
PRINCIPALI ATTIVITÀ A CUI HANNO PARTECIPATO GLI STUDENTI 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Arte 2 

Educazione civica 2 

Lingua inglese 3 

Musica 3 

Scienze 3 

Sport 4 

Teatro 4 

Anniversari 5 
10 anni del Liceo Musicale 5 
120 anni dalla nascita di Piero Gobetti 5 

Orientamento 6 
In entrata 6 
In uscita 6 

Percorso universitario 6 
Percorso professionale 6 

Liceo Scientifico premiato da classifica della Fondazione Agnelli 7 

Partecipazione a concorsi nazionali ed eventi locali 7 

Liceo“Piero Gobetti”  
 Via XI Settembre, 11 

Omegna (VB) 



Arte 

❖ Giornata Europea delle Fondazioni: Realizzazione di un murales nell’area del 
Forum; 

❖ Festival del disegno 202: La Regata di carta  a cura di Fabriano e Comune 
Omegna; 

❖ Progetto ReNaLiArt (Rete Nazionale Licei Artistici): partecipazione alla quarta 
edizione della biennale dedicata a “Il futuro”. Le opere selezionate saranno 
esposte a Roma; 

❖ Mostra “I nuovi Promessi”: presso l’Istituto esposizione di bozzetti degli abiti 
indossati dai personaggi dei Promessi Sposi nel 1600 e rivisitati in modo creativo 
in chiave contemporanea, partendo da un’analisi approfondita del testo 
manzoniano; 

❖ Progetto “Modella vivente” rivolto all’ultimo anno del triennio di arti figurative nelle 
Discipline Plastiche. 

Educazione civica 

❖ Evento Libera Contro le Mafie: laboratori su Introduzione alle mafie, Mala-
femmine: donne fuori e dentro la mafia, Falsi e cortesi le mafie in Piemonte; 

❖ Partecipazione agli eventi del 21 marzo per la Celebrazione della Ventisettesima 
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie (presso 
Forum Omegna). 

❖ Tesseramento del Liceo Gobetti a Libera; 
❖ Progetto Erasmus: incontro con Francesca Bellomo di Eurodesk VCO e giovani 

borsisti all’estero per presentare le opportunità di mobilità per l’apprendimento e il 
lavoro che UE offre ai cittadini europei; 

❖ Progetto di sensibilizzazione sull’autismo: inaugurazione Panchina azzurra ai 
Giardini di Omegna (in collaborazione con il Comune di Omegna) e Mostra 
sull’autismo al Forum di Omegna con opere realizzate dagli studenti; 

❖ Omegna civica ‘Cittadini si nasce o si diventa? Riflessioni e suggerimenti sul 
futuro civico di Omegna: dibattito presso il teatro dell’oratorio di Omegna a cura 
degli studenti del Liceo Piero Gobetti e dell’Istituto Dalla Chiesa-Spinelli sulle 
tematiche della cittadinanza digitale, ambientale ed estetica; 

❖ Festa Internazionale del lavoro Primo Maggio: gli studenti hanno proposto presso 
il Forum una conferenza aperta al pubblico sul tema “Dignità del lavoro tra arte e 
Carta Costituzionale”; 

❖ Incontri a cura dei Peer Educator rivolti agli studenti sull’educazione sessuale e 
sulle malattie sessualmente trasmissibili.  



Lingua inglese 

❖ Corsi per le certificazioni PET (Preliminary B1) e FCE (First certificate in English 
B2); 

❖ Lezioni a cura di docente madrelingua. 

Musica 

❖ Manifestazione “Archivi Corali” a Villa Giulia di Verbania, organizzata 
dall’Associazione Cori Piemontesi e da Feniarco; 

❖ Progetto LAIVin, bando della Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria. Il 
Liceo Gobetti ha presentato il progetto OperAzione che ha previsto la 
realizzazione di diversi laboratori teatrali e musicali per la messinscena di 
“Brundibar” di Hans Krasa, opera con solisti, strumentisti e coro diretta dal 
Maestro Alessandro Maria Carnelli (4 aprile). Le sceneggiature e i costumi sono 
stati realizzati dagli studenti del Liceo Artistico. Ha collaborato l’associazione 
Musicanto che riunisce i genitori, studenti e docenti del Liceo Musicale; 

❖ Rassegna di concerti nell’ambito della Domenica di Ameno; 
❖ Concerto al circolo della Verta ad Omegna in ricordo di Tonino Ribellino, figura 

molto attiva nel sociale e nella politica locale; 
❖ Concerti "I divertimenti musicali” presso la ex-fabbrica di strumenti musicali Grassi 

di Quarna Sotto, il paese della musica; 
❖ Concerto a Verbania per intrattenere i partecipanti all'iniziativa "Giornata della 

Terra” organizzata dal Comune di Omegna; 
❖ Concerto a Domodossola con l’orchestra di fiato e percussioni; 
❖ Concerto di fine anno dell’Orchestra di percussioni e fiati del liceo musicale presso 

l’Istituto. 

