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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Scientifico Statale “G.D. Cassini” di 

Genova, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di indirizzo 

Prot. 7369 del 16 novembre 2018. 

 Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 16 novembre 2018 ed è 

stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 05 dicembre 2018; 

 Il primo aggiornamento del Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta 

del 16 ottobre 2019 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 23 ottobre 2019. 

 Il secondo aggiornamento del Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta 

del 19 novembre 2020 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 3 dicembre 2020. 

 Il terzo aggiornamento del Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta       

del 20 dicembre 2021 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 dicembre 2021. 

 Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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1. DESCRIZIONE DEL LICEO 

1.1. Caratteristiche generali 

Il Liceo scientifico statale "Gian Domenico Cassini", istituito nel 1923, è il più antico Liceo scientifico della 
nostra città. Oggi il Cassini è una delle scuole superiori più grandi di Genova, con i suoi circa 1200 alunni 
distribuiti tra la sede di Via Galata e la succursale di Via Peschiera. La fama del Liceo è legata a prerogative di 
serietà e di rigore, ma anche alla vivacità di molteplici stimoli culturali offerti ogni nuovo anno scolastico in 
rapporto all'evoluzione sempre più veloce e complessa della nostra società. 

Al momento della fondazione si scelse per il Liceo il nome di uno degli uomini di scienza più prestigiosi del 
secolo XVII. Nato in provincia di Imperia, Gian Domenico Cassini fu astronomo alla corte di Luigi XIV, il re Sole, 
che lo nominò direttore dell'Osservatorio astronomico di Parigi appena costruito. 

Oggi la presenza sul terrazzo di copertura dell'edificio di Via Galata di un moderno osservatorio astronomico 
rappresenta un concreto segnale di continuità con il passato oltre che un simbolo di sempre viva curiosità 
intellettuale che spinge a dilatare gli orizzonti della conoscenza. 

La sede del Liceo è ubicata all’interno del Parco Serra, in via Galata 34 C, in un edificio di proprietà della Città 
Metropolitana, costruito nei primi Anni Sessanta e più volte rinnovato nelle sue strutture e dotazioni, sia per 
mantenere una perfetta efficienza sia per apportare le modifiche e gli aggiornamenti necessari in relazione 
alle nuove norme tecniche con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza ed agibilità dei luoghi di lavoro. 

Il Liceo dispone di una succursale in via Peschiera 9A, a brevissima distanza dalla sede, in un edificio storico 
di proprietà della Fondazione San Giovanni, anch’esso ristrutturato sulla base delle più recenti normative in 
materia di edilizia scolastica. 

La Succursale ospita classi del primo biennio. 

1.2. Strutture e dotazioni 

 Tutte le classi sono dotate di computer con sistema operativo Windows 10, connesso alla LAN e a 
Internet, lettore DVD, videoproiettore con schermo avvolgibile per proiezione da PC (sede), o schermo 
LCD per proiezione da PC e collegato ad antenna TV e satellitare (succursale). 

 Sia la Sede sia la Succursale sono dotate di una rete locale (LAN) con spazio disco, posta elettronica e 
collegamento ad Internet 24 ore su 24 supportata da linea ADSL per tutti gli utenti. 

 È attivo il sito Internet http://www.liceocassini.it/ mediante il quale è possibile consultare i documenti di 
Istituto, le circolari, le attività, l’Archivio Immagini, i risultati delle competizioni e molto altro; 

 Sono operativi i registri informatici, consultabili ovunque, con qualsiasi dispositivo (PC, smartphone, 
tablet), direttamente o tramite il sito internet di Istituto. 

L’adozione dei registri informatici, previsti dalla normativa sulla dematerializzazione nella Pubblica 
Amministrazione, unitamente alla realizzazione del sito WEB, ha notevolmente potenziato il canale di 
comunicazione Scuola – Famiglie.  

Come è evidente dai paragrafi successivi, il Liceo è fornito di una eccezionale dotazione comune, utilizzata 
sia per le attività curricolari ed extracurricolari sia per l’aggiornamento e l’autoaggiornamento del personale 
della scuola secondo le norme contenute nel “Regolamento d’Istituto”, che ne garantiscono funzionalità, 
sicurezza e garanzia di rispetto del patrimonio. 

1.2.1 Sede 

 Un’aula magna utilizzabile anche come sala multimediale; 

http://www.liceocassini.it/
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 Una biblioteca costituita da una sala di lettura e consultazione, con annesso un locale di supporto, 

attrezzata per l'uso dell'editoria elettronica e collegata ad Internet per ricerche in rete; 

 un laboratorio CAD con 14 postazioni di lavoro, una LIM e un proiettore utilizzato per l’insegnamento 

della matematica, della fisica, del C.A.D., per le esercitazioni E.C.D.L., per la robotica e per altre attività 

connesse con l’uso del computer; 

 un laboratorio per lo studio dell’Informatica con 14 postazioni di lavoro e una LIM per attività 

multimediale; 

 un laboratorio di Fisica con aula a gradinata per le esperienze dalla cattedra e aula con banchi di lavoro 

per le esercitazioni degli studenti; 

 un laboratorio di Chimica con banchi di lavoro per le esercitazioni degli studenti; 

 un laboratorio di Biologia con banchi e spazi per esperienze dalla cattedra e una LIM; 

 un osservatorio astronomico motorizzato (L.I.S.A., Laboratorio Integrato per lo Studio dell’Astronomia), 

controllato in remoto da computer dotato di un telescopio principale con ottica da 350 mm, di altri 

telescopi per la didattica, webcam, fotocamere, filtri e numerosi accessori per l’osservazione e la 

fotografia celeste; 

 un’aula di disegno dotata anche di una stazione multimediale e LIM;  

  12 aule dotate di Pannelli interattivi come descritto al punto 1.2.3 

 un impianto di antenna parabolica collegato rispettivamente all’aula magna, al laboratorio di Fisica e alla 

biblioteca; 

 due palestre ed un campetto per la pallavolo. 

 

1.2.2 Succursale 

 Un’aula di informatica con 12 postazioni di lavoro connessi alla LAN e a Internet e un proiettore; 

 un laboratorio di Fisica con banchi di lavoro per le esercitazioni degli studenti e spazi per le esperienze 

dalla cattedra, dotato di LIM e visual-presenter per una ottimale fruizione da parte della classe delle 

lezioni di laboratorio; 

 un carrello attrezzato per eseguire numerosi esperimenti di fisica direttamente in classe. 

 

1.2.3 Ulteriore strumentazione digitale 

Con l’a.s. 2020-21 il Liceo ha avviato l’installazione di pannelli interattivi che si vanno progressivamente 

sostituendo alle lavagne tradizionali. Si tratta di uno strumento didattico estremamente versatile, sia per la 

DDI sia per l’attività ordinaria, che offre, tra l’altro, una lavagna interattiva (con funzioni di testo anche per le 

discipline scientifiche e per il disegno), accesso diretto alla rete, applicazioni per l’editing di testi e video e 

per la realizzazione di mappe concettuali (cfr. Piano di Miglioramento); permette inoltre di salvare il lavoro 

del docente e condividerlo con gli studenti. Il pannello interattivo risulta così una risorsa particolarmente 

utile anche a favore dell’inclusione, per studenti BES/DSA e per eventuali necessità di istruzione domiciliare 

o di scuola in ospedale. Al momento sono installati 12 pannelli in sede ed è disponibile un pannello portatile 

in succursale, ma la dotazione è in via di implementazione. 

 

1.3. L’innovazione tramite i Progetti PON e PNSD 
 

Il Liceo ha partecipato attivamente a numerosi progetti del Programma Operativo Nazionale. In questa 

sezione ne vengono descritti alcuni: conclusi, in corso di attuazione oppure approvati. 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. - Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – 

7 
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“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. Nell’ambito del PON 
l’obiettivo “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti 
finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi 
infrastrutturali. L’obiettivo specifico 10.8, ed in particolare l’azione 10.8.1, indicata in oggetto, si realizza 
attraverso le seguenti attività: 

 Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in 
stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati 
alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;  

 Sostegno, in linea con l’Agenda Digitale per l’Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al 
processo di digitalizzazione della scuola.  

In quest'ottica il progetto del Liceo "Laboratorio per tutti" ha permesso i seguenti acquisti: 
 Un laboratorio mobile di Fisica con kit per esperienze con la LIM e la document-camera, 
 Un laboratorio mobile linguistico. 

 Bando PNSD -  Avviso n. 20769 del 21 giugno 2019 - Realizzazione di azioni di potenziamento delle 
competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative 

EDUTAINMENT - GIOCHI SENZA FRONTIERE 
Visti a) familiarità degli studenti con l’immagine e il video, cui si associa spesso un uso non responsabile;  b) 
mutamento delle modalità di fruizione dell’audiovisivo passato, con la migrazione sul web da oggetto 
culturale a prodotto di consumo; c) necessità di integrare nella didattica forme e linguaggi della 
comunicazione quotidiana, si propone un progetto incentrato sullo sviluppo della information literacy, 
competenza chiave nella società della conoscenza, perseguita attraverso modalità di edutainment, che educhi 
attraverso la dimensione ludica all’uso consapevole del video come strumento di comunicazione digitale, 
nonché alla rielaborazione critica delle informazioni ed alla loro rappresentazione attraverso più stili di 
comunicazione. 
Organizzato in una sorta di “Giochi senza frontiere”, nella logica di CBL, per le gare si proporranno di massima 
tre modelli ispirati ai format: 

 WE REPORT: Reportage inchiesta con interviste impossibili (personaggi storici, scrittori, 
scienziati, artisti), opinioni a confronto (modello debate digitale), docufiction (su fatti/problemi 
reali) 

 WE TUBE: Videoclip di promozione (modello YOUTUBER) di sé, del proprio gruppo musicale, 
della propria attività lavorativa, ecc. finalizzati ad uno sviluppo multidimensionale della persona 
e delle sue potenzialità 

 WE TALK: discussione argomentata di problematiche sociali, economiche, politiche, ambientali 
secondo il modello di public speaking del TED TALK ai fini della disseminazione delle competenze 
di cittadinanza. 

