
LICEO SCIENTIFICO MARIA CURIE
PRESENTAZIONE DEL LICEO

I NOSTRI PROGETTI



AREA 
SCIENTIFICA



OFFICINA DI FISICA
Viene svolto un ciclo di lezioni sperimentali in laboratorio, organizzate per le classi del liceo,
particolarmente del triennio, e gestite da docenti interni di fisica; sono dedicate all’approfondimento di temi
specifici in orario curriculare.

INFORMATICA PER GLI ALLIEVI DEL CORSO SCIENTIFICO DI
ORDINAMENTO
Si tratta di una serie di lezioni sulla programmazione, articolate su due anni: nel primo si studia il
linguaggio c++; nel secondo la programmazione nel Web:HTML, CSS,PHP, Javascript.



SCIENCE SKILL SHARING
Il progetto si articola in vari interventi di docenti interni su tematiche scientifiche specifiche ( fisiologia
umana, biochimica, geologia) e sull’educazione ambientale , con attività laboratoriali a completamento delle
lezioni teoriche di approfondimento.

CONFERENZE E SEMINARI
Tra le varie occasioni offerte, merita ricordare la conferenza sulla relazione uomo -mondo animale, che
viene realizzata con la collaborazione del Servizio Veterinario dell’ASLTO3, per stimolare i ragazzi a
considerare in modo nuovo e più consapevole il tema della diversità biologica .



AREA 
ESPRESSIVA
E DELLA
COMUNICAZIONE



BIBLIOTECA
Il progetto si articola su due ambiti complementari: la promozione della lettura attraverso il prestito
interno, anche con il supporto della Rete Bibliotecaria; l’attuazione di iniziative - sul territorio o di carattere
nazionale- per l’avvicinamento alla lettura.

LETTURA AD ALTA VOCE
Il progetto, che si rivolge a tutti gli allievi interessati, ha l’obiettivo di far imparare l’uso dello strumento della
voce, rendendo espressiva la lettura per sé e per gli altri, anche in occasioni di pubbliche performance.

INCONTRO CON GLI AUTORI
Il progetto prevede l’intervento nelle classi coinvolte di autori contemporanei per il commento di un loro
libro; viene sviluppato attraverso un articolato percorso di promozione alla lettura, guidato dai docenti di
Lettere e con il supporto della Commissione Biblioteca.

SCRITTURA CREATIVA
La staffetta di scrittura creativa, proposto dall’associazione BIMED di Salerno, prevede una fase
preparatoria con l’elaborazione di un testo a più mani, che coinvolge classi diverse sul territorio nazionale.
Viene implementata così la pratica della scrittura, anche al fine di concorrere con il racconto prodotto alla
selezione nazionale per il miglior racconto realizzato in forma cooperativa.



GIORNALINO DI ISTITUTO
La redazione del nostro “Il radioattivo” è costituita da un gruppo di studenti di tutte le classi, interessati alla
realizzazione di un giornale scolastico attraverso il quale vengono espressi la loro personalità e spirito
critico, con articoli, interviste, inchieste.

DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI
Il progetto, sponsorizzato dalla Consulta Regionale Europea, prevede una fase preparatoria, in cui si
approfondisce la conoscenza della realtà socio-politica dell’Europa e delle istituzioni comunitarie, ed una
seconda fase, sotto la guida dai docenti delle classi coinvolte, in cui viene redatto un elaborato per la
partecipazione al relativo concorso.

PROGETTO DIDEROT
Organizzato dalla fondazione CRT e rivolto alle scuole del Piemonte e della Val d’Aosta, questo progetto
offre agli studenti la possibilità di approfondire le materie curriculari e di avvicinarsi a proposte culturali
complementari, come l’economia, la musica, l’astronomia e molto altro.

LINGUAGGIO FILMICO E MULTIMEDIALE
Il linguaggio filmico e multimediale viene trattato dai docenti del liceo come competenza complementare,
soprattutto rispetto alle materie artistico-letterarie, ma non soltanto, in quanto si tratta di un’occasione per
sperimentare la creatività e le competenze comunicative in qualsiasi contesto espressivo.



PROGETTO ULISSE
Si tratta di un percorso multidisciplinare di educazione ed orientamento alla creatività, sviluppato dalla
fondazione Cosso, nel contesto del progetto artistico Avant-dernière pensée, attivato presso il Castello
di Miradolo. Gli allievi e gli insegnanti coinvolti producono un elaborato creativo accompagnato da un
allestimento di uno degli spazi, interni o esterni, del castello stesso.

