
 DENOMINAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO

SCHEDA PRESENTAZIONE ATTIVITÀ/PROGETTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

DATI ANAGRAFICI DELL’ISTITUTO
Codice meccanografico

Indirizzo postale

Indirizzo e-mail

Contatto telefonico dell’Istituto

Dirigente scolastico

Referente PCTO di Istituto

Referente dell’attività/progetto

DATI DEI PARTECIPANTI
Numero classi 

Numero totale studenti partecipanti

ATTIVITÀ/PROGETTO
Titolo

Descrizione (max 2000 caratteri)

Parola chiave 

BENI CULTURALI

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

OSPITALITÁ E ACCOGLIENZA SUL TERRITORIO



Collaborazioni esterne/Strutture
ospitanti

Periodo di svolgimento: 

DAL                AL     

Link al progetto (dal sito della 
scuola)

Firma del Dirigente Scolastico       

*  compilare i campi a video, salvare in formato pdf e inviare a alternanza@istruzionepiemonte.it

SETTORE GIURIDICO ECONOMICO

SETTORE LINGUISTICO E INTERCULTURA

SETTORE SANITARIO

SETTORE SCIENTIFICO TECNOLOGICO

SETTORE SOCIALE

SETTORE UMANISTICO LETTERARIO

SOSTENIBILITÁ

SICUREZZA SUL LAVORO

ALTRO


	Campo di testo 1: LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE V. GIOBERTI TORINO
	Campo di testo 2: TOPC09009
	Campo di testo 2_2: VIA SANT'OTTAVIO 9/11 TORINO
	Campo di testo 2_3: segreteria@liceogioberti.it
	Campo di testo 2_4: 0118171407
	Campo di testo 2_5: MIRIAM PESCATORE
	Campo di testo 2_6: EMILIA DE MARIA
	Campo di testo 2_7: FABRIZIO BELLONE
	Campo di testo 2_8: 3
	Campo di testo 2_9: 67
	Campo di testo 2_10: Comunità Slow Food Liceo Gioberti - Terra Madre
	Campo di testo 2_11: Aiutare i giovani a crescere, maturando competenze trasversali e orientative quali: collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile, agevolando la costruzione personale di un sistema etico di valori. Attraverso la Comunità Slow Food Liceo Gioberti gli studenti, futura generazione produttiva della Città, matureranno esperienze di solidarietà verso fasce più deboli, di confronto con realtà meno conosciute, di lavoro organizzativo in contesti non consueti, acquisendo la consapevolezza che qualità, sostenibilità ambientale e giustizia sono aspetti cardine delle scelte produttive della società in cui si desidera vivere. Il progetto individua nella comunità la forma di aggregazione che rappresenta e promuove un sistema basato su conoscenza, relazioni, apertura, inclusione, sicurezza affettiva e democrazia; in quanto tale, può contribuire alla soluzione delle crescenti disuguaglianze e ingiustizie sociali e della crisi ambientale globale e generare un vero cambiamento. 
Attività sviluppate nell'ultimo percorso biennale:
- attività formative ed esperienziali a Cheese 2019;
- formazione e orientamento universitario con laureati UNISG;
- Formazione specifica con esperti Slow Food;
- Peer Education;
- Disco Soup;
- laboratori sensoriali durante Open days;
- apertura di un orto comunitario nel Limpopo (Sudafrica) nell'ambito del progetto "Mille orti in Africa". Confronto con Themba Chauke, referente locale dell'orto;
- intervista in inglese sulle problematiche agricole durante la pandemia;
- nascita e sviluppo pagine social della Comunità;
- collaborazione con giornalino di Istituto;
- laboratori specifici nelle assemblee studentesche;
- rapporti con SFYN;
- adesione a Zero Waste;
- adesione a Eat slow be happy;
- ricette della nonna;
- adesione a Terra Madre 2020: pranzo dei volontari; aperitivo antispreco; tutorial su biodiversità; incontro con comunità impollinatori; progetto sui negozi di prossimità.
	Pulsante di scelta 2: 10
	Campo di testo 3: Slow Food 
	Campo data 1: 1 settembre 2019
	Campo data 1_2: 31 agosto 2021
	Campo di testo 4: https://www.liceogioberti.gov.it/2019/09/12/galleria-progetto-terra-madre/ 
	Campo di testo 5: Miriam Pescatore


