
AREA DELL’ORIENTAMENTO 

1 Open day 
Tre giorni di laboratori e visite guidate dedicati 
alla presentazione dell’Offerta formativa del Liceo 
Alberti   

2 UNICA ORIENTA 
Giornate dell’Orientamento organizzate 
dall’Università degli studi di Cagliari 

3 Insegnanti per un giorno 
Il progetto promuove lo studio della lingua e 
cultura russa presso gli alunni delle scuole medie 

4 Uomo, ambiente e territorio 

Il progetto mira ad accrescere la motivazione allo 
studio nel campo delle scienze dell’ambiente e 
del territorio e la capacità di orientamento per 
future scelte del percorso universitario o 
lavorative e professionali 

5 Costruirsi un futuro nell’industria chimica 
Il progetto, proposto da Educazione Digitale, 
consente lo sviluppo di conoscenze e 
competenze tecniche nell’ambito della chimica 

6 Sportello Energia 

Il progetto, proposto da Educazione Digitale, 
insegna la natura ed il valore dell’energia, una 
risorsa da intendere sempre di più in un’ottica 
solidale, condivisa e socialmente responsabile  

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI 

1 Diverso da chi? Alla scoperta dell’altro! 

Progetto di formazione sui temi 
dell’interculturalità, dell’integrazione e della 
mediazione linguistico-culturale che vede come 
attori principali gli studenti e le studentesse del 
Liceo e la comunità russofona presente a Cagliari 

2 Ogni lingua vale 
Progetto di promozione della diversità linguistica 
e culturale 

3 Erasmus+ "Costruiamo ponti tra culture" 

Il progetto mira a rendere consapevoli gli 
studenti e le studentesse di tutte le opportunità 
offerte dall’unione europea all’interno dei 
progetti Erasmus+ 

4 Una finestra sul sogno 

Il progetto è finalizzato a costruire un ponte tra la 
cultura russa e quella italiana, favorendo la 
comunicazione attiva e rendendo gli studenti e le 
studentesse protagonisti del processo di 
apprendimento 

5 Albert: progetto di giornalismo on line 
Realizzazione del giornale scolastico on line del 
Liceo Alberti 

6 Cinema in rete Laboratorio cinematografico 

7 
Caritas diocesana_progetto 2.0_ area 
immigrazione 

Il progetto, incentrato sull’attività di mediazione, 
si configura come un momento pedagogico 
capace di andare oltre le reciproche differenze, 
grazie al quale giovani italiani e stranieri 
imparano gli uni dagli altri l’importanza del 
dialogo e dello scambio interculturale 

8 
Caritas diocesana_progetto inclusione 
sociale_cucina/mensa 

Il progetto mira a promuovere tra i giovani 
un’esperienza di conoscenza, prossimità e servizio 
verso le persone che vivono in situazione di 
emarginazione e bisogno 

9 Airc a scuola 
Progetto di sensibilizzazione sulle problematiche 
di educazione alla salute 

10 I giovani incontrano la Shoah 
Progetto concorso sull’importanza della memoria 
e la sua relazione con il mondo contemporaneo 

11 Scuola IN cammino 
Progetto per la formazione di cittadini attivi e 
consapevoli, innamorati del territorio in cui 



vivono, impegnati nella sua tutela e nel suo 
sviluppo 

12 Un giardino per il liceo 

Progetto di sensibilizzazione dei giovani alla cura 
degli spazi verdi attraverso il recupero del valore 
relazionale con il patrimonio naturalistico della 
propria scuola 

13 Agenda 2030: Cagliari città sostenibile 

Il progetto intende creare una concreta 
consapevolezza dei problemi e delle potenzialità 
di un’area di estremo interesse storico, culturale 
e urbano quale la città di Cagliari, coinvolgendo gli 
studenti in un’ottica di cittadinanza attiva e dando 
loro la possibilità concreta di lavorare sul campo. 

14 
Incontri "sulle vie della parità" progetto 
di Educazione civica e PCTO 

Partecipazione alla IX edizione del concorso “Sulle 
vie della parità” bandito dall’associazione 
Toponomastica femminile. 

15 
"Impatto sul futuro “_progetto di 
Educazione civica e PCTO 

Il progetto, promosso da Weschool e dalla 
società Deloite, si ispira ai 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 ed è basato sul tema della 
sostenibilità ambientale e dell’importanza delle 
discipline STEM per il futuro 

16 
Educazione alla legalità _ progetto di 
Educazione civica e PCTO 

Il progetto, promosso dall’Unione delle Camere 
Penali Italiane, propone agli studenti e alle 
studentesse un percorso sui temi della legalità 

AREA DISCIPLINARE 

1 We, the european union 
Progetto di potenziamento della lingua inglese 
basato su simulazioni di dibattiti internazionali, 
lavori di gruppo e presentazioni individuali 

2 
Premio Asimov 2021/2022 per l’editoria 
scientifica divulgativa 

Il progetto, giunto alla settima edizione, ha lo 
scopo di avvicinare le giovani generazioni alla 
scienza attraverso la lettura critica di opere di 
divulgazione scientifica 

3 Peer to peer teaching 
Progetto di affiancamento per gli alunni del 
biennio mirato al rafforzamento e recupero della 
lingua inglese e della lingua russa 

4 Corso Autocad 2d 
Progetto finalizzato alla conoscenza e uso della 
tecnologia di disegno assistito Autocad (CAD= 
Computer Aided Design) 

5 
CHATTERBOX: Progetto 00-tra Oriente e 
Occidente" 

Progetto di rinforzo delle competenze 
linguistiche in lingua cinese e inglese 

6 
Valorizzazione del patrimonio culturale e 
ambientale di Cagliari 

Progetto di valorizzazione del patrimonio 
culturale della città di Cagliari 

8 Monumenti Aperti 2021/2022 

Progetto di valorizzazione del patrimonio 
naturalistico del Parco di Molentargius - Saline 
con particolare riguardo alla riqualificazione 
degli antichi percorsi del sale 

9 FESTIVALSCIENZA 2021 Cagliari e Sarcidano 
Partecipazione al Festival delle scienze edizione 
2021 

10 Laboratorio di mineralogia e petrografia 
Progetto di attività laboratoriali per la 
divulgazione della cultura tecnico-scientifica 

11 Corso arbitri di tennis 
Progetto per l’insegnamento delle regole di 
tennis, la casistica e le nozioni di gestione di una 
manifestazione di tennis, individuale o a squadre 

 