La dimensione laboratoriale prevista dal progetto mira infatti a trasformare l’esperienza in un momento di 
ripensamento critico e metacognitivo degli apprendimenti informali. In una logica di CBL, gli studenti saranno 
sfidati a produrre video per vincere un ipotetico concorso “Social Edutainment” per il format scelto. Saranno 
liberi di ideare e strutturare forme diverse di “edutainment”, per sviluppare la capacità di utilizzare 
efficacemente tecniche di ripresa e montaggio video/audio, utilizzando software per chroma key, creazione 
di immagini parlanti, fotomontaggi, realtà aumentata e virtuale. 
OBIETTIVI: sviluppo di media literacy, information literacy, imprenditorialità, teamwork skills, capacità 
argomentativa, creatività, capacità di comunicazione, ZSP (Vygotztij), apprendimento situato, competenze 
digitali.    
La Rete che aderisce al progetto vede il coinvolgimento di Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria, Umbria, 
Sicilia, Sardegna, Puglia per un totale di 26 istituzioni provenienti da sette diverse regioni. Capofila IS Don 
Milani di Tradate. Il Polo si è fatto promotore e sosterrà la Rete con il proprio operato e le proprie competenze. 
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 Bando n.2 PNSD - Avviso prot. n. 30562 del 27 novembre 2018 - Scorrimento graduatoria Azione #7 PNSD 
- "Ambienti di apprendimento innovativi". - A seguito del decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca n. 721 del 2019, è stato comunicato il finanziamento di ulteriori n. 1006 
progetti delle istituzioni scolastiche, dalla n. 1116 alla n. 2121, della graduatoria di cui all'avviso 
prot. n. 30562 del 2018, già pubblicata alla sezione dedicata del sito del Piano nazionale scuola digitale: 
Liceo Cassini: Dalla didattica tradizionale alle metodologie didattiche innovative. 
Secondo quanto evidenziato e in base alle linee-guida del RAV la scuola ritiene opportuno dotarsi di uno 
spazio flessibile consono alla didattica più innovativa, in sinergia tra le diverse materie scientifiche e 
umanistiche in particolare. Ciò risulta soprattutto necessario per gli alunni del biennio, per ottenere un 
approccio più graduale e creativo alle difficoltà delle singole materie, il recupero immediato di difficoltà 
e criticità e lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali grazie a un uso più incisivo delle ICT 
nella pratica didattica, della peer education, del cooperative learning, della didattica per scenari e del 
problem solving. La creazione di questo spazio di apprendimento flessibile risulta necessaria per il Liceo 
ai fini di rafforzare l’interazione studenti-docenti attraverso il learning by doing e by thinking, lo sviluppo 
delle principali nozioni di STEM, robotica educativa, coding e pensiero computazionale. 

 Avviso prot. n. 31518 del 29 ottobre 2019 Avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali da parte delle 
istituzioni scolastiche per la realizzazione di azioni per il potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza 

degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative. Progetto “Big Data Young Analyzers” 

Il progetto presentato in collaborazione con IC Foce, Liceo Statale S. Pertini e Liceo Statale Marconi-Delpino 
di propone di  

 Potenziare la dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate 
attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali  

 Stimolare la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del 
digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alla visione omnicomprensiva e critica della 
realtà immateriale attraverso la metodologia Big Data 

 Acquisire consapevolezza delle potenzialità derivanti dall’uso corretto dei dati 
 Migliorare le competenze individuali degli alunni sia nell’uso consapevole delle TIC sia nel team 

working; 
 Migliorare la conoscenza della realtà locale dal punto di vista socioeconomico 
 Sviluppare le competenze digitali nell’uso degli strumenti di base (Excel, power point, forms, 

keep… per le piattaforme Google e/o Office 365) al fine di saper individuare il mezzo e il canale 
più adeguato alla analisi e alla diffusione dei Big Data 

 Saper impostare un sistema operativo gestionale 
 Si può prevedere di replicarlo ogni anno scolastico, estendendo la partecipazione degli alunni in due livelli, 

quelli che lo hanno già frequentato il primo anno e svolgerebbero il ruolo di referente dei singoli team e quelli 

del quarto anno. Esso va incontro alla necessità di sviluppare negli alunni la sensibilità e la conoscenza dei 

Goals dell’Agenda ONU 2030 e specificatamente n.4 Quality Educationn.11 Sustainables Cities and 

Community n.13 Climat Action. 

 Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 Sottoazioni 10.1.1A e 
10.1.1B e Sottoazione 10.3.1A 
Il liceo Cassini opera in un contesto buono. Il rapporto di autovalutazione ha evidenziato un buon livello 

di raggiungimento degli esiti soprattutto in uscita. Gli indici di dispersione non sono alti. Tuttavia in questi 

ultimi anni si sono riscontrati problemi per alcuni studenti iscritti al primo anno dovuti a carenze su 

competenze di base sia nell'ambito scientifico sia nell'area umanistica che ostacolano l'apprendimento 

soprattutto per alcune materie come latino e fisica. Si è constatato che una efficace e preventiva azione 

di sostegno per questi ragazzi consente di recuperare e di riallinearsi con la classe. 

In particolare in relazione alle competenze di base, aree oggetto dell’intervento sono le seguenti: Asse dei 

linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico. 
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2. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/GEPS030003/ls-gdcassini-/valutazione. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, alcuni punti 
significativi del RAV. 

Dal RAV emerge che il contesto socio-economico di riferimento per l’Istituto è un contesto alto. 

I docenti si collocano in una fascia d’età medio-avanzata, con prevalenza di contratti a tempo indeterminato: 
tali caratteristiche assicurano il possesso di competenze didattico-disciplinari diffuse, costruite su una lunga 
esperienza di insegnamento, che necessitano, tuttavia, di attività di aggiornamento in relazione 
all'impostazione della didattica per competenze, alle problematiche dell’inclusione e all’uso delle tecnologie 
digitali. 

La formazione del personale è generalmente lasciata all’iniziativa e alla responsabilità individuale; solo negli 
ultimi anni sono state proposte iniziative di formazione dalla scuola e dall’Ambito 2. Alcune iniziative di 
autoaggiornamento sono nate nell’ambito dei coordinamenti disciplinari, che si riuniscono regolarmente per 
monitorare lo svolgimento delle attività didattiche e individuare i contenuti per le prove comuni. 

Nel 2020 è stata realizzata un’ampia azione di formazione relativamente alla Didattica Digitale Integrata e si 
prevede un ulteriore sviluppo di questa attività. 

In relazione alla dispersione ed al successo scolastico, la scuola registra una situazione in complesso positiva: 
non perde studenti nel passaggio da un anno all’altro; propone una distribuzione equilibrata degli stessi per 
fasce di voto. 

Il livello di acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza da parte degli studenti è buono: l’Istituto 
fornisce, attraverso il Regolamento, indicazioni e norme volte a favorire una socialità corretta e collaborativa; 
la maggior parte degli studenti raggiunge un buon livello di autonomia, non solo nella gestione dei 
comportamenti, ma anche nell’organizzazione delle attività collegate all’apprendimento. 

In uscita si registra una percentuale molto alta di immatricolazioni alle facoltà universitarie con risultati molto 
positivi. Questi dati sono visibili su RAV ed illustrati dettagliatamente nella Rendicontazione Sociale; entrambi 
i documenti sono pubblicati sul portale del MI “Scuola in Chiaro”. 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, con la 
definizione, operata nell’ambito dei dipartimenti disciplinari, di obiettivi, contenuti, competenze disciplinari 
e trasversali, con griglie di valutazione delle prove scritte e di revisione delle stesse anche in relazione alla 
riforma dell’Esame di Stato del 2018. Su tali ambiti è presente la consapevolezza della necessità di un 
continuo aggiornamento delle indicazioni. 

Le attività realizzate per gli studenti che necessitano dell’attivazione delle procedure dell’inclusione hanno 
prodotto percorsi didattici personalizzati il cui svolgimento è monitorato con attenzione dai Consigli di Classe 
coadiuvati dal responsabile per l’inclusione. 



Piano Triennale dell'Offerta Formativa L.S. "G.D. Cassini" 

11 
 

L’orientamento in entrata si articola su più attività, svolte nelle scuole secondarie di primo grado del bacino 
d’utenza e nell’Istituto con accoglienza in classe degli allievi di terza media; essa si avvale della collaborazione 
di numerosi docenti, coordinati dal responsabile, incaricato con Funzione Strumentale. 

L’orientamento in uscita, i cui esiti sono testimoniati dal successo universitario degli studenti, prevede 
un’attività di collaborazione con gli enti universitari, che viene avviata già in quarta. Sono in fase di 
organizzazione percorsi di orientamento in più stretta collaborazione con le realtà produttive del nostro 
territorio. 

Il rapporto tra la scuola e le famiglie è avvertito come imprescindibile per ciò che riguarda il percorso 
didattico-educativo degli allievi e si realizza, in primis, con le modalità dei ricevimenti individuali; le famiglie 
sono, inoltre, coinvolte nelle attività della scuola, che ne raccoglie suggerimenti e istanze. 

L’Istituto ha collaborazioni con soggetti esterni e ha in previsione l’adesione e la costituzione di accordi con 
altre scuole ed enti pubblici e privati. 

Si considerano, a questo punto, le osservazioni conclusive del RAV relative a “Priorità, Traguardi di lungo 
periodo, Obiettivi di breve periodo”. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

- Potenziamento delle competenze in area scientifica; 
- Potenziamento delle competenze in area laboratoriale; 
- Potenziamento delle competenze informatiche e tecnologiche; 
- Potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere; 
- Potenziamento della didattica antidispersione con particolare riguardo alle dinamiche relazionali 

docenti-discenti e all’ inclusione; 
- Costruzione e consolidamento dei percorsi di orientamento e di alternanza scuola/lavoro. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

- Conferma degli ottimi risultati scolastici o miglioramento degli stessi; 
- Cultura internazionale. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

- Programmazione per classi parallele con prove comuni di verifica; 
- Potenziamento dell’offerta relativa all’area scientifica; 
- Potenziamento dell’offerta relativa all’area informatico-tecnologica; 
- Potenziamento dell’offerta relativa all’area linguistica; 
- Sviluppo delle metodologie digitali. 

 

2.1. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta, in base ai punteggi ottenuti nell'anno 2018/19, ha fotografo una situazione di eccellenza 
nei risultati ottenuti nelle prove standardizzate nazionali, svolte per le classi seconde (grado 10) e per la prima 
volta anche per le classi quinte (grado 13).  

Si precisa che, siccome nel 2019/20 non vi è stata la somministrazione le prove INVALSI, questi sono gli ultimi 
dati disponibili. 
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Le percentuali di partecipazione alle prove, con riferimento a tutto il Liceo, sono prossime al 100%, come 
risulta nel dettaglio: 

 99,5% per Italiano e per Matematica nelle classi quinte,  

 99,4% per Inglese Reading e per Inglese Listening nelle classi quinte (calcolati in riferimento alle classi 
aventi Inglese come Lingua straniera di ordinamento), 

 99,2% sia per Italiano che per Matematica nelle classi seconde. 