PROGETTO RISCOPRI RISORSE
Il progetto, attuato in collaborazione con il Comune di Pinerolo e la compagnia di San Paolo, prevede lo
studio e l’elaborazione di un progetto originale per il recupero/rivitalizzazione di uno spazio del territorio
locale.

ITINERARI NEI LUOGHI DELL’ARTE
I docenti di Storia dell’Arte del Liceo  organizzano delle uscite sul territorio,  per la visita a mostre e 

luoghi artistici di rilievo. L’invito è rivolto a tutti gli  allievi interessati.

INVITO A TEATRO
Il progetto comprende in primo luogo l’organizzazione della partecipazione delle classi del Liceo a
spettacoli teatrali in orario curriculare; si aggiunge la gestione degli abbonamenti agli spettacoli della
stagione del Teatro Stabile di Torino.
Inoltre viene attivato un laboratorio teatrale, con la guida di un esperto esterno, che è rivolto ad allievi
di tutte le classi e che prevede l’allestimento di uno spettacolo finale.



EDUCAZIONE ALL’ASCOLTO MUSICALE
Vengono organizzati , nelle classi coinvolte, interventi didattici mirati da parte di docenti interni con
competenze musicali, al fine di integrare il percorso storico - letterario, svolto a livello curriculare.
.

ORCHESTRA E CORO DEL LICEO
Le attività di musica d’insieme integrano il curricolo in quanto permettono agli allievi che ne abbiano le
competenze, di fare pratica musicale a scuola e di partecipare a manifestazioni di carattere culturale sul
territorio, collaborando con il laboratorio teatrale.



LINGUE STRANIERE 
E INTERCULTURALITA'



CORSI EXTRACURRICULARI DI FRANCESE,TEDESCO SPAGNOLO
Vengono attivati qualora vi sia un numero adeguato di richieste di iscrizione da parte degli allievi.

SCAMBI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Si tratta di iniziative che promuovono la “mobilità” degli studenti per gruppo- classe o di interclasse, nella
prospettiva di una scuola sempre più connessa con il mondo. Sono stati attivati in questi anni scambi con licei di
Duisburg (Germania) Oporto ( Portogallo), Cracovia ( Polonia).

TEACHER ASSISTANT
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, prevede la presenza nel
nostro liceo di assistenti madrelingua, giovani tutor ,provenienti da diversi paesi del mondo, che affiancano gli
insegnanti di lingua inglese per offrire l’occasione di un’esperienza comunicativa più concreta e diretta.



TEACHER ASSISTANT
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, prevede la presenza nel nostro
liceo di assistenti madrelingua, giovani tutor ,provenienti da diversi paesi del mondo, che affiancano gli insegnanti di
lingua inglese per offrire l’occasione di un’esperienza comunicativa più concreta e diretta.

SPETTACOLI IN LINGUA INGLESE
L’assistere a spettacoli in lingua originale ha una grande valenza educativa e didattica , poiché consente un approccio
originale e immediato con la pratica linguistica e completa la formazione culturale con l’offerta di produzioni teatrali
legate al percorso di letteratura del triennio.



EDUCAZIONE
E BENESSERE



EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Una tappa fondamentale in questo percorso interdisciplinare è stata l’inaugurazione della “Panchina Rossa” contro la
violenza sulle donne. Su di essa una targa riporta le frasi scelte dagli allievi per esprimere la necessità del rispetto
dell’altro. L’inaugurazione stessa, nel novembre 2019, ha rappresentato un momento di riflessione, condiviso da tutto
l’Istituto, anche attraverso momenti di Lettura ad Alta Voce, con accompagnamento musicale dell’ Orchestra del Curie.
Vengono attivati qualora vi sia un numero adeguato di richieste di iscrizione da parte degli allievi.

EDUCAZIONE DIGITALE ED USO CONSAPEVOLE DI INTERNET
Quest’aspetto educativo è sviluppato sia nel contesto dell’Educazione alla Salute, con incontri specifici previsti per le
classi prime, sia nel percorso di Educazione Civica. tta di iniziative che promuovono la “mobilità” degli studenti per
gruppo- classe o di interclasse, nella prospettiva di una scuola sempre più connessa con il mondo. Sono stati attivati in
questi anni scambi con licei di Duisburg (Germania) Oporto ( Portogallo), Cracovia ( Polonia).

EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’educazione ambientale appartiene al percorso interdisciplinare di Educazione Civica , oltre che essere
particolarmente sviluppata nelle discipline scientifiche gli insegnanti di lingua inglese per offrire l’occasione di
un’esperienza comunicativa più concreta e diretta.



EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Il progetto è articolato come un percorso progressivo nel corso del quinquennio, in cui si affrontano, anno per anno, temi
e argomenti volti alla formazione del concetto di Salute, in quanto prevenzione dei comportamenti a rischio e sviluppo
della coscienza individuale , oltre che del senso dell’importanza della salute personale e collettiva. legate al percorso di
letteratura del triennio.

PROGETTO STARE BENE A SCUOLA-GRUPPO NOI
Il gruppo, costituito da allievi di tutte le classi, sensibili all’ascolto verso le situazioni di disagio a scuola, sviluppa e
promuove la sensibilizzazione sul tema del bullismo, attraverso l’organizzazione di eventi interni all’istituto.



SPORT



EDUCAZIONE ALLO SPORT
Viene sviluppata dai docenti di Scienze Motorie in orario curriculare ed extracurriculare, per far percepire
positivamente il rapporto corpo- mente e sviluppare le potenzialità individuali.

GRUPPI SPORTIVI

CORSI: ARRAMPICATA
ACROBATICA
CURLING
GIOCOLERIA
HIP HOP
PATTINAGGIO
SCHERMA



AREA
TRASVERSALE   



CLIL
Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) prevede l’attuazione di un modulo in una disciplina non linguistica,
rivolto a tutte le classi, in particolare alle classi quinte. Consiste in un percorso interdisciplinare, che coinvolge docenti
di inglese e docenti di una disciplina non linguistica, in possesso di adeguata certificazione, In cui viene applicata la
metodologia CLIL con utilizzo di tecnologie informatiche, materiali multimediali ed attività tipiche di una lezione in lingua
straniera. I moduli CLIL attivati nel nostro Liceo riguardano discipline sia scientifiche sia umanistiche (MATEMATICA,
FISICA, INFORMATICA, ARTE, FILOSOFIA).
https://www.miur.gov.it/clil1

PON
Il PON (Programma Operativo Nazionale)del Ministero della Istruzione dell’ Università e della Ricerca è un piano di
interventi che punta a creare un sistema di istruzione di elevata qualità, è finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha
una durata settennale dal 2014 al 2020.
Si rimanda alla pagina web per tutte le informazioni sui PON attivati dal nostro liceo (quattro sulla formazione e tre sulle
infrastrutture e tecnologia).
https://poninchiaro.istruzione.it/poninchiaro/istituti/tops070007/m-curie/progetti/1/

https://www.miur.gov.it/clil1
https://poninchiaro.istruzione.it/poninchiaro/istituti/tops070007/m-curie/progetti/1/


ORIENTAMENTO 
IN INGRESSO



GRUPPO RACCORDO - RETE TERRITORIALE PINEROLESE

INCONTRI CON ALLIEVI E GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA

VISITE DELLA SCUOLA ( in presenza fino all’a. s. 2019/2020)

SALONE DELL’ORIENTAMENTO E RELAZIONE CON IL TERRITORIO



ORIENTAMENTO
IN USCITA



PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
I PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) sono un’occasione, destinata agli allievi del
triennio, per potenziare il valore formativo dell’orientamento in itinere, maturando un atteggiamento di sempre maggiore
consapevolezza delle proprie capacità ed interessi, così da realizzare un progetto personale e sociale. Le scelte
progettuali sono state organizzate dal nostro liceo secondo i bisogni formativi dell’utenza e secondo le caratteristiche
del contesto socio-economico di riferimento.

ORIENTAMENTO FORMATIVO POLITO
Il progetto offre la preparazione, mediante corsi di matematica e fisica, tenuti da docenti del Liceo, al test di ammissione
al Politecnico. L’esame finale, se superato con un punteggio adeguato, permette agli allievi delle classi quinte di
immatricolarsi al primo anno senza dover sostenere ulteriori esami d’accesso.

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO RETE TERRITORIALE DEL PINEROLESE

COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO DEI VARI ATENEI E
DI RACCORDO CON LE UNIVERSITÀ


