
Liceo Classico e Linguistico

“Vincenzo Gioberti”

Il futuro è già qui

Vi presentiamo il nostro Liceo!

http://www.youtube.com/watch?v=23bJ-Q4Ot_A


La nostra storia

Il Liceo Gioberti è una delle più antiche istituzioni scolastiche 

torinesi.

Nasce nel 1865 quando il Regio Decreto n° 229 istituisce i primi

68 Licei Classici del Regno, assegnando ad ognuno di essi una denominazione desunta dal nome di un

grande Italiano.

ln realtà il Gioberti già esisteva, ma come Collegio di san Francesco da Paola, presso l’antico complesso

conventuale dei Frati Minimi, eretto, in Contrada di Po, a partire dal 1627, grazie anche alle ingenti

donazioni fatte da Cristina di Francia, moglie di Vittorio Amedeo I.

L’edificio di via Sant’Ottavio risale ai primi anni del ventesimo secolo.

Studenti e docenti illustri vi si sono succeduti nel tempo: qui hanno studiato, tra gli altri, Piero Gobetti,

Piero Sraffa, Angelo Tasca, Leone Ginzburg, Gianni Vattimo, qui hanno insegnato, tra gli altri, Corrado

Corradino, Umberto Cosmo, Lidia De Federicis, Francesco Perelli.



Nello specifico a

❖ offrire agli studenti attività e obiettivi educativi atti a soddisfare le loro esigenze culturali e formative e

tali da garantire uno sviluppo equilibrato, indipendentemente da opinioni politiche, condizioni

psicofisiche e socio-economiche, nel rispetto delle identità culturali e di differenti stili di

apprendimento ed entro i limiti derivanti dalla reale disponibilità delle strutture;

❖ garantire la libertà di pensiero e di espressione, educare al

rispetto dei valori della democrazia, della giustizia e della pace,

educare alla cittadinanza, ponendo le basi della cultura civile degli

studenti e dando spazio alle loro iniziative, formare persone in

grado di affrontare la mutevolezza dei contesti sociali e professionali;

❖ educare alla tolleranza, abituando alla convivenza serena, al

rispetto reciproco, alla collaborazione fattiva, al dialogo costruttivo

e dissuadendo da comportamenti prevaricanti o distortamente

competitivi;

favorire, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme vigenti,

l’effettiva attuazione del diritto allo studio e l’esercizio delle libertà

costituzionali stesse, secondo i metodi e le norme della democrazia.

Ci impegniamo a 



❖ educare al senso di responsabilità; educare al rispetto della

salute propria e altrui e alla tutela dell’ambiente, promuovere la

riflessione sulle tematiche della sicurezza e dell’educazione civica

digitale;

❖ promuovere il pensiero critico organizzando riunioni e confronti tra tutte le componenti della scuola,

anche con la presenza e la collaborazione di esterni autorizzati, nel reciproco rispetto delle libertà

civili e delle regole democratiche; facilitare e sostenere l'incontro tra il mondo della scuola, quello

degli adulti e quello del lavoro e individuale; coltivare, nella costruzione del curriculum personale

dello studente, la dimensione internazionale della cultura e del sapere;

❖ favorire il dialogo tra docenti, studenti, famiglie, ufficio di presidenza e tutto il personale non

docente all’interno della scuola;

❖ favorire l’internazionalizzazione del sistema educativo sostenendo la mobilità di studenti e docenti



DUE SEDI

Sede di via Giulia di Barolo

di fronte al Campus universitario 
“Luigi Einaudi”

situato in  corso Regina Margherita

via Giulia di Barolo, 33

Sede di via Sant’Ottavio

nell’isola pedonale
tra la Mole Antonelliana 

e la sede di “Palazzo Nuovo” 
dell’Università

via Sant’Ottavio 9/11

Tour virtuale

https://view.genial.ly/608121e34e33300d074b19b5
https://view.genial.ly/608121e34e33300d074b19b5


ORARIO DELLE LEZIONI

nel primo biennio 

dal lunedì al venerdì, 8:15-14:00

nel secondo biennio e nell’ultimo anno

dal lunedì al venerdì, 8:15-14:00

sabato, 8:15-12:00

lezioni di 55 minuti



DUE INDIRIZZI

LICEO LINGUISTICO

❖ INGLESE TEDESCO FRANCESE

❖ INGLESE TEDESCO SPAGNOLO

❖ una sezione di INGLESE FRANCESE SPAGNOLO

❖ una sezione di INGLESE TEDESCO FRANCESE 
“Curriculum digitale e cittadinanza”

LICEO CLASSICO

❖ Curriculum tradizionale

❖ “Curriculum digitale e cittadinanza”

in più

➔ potenziamento del latino 

➔ un’ora settimanale in più di inglese nell’ultimo anno

➔ un’ora di matematica in più nell’ultimo anno

in più

➔ un’ora settimanale in più di italiano 

nel primo anno

➔ un’ora di matematica in più 

secondo, quarto, quinto anno

➔ un’ora settimanale in più di scienze 

naturali nel terzo anno

➔ il primo anno geografia viene 

insegnata dal docente di scienze 

naturali
scopri di più

https://drive.google.com/file/d/1W9-crxmYAwImaYSCdQE_toYuDUSx2F-A/view?usp=sharing