Scienze 

❖ Attività di potenziamento di matematica applicabile al mondo del lavoro; 
❖ Digital Math Training: corso di problem solving digitale applicato alla matematica 

con il software Maple; 
❖ Visite serali al Monte Zuoli per lezioni sugli astri; 
❖ Progetto di educazione ambientale ‘Adottiamo un canneto’, in collaborazione con 

Comune di Omegna, Legambiente e inserito nel più ampio ‘Contratto del Lago del 
Cusio’, sottoscritto da Ecomuseo del Lago d’Orta e del Mottarone, CNR di 
Verbania e altri enti. Il canneto della Boschina di Bagnella è una piccola oasi 
naturalistica in riva al Lago d’Orta analizzata dagli studenti. Tra le varie attività il 
progetto multidisciplinare ha previsto la realizzazione di pannelli informativi 
posizionati sull’area.  



  

Sport  
Tornei che hanno coinvolto gli studenti di ogni indirizzo sia che praticano lo sport a 
livello dilettantistico che agonistico: 
❖ torneo di ping pong: partite all’interno della classe e poi a livello di Istituto; 
❖ torneo di scacchi organizzato da alcuni studenti del liceo scientifico; 
❖ partite tra studenti a sorteggio; 
❖ torneo di pallavolo: partite tra le classi a sorteggio a cui hanno partecipato più di 

150 alunni; 
❖ torneo di calcetto: partite tra le classi ad estrazione. 

Teatro 

❖ Laboratorio teatrale con spettacolo finale ‘A riveder le stelle’ a cura degli studenti 
del Gobetti. Gli alunni, sotto la guida dell’attore Andrea Gherardini, hanno proposto 
nel teatro sociale di Omegna uno spettacolo dedicato ai 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri; 

❖ Progetto ‘Sguardi aperti’ a cura della fondazione Tones on the Stones, che ha 
previsto un laboratorio teatrale con il regista teatrale, drammaturgo e 
sceneggiatore Gabriele Vacis, finalizzato a una maggiore consapevolezza del 
corpo e mente e ad allenare l’ascolto, la sensibilità e l’azione di gruppo 
migliorando le relazioni sociali. I ragazzi saranno coinvolti nella messa in scena 
dell’opera lirica Nabucco, in programma nel 2023 presso il teatro ‘Il Maggiore’ di 
Verbania; 

❖ Laboratorio di lettura animata con sei incontri guidati dall’attore Andrea Gherardini 
per apprendere le tecniche di modulazione della voce, respirazione e postura del 
corpo. Tra i testi proposti, Favole al telefono e C’era due volte il Barone Lamberto 
dell’omegnese Gianni Rodari in preparazione alla visita al nuovo Museo a lui 
dedicato; 



Anniversari 
10 anni del Liceo Musicale 

❖ Progetto musicale ‘Sacri Monti in musica’, di cui il Liceo Gobetti è l’ente capofila. 
Finanziato dall’UNESCO è svolto in collaborazione con studenti di licei musicali 
piemontesi e lombardi. L’obiettivo è l’approfondimento del significato dei nove 
Sacri Monti dal punto di vista storico e artistico, l’elaborazione di composizioni 
musicali, seminari dedicati alla musica e alla sua storia, con riferimento al secolo 
di Carlo Borromeo (XVI secolo), concorso di composizione con una giuria di 
musicisti professionisti, una maratona musicale finale con la riproduzione dei brani 
prodotti dagli studenti e una documentazione audio-visiva del progetto, che si 
concluderà nel 2023; 

❖ Accordo tra Liceo Piero Gobetti e ANBIMA (Associazione Nazionale Bande 
Italiane Autonome). L’iniziativa consente un importante arricchimento dell’offerta 
formativa scolastica e contribuisce a far conoscere la valenza didattica e formativa 
dell’esperienza musicale in banda, oltre a prevedere concerti ed eventi musicali. 

