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ORIENTAMENTO   

    2023 – 2024 
 

                    LICEO STATALE  G. ANCINA – FOSSANO (CN) 
 

Al  centro lo studente 

e la sua preparazione. 

Per formare giovani competenti, 

protagonisti dell'oggi, artefici       

del domani. 

 

 

LICEO SCIENTIFICO / LICEO SCIENTIFICO con potenziamento Inglese 
- Se sei interessato a conoscere il mondo della scienza e della natura, ad approfondire il metodo sperimentale con le sue 
applicazioni, senza perdere la profondità e la bellezza della letteratura e delle discipline umanistiche, al Liceo Scientifico 
troverai il giusto equilibrio fra le diverse forme del sapere necessarie a crescere come studioso e come persona. Sarai così 
particolarmente pronto ad affrontare percorsi professionali in settori quali la ricerca scientifica, le professioni ad alto 
contenuto tecnico/tecnologico, le scienze pure e le loro applicazioni, l’analisi statistica e l’informatica. 

- Se sei interessato a studiare in modo approfondito la lingua inglese con insegnante madre-lingua e, 
conseguentemente, ad affrontare un percorso linguistico curricolare più avanzato rispetto al percorso ordinamentale, il 
Liceo scientifico con potenziamento di inglese ti permetterà di accostare all’esame delle discipline umanistiche e 
scientifiche un proficuo approfondimento dello studio di questa lingua, che è oggi universalmente ritenuta 
fondamentale strumento di comunicazione internazionale.  Il corso, il cui programma di studi ricalca in buona parte 
quello del liceo scientifico tradizionale, è dunque particolarmente indicato per chi non esclude la possibilità di iscriversi 
ad una facoltà universitaria in un Paese anglofono o a un corso di laurea in lingua inglese in Italia. 

 

 

LICEO LINGUISTICO / LICEO LINGUISTICO percorso EsaBac 
Se sei interessato alle lingue straniere, alla conoscenza delle diverse culture e civiltà, al Liceo Linguistico potrai studiare in 
modo approfondito l’inglese, il francese (con percorso ESABAC) ed il tedesco. Lo studio accurato della lingua e della 
letteratura italiana e delle discipline scientifiche ti permetterà di completare la tua preparazione. Potrai così 
dialogare con la realtà contemporanea e multiculturale e sarai pronto a orientarti verso professioni che richiedono 

competenze linguistiche elevate, ormai indispensabili in molti percorsi universitari. 
 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
Se sei interessato a comprendere le relazioni sociali, ad approfondire la conoscenza di te stesso, a conoscere la dimensione 
emotiva e razionale dell’uomo, a sviluppare capacità comunicative e di analisi della realtà, al Liceo delle Scienze Umane troverai 
discipline umanistiche, sociali, giuridiche, scientifiche che ti permetteranno di raggiungere una preparazione culturale 
approfondita e ti renderanno particolarmente pronto a impegnarti nel settore dell’insegnamento e della formazione, della 
ricerca, del sociale, della cura della persona, delle professioni economiche e giuridiche, della pubblica amministrazione. 

SERATA DI PRESENTAZIONE 
MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2022 - ore 20.30 c/o Sala Brut e Bon p.zza Dompè 13 - Fossano 

SCUOLA APERTA 
SABATO 3 DICEMBRE 2022 – SABATO 14 GENNAIO 2023 - ore 14.30-18.30 

 

ULTERIORI DATE DISPONIBILI SUL SITO:  
VISITA  DELLA SCUOLA e PARTECIPAZIONE A LEZIONI E LABORATORI DIDATTICI 

Per informazioni, orari e prenotazioni visite consultare il SITO 

www.liceoancina.edu.it alla voce “Orientamento” 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. ANCINA” - FOSSANO (Cn) - P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 FOSSANO 