LICEO CLASSICO
Curriculum tradizionale

È possibile frequentare
● corsi extra-curricolari di francese e

spagnolo finalizzati al conseguimento
delle certificazioni previste dal
Portfolio Europeo delle Lingue (PEL)

● un corso di tedesco pluriennale,
facoltativo e gratuito, di intesa tra i
dipartimenti di tedesco e di lingue
classiche



LICEO CLASSICO
“Curriculum digitale e cittadinanza”

Nel primo biennio si svolgono moduli
extracurricolari sulle abilità informatiche di
base al fine del conseguimento dell’ECDL. Nel
triennio le competenze digitali vengono
implementate anche attraverso Percorsi di
Competenze Trasversali e Orientamento
(P.C.T.O.) mirati alle Digital Soft Skills.

Permane per chi lo desideri la possibilità di 
frequentare i corsi  extracurriculari di lingue 
previsti per il classico tradizionale. 



LICEO LINGUISTICO
Inglese, Tedesco, 
Francese o Spagnolo

Ogni classe potrà aderire 
(gratuitamente) alla 
certificazione linguistica DSD 
(Deutsches Sprachdiplom) 
della Kultusministerkonferenz 
(il  Ministero della Pubblica 
Istruzione e della Cultura in 
Germania)



LICEO LINGUISTICO
Inglese, Francese, Spagnolo



LICEO LINGUISTICO
Inglese, Tedesco, Francese 
“Curriculum digitale e cittadinanza”

Nel primo biennio si svolgono
moduli extracurricolari sulle abilità
informatiche di base al fine del
conseguimento dell’ECDL.
Nel triennio le competenze digitali
sono implementate anche attraverso
Percorsi di Competenze Trasversali e
Orientamento (P.C.T.O.) mirati alle
Digital Soft Skills



Laboratorio di Fisica
Laboratorio multimediale Via S. Giulia

I NOSTRI SPAZI

Laboratorio multimediale Via S. Ottavio
Laboratorio di Scienze



Archivio storico e Biblioteca

I NOSTRI SPAZI



I NOSTRI SPAZI

Palestre



IL GIOBERTI INTERNAZIONALE

Berlino

Cadice



VIAGGI DI ISTRUZIONE “CLASSICI”

Roma

Sicilia

Grecia



PROGETTO SALUTE E BENESSERE
collaborazioni interne ed esterne consentono di realizzare percorsi formativi di promozione 

del benessere psicofisico degli studenti



SOSTEGNO e RECUPERO 

Sportello tenuto da un docente per 
sostenere gli studenti di quarta ginnasio 

nei loro primi approcci alle lingue 
classiche

attività tutoriale tra pari



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Premiazione Ludi storici



VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

per saperne di più clicca qui

scopri di più

consulta la nostra pagina
“progetti e attività”

cliccando qui

I “Paralumi della ragione” vincitori del 
torneo di “Botta e Risposta” (Padova 2021)

https://www.liceogioberti.edu.it/pagine/dibattito-e-cittadinanza
https://www.liceogioberti.edu.it/pagine/debate-in-english
https://www.liceogioberti.edu.it/pagine/debate-in-english
https://www.liceogioberti.edu.it/pagine/progetti-e-attivit


P.C.T.O. 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Poniamo al centro dei P.C.T.O  le competenze di cittadinanza 

Riconosciamo come elemento di valore la maggiore coerenza possibile tra la 
programmazione disciplinare di classe e quella del P.C.T.O.



Da anni collaboriamo in progetti di sensibilizzazione sul tema delle politiche alimentari con la 
Rete Slow Food che ha creato all’interno del Liceo una Comunità Slow Food.

Dal 22 al 6 settembre 2022 circa 130 studenti, coordinati dai loro docenti, hanno offerto come
volontari le loro competenze in numerose attività, laboratori, conferenze, percorsi di visita e
mostre

Un’attività P.C.T.O di stretta attualità:

TERRA MADRE

http://drive.google.com/file/d/13RCskC3FINfz9iFRpLQm9y2q_Od9KQGd/view


…SPORT… 

perché per noi 

non c’è dualismo 

tra mente e corpo

scopri di più

https://www.liceogioberti.edu.it/pagine/scuenze-motorie-al-liceo-gioberti


…MUSICA E TEATRO…

Il Gioberti Music live



NOTTE DEL LICEO CLASSICO

Il Liceo Gioberti partecipa alla Notte Nazionale del Liceo Classico, 
un evento che si svolge contemporaneamente nei Licei Classici di 
tutta Italia e che ha come finalità la promozione della cultura greca 
e latina.

http://www.youtube.com/watch?v=JaCUe_f27pM


LA PAROLA AGLI EX STUDENTI

http://drive.google.com/file/d/1ON9LC4JKmeks3tR9HsgHTL0YXoQ1nbAi/view
http://drive.google.com/file/d/1zSeUItdTAtgiY51Dv9JiJV6VZ93dFfcZ/view


Visitate il sito

www.liceogioberti.edu.it

Per informazioni scrivete a

giobertiorienta@giobertitorino.com

Seguiteci 

sui nostri canali social

http://www.liceogioberti.edu.it
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