Un risultato di particolare rilevanza è che i punteggi ottenuti dal Liceo in tutte le prove svolte sono 
significativamente superiori rispetto a tutti e tre i parametri di riferimento (Liguria, Nord-Ovest e Italia). 
Inoltre pochissimi studenti si collocano nei livelli 1 o 2 per Italiano e nessuno studente per Matematica, come 
nessuno si colloca nel livello pre-B1 né nella prova di Inglese Reading né in quella di Inglese Listening (si 
allegano i grafici opportunamente evidenziati). 

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Italiano 

Licei scientifici e classici 

Istituto/Dettaglio territoriale 
Studenti 
livello 1 

Studenti 
livello 2 

Studenti 
livello 3 

Studenti 
livello 4 

Studenti 
livello 5 

GEPS030003 1 (0,5%) 4 (2,1%) 31 (16,1%) 59 (30,6%) 98 (50,8%) 

Liguria 2,0% 9,2% 27,5% 35,7% 25,7% 

Nord ovest 0,5% 4,2% 19,2% 38,6% 37,5% 

Italia 2,6% 9,5% 26,5% 35,3% 26,1% 

 

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Matematica 

Licei scientifici 

Istituto/Dettaglio territoriale 
Studenti 
livello 1 

Studenti 
livello 2 

Studenti 
livello 3 

Studenti 
livello 4 

Studenti 
livello 5 

GEPS030003 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (1,0%) 24 (12,4%) 167 (86,5%) 

Liguria 1,6% 7,4% 21,2% 20,7% 49,0% 

Nord ovest 0,4% 2,9% 9,6% 18,3% 68,7% 

Italia 3,7% 8,8% 16,6% 21,2% 49,7% 

 

Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento  

Licei scientifici e classici 

 Inglese Reading Inglese Listening 

Istituto/ 
Dettaglio territoriale 

Studenti 
livello pre-B1 

Studenti 
livello B1 

Studenti 
livello B2 

Studenti 
livello pre-B1 

Studenti 
livello B1 

Studenti 
livello B2 

GEPS030003 0 (0,0%) 8 (5,0%) 151 (95,0%) 0 (0,0%) 31 (19,5%) 128 (80,5%) 

Liguria 1,7% 23,3% 75,1% 3,7% 39,4% 56,9% 

Nord ovest 0,4% 12,5% 87,1% 1,5% 25,1% 73,4% 

Italia 2,1% 22,7% 75,2% 8,4% 38,1% 53,5% 

Inoltre si riportano alcuni dati molto significativi per le classi seconde, ottenute con la percentuale di 
partecipazione alle prove del 99,2% sia per Italiano che per Matematica: 

 Italiano - Licei scientifici e classici 
o GEPS030003 – Esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale: 245,5; 
o Punteggio Liguria 228,5 – Nord Ovest 236,9 - Italia 226,5. 
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 Matematica - Licei scientifici 
o GEPS030003 – Esiti degli studenti nella stessa scala del rapporto nazionale: 260,9; 
o Punteggio Liguria 241,0 – Nord Ovest 249,0 - Italia 234,6. 

In accordo con la sezione 5 del RAV sono state individuate la Priorità è quella di conservare, 

compatibilmente con le possibilità, i risultati raggiunti ed il Traguardo è quello di mantenere i risultati 

raggiunti con uno scostamento massimo del 5%. 

Infatti, dalla Restituzione Dati 2019 dell’INVALSI si era dedotto che e ne deduce che il Traguardo di ridurre le 
differenze tra le varie classi dei Risultati nelle prove standardizzate nazionali era in modo che fossero 
contenute nel 10% era stato pienamente raggiunto nell’indice di background familiare (ESCS) con riferimento 
a tutte le prove. Inoltre, per quanto riguarda le classi seconde, vi era stato un ulteriore netto miglioramento 
nei risultati delle prove, come si può vedere dal grafico allegato. 

Andamento negli ultimi anni scolastici 

Istituto nel suo complesso 

Anno 
scolastico 

Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 
nazionale  

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

Italiano 

2017-18 GEPS030003 - 0,9% 2,5% 17,2% 47,1% 32,3% 

2018-19 GEPS030003 - 0,8% 2,1% 12,1% 36,7% 48,3% 

Matematica 

2017-18 GEPS030003 - 0,3% 0,3% 4,0% 18,9% 76,5% 

2018-19 GEPS030003 - 0,4% 0,4% 2,5% 15,0% 81,7% 
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3. SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 
 

 
Commi Capitoli 

Finalità e compiti della scuola 1-4 4 

Curricolo della scuola 5-7 5 

Ampliamento dell'Offerta Formativa 5-7, 28 6 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 7 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 8 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 9 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 10 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 11 

Scelte organizzative e gestionali 14 12 

Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti 28-29 13 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 14 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 56-59 15 

Linee guida per il Piano Triennale di formazione del personale 124, 181 16 

La partecipazione alle Reti di Scuole 70, 71 17 
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4. FINALITÀ E COMPITI DELLA SCUOLA 

Il Liceo Scientifico ha il compito istituzionale di formare giovani che mostrino spiccati interessi per le discipline 
scientifiche, ma che considerino basilare una formazione umanistica. 

Allo scopo di offrire una solida preparazione culturale il Liceo assegna il primo posto all’insegnamento 
disciplinare che è l’unico vero elemento distintivo specifico su cui si fonda l’identità della scuola e i cui 
contenuti sono il risultato di una ricerca pedagogica condivisa. Educa, così, al pensiero critico, al rigore 
concettuale e logico, all'analisi dei problemi con adeguate metodologie di indagine. 

Il corpo docente si impegna a sostenere l’alunno nel suo sviluppo, nella sua maturazione, nella sua crescita 
culturale e anche nelle difficoltà, nell'esercizio delle sue capacità di scelta, nell'assunzione di responsabilità. 

I docenti sono consapevoli della centralità dell'alunno nella scuola, che è chiamata a porsi al servizio della 
sua educazione ed a rivolgere perciò particolare attenzione ad attuare le condizioni che favoriscono 
l'apprendimento (e quindi la conquista della cultura) e la relazione educativa. 

A concorrere all'azione didattico-formativa sono 

 La valorizzazione e il potenziamento delle competenze nelle diverse aree disciplinari; 

 Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, ispirata al rispetto 
delle differenze ed al dialogo tra le culture; 

 Lo sviluppo delle competenze digitali, unite ad un utilizzo critico e consapevole delle tecniche 
della comunicazione; 

 Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 La prevenzione della dispersione scolastica, il contrasto di ogni forma di discriminazione e di 
bullismo anche con il supporto di esperti del settore, la didattica dell’inclusione; 

 La valorizzazione della scuola intesa come comunità aperta al territorio e al rapporto con il mondo 
della cultura e del lavoro; 

 La costruzione di percorsi formativi, tra cui l’alternanza scuola-lavoro, volti all’orientamento post-
diploma; 

 La valorizzazione del merito e dell’eccellenza. 

4.1. Obiettivi formativi generali 

La preparazione generale che la scuola propone attraverso gli insegnamenti curricolari è volta allo sviluppo e 
al consolidamento di conoscenze e competenze negli ambiti disciplinari ed è propedeutica a specializzazioni 
proprie di successivi ordini superiori di istruzione; oltre a ciò essa contribuisce alla formazione di cittadini 
responsabili e capaci di una visione critica della realtà, i cui comportamenti siano ispirati al rispetto della 
legalità. 
Nelle differenti aree disciplinari l'attività didattica sarà volta al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

4.1.1. Area umanistica 

 Potenziamento e valorizzazione della competenza logico - linguistica con riferimento sia all'italiano 
sia alle lingue straniere;  

 Potenziamento e valorizzazione della competenza di analisi ed interpretazione dei testi; 

 Consapevolezza della necessità di ricostruire un adeguato contesto storico per analizzare eventi, 
istituzioni, problemi, mentalità del passato e del presente e per istituire collegamenti; 

 Ricostruzione delle diverse problematiche filosofiche esposte in modo corretto a livello teorico, 
concettuale e terminologico. 
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4.1.2. Area scientifica 

 Acquisizione di un uso corretto del lessico specifico; 

 Analisi e schematizzazione di situazioni problematiche; 

 Descrizione di fenomeni attraverso modelli teorici; 

 Esposizione sintetica e rigorosa di teorie scientifiche; 

 Applicazione di leggi e procedimenti adeguati nella risoluzione di esercizi e problemi; 

 Uso corretto degli strumenti e delle norme di rappresentazione grafico - bidimensionale e 
tridimensionale per il disegno geometrico e a mano libera. 

4.1.3. Area della psicomotricità e della salute 

 Conoscenza e consapevolezza dei processi motori attraverso le pratiche sportive; 

 Acquisizione di uno stile di vita salutare. 

4.2. Obiettivi formativi traversali 

Si individuano i seguenti obiettivi trasversali alle aree disciplinari poiché riguardanti la formazione della 
persona oltre che dello studente: 

 Costruzione del sé e della relazione con gli altri; 

 Crescita dell'autonomia e del senso di responsabilità; 

 Potenziamento dell’attitudine alla formulazione e risoluzione di problemi; 

 Potenziamento della capacità di individuare collegamenti e relazioni; 

 Esercizio e potenziamento della capacità di acquisire ed interpretare informazioni; 

 Attenzione alla coerenza sul piano logico - argomentativo; 

 Acquisizione di un metodo di studio rigoroso; 

 Ricettività riflessiva e rielaborativa. 
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1. Criteri per la valutazione degli apprendimenti 

I criteri per la valutazione degli apprendimenti sotto riportati sono quelli definiti all’inizio del 2019/2020. 
Ovviamente, nel corso dello stesso a.s., la necessità di passare alla Didattica a distanza in seguito 
all’emergenza sanitaria ha indotto modifiche molto radicali alla didattica e, di conseguenza, alla valutazione. 
A causa del perdurare della situazione anche nell’a.s.2020/21, verranno apportate le necessarie modifiche 
che terranno conto del tempo in cui si è fatto ricorso alla Didattica Digitale Integrata. 