Tel 0172-694063      mail  info@liceoancina.edu.it 



LICEO ANCINA

F O S S A N O  

LICEO ANCINA
F O S S A N O  

Liceo delle Scienze Umane

Liceo Scientifico 

  Liceo Scientifico CON POTENZIAMENTO 
DI INGLESE

Liceo Linguistico

Il liceo Ancina da più di 70 anni è una realtà 
che coniuga con successo il sapere scien-

tifico con quello umanistico e unisce tra-
dizione e sperimentazione. Il liceo Ancina intende 
formare persone capaci di orientarsi nella complessità 
del mondo contemporaneo, che sanno innovare per-
ché sono in grado di interpretare il presente alla luce 
del passato, della sua storia, dei suoi valori, dei suoi 
insegnamenti. 
La solida preparazione conseguita nei diversi ambiti 
disciplinari permette ai suoi studenti di ottenere impor-
tanti risultati durante il percorso liceale, di frequentare 
con successo le facoltà universitarie, di eccellere in 
vari ambiti professionali in Italia e all’estero. 

La strada che porta al la conoscenza e’ 
una strada che passa per dei buoni incontri. 

Baruch Spinoza

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. ANCINA” 
Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico con potenziamento di inglese 
Liceo Linguistico 

Liceo delle Scienze Umane

12045 FOSSANO (Cn) 
P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 

Tel. 0172/694063 
www.liceoancina.edu.it - info@liceoancina.edu.it

Offe
rta

  

for
mati

va Partecipazione ad attività laboratoriali  
presso aziende del territorio 

Accoglienza classi prime 
Lezioni sul metodo di studio 

Lezioni di consolidamento delle abilità di base 
Alfabetizzazione informatica 

ICDL (Certificazione internazionale delle competenze digitali) 
Corso AUTOCAD 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro 
Certificazioni linguistiche internazionali 

FIRST, CAE, PROFICIENCY (lingua inglese) 
DELF (lingua francese) - ZDJ (lingua tedesca) 

Circolo dei lettori creativi 
Collaborazioni con esperti 

dell’Università e del mondo del lavoro 
Progetto Politecnico 
Progetti laboratoriali  

in collaborazione con le scuole 
primarie e secondarie di primo grado 

Corsi di recupero e di approfondimento 
Educazione alla salute 

Sportello di ascolto psicologico; 
Percorsi di educazione all’affettività,  

alla corretta alimentazione, alla prevenzione delle dipendenze; 
Sensibilizzazione alla cultura della donazione 

Partecipazione a Concorsi 
Partecipazione a Olimpiadi 

di Matematica, Fisica, Scienze, Filosofia, Italiano 

Scambi e Soggiorni studio all’estero 
Uscite didattiche 

Viaggi di istruzione 
Giornalino d’Istituto 

Fossano En FranÇais 
Laboratorio di cinema (AIACE-TO) 

Partecipazione a giurie di cinema e teatro 
Stage presso Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Laboratorio di scrittura filosofica e storica 
Laboratorio teatrale



Anno                                              1°    2°   3°    4°   5° 
Lingua e letteratura Italiana               4     4     4     4    4 
Lingua e cultura Latina                      3     3     3     3    3 
Lingua e cultura Straniera - Inglese    3     3     3     3    3 
Storia e Geografia                             3     3     -      -     - 
Storia                                               -      -     2     2    2 
Filosofia                                            -      -     3     3    3 
Matematica (a)                                 5     5     4     4    4 
Fisica                                               3*    3*    3     3    3 
Scienze Naturali (b)                          2     2     3     3    3 
Disegno e Storia dell’Arte                   2     2     2     2    2 
Scienze Motorie e Sportive                 2     2     2     2    2 
Religione Cattolica o                         

1     1     1     1    1
 

Attività alternative 
TOTALE ORE                                    28*  28*  30   30  30 

Anno                                 1°      2°      3°       4°     5° 
Lingua e letteratura             

4       4       4       4      4
 

Italiana 
Lingua e cultura Latina        3       3       2       2      2 
Lingua e cultura                    
Straniera - Inglese              

3       3       3       3      3
 

Storia e Geografia               3       3        -         -        - 
Storia                                 -        -        2        2       2 
Diritto ed Economia            2       2        -         -        - 
Filosofia                             -        -        3        3       3 
Scienze Umane (c)             4       4       5        5       5 
Matematica (a)                  4*      4*       2        2       2 
Fisica                                 -        -        2        2       2 
Scienze Naturali (b)            2       2       2        2       2 
Storia dell’Arte                    -        -        2        2       2 
Scienze Motorie e               

2       2       2        2       2
 

Sportive 
Religione Cattolica o           

1       1       1        1       1
 

Attività alternative 
TOTALE ORE                      28*    28*     30      30     30 

Se sei interessato a conoscere il mondo della scienza e della na-
tura, ad approfondire il metodo sperimentale con le sue applica-
zioni, senza perdere la profondità e la bellezza della letteratura e 
delle discipline umanistiche, al Liceo Scientifico troverai il giusto 
equilibrio fra le diverse forme del sapere necessarie a crescere 
come studioso e come persona. Sarai così particolarmente pronto 
ad affrontare percorsi professionali in settori quali la ricerca scien-
tifica, le professioni ad alto contenuto tecnico/tecnologico, le 
scienze pure e le loro applicazioni, l’analisi statistica e l’informa-
tica. 

Se sei interessato a comprendere le relazioni sociali, ad appro-
fondire la conoscenza di te stesso, a conoscere la dimensione 
emotiva e razionale dell’uomo, a sviluppare capacità comuni-
cative e di analisi della realtà, al Liceo delle Scienze Umane tro-
verai discipline umanistiche, sociali, giuridiche, scientifiche che 
ti permetteranno di raggiungere una  preparazione culturale ap-
profondita e ti renderanno particolarmente pronto a impegnarti 
nel settore dell’insegnamento e della formazione, della ricerca, 
del sociale, della cura della persona, delle professioni econo-
miche e giuridiche, della pubblica amministrazione. 

Liceo delle Scienze UmaneLiceo Linguistico 
Liceo Linguistico ESABACLiceo Scientifico 

QUADRO ORARIO SETTIMANALEQUADRO ORARIO SETTIMANALE

(a) con Informatica al primo biennio 
(b) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(c) Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia 
* Matematica: 3 ore + 1 ora di arricchimento 

(a) con Informatica al primo biennio 
(b) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
* Fisica: 2 ore + 1 ora di arricchimento 

Anno                                              1°    2°   3°    4°   5° 
Lingua e letteratura Italiana               4     4     4     4    4 
Lingua e cultura Latina                      3     3     2     2    2 
Lingua e cultura Straniera - Inglese (a)  3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 
Storia e Geografia                             3     3     -      -     - 
Storia                                               -      -     2     2    2 
Filosofia                                            -      -     3     3    3 
Matematica (b)                                 4     4     4     4    4 
Fisica                                               3*    3*    3     3    3 
Scienze Naturali (c)                          2     2     3     3    3 
Disegno e Storia dell’Arte                   2     2     2     2    2 
Scienze Motorie e Sportive                 2     2     2     2    2 
Religione Cattolica o                         

1     1     1     1    1
 

Attività alternative 
TOTALE ORE                                    28*  28*  30   30  30 

Se sei interessato a studiare in modo approfondito la lingua inglese 
con insegnante madre-lingua e, conseguentemente, ad affrontare 
un percorso linguistico curricolare più avanzato rispetto al percorso 
ordinamentale, il Liceo scientifico con potenziamento di inglese ti 
permetterà di accostare all’esame delle discipline umanistiche e 
scientifiche un proficuo approfondimento dello studio di questa lin-
gua, che è oggi universalmente ritenuta fondamentale strumento 
di comunicazione internazionale. Il corso, il cui programma di 
studi ricalca in buona parte quello del liceo scientifico tradizionale, 
è dunque particolarmente indicato per chi non esclude la possibilità 
di iscriversi ad una facoltà universitaria in un Paese anglofono o 
a un corso di laurea in lingua inglese in Italia. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

(a) sono comprese 33 ore annuali con docente madre-lingua 
(b) con Informatica al primo biennio 
(c) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
* Fisica: 2 ore + 1 ora di arricchimento 

P I A N I  D I  S T U D I O  
CON POTENZIAMENTO DI INGLESE

Anno                                        1°     2°     3°    4°    5° 
Lingua e letteratura Italiana        4       4       4      4      4                              
Lingua Latina                             2       2       -       -      - 
Lingua e cultura 
Straniera L1 (c) - Francese          

4       3       4     3 (4)  4 (3)
 

Lingua e cultura 
Straniera L2 (c) - Inglese            

3       4       4     4 (3)  3 (4) 

Lingua e cultura 
Straniera L3 (c) - Tedesco           

3       4       3      4      4
 

Storia e Geografia                       3       3       -       -      - 
Storia                                         -        -      2**    2**    2** 
Filosofia                                     -        -       2      2      2 
Matematica (a)                          4*      4*      2      2      2 
Fisica                                         -        -       2      2      2 
Scienze Naturali (b)                    2       2       2      2      2 
Storia dell’Arte                            -        -       2      2      2 
Scienze motorie e Sportive          2       2       2      2      2  
Religione Cattolica o                   

1       1       1      1    1
 

Attività alternative  
TOTALE ORE                              28*    29*    30    30    30

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

Se sei interessato alle lingue straniere, alla conoscenza delle 
diverse culture e civiltà, al Liceo Linguistico potrai studiare in 
modo approfondito l’inglese, il francese (con percorso ESABAC) 
ed il tedesco. Lo studio accurato della lingua e della letteratura 
italiana e delle discipline scientifiche ti permetterà di completare 
la tua preparazione. Potrai così dialogare con la realtà contem-
poranea e multiculturale e sarai pronto a orientarti verso pro-
fessioni che richiedono competenze linguistiche elevate, ormai 
indispensabili in molti percorsi universitari. 

(a) con Informatica al primo biennio - (b) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
(c) sono comprese 33 ore annuali di conversazione con docente madrelingua 
* Matematica: 3 ore + 1 ora di arricchimento 
** Percorsi con moduli in lingua Francese 
( ) Non ESABAC

Liceo Scientifico 



GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 

INGRESSI OPEN DAY 

IL LICEO ANCINA APRE LE SUE PORTE! Anche quest’anno viene riproposto il progetto “SCUOLA APERTA”, con 

cui il Liceo “G. Ancina” di Fossano intende fornire agli studenti che frequentano il terzo anno della Scuola 

Secondaria di Primo Grado informazioni ed esperienze utili per scegliere consapevolmente il percorso di studi 

che li aspetta dopo l’esame. 

Sara possibile frequentare per un giorno lezioni in una classe dell’indirizzo di studio (o degli indirizzi di studio) 

a cui sono interessati.  

Sono previsti tre ingressi per indirizzi ogni ora, per un totale di nove famiglie all'ora distribuite su tre docenti. 

Per evitare assembramenti, i tre gruppi seguiranno percorsi diversi. 

Si precisa che, qualora si mostri interesse verso più indirizzi, i docenti accompagnatori potranno fornire 

informazioni su tutti i percorsi proposti dalla scuola 

 

h.8.05-8.55 

SCIENTIFICO prof. Racca 

LINGUISTICO prof. Pasteris 

SCIENZE UMANE prof. Scarzello 

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica/fisica, scienze 

naturali, latino, inglese, tedesco, francese, scienze umane  

 

h 8.55-9.50 

SCIENTIFICO prof. Racca 

LINGUISTICO prof. Pasteris 

SCIENZE UMANE prof. Scarzello  

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica/fisica, scienze 

naturali, filosofia, latino, inglese, francese, scienze umane  

 

h. 10-10.50  

SCIENTIFICO prof. Scarzello 



LINGUISTICO Dirigente scolastico 

SCIENZE UMANE Grosso 

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica/fisica scienze 

naturali, filosofia, inglese, francese  

 

h. 10.50-11.40 

SCIENTIFICO prof. Racca 

LINGUISTICO prof. Pascero 

SCIENZE UMANE prof. Verna 

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica, latino, filosofia, 

inglese, francese, tedesco, scienze umane  

 

h. 11.50-12.40 

SCIENTIFICO prof. Pepè Sciarria 

LINGUISTICO prof. Dotta 

SCIENZE UMANE prof. Grosso 

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica/fisica, scienze 

naturali, latino, filosofia, inglese, tedesco  

 

h. 12.40-13.25 

 SCIENTIFICO prof. Gastaldi 

LINGUISTICO prof. Dotta 

SCIENZE UMANE Dirigente scolastico 

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica, latino, filosofia, 

inglese, tedesco, scienze umane  

 



MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 

INGRESSI OPEN DAY 

IL LICEO ANCINA APRE LE SUE PORTE! Anche quest’anno viene riproposto il progetto “SCUOLA APERTA”, con 

cui il Liceo “G. Ancina” di Fossano intende fornire agli studenti che frequentano il terzo anno della Scuola 

Secondaria di Primo Grado informazioni ed esperienze utili per scegliere consapevolmente il percorso di studi 

che li aspetta dopo l’esame. 

