
Progetti proposti dal Liceo 

  Progetto 
Numero studenti  

partecipanti  
Descrizione ore  Tutor interno/esterno  Periodo 

1 
Alternanza 
all'estero 

illimitato III e IV                                                
L’esperienza viene progettata dal Dipartimento di 
Lingue, ed è coordinato dalla Prof. Sara Nervo 

90 Sara Nervo  Da stabilire 

2 Banca d'Alba Numero vario 
 Banca d'Alba: Gli studenti vengono accolti presso 
filiali della banca.  

90 
Tutor interno: Ida Conforto           
Tutor esterno: Dirigente da 
individuarsi 

 10/30 giugno 2020 

3 Comune di Alba 6 
Il progetto consente di fare un'esperienza in ambito 
amministrativo 

90 

Tutor interno A.S 19/20 :       
 Ida Conforto                        
Tutor esterno: Dirigente da 
individuarsi 

 10/30 giugno 2020 

4 
A.S.srl 

Guarene – Fraz. 
Vaccheria 

4 

Ambiti: 
Sportivo 
Comunicazione e Marketing 
Promozione dello sport 
Amministrativo 

90 Da individuarsi  10/30 giugno 2020 

5 

Educazione alla 
bellezza                   
"Le città 

immaginarie" 

Numero vario 

Progetto biennale*                                                                                                                                                             
Il progetto comprende più percorsi,  ognuno ispirato 
ad una città immaginaria, di seguito vengono indicati 
con lettere alfabetiche. Tutti i percorsi sono ispirati a 
temi di cittadinanza e costituzione, con particolare 
riguardo all'ecologia ed alla tutela dell'ambiente. 

Secondo 
i singoli 
percorsi 

Ida Conforto  marzo/maggio 

A) 
FlorALBA            

Orto/giardino 
botanico 

Numero vario 

Gli studenti in squadre concorreranno a produrre un 
progetto proponendo la propria visione dello spazio 
esterno. Il miglior progetto verrà realizzato dalla 
scuola . 

50 

Giuria composta da: Dirigente;                             
Rappr. Provincia proprietaria 
immobile;                                  
Prof. L. Ercolini;                              
Prof. Conforto per gli 
adempimenti burocratici. 

 marzo/maggio 



B) 

FlorALBA           
Corso di poesia 

creativa con 
mostra 

20 

Formatore: E. Di Palma                                                                                                
Il corso prevede una serie di step che porteranno i 
partecipanti alla scrittura di un proprio testo 
originale, collegato ad un'opera (scultura, pittura, 
fotografia ecc.), che ne rappresenti in forma 
materica il concetto base. I lavori verranno 
presentati in una performance. Quest'anno il tema è 
"Un erbario poetico..." 

50 

Giuria composta da: Dirigente;                                               
Docente di lettere            
Docente di Arte                         
Prof. Conforto per gli 
adempimenti burocratici. 

 marzo/maggio 

C) ARTEmisia 15/20 

Viaggio nel Medioevo A.S. 2019/2020                                                                                                                                                                  
Gli studenti vengono formati come guide turistiche.                                          
Il progetto si concluderà con un tour guidato dagli 
studenti, riservato a genitori, docenti, Dirigente ed 
ospiti ecc.                                               Formatore: 
Dott.ssa M. Marucco 

50 Da individuarsi  marzo/maggio 2020 

D) 

Qualia city                                
"la città delle 

emozioni e del 
diritto" 

IV e V 

Gli studenti parteciperanno ad un breve corso di 
storia sulla figura di Leonardo Cocito e la resistenza.  
Saranno esaminati i valori che hanno ispirato sia 
Cocito che i partigiani, il progetto sarà anche un 
percorso di cittadinanza e costituzione.                                                                                      
Gli studenti concorreranno alla produzione di un 
pannello con le foto di Leonardo Cocito da esporre 
all'ingresso.  
Il restauro ed elaborazione delle foto recuperate 
sarà curato dalla fotografa Giorgia Necade. 

10/40 
G. Morone parte storica                                      
Giorgia Necade parte 
fotografica 

 marzo/maggio 

E) Progetto guide Numero vario 

Tutti i lavori verranno esposti in un'unica giornata in 
cui la scuola è aperta al pubblico (come l'anno 
scorso), alcuni studenti saranno selezionati per fare 
da guida ai visitatori. Il progetto è consigliato agli 
studenti a cui mancano poche ore per completare il 
proprio percorso di P.C.T.O. 
 

ott-20 Ida Conforto  
Maggio - 2020         

Unica giornata data da 
stabilirsi 

*Il progetto “Le città immaginarie: viaggiatori nella bellezza” è biennale. I percorsi da sviluppare l’anno prossimo non sono in elenco. 