Le prove scritte e scritto-grafiche sono riconsegnate agli studenti con valutazione e correzione in tempi brevi 
e di norma non oltre i 15 giorni, in modo da rendere le prove stesse strumento efficace della didattica. La 
valutazione viene quindi immediatamente trascritta a cura del docente nel registro elettronico.  
Nella programmazione didattica i docenti prevedono momenti di verifica dell'apprendimento utilizzando gli 
strumenti di verifica stabiliti nei Coordinamenti dei Dipartimenti. 
Il numero delle prove è sempre tale da garantire una corretta valutazione della preparazione. Come specificato 
dalla C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012, la valutazione si fonderà su una pluralità di prove diversificate orali, scritte 
e pratico - grafiche, la cui tipologia viene stabilita dai singoli Coordinamenti nelle seguenti discipline, come di 
seguito. 
Si avranno 

 almeno tre valutazioni a quadrimestre per le seguenti materie: Italiano, Lingue Straniere, Matematica 
Triennio e Fisica Triennio; 

 almeno quattro valutazioni, di cui una orale, a quadrimestre per Matematica Biennio; 
 almeno due valutazioni a quadrimestre, salvo dove si renda necessaria la terza valutazione, per le altre 

materie. 
Si precisa che si adotta il voto unico anche negli scrutini intermedi in tutte le materie e in tutte le classi. 
Le prove sono distribuite nel corso dell'anno scolastico in modo da permettere valutazioni efficaci 
dell'apprendimento della classe e, al suo interno, di ogni studente. 
I docenti informano sistematicamente e tempestivamente studenti e famiglie sia sui criteri e sui metodi di 
verifica e valutazione, sia sull'esito (voto) delle prove orali, scritte e scritto-grafiche mediante il registro 
elettronico. Le valutazioni orali devono essere inserite possibilmente nello stesso giorno in cui sono state 
assegnate. 
Ogni anno il Collegio dei docenti stabilisce parametri oggettivi per procedere alle valutazioni finali, tenendo 
conto: 

 delle conoscenze e delle abilità acquisite, 
 dell'impegno profuso, 
 dei miglioramenti ottenuti e nella misura ritenuta opportuna se, nelle insufficienze deliberate, la 

somma dei punti mancanti alle sufficienze è superiore a tre punti. 

VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

1-2 Apprendimento nullo; totale indisponibilità allo studio; 

3 Rare e frammentarie acquisizioni; gravi e numerosi errori; incoerenza logica; 

4 Mancata acquisizione degli elementi essenziali; gravi errori; espressione disorganica; 

5  Incompletezza e frammentarietà nell'apprendimento; scarsa pertinenza; lacune espressive; 

6 Apprendimento degli elementi essenziali; espressione sufficientemente corretta e lineare; 

7 Sicurezza nelle conoscenze e nell'espressione; qualche incertezza non determinante; 

8 Conoscenze approfondite ed articolate; sicurezza espositiva; 

9 Conoscenze approfondite e rielaborate; ricchezza espressiva; sicurezza espositiva; 

10 Conoscenze approfondite e rielaborate; ricchezza espressiva; sicurezza espositiva; assenza di errori di 
ogni genere. 
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Ogni docente nell'ambito della sua materia definisce gli elementi analitici che concorrono alla assegnazione 
del voto, determina gli indicatori e costruisce le griglie di valutazione. 

5.2. Criteri per la valutazione di Educazione Civica 

Nel corso dell’anno scolastico saranno svolte verifiche periodiche, orali o scritte, secondo quanto stabilito dal 
Consiglio di Classe. 

“In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa 
ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 
dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica” (Linee guida MIUR, 
2020). 

Alla fine del quadrimestre, raccolte le valutazioni effettuate dai docenti impegnati nell’insegnamento della 
disciplina, i coordinatori di Educazione civica formuleranno una valutazione complessiva, che sarà poi 
sottoposta al giudizio del Consiglio di Classe in sede di scrutinio. 

VOTO                               GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA 

 

4 

a) Le conoscenze dei temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate, recuperabili con   
difficoltà, con l’aiuto costante del docente. 

b) L’alunno/a mette in atto in modo sporadico le abilità connesse ai temi trattati. 

c) L’alunno/a adotta in modo sporadico, in presenza e/o in DAD, comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica. 

5 

a) Le conoscenze sui temi proposti sono superficiali e frammentarie. 

b) L’alunno/a mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo se rientranti nella propria esperienza 
personale. 

c) L’alunno/a, in presenza e/o in DAD, non sempre adotta atteggiamenti e comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 

 

6 

a) Le conoscenze dei temi proposti sono essenziali. 

b) L’alunno/a mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla sua 
esperienza. 

c) L’alunno/a generalmente adotta, in presenza e/o in DAD, atteggiamenti e comportamenti coerenti 
con l’educazione civica.  

 

7 

a) Le conoscenze dei temi proposti sono diffuse e sufficientemente consolidate. 

b) L’alunno/a mette in atto autonomamente le abilità connesse ai temi trattati. 

c) L’alunno/a generalmente adotta, in presenza e/o in DAD, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica in autonomia e mostra di averne sufficiente consapevolezza attraverso 
riflessioni personali. Sa assumere le responsabilità che gli/le vengono affidate. 

 

8 

a) Le conoscenze dei temi proposti sono complete. L’alunno/a sa utilizzarle in modo autonomo. 

b) L’alunno/a mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati, collegandole ai vari 
contesti. 

c) L’alunno/a adotta solitamente, in presenza e/o in DAD, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica, mostrando di averne buona consapevolezza. Assume con scrupolo le 
proprie responsabilità. 

    

9 

a) Le conoscenze dei temi proposti sono complete e approfondite. L’alunno/a sa utilizzarle in modo 
autonomo mettendole in relazione tra loro e applicandole ai diversi contesti. 

b) L’alunno/a mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati, collegandole ai diversi 
contesti e apportando contributi personali e originali. 

c) L’alunno/a adotta regolarmente, in presenza e/o in DAD, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e dimostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Assume con scrupolo e in piena autonomia le 
proprie responsabilità. 

10 
a) Le conoscenze dei temi proposti sono complete e approfondite. L’alunno/a sa utilizzarle in modo 

autonomo mettendole in relazione tra loro, applicandole a contesti nuovi e individuando soluzioni 
per problemi complessi. 
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b) L’alunno/a mette in atto le abilità connesse anche a contesti nuovi, apportando contributi personali 
e originali. 

c) L’alunno/a adotta regolarmente e in ogni ambito, in presenza e/o in DAD, atteggiamenti e 
comportamenti coerenti con l’educazione civica, mostrando di averne piena consapevolezza, che 
rivela nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni. Mostra capacità di 
adeguare la propria condotta ai diversi contesti. 

I descrittori riportati per ogni livello di voto si riferiscono: 
a) Alle conoscenze 

b) Alle abilità 

c) Agli atteggiamenti e ai comportamenti (competenze intese come “sapere agito”). 

5.3. Criteri per l'assegnazione del voto di comportamento 

VOTO SITUAZIONE 

10 Comportamento corretto e collaborativo; 

9 Comportamento corretto; 

8 Quando l'alunno disturba in modo saltuario; 

7 In caso di ripetuta mancata osservanza di quanto stabilito dal Regolamento su frequenza, ritardi, 
libretti scolastici e/o in caso di note individuali riportate sul registro di classe e ritenute gravi dal 
Consiglio di Classe; 

6 In presenza di gravi provvedimenti disciplinari (sospensione) 

5 Secondo quanto previsto dall'art. 2 L. 169 del 30 ottobre 2008. 

5.4. Credito scolastico 

Il credito scolastico è il punteggio assegnato ad ogni studente di anno in anno nel triennio. Esso entra a far 
parte del computo per l'assegnazione del voto all'esame di Stato. 

Il credito è costituito, nell'ambito delle bande di oscillazione indicate da una tabella ministeriale, dalla 
media delle votazioni (M) dello scrutinio finale + una serie di altre voci che concorrono insieme all'aggiunta 
di massimo 1 punto quali: assiduità nella frequenza, interesse e disponibilità al dialogo educativo, 
partecipazione ad attività integrative e complementari organizzate dalla scuola, eventuali crediti formativi.  

Attribuzione credito scolastico 

Media  
dei voti 

Fasce di credito  
III ANNO 

Fasce di credito  
IV ANNO 

Fasce di credito  
V ANNO 

M < 6 --- --- 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

Il credito formativo è determinato da attività extrascolastiche (corsi extracurriculari, esperienze individuate 
dal D.M. n. 49 come studi all'estero, certificazioni linguistiche, volontariato sociale, attività sportiva a livello 
almeno provinciale) che vengono valutate sulla base delle indicazioni espresse dal Collegio Docenti. 
Il punto aggiuntivo nella banda di oscillazione viene assegnato in base ai criteri sotto indicati. 

1. Gli studenti cui, nello scrutinio finale, venga attribuita una valutazione con voto di Consiglio accedono 
direttamente al punteggio inferiore di fascia, 
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2. Gli studenti che non rientrano nelle condizioni del punto precedente, con media superiore all'otto 
accedono direttamente al punteggio superiore di fascia. 

3. Per gli studenti che sono nelle fasce 6<M<=7 e 7<M<=8 e che non rientrano nelle condizioni del punto 
1, il credito viene assegnato 

 per chi ha già la media superiore sia a 6,5 che a 7,5 viene attribuito il punteggio massimo 
della fascia; 

 per chi ha la media tra 6 e 6,5 compreso (6<M<=6,5) o tra 7 e 7,5 compreso (7<M<=7,5), se 
è in possesso di 1 credito scolastico o formativo tra quelli sotto indicati, accede al massimo 
punteggio di fascia. In questo caso si riconoscono questi crediti: 

 Partecipazione 
 Partecipazione ad Organi Collegiali; 
 Attività della scuola (salone OrientaMenti, porte aperte, redazione giornalino); 
 Frequenza senza demerito di corsi extracurricolari proposti dalla scuola e di attività di gruppo 

sportivo; 
 Conferenze organizzate dalla scuola (almeno tre conferenze); 
 Collaborazione a incontri/attività organizzati dalla scuola; 
 Superamento della fase di Istituto di Olimpiadi o concorsi; 
 Superamento e/o partecipazione a gare di livello regionale e/o nazionale; 
 Partecipazione al progetto GeMun, solo se non nei PCTO; 
 Progetto Forme solo se studenti organizzatori o conferenzieri. 

Il credito formativo rientra nel credito scolastico ed è legato al riconoscimento di attività totalmente svolte 
all’esterno, che devono essere certificate e verranno valutate dalla Scuola. 

 Attività sportive a livello agonistico a livello almeno provinciale; 
 Conseguimento di certificazioni internazionali di lingua straniera (B1, B2 o C1); 
 Conseguimento ECDL oppure almeno quattro esami; 
 Volontariato sociale con certificazione dell'impegno; 
 Cicli di almeno tre conferenze organizzate e/o riconosciute dalla scuola; 
 Frequenza del Conservatorio solo in assenza di Patto Formativo con il Conservatorio. 