Sara possibile frequentare per un giorno lezioni in una classe dell’indirizzo di studio (o degli indirizzi di studio) 

a cui sono interessati.  

Sono previsti tre ingressi per indirizzi ogni ora, per un totale di nove famiglie all'ora distribuite su tre docenti. 

Per evitare assembramenti, i tre gruppi seguiranno percorsi diversi. 

Si precisa che, qualora si mostri interesse verso più indirizzi, i docenti accompagnatori potranno fornire 

informazioni su tutti i percorsi proposti dalla scuola 

 

h.8.05-8.55 

SCIENTIFICO prof. Racca 

LINGUISTICO prof. Scarzello 

SCIENZE UMANE prof. Grosso 

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica/fisica, scienze 

naturali, latino, inglese, francese, tedesco 

 

h 8.55-9.50 

SCIENTIFICO prof. Racca 

LINGUISTICO prof. Scarzello 

SCIENZE UMANE prof. Grosso 

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica/fisica, scienze 

naturali, latino, filosofia, inglese, francese, tedesco 

 

 



h. 10-10.50  

SCIENTIFICO prof. Veneri 

LINGUISTICO prof. Racca 

SCIENZE UMANE prof. Chiapello 

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica/fisica, scienze 

naturali, latino, inglese, francese, tedesco, scienze umane 

 

h. 10.50-11.40 

SCIENTIFICO prof. Veneri 

LINGUISTICO prof. Pelazza 

SCIENZE UMANE prof. Mandrile 

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica/fisica, scienze 

naturali, latino, filosofia, inglese, francese, tedesco, scienze umane 

 

 

h. 11.50-12.40 

SCIENTIFICO Dirigente scolastico 

LINGUISTICO prof. Dotta 

SCIENZE UMANE prof. Scarzello  

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica/fisica, scienze 

naturali, latino, inglese, tedesco, scienze umane 

 

h. 12.40-13.25 

 SCIENTIFICO prof. Pepè Sciarria 

LINGUISTICO prof. Pasteris 



SCIENZE UMANE prof. Gastaldi 

Sarà possibile assistere alle seguenti lezioni: matematica/fisica, scienze 

naturali, latino, filosofia, inglese, scienze umane 

 



SABATO 3 DICEMBRE 2022 

SABATO 14 GENNAIO 2023 

OPEN DAY POMERIDIANI (h. 14.30-18.30) 
 

Il liceo Ancina apre le sue porte e offre la possibilità di visitare la scuola e di 

partecipare a laboratori di tutte le discipline insieme a docenti e studenti della scuola.  

Le lezioni, della durata di mezz’ora ciascuna, si svolgono in presenza nelle aule e nei 

laboratori dell’istituto. 

LABORATORIO DI LATINO: prof. Dalmasso / prof. Lorè 

LABORATORIO DI MATEMATICA E FISICA: prof. Pepè Sciarria / prof. Del Vescovo 

LABORATORIO DI FRANCESE: prof. Dotta / prof. Cionfrini 

LABORATORIO DI TEDESCO: prof. Pasteris 

LABORATORIO DI INGLESE: prof. Pelazza / prof. Dalmazzo 

LABORATORIO DI SCIENZE UMANE: prof. Gavaciuto 

LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI: prof. Allasia / prof. Sacchetto 

 

Orari dei laboratori: 

14.30 – 15 

15 – 15.30 

15.30 – 16 

15.30 – 16 

16 – 16.30 

16.30 – 17 

17 – 17.30  

17.30 – 18 

18 – 18.30  

 