120 anni dalla nascita di Piero Gobetti 

❖ Costituzione dell’Ufficio Stampa ‘La Voce del Gobetti’ e attivazione di un 
laboratorio con la finalità di avvicinare gli studenti al settore della comunicazione, 
dei media e del giornalismo, oltre a far conoscere le principali iniziative dell’Istituto 
sulle testate locali ed effettuare una visita alla redazione verbanese del La 
Stampa. L’attività è stata svolta  tra dicembre e fine maggio e hanno partecipato 
undici studenti del triennio. L’attività è valsa come PCTO.  

❖ Organizzazione a cura degli studenti del Laboratorio di Ufficio Stampa del Gobetti 
Day in collaborazione con il Centro Studi Piero Gobetti di Torino. Il 16 febbraio, 
anniversario della morte del giovane intellettuale antifascista,  si è svolta una 
diretta streaming (a cui hanno partecipato i 499 studenti dell’Istituto e un centinaio 
di docenti) con il direttore dell’Ente, Pietro Polito che si è soffermato sul ruolo di 
Gobetti quale “straordinario animatore di giovani” e della moglie Ada Prosperi. E’ 
seguita la proiezione del cortometraggio "Alla ricerca di Piero Gobetti", regia di D. 
Gaglianonei.  



Incontri  

❖ ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo): attività di sensibilizzazione; 
❖ Arcigay: discriminazione ed intelligenza emotiva; 
❖ “Cuori connessi contro il cyberbullismo”: progetto nato dalla collaborazione tra 

Unieuro e Polizia di Stato; 
❖ Guardie forestali: educazione ambientale; 
❖ ISPI (Istituto  per gli studi di politica internazionale) : due incontri finalizzati a 

cercare di comprendere la guerra tra Russia e Ucraina e quali sono i possibili 
scenari future; 

❖ Paolo Cottarelli: economista ed ex direttore del dipartimento affari fiscali del Fondo 
Monetario Internazionale; 

❖ (nell’ambito della manifestazione “LetterAltura”) Sara Fruner, autrice del romanzo 
“L’istante largo” letto dagli studenti e oggetto di ispirazione per la realizzazione di 
opere artistiche con varie tecniche 

❖ Carlo Lux, fumettista: presentazione delle tecniche fumettistiche per la 
realizzazione di un elaborato sull’Iliade; 

❖ Michela Ponzani: gli stupri di guerra e il libro “Guerra alle donne”; 
❖ Valentina Violo, attrice nella rappresentazione teatrale “La notte dell’Innominato” di 

D.Salvo. 

Orientamento 

In entrata 
❖ Open day in presenza e online  
❖ Visite guidate all’Istituto e ai laboratori 
❖ Orientamento “Ricomincio da me”: laboratori rivolti alle seconde medie 

In uscita 

 Percorso universitario 

 Incontri on line e in presenza con le università: 

❖ IULM (Libera università di lingua e comunicazione) di Milano; 
❖ Università Cattolica di Milano; 
❖ Politecnico di Torino (ingegneria e matematica); 
❖ Dip di musicologia di Cremona; 
❖ NABA (Nuova accademia di belle arti) di Milano; 
❖ IAAD (Istituto d’Arte Applicate e Design) di Torino e Bologna; 
❖ UNIMIA (Scienze e tecnologie informatiche musicali) di Milano; 
❖ SUPSI (Architettura e conservazione e restauro) di Lugano CH. 

Percorso professionale 

Incontro con l’Arma dei Carabinieri per conoscere le prospettive lavorative e i 
concorsi per accedere alle professioni in ambito militare; 



Liceo Scientifico premiato da classifica della Fondazione Agnelli 

❖ Classifica di Eduscopio della Fondazione Agnelli: il liceo scientifico è risultato 
primo nel Verbano-Cusio-Ossola in base ai parametri legati agli esiti del primo 
anno di università e alla formazione nella scuola secondaria. 

Partecipazione a concorsi nazionali ed eventi locali 
❖ Concorso “Leggere le montagne” organizzato da ARS UNI VCO, in cui gli alunni 

hanno scritto dei racconti riguardanti le alture; 
❖ Olimpiadi di filosofia in lingua italiana e inglese, matematica e italiano. Alcuni 

studenti si sono classificati nelle graduatorie regionali; 
❖ Premio “Resistenza Omegna Giovani”: partecipazione degli studenti del Liceo 

Scientifico come giuria per segnalare un’opera di narrativa, poesia o saggistica 
che abbia dato risalto a una delle questioni fondamentali del nostro tempo; 

❖ Festival LetterAltura, sezione Festival delle Scuole con lettura di libri e incontri con 
gli autori.
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