Tutte le attività sopra indicate sono valutate solo se non già considerate come attività dei PCTO. 
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6. CURRICOLO  

Ogni gruppo disciplinare presenta annualmente la programmazione didattica dopo aver concordato obiettivi 
e contenuti minimi del percorso curricolare. Tutte le programmazioni sono state redatte per competenze e 
sono pubblicate sul sito del Liceo al seguente URL: 

https://www.liceocassini.it/pages/programmazioni.php 
In questa sezione vengono, pertanto, esplicitate solo le competenze generali che gli studenti debbono aver 
acquisito e si rinvia al sito per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari. 

6.1. Italiano 

 Esprimersi in lingua italiana, sia scritta sia orale, con correttezza grammaticale, chiarezza e coerenza 
espositiva, secondo le diverse tipologie e modelli linguistici; 

 Leggere e comprendere testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, opportunamente 
contestualizzati; 

 Analizzare e interpretare testi e fenomeni letterari; 
 Individuare nessi e relazioni ed operare collegamenti tra fenomeni culturali anche in prospettiva 

interdisciplinare;  
 Coltivare il senso estetico ed abituarsi alla lettura; 
 Conoscere gli aspetti fondamentali del testo narrativo e poetico, gli elementi della comunicazione e 

le funzioni linguistiche connesse; 
 Conoscere teoricamente e riconoscere nei testi la varietà linguistica nel tempo (diacronia) e nello 

spazio (sincronia); 
 Saper adattare la propria espressione adeguando il registro linguistico alla situazione e al 

destinatario; 
 Padroneggiare un lessico sufficiente per esprimersi sulla maggioranza di argomenti. 

6.2. Latino 

 Possedere gli strumenti linguistici che consentono di comprendere un testo latino e di tradurlo in 
un italiano appropriato; 

 Collegare i testi e gli autori al loro contesto storico e culturale; 
 Rilevare sistematicamente il nesso tra lingua latina e forme espressive della lingua italiana; 
 Conoscere una civiltà che continua a contribuire alla definizione dell’identità cultuale europea. 

6.3. Storia, Geografia ed Educazione Civica 

Le Indicazioni Nazionali per il primo biennio dei Licei per Storia e Geografia prevedono l’insegnamento 
congiunto delle due discipline (Storia e Geografia), con un’unica valutazione.  

Il nuovo insegnamento di Educazione Civica è basato sul principio della trasversalità, anche in considerazione 
dei molteplici obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non riconducibili a una sola disciplina. 
Pertanto esso coinvolge l’intero Consiglio di Classe. 
Sono stati individuati come temi di lavoro per il primo biennio: 

 Prevenzione della violenza di genere, da svolgersi con letture e riferimenti alle condizioni della donna 
nell’antichità (ad esempio lettura di “Pompei”, letture da Aristofane) 

 Educazione alla legalità e lotta alle mafie (letture da Sciascia) 

 Studio storico-comparativo della pandemia da Covid e dell’influenza spagnola del 1918 (saggio 
storico e contributi filmati) 

 Inclusione, rapporto con l’altro 

 Educazione alla tutela del paesaggio. 

https://www.liceocassini.it/pages/programmazioni.php
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6.4. Filosofia 

 Acquisizione della conoscenza del pensiero dei filosofi studiati con un’opportuna padronanza di 
linguaggio, anche attraverso l’uso dei testi. 

 Comprensione del fatto che la filosofia è una modalità specifica e fondamentale con cui la ragione 
umana indaga sulla conoscenza, l’esistenza dell’uomo e il senso dell’essere e dell’esistere. 

 Acquisizione di una conoscenza organica dei punti nodali dello sviluppo del pensiero, con 
particolare riguardo alle connessioni tra contesto storico e riflessione filosofica. 

 Valutazione critica del pensiero dei maggiori filosofi con istituzione di collegamenti inter e 
pluridisciplinari. 

6.5. Storia (2° biennio e quinto anno) 

 Acquisizione delle conoscenze di base dei periodi trattati, valorizzazione della dimensione 
temporale di ogni evento e sua necessaria collocazione in una corretta successione cronologica. 

 Acquisizione di un lessico specifico, anche attraverso l’uso di testi e documenti storici. 

 Capacità di riconoscere le problematiche entro le quali i fatti acquistano senso in relazione al breve 

e lungo periodo. 
 Contestualizzazione delle tematiche affrontate, evidenziando i possibili collegamenti inter e 

pluridisciplinari, specie in rapporto alle problematiche di Cittadinanza e Costituzione. 
 Conoscenza delle tematiche della Costituzione italiana. 

6.6. Lingue straniere 

 Acquisire le abilità linguistiche fondamentali (ascoltare, parlare, interagire, leggere e scrivere) su 
argomenti inizialmente semplici e circoscritti e poi più complessi e articolati, per raggiungere un 
livello di competenza B1 al termine del biennio e B2 al termine del percorso di studio; 

 Conoscere con approfondimenti graduali le strutture e il lessico della lingua in modo da poter 
affrontare anche tematiche culturali e/o inerenti alle attività CLIL; 

 Approfondire la conoscenza di diversi aspetti culturali (letterari, artistici, scientifici, politici, ecc.) 
dei Paesi di cui si studia la lingua, affinando contemporaneamente le capacità di analisi dei testi; 

 Utilizzare la lingua straniera come mezzo di comunicazione tra popoli e culture diverse e come 
strumento per il lavoro, il tempo libero e l’uso di nuove tecnologie, anche in preparazione delle 
certificazioni in lingua inglese Cambridge English: Preliminary, First, Advanced, delle certificazioni 
in lingua tedesca (livello B1 e B2) e delle certificazioni in lingua francese del DELF (livello B1, B2, 
C1). 

6.7. Fisica 

 Conoscere e far acquisire i metodi della indagine scientifica (attenta e ripetuta osservazione dei 
fenomeni naturali, scelta delle grandezze significative, esperienze e misure in laboratorio, analisi 
dei dati e loro utilizzazione, abitudine a risalire dal particolare al generale); 

 Acquisire e sistemare concettualmente le leggi della fisica in modo via via più organico e completo; 
 Risolvere problemi prima semplici e poi più articolati e complessi ed imparare a porsi questioni; 
 Riflettere sul valore del "vero scientifico" e sulle modalità con cui la scienza progredisce ed 

interagisce con la società; 
 Riflettere sul legame della fisica con la matematica, così come si è andato definendo a partire dalla 

fisica ottocentesca fino alle teorie fisiche del Novecento. 
 Il legame fra la fisica e la matematica è alla base del Progetto “Calculus” che viene attuato nelle 

classi del secondo biennio e che prevede l’introduzione, in modo intuitivo, dei concetti di derivata 
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e di integrale nel corso del terzo anno in modo da poter trattare gli argomenti in modo 
approfondito ed il più completo possibile. 

6.8. Matematica 

 Sviluppare negli studenti l'uso di un pensiero e di un linguaggio rigorosi, come strumenti 
indispensabili per sviluppare ragionamenti a livelli di astrazione via via crescenti; 

 Abituare ai processi logici di tipo assiomatico deduttivo; 
 Acquisire tecniche di calcolo progressivamente più complesse, evidenziandone sempre le 

applicazioni e cercando di stimolare ed accrescere l'abilità di matematizzare situazioni concrete; 
 Presentare le applicazioni della matematica agli altri contesti tecnico-scientifici per farne 

comprendere la potenza strumentale; 
 Inquadrare lo sviluppo delle conoscenze matematiche come necessario rispetto ad esigenze 

interne di coerenza e completezza, ma anche come esito di un'interazione col progredire 
complessivo del pensiero scientifico. 

6.9. Scienze Naturali 

 Uso corretto del lessico specifico;  
 Costruzione e analisi di grafici con o senza risoluzione di esercizi o problemi; 
 Descrizione di fenomeni attraverso modelli teorici;  
 Esposizione sintetica e rigorosa di teorie scientifiche;  
 Applicazione di leggi e/o procedimenti adeguati nella risoluzione di esercizi e problemi o 

nell’eventuale svolgimento di una esperienza di laboratorio. 

6.10. Disegno e Storia dell’Arte 

 Pervenire alla padronanza delle tecniche e degli strumenti per la grafica e alla conoscenza della 
geometria descrittiva, al fine di produrre graficamente tutto ciò che, astratto e/o concreto, è 
rappresentabile; 

 Analizzare i fenomeni artistici comprendendo in essi sia la pianificazione territoriale e urbanistica 
sia l’espressione pittorica e scultorea; 

 Essere consapevoli delle possibilità offerte dai mezzi multimediali per una più approfondita 
conoscenza delle opere d’arte. 

6.11. Educazione Civica 

La Legge 92/2019, che introduce l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica, pone a fondamento di tale 
disciplina la Costituzione italiana, cardine del nostro ordinamento e imprescindibile “criterio per identificare 
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo 
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” 
(Linee guida MIUR, 2020). 

L’obiettivo della Legge è quello di “promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro” (Linee guida MIUR, 2020). 

Il nuovo insegnamento è basato sul principio della trasversalità, anche in considerazione dei molteplici 
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non riconducibili a una sola disciplina. Pertanto esso 
coinvolge l’intero Consiglio di Classe. 

Fondamentali nuclei tematici dell’insegnamento dell’educazione civica (Legge 92/2019, artt. 3, 4, 5) 
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1- Costituzione italiana. 
Costituzione italiana: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, le istituzioni dello Stato 
italiano, storia della bandiera e dell’inno nazionale.  
A questo tema si collegano anche lo studio dell’Unione europea e degli organismi internazionali 
nonché la conoscenza dei diritti dei lavoratori, l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 
 

2- Sviluppo sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 
- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015.  
- Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale e delle identità. 
-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
- Educazione alla salute e al benessere, al volontariato e alla cittadinanza attiva al fine di alimentare 
e rafforzare il rispetto nei confronti della persona, degli animali e della natura. 
 

3- Cittadinanza digitale (Legge 92/2019, art. 5) 

Per “Cittadinanza digitale” si intende la capacità di un individuo di utilizzare in modo responsabile e 

consapevole i mezzi di comunicazione virtuale. 

Lo studente deve essere educato a un utilizzo corretto dei mezzi di comunicazione, al fine di:  

a) Saper analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e contenuti digitali. 

b) Saper interagire attraverso varie tecnologie digitali. 

c) Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e 

privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 

adeguate tecnologie digitali. 

d) Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 

digitali. 

e) Creare e gestire l’identità digitale. 

f) Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 

benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e altri da eventuali pericoli in 

ambito digitale. 

6.12. Scienze Motorie e Sportive 

 Sviluppare le capacità psico-fisiche e coltivare sane abitudini di vita;  
 Dare informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dagli infortuni; 
 Pervenire ad un potenziamento fisiologico e abituare alla rielaborazione degli schemi motori 

precedentemente acquisiti; 
 Consolidare la socialità e far conoscere e far praticare le attività sportive. 

6.13. Religione Cattolica 

Gli studenti al momento dell’iscrizione possono scegliere se avvalersi oppure no dell’insegnamento della 
Religione Cattolica. Tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione. Gli interessati hanno 
il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un'espressa dichiarazione 
che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni. 

Obiettivi della Religione Cattolica:  

 Favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, completandone la formazione sul 
piano religioso e valoriale; 
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 Rispettare l’identità di ciascun alunno, prendendo atto delle differenze anche di carattere religioso, 
per una proposta didattica aperta all’incontro e al dialogo; 

 Favorire la conoscenza del patrimonio storico, culturale ed umano mediante l’insegnamento della 
religione cattolica, con proposte interdisciplinari, al fine di arricchire la formazione dello studente. 

6.14. Studenti che non si avvalgono dell'IRC 

I genitori o gli studenti maggiorenni possono richiedere una delle seguenti opzioni: 

 materia alternativa; 
 studio individuale con assistenza di personale docente; 
 studio individuale senza assistenza di personale docente; 
 uscita durante l’ora di lezione, 
 studio individuale (con o senza assistenza di personale docente), solo se l'ora di lezione non è la 

prima o l'ultima della mattinata, entrata posticipata solo se l'ora di lezione è la prima, uscita 
anticipata solo se l'ora di lezione è l'ultima. 

Il Collegio Docenti, verificata la fattibilità, delibera, per gli studenti che ne hanno fatto richiesta, una materia 
alternativa.  
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7. PROGETTAZIONE 

7.1. AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Agli studenti vengono offerte iniziative che arricchiscano o integrino la loro preparazione complessiva. 
Tutte le proposte sono configurate in forma di progetti, che definiscono obiettivi, metodologia, contenuti, 
risorse, forme di verifica. I progetti sono o curricolari, quando si tengono durante le ore di lezione al mattino, 
o extracurricolari, con incontri pomeridiani e vengono annualmente presentati ed approvati dal Collegio 
docenti. 
Tutte le classi seguono il nuovo ordinamento del liceo scientifico. Le classi del 1° biennio prevedono 27 ore 
di lezione settimanale, mentre le classi del 2° biennio e del 5° anno prevedono 30 ore di lezione settimanali.  
Vengono offerte, inoltre, le seguenti opzioni con un contributo a carico delle famiglie e con ulteriori ore 
settimanali rispetto al quadro orario di ordinamento: 

 lo studio di due lingue straniere con ulteriori 3 ore settimanali, 
 lo studio di Informatica con ulteriori 2 ore settimanali, 
 un Potenziamento della Lingua Inglese con un'ora settimanale con un docente esterno madre-

linguista, 
 il Progetto ESABAC in classi del triennio aventi Prima Lingua Francese. 
 un Potenziamento di Scienze Naturali con un modulo settimanale aggiuntivo di attività 

laboratoriale. 

Inoltre l'offerta formativa extracurricolare del Liceo è particolarmente ricca in modo tale che ogni studente 
possa, se lo desidera, trovare quella più aderente alle proprie esigenze ed attitudini. 
Nel seguito vengono descritti i principali Progetti, curricolari ed extra-curricolari che hanno caratterizzato 
l’Offerta Formativa del Liceo negli ultimi anni scolastici. Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria, nell’a.s. 
2020/2021, parecchi sono stati sospesi (scambi culturali, mobilità individuale e soggiorni di studio) ed altri 
possono essere svolti parzialmente o interamente con modalità online (ad esempio per quanto riguarda 
l’Orientamento). 

7.2. IL PROGETTO LINGUE STRANIERE 

Oltre al corso di ordinamento che prevede lo studio di una sola lingua straniera per tre ore alla settimana per 
cinque anni, il Liceo Cassini offre agli studenti anche altre opportunità per consolidare ed ampliare la loro 
competenza linguistica arricchendo così la loro formazione culturale in un’ottica europea. 
Si offre inoltre l'opportunità di scegliere corsi in cui si studiano due lingue straniere, con 3 moduli settimanali 
in aggiunta all’orario di ordinamento. Ogni lingua straniera, di ordinamento o aggiuntiva, infatti, prevede 3 
moduli alla settimana per tutti i 5 anni di corso, con uguale programmazione e metodologia. 
La prima lingua è la lingua di ordinamento del corso e l’insegnante è un docente interno dell'istituto. 
L’insegnamento della seconda lingua può essere affidato ad un docente esterno qualora la Direzione 
Regionale non riesca a fornire i docenti di ambito necessari per tutte le ore aggiuntive. Può essere pertanto 
richiesto un contributo finanziario da parte delle famiglie. La prima e la seconda lingua straniera seguono la 
stessa programmazione comune (ad eccezione del corso EsaBac) e hanno come obiettivo il conseguimento 
del livello B1 al termine del biennio e del livello B2 a conclusione del percorso liceale. Sono attualmente 
attivati corsi con: 

 TEDESCO 1° lingua e INGLESE 2° lingua 
 FRANCESE 1° lingua e INGLESE 2° lingua (ESABAC)  
 INGLESE 1° lingua e TEDESCO 2° lingua 
 INGLESE 1° lingua e FRANCESE 2° lingua 
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7.2.1. Il Progetto ESABAC 

L’EsaBac, acronimo di ESAme di Stato e BACalauréat francese, è un percorso di “formazione integrata”, che 
permette di acquisire un doppio diploma riconosciuto in Italia, in Francia e in tutta l’Europa, favorendo e 
facilitando l’accesso ad università straniere tra le più prestigiose. Il livello linguistico previsto al termine dei 
cinque anni corrisponde almeno al descrittore B2 del “Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue 
Straniere”. A partire dal secondo biennio e nell’ultimo anno di liceo il percorso EsaBac prevede: 

• l’insegnamento della Lingua e Cultura Francese su 4 moduli settimanali; 
• l’insegnamento della Storia -D.N.L.-(disciplina non linguistica), su 2 moduli settimanali.  

L’insegnamento della Storia, in quanto D.N.L. viene impartito attraverso la lettura, la riflessione e l’analisi di 
documenti storici originali in lingua francese, secondo quanto richiesto dalla normativa. Si tratta di un 
percorso biculturale che richiede una precisa collaborazione e un coinvolgimento di tutti i componenti di 
classe, in modo da concordare collegialmente e distribuire opportunamente nel tempo il carico di lavoro agli 
studenti favorendo un percorso pluridisciplinare, principalmente fra: italiano, latino, francese, storia e storia 
dell’arte, fino a proporre verifiche comuni, moduli interdisciplinari finalizzati p.e. alla lettura di documenti 
iconografici, dibattiti, attività laboratoriali, interventi di esperti (esterni e/o interni), lezioni fuori sede e così 
via. La metodologia proposta nel corso EsaBac è centrata sulle competenze in particolare sul potenziamento 
dell'autonomia e della capacità critica dello studente. La prova di Lingua e Cultura Francese è strutturata sul 
modello italiano delle prove dell'esame di Stato: la scelta è tra un'analisi di testo e un “saggio breve”, della 
durata di 4 ore. La prova di Storia è strutturata secondo il modello francese: la scelta è tra una composizione 
e lo studio di un insieme di documenti della durata di 2 ore, da realizzare in lingua francese.  

7.2.2. Il Potenziamento di Inglese 

Questo progetto, inaugurato nell'anno scolastico 2014/2015, consiste nell'aggiunta in orario curricolare di 
un modulo di lingua inglese affidato a un docente esterno madrelingua.  

Il potenziamento insiste in particolare sulle abilità orali utilizzando un approccio comunicativo e seguendo in 
parallelo la programmazione comune. Il progetto, rivolto alle classi con lingua di ordinamento inglese, 
prevede la richiesta specifica al momento dell'iscrizione e un contributo economico da parte delle famiglie. 

7.2.3. Altre attività per l’apprendimento delle lingue straniere 

La scuola organizza o propone diverse altre attività volte ad arricchire l’offerta formativa e a finalizzare e 
motivare l’apprendimento delle lingue straniere, che vengono descritte nel seguito.   

 CORSI EXTRACURRICOLARI per CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

I corsi extracurricolari per la preparazione alle certificazioni in lingua inglese Cambridge English: Preliminary, 
First, Advanced, a quelle in lingua tedesca (livello B1, B2) e a quelle in lingua francese del DELF (livello B1 e 
B2) sono particolarmente richiesti dagli studenti.  
A causa del numero variabile dei richiedenti tutti gli anni vengono svolti i corsi per le certificazioni in lingua 
inglese e, talvolta, anche gli altri. Per l'inglese, i corsi attivati sono, generalmente, 10 (3 per Preliminary, 3 per 
First, 1 per Advanced). 

 SCAMBI CULTURALI, MOBILITA’ INDIVIDUALE e SOGGIORNI DI STUDIO 

In corso d'anno si prevedono nelle classi quarte scambi culturali con istituti scolastici stranieri, stage linguistici 
all'estero, periodi di studio e di approfondimento presso altri istituti, sempre compatibilmente con la 
disponibilità delle famiglie e le risorse umane disponibili.  
In particolare nel corso dell’a.s. 2019/20 erano previsti i progetti descritti, ma alcuni sono stati sospesi o 
modificati a causa dell’emergenza sanitaria. 
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Mobilità individuale 

Il progetto, offerto a tutti gli studenti che studiano la lingua francese, prevede l'accoglienza individuale di 
studenti francesi e successivamente il soggiorno individuale di studenti del nostro liceo in Francia secondo il 
principio della reciprocità. È un momento di scambio culturale e linguistico importante, che permette 
l’acquisizione di competenze europee/internazionali tramite la partecipazione ad attività curricolari, e 
l’osservazione-scoperta di una realtà umana e scolastica differente dalla propria.  

Scambio culturale con Francia e Germania 
Si tratta di un progetto annuale offerto agli studenti delle classi quarte che studiano francese e tedesco come 
lingua di ordinamento. Lo scambio di studenti si realizza nell’arco di due settimane, una per scuola ospitante. 
L'intero gruppo classe si muove e viene accolto nella città ospitante; successivamente tutti gli studenti della 
classe accolgono a casa propria un ragazzo della classe in visita a Genova. 
Negli anni il progetto ha coinvolto diverse classi quarte del nostro istituto e classi partner di vari istituti 
tedeschi e francesi, sempre con grande soddisfazione di tutti i partecipanti, che hanno in particolare 
apprezzato il contatto diretto con una cultura diversa nel quotidiano della vita di famiglia e le amicizie che si 
sono create, oltre all’importante occasione di consolidamento delle competenze comunicative in lingua. 

 PARTECIPAZIONE A GEMUN  

Il GEMUN è un prestigioso evento internazionale organizzato a Genova che consiste in una simulazione dei 
lavori dell’Assemblea dell’ONU. 

 Il Progetto/concorso PAINT POETRY 

Il progetto PAINT POETRY è rivolto alle classi terze e quarte dell'Istituto e consiste nell'elaborazione di una 
rappresentazione grafico visiva del testo di un componimento poetico (in inglese). Agli studenti viene chiesto 
di trasformare parole e versi in immagini e colori. Scopo del progetto è quello di stimolare una lettura ed una 
rielaborazione personale della poesia, evidenziando il contenuto, o la parte di esso, che maggiormente 
stimola l'interesse o riflette le emozioni degli studenti. 
 

7.3. IL PROGETTO “L'INFORMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE” 

Il progetto “Informatica applicata alle scienze” nasce nel 2015 dall'idea di alcuni insegnanti della scuola che 
percepiscono l'esigenza di avvicinare il liceo ad una disciplina diventata imprescindibile in qualunque settore 
e, nella consapevolezza che l’informatica da sola non possa favorire l’accesso ai livelli alti della cultura, 
sentono l’urgenza di aiutare i giovani a vivere da protagonisti in una realtà sempre più informatizzata. 

Tra le azioni è stato attivato il corso curriculare di ampliamento dell’Offerta Formativa che intende presentare 
ai ragazzi l’informatica non come disciplina fine a se stessa, ma come strumento di supporto per un più 
efficace accesso alla cultura scientifica e, nello stesso tempo, guidare gli studenti ad un uso più consapevole 
delle sue applicazioni. Esso si svolge nei primi quattro anni del liceo. L’impegno settimanale richiesto è di due 
ore aggiuntive. 

Obiettivi del corso sono:  

 Comprendere i principali fondamenti teorici delle scienze dell’informazione e della robotica; 

 Acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica e sapere utilizzare tali strumenti per la 
soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre 
discipline ed in particolare alle discipline scientifiche; 

 Acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi informatici 
e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso ed essere a conoscenza degli ultimi sviluppi della 
roboetica. 
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7.4. IL PROGETTO “POTENZIAMENTO DI SCIENZE NATURALI” 

Nell’anno scolastico 2020-2021 è stato attivato il progetto di Potenziamento di Scienze Naturali, che prevede 
l’aggiunta di un modulo curriculare nelle classi prima, seconda e terza.  

Tale progetto nasce dalle seguenti esigenze: 

 Incrementare i moduli orari di Scienze Naturali, comunque limitati per un Liceo Scientifico, al fine di 
poter svolgere la maggior parte degli argomenti previsti dalla riforma in modo completo ed 
esauriente; 

 Proporre un corso che approfondisca le tematiche biologiche, chimiche e naturalistico- ambientali; 

 Potenziare la didattica laboratoriale delle Scienze Naturali. 

Obiettivi del corso sono:  

 Rendere gli studenti capaci di realizzare semplici esperienze di laboratorio; 

 Utilizzare in modo appropriato i linguaggi specifici delle discipline scientifiche afferenti all’area delle 
Scienze Naturali; 

 Acquisire con le necessarie conoscenze di base maggiori competenze. 

Il lavoro dello studente è organizzato su tre fronti: lavoro in classe, lavoro domestico, lavoro autonomo di 
ricerca e di approfondimento. Gli allievi debbono imparare presto ad essere attivi e non solo ricettivi, 
consapevoli delle scelte metodologiche e capaci di sviluppare una loro autonomia di studio e di lavoro. In tal 
modo essi parteciperanno positivamente al dialogo educativo. Pertanto, è necessario che siano abituati 
all’autocontrollo e ad un comportamento responsabile, visto anche lo spazio che il progetto dà’ all’attività di 
laboratorio. Sarà fondamentale stimolare l’interesse degli allievi con continui riferimenti alla realtà, in modo 
che i temi trattati non rimangano astratti. 

Al termine del percorso di potenziamento, lo studente dovrà possedere le conoscenze fondamentali e alcune 
metodologie di laboratorio tipiche delle Scienze Naturali. 

Il progetto prevede un contributo da parte delle famiglie, sia nelle classi prima, seconda e terza.  

7.5. Prevenzione della dispersione, inclusione e orientamento in entrata 

La definizione del ruolo disciplinare della scuola non significa “struttura rigida” della scuola stessa: essa deve 
saper valorizzare le differenze ed evitare il rischio che si tramutino in disuguaglianze, anche utilizzando le 
possibilità offerte dalla flessibilità didattica e organizzativa propria dell’autonomia scolastica. 
Alla scuola si chiede di mirare all’ “inclusione” di tutti i suoi utenti: per perseguire questo obiettivo il Liceo 
progetta ed offre percorsi di recupero e di sostegno per gli allievi in difficoltà ed opportune iniziative per la 
promozione e il consolidamento delle eccellenze.  

Le attività di recupero che si articolano nelle seguenti modalità: 

 Recupero nell’ambito del percorso curricolare delle discipline con eventuali azioni di tutoraggio 
e/o apprendimento cooperativo per gli alunni deboli nel metodo di studio; 

 Sportello; 
 Corsi di recupero pomeridiani durante l’anno ed estivi. 

Le famiglie possono non avvalersi delle attività di studio assistito e dei corsi di recupero, di cui ricevono 
comunicazione formale; in tal caso devono darne formale comunicazione alla scuola. In ogni caso, sia che si 
avvalgano o meno di dette attività, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal 
Consiglio di classe, che ne comunica l’esito alle famiglie. 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il 
Consiglio di classe procede ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi 



Piano Triennale dell'Offerta Formativa L.S. "G.D. Cassini" 

30 
 

formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo 
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Quindi, 
sulla base dei criteri di valutazione finale precedentemente esposti, il Consiglio di classe rinvia la formulazione 
del giudizio finale di tali studenti a dopo lo svolgimento delle prove estive che, ovviamente, dovranno 
risultare positive in tutte le materie nei voti deliberati per consentire una definizione del giudizio in senso 
positivo. Infine, il Consiglio di classe provvede a predisporre le attività di recupero, che si svolgeranno 
nell’ambito dei seguenti periodi: 

 eventuali sportelli didattici nel corso dell’anno, 
 dopo gli scrutini del primo quadrimestre, 
 dopo lo scrutinio finale. 

I Consigli di classe, nello scrutinio di primo quadrimestre, indicano le materie in cui il recupero viene 
parzialmente effettuato nell’ambito dell’utilizzazione del 20% prevista dal D.M. 47 /2007. 

Gli interventi di recupero saranno rivolti a gruppi di studenti provenienti anche da classi parallele. Ciascun 
corso sarà costituito da gruppi possibilmente non superiori alle 15 unità compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili. 

Ciascun Gruppo Disciplinare indicherà, sulla base della programmazione delle discipline, una lista di obiettivi 
di apprendimento il cui raggiungimento è considerato indispensabile per il recupero del debito nei singoli 
anni di corso. 

Il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
si attua anche attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, in accordo con la normativa vigente. 

Per i dettagli si rimanda all'allegato Piano dell'Inclusione. 

Per prevenire fenomeni di dispersione dovuti ad errate scelte iniziali, il Liceo progetta ed attua un importante 
progetto di Orientamento in entrata. Infatti, per quanto riguarda il rapporto con le scuole medie, è prevista 
un’attività di informazione e di collegamento: docenti disponibili a recarsi nelle diverse sedi per illustrare le 
offerte del “Cassini”, giornate dedicate alla “scuola aperta” per permettere alle famiglie di visitare il Liceo ed 
incontrare personale della scuola, partecipazione al “Salone dello studente” per presentare il “Cassini” agli 
studenti di tutte le scuole genovesi. 

Per rendere l'Orientamento il più efficace possibile, il Liceo ospita gli studenti di alcune scuole secondarie di 
primo grado che lo desiderino. I ragazzi, a gruppi, per un giorno, seguono le lezioni di alcune materie delle 
classi prime. L'attività viene svolta secondo uno schema predisposto dal docente designato per la specifica 
funzione strumentale in modo tale da fornirne un quadro abbastanza esauriente; gli studenti che godono di 
tale opportunità sono sempre molto numerosi e il loro gradimento è testimoniato dalla successiva iscrizione. 

Inoltre il docente designato per la specifica funzione strumentale organizza in collaborazione con altri docenti 
l’attività di consulenza, tutoraggio e gli eventuali passaggi ad altro tipo di scuola attraverso le note 
informative segnalate dai docenti delle classi prime. 

7.6. Educazione alla salute 

Durante le ore curricolari si svolgono trasversalmente, dalla prima alla quinta classe, un numero di ore 
dedicate all’educazione alla salute. Tali interventi interattivi possono essere programmati per la singola classe 
o per gruppi di classi. Gli argomenti trattati sono la dipendenza, l’educazione alla sessualità ed affettività, la 
prevenzione all’uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti, l'alimentazione, la donazione di organi e 
sangue. 

Inoltre la scuola organizza uno spazio di sostegno, informazione, orientamento rivolto agli studenti, ai 
genitori, agli insegnanti che desiderano un incontro con uno psicologo esperto nelle problematiche 
adolescenziali e della scuola. I colloqui possono essere individuali e/o di gruppo. Il servizio ha lo scopo di 
fornire uno spazio d’ascolto per affrontare particolari difficoltà sia di natura personale sia legate al proprio 
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ruolo. I colloqui sono programmati fuori dall’orario scolastico e non richiedono oneri per la famiglia. È 
garantita l’assoluta riservatezza e la libera adesione alla consulenza. 

Le attività di Educazione alla salute sono diverse a seconda degli anni di corso. Nel dettaglio le tematiche 
affrontate sono:  

 Classi 1 - Prevenzione del cyberbullismo; 
 Classi 2 - L’affettività; 
 Classi 3 - L’uso dell’alcool e delle sostanze; 
 Classi 4 - Il doping o l’alimentazione; 
 Classi 5 - Attività di primo soccorso, donazione di organi. 

7.7. L'osservatorio LISA e il Progetto “AstroCassini” 

AstroCassini è un progetto operativo nel Liceo G. D. Cassini di Genova dall'anno scolastico 2001/2002 con 
l'obiettivo primario della diffusione della cultura scientifica. A questo scopo, le sue attività si svolgono 
essenzialmente su due piani.  
Il primo di carattere didattico, che fa capo a un corso di Astrofisica extracurricolare per gli studenti del Liceo 
incentrato sull'utilizzo dell'osservatorio LISA, degli strumenti e di tutto il sistema necessario per la 
realizzazione delle attività previste da AstroCassini.  
Il secondo di carattere divulgativo/informativo che prevede la realizzazione di manifestazioni pubbliche in 
occasione di eventi celesti interessanti o su temi di carattere astronomico che prevedano anche lo 
svolgimento di attività osservative. In parallelo, in occasione di eventi di particolare impatto, si pubblicano in 
rete le immagini in diretta nel nostro sito. Lo scopo primario di AstroCassini è di promuovere la diffusione 
della cultura scientifica in generale sfruttando le emozioni e il potere evocativo che hanno gli eventi celesti 
sull'animo umano. Questa dimensione generale ha un suo senso particolare in ambito didattico-formativo, 
perché nell'astronomia moderna convergono a livello fondamentale ed operativo altre scienze come la 
matematica, la fisica, la chimica, l'informatica, ma anche la biologia e la geologia, così come, a livello 
complementare, prospettive di carattere non strettamente scientifico in senso classico come la storia e 
l'antropologia, la filosofia ed aree di carattere più diversificato come quella artistico-letteraria.  
Il cuore di tutto il progetto è il "Corso di Astrofisica", perché ne rappresenta l'aspetto vitale, dinamico e in 
continuo rinnovamento. L'iscrizione è aperta a tutti gli studenti del liceo, e può essere effettuata all'inizio di 
ogni anno scolastico quando vengono presentate le attività extracurricolari approvate dal Collegio dei 
Docenti. Il gruppo dei ragazzi che vi partecipano, variabile di anno in anno mano a mano che chi si  
diploma viene sostituito dai nuovi ingressi, è quindi composto da individui di età compresa tra i 15 e i 19 anni. 
Col progredire delle loro capacità è a loro che viene affidato dai docenti che li coordinano il compito di 
organizzare e realizzare le manifestazioni e le osservazioni pubbliche che costituiscono l'altro pilastro 
portante dell'iniziativa, perché è attraverso di esso che passa all'esterno la proposta di considerare la scienza 
come un qualcosa praticabile da tutti. A supporto di tutto, l'insieme delle dotazioni che costituiscono il 
sistema in senso tecnico, cioè di risorse tecnologiche in grado di effettuare passo passo tutte le azioni 
necessarie allo svolgimento corretto e completo di quanto previsto in AstroCassini.  
Tutte le classi prime svolgono un’attività di osservazione in orario curriculare. 

7.8. Il progetto “Debate” 

Il Debate è una avanguardia educativa che permette di acquisire competenze trasversali (soft skills) 
smontando alcuni paradigmi didattico-metodologici tradizionali e favorendo il cooperative learning e la peer 
education non solo fra studenti, ma anche fra docenti e docenti e studenti.  
L’attività di Debate consiste in un confronto fra due squadre di studenti chiamati ad argomentare a favore 
(pro) o contro un tema dato. Nell’ambito della programmazione per competenze, il Debate consente di 
attivare ed allenare anche le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, secondo la più 
recente formulazione della UE del 22 maggio 2018. 
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Il Liceo Cassini promuove il Debate non solo come attività didattica che possa trovare spazio in ambito 
curricolare, ma anche con la partecipazione alla Competizione Regionale che si è svolta per la prima volta a 
Genova nel maggio 2018 (e i cui vincitori accedono alla gara nazionale). A questo proposito, i componenti la 
squadra del Liceo, le riserve e alcuni studenti a supporto si allenano con cadenza regolare a scuola seguiti dai 
docenti referenti del Progetto Debate. 
Il Liceo aderisce anche alla Rete nazionale “Wedebate” che ha come obiettivi lo sviluppo e l’incremento delle 
esperienze di Debate tra le scuole della rete e la diffusione e lo sviluppo di tale esperienza; la realizzazione di 
materiali utili allo sviluppo e all’incremento dell’esperienza del Debate; la realizzazione di corsi di formazione 
per docenti e studenti che intendono sperimentare esperienze di Debate nella loro scuola; la realizzazione di 
confronti di Debate tra le scuole della rete; la collaborazione con altre istituzioni locali, nazionali e 
internazionali per la realizzazione delle attività di Debate. 
Nelle attività legate al Debate rientra anche un'esperienza di ASL che vede coinvolti studenti del triennio in 
qualità di formatori/coach della squadra che partecipa alla competizione con attività di supporto sia 
metodologiche che di ricerca documentale. 

7.9. La Biblioteca 

La biblioteca del Liceo “G. D. Cassini” ha sede presso l’istituto scolastico e ne costituisce un’importante risorsa 
culturale e patrimoniale, in continuo incremento e sviluppo, destinata in primo luogo a sovvenire alle 
esigenze di informazione, aggiornamento, studio e lettura del personale docente e non docente della scuola 
e degli studenti, ma aperta anche ad utenti del territorio, in particolare docenti e studenti, secondo modalità 
regolamentate. Dall’anno scolastico 2017/2018 la Biblioteca aderisce infatti al Servizio Bibliotecario 
Nazionale grazie a una convenzione siglata con la Regione Liguria ed è aperta in orario pomeridiano martedì 
e giovedì dalle 14.00 alle 17.00. 

Le finalità della Biblioteca sono le seguenti: conservare e fornire materiale librario e multimediale per 
consultazione, ricerca, studio, lettura; educare gli studenti alla familiarità e all’uso corretto ed efficace della 
Biblioteca come risorsa culturale a disposizione della collettività; fornire consulenza bibliografica e guidare 
gli studenti nelle ricerche proposte ad integrazione della didattica; offrire un accogliente e tranquillo luogo 
di studio e lavoro ai docenti e agli utenti della scuola; organizzare attività di aggiornamento, 
approfondimento, incentivazione alla lettura; fornire un servizio di consultazione e prestito di testi e altro 
materiale, a utenti del territorio, docenti e studenti; offrire agli studenti interessati e opportunamente 
formati la possibilità di effettuare ore di stage all’interno di un progetto di alternanza scuola/lavoro. 

La Biblioteca agisce inoltre sia come biblioteca prestante sia come biblioteca richiedente, fornendo il prestito 
alle biblioteche che ne facciano richiesta e facendo loro richiesta a sua volta per conto dei propri utenti.  

Il patrimonio della Biblioteca è catalogato in base alle REICAT (Regole Italiane di Catalogazione) e alle regole 
vigenti nell’ambito di SBN, oppure ad altre norme che dovessero in futuro sostituirle.  

7.8.1. La Biblioteca come progetto nei PCTO: custodire e tramandare 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017, in collaborazione con alcune biblioteche del territorio, è stato 
attivato un progetto di alternanza scuola/lavoro che ha coinvolto e coinvolge tuttora numerosi studenti del 
triennio.  

Obiettivo principale del progetto formativo individuale è quello di fornire all’allievo un percorso di 
formazione atto a illustrare le principali modalità di gestione di una biblioteca pubblica, permettendogli così 
di praticare quanto appreso presso la biblioteca del liceo attraverso ore di stage.  

L’intervento prevede l’acquisizione delle seguenti competenze specifiche: ingressatura, cartellinatura e 
timbratura di volumi nuovi o appartenenti a donazioni; catalogazione in SBN; collocazione del volume; 
riordino e descrizione di materiale archivistico appartenente alle raccolte conservate con redazione di elenchi 
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precisi che facilitino la consultazione; scansione di foto e creazione di metadati; compilazione di elenchi di 
volumi doppi; accoglienza degli utenti, ricerca e consegna volumi; compilazione di una scheda di richiesta. 

7.10. Il Progetto “Attività all’aria aperta - cultura e natura: trekking e biking” 

“Camminare e pedalare” per avvicinare, conoscere, rispettare e difendere la natura, rivalutando quelle 
capacità di percezione e di relazione dell'uomo che le abitudini di vita moderne hanno assopito.  

Molto in natura si può imparare ripercorrendo antichi sentieri che una volta avevano un significato ben 
diverso da quello moderno: vie importanti di comunicazione e di economia frequentate per scambi e 
relazioni; una microstoria da percorrere. 

L’attività ha lo scopo di promuovere esperienze in ambiente naturale quale mezzo per avvicinarsi, conoscere, 
rispettare, difendere la natura e l'ambiente anche nei suoi aspetti culturali, per valutare e valorizzare al 
meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche. 

Le finalità e gli obiettivi sono quelli di programmare e realizzare interventi diretti a consolidare la conoscenza 
del trekking e  del biking  con attività integrate alla didattica, quali l'esplorazione diretta dell'ambiente, il 
contatto con la natura, lo sviluppo di una coscienza ecologica, il rapportarsi con gli altri, il conoscere se stessi, 
l'imparare ad autovalutarsi, il compiere sforzo e fatica in un contesto di valori, di relazioni e di sentimenti 
capaci di produrre benessere,  la diffusione tra i giovani di programmi di educazione ambientale e di 
orientamento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico e delle tradizioni 
popolari. 

7.11. Ulteriore offerta formativa extracurricolare 

Si riporta una breve panoramica di ulteriori progetti attivati. 

 Altri corsi extracurricolari di area scientifica sono il Laboratorio Robotica "Arduino", il corso di 
Programmazione C# e quello di Progettazione Architettonica. 

 Il corso di Laboratorio teatrale è un'altra tradizione del Liceo ed è usualmente frequentato da studenti 
provenienti anche da anni di corso diversi. Spesso gli studenti frequentanti sono divisi a gruppi a seconda 
che abbiano già frequentato il corso in anni precedenti; in tal modo il Laboratorio viene sdoppiato in due 
parti, Corso Base e Corso Avanzato. 

7.10.1. Il progetto "Nuova ECDL" 

Il Liceo Scientifico G.D. Cassini è Test Center sede d’esame accreditato AICA per il rilascio della Certificazione 
ECDL, conosciuta anche con il nome di “Patente Europea del Computer”. Il certificato ECDL viene riconosciuto 
dal MIUR e fornisce punteggio nei pubblici concorsi e all’Università.  

Il Liceo, in qualità di Test Center ECDL, ha il compito di:  
 Gestire la vendita delle Skills Card per conto dell’AICA;  
 Indire sessioni d’esami e garantire il loro regolare svolgimento.  

Gli obiettivi generali del progetto ECDL del Liceo Scientifico Cassini sono:  
 Offrire ai propri studenti l’opportunità di conseguire la Certificazione ECDL, utilizzabile sia come credito 

formativo agli Esami di Stato e all’Università, sia come titolo professionale da inserire nel proprio 
curriculum vitae; fornire una preparazione adeguata per poter affrontare gli esami ECDL;  

 Far acquisire agli studenti specifiche conoscenze e competenze informatiche; 

 Consentire, a tutti gