTERISTICHE DEI CORSI

PERCORSI/INDIRIZZI Materie caratterizzanti

Articolazioni/Curvature1

Durata

Titolo di
studio
rilasciato

Lingua/e straniere
studiate

Percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento2

Altre informazioni

PERCORSO/INDIRIZZO n. 1
Liceo Classico

Tutte le sezioni svolgono il
potenziamento dell’area
scientifica (maggior numero
di ore di matematica e
scienze rispetto al
curriculum tradizionale)

Diploma
liceale

Inglese

N.B. a scelta dello
studente è
possibile
frequentare corsi
pomeridiani di
tedesco, francese
e spagnolo per
conseguire le
certificazioni

http://www.liceogioberti.gov.it/altern
anza-scuola-lavoro/

PERCORSO/INDIRIZZO n. 2
Liceo linguistico

Tutte le sezioni svolgono il
potenziamento dell’area
umanistica (maggior
numero di ore di latino, che
si studia fino al 4 anno a
differenza del tradizionale
curriculum che presenta il
latino soltanto ai primi due
anni)
N.B. le lingue studiate
prevedono l’obbligatorietà
di inglese e tedesco. Lo

Diploma
liceale

Inglese
Tedesco
Francese
spagnolo

http://www.liceogioberti.gov.it/altern
anza-scuola-lavoro/

2 Questi percorsi sono stati introdotti con la Legge di Bilancio 2019 e hanno sostituito l’”alternanza scuola-lavoro”. Sono obbligatori negli ultimi tre anni delle superiori

1 Curvature: l’autonomia scolastica prevede che ogni scuola possa variare una parte del quadro orario ministeriale con insegnamenti alternativi o approfondimenti di particolari materie

2

http://www.liceogioberti.gov.it/alternanza-scuola-lavoro/
http://www.liceogioberti.gov.it/alternanza-scuola-lavoro/
http://www.liceogioberti.gov.it/alternanza-scuola-lavoro/
http://www.liceogioberti.gov.it/alternanza-scuola-lavoro/


studente può scegliere solo
la terza lingua (francese o
spagnolo)

AULE, LABORATORI E ATTREZZATURE

SPAZI/ATTREZZATURE Descrizione

Laboratorio linguistico Per una prima visita  della nostra scuola suggeriamo il seguente link

https://poly.google.com/view/3JYe5_JhEak

Laboratorio di chimica e scientifico

Laboratorio informatico

Cortile e palestra

Biblioteca

Archivio storico

Aula Magna

3

https://poly.google.com/view/3JYe5_JhEak


ATTIVITA’ PER IL SUCCESSO SCOLASTICO

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Didattica Attiva Project based learning, flipped classroom, cooperative learning, uso di webtek per la comunicazione
http://www.liceogioberti.gov.it/progetto-videoovidio/ https://www.youtube.com/watch?v=1ZIUc61cmTg

Pegasus Attività di accompagnamento allo studio del latino e greco tutto l’anno al biennio
http://www.liceogioberti.gov.it/pegasus/

Peer tutoring Attività di accompagnamento allo studio tra pari (studenti del triennio con studenti del biennio)

Dibattito Attività didattica
http://www.liceogioberti.gov.it/attivita-di-debate/

PCTO Attività progettuali per sviluppare e potenziare le competenze trasversali in collaborazione con partners esterni quali museo del
risorgimento (https://www.youtube.com/watch?v=g3WoACwvJJw&feature=youtu.be), museo del cinema, Accademia
Albertinahttp://www.liceogioberti.gov.it/wp-) il quotidiano
“Repubblica”ReLARepublRcontent/uploads/2019/02/Video%20esperienza%20didattica%20scuola%20zonnebloemen.mp4 (

ALTRE ATTIVITA’ E SERVIZI INTEGRATIVI

PROGETTI/ATTIVITA’ Descrizione

Certificazioni linguistiche Certificazioni inglese, tedesco, francese, spagnolo, latino

Conferenze Conferenze disciplinari (filosofia, storia, letteratura,…) e su tematiche d’attualità

Partecipazione attiva ad eventi di La notte degli Archivi, La notte del liceo classico https://youtu.be/JaCUe_f27pM ,
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http://www.liceogioberti.gov.it/progetto-videoovidio/
https://www.youtube.com/watch?v=1ZIUc61cmTg
http://www.liceogioberti.gov.it/pegasus/
http://www.liceogioberti.gov.it/attivita-di-debate/
https://www.youtube.com/watch?v=g3WoACwvJJw&feature=youtu.be
https://youtu.be/JaCUe_f27pM


interesse culturale extra scolastici

Comunità slow food

Laboratorio di teatro http://www.liceogioberti.gov.it/laboratorio-teatrale/?et_fb=1

Progetto musicale Lezioni sulla musica e esibizioni studenti

Giornalino scolastico http://www.liceogioberti.gov.it/joe-berti/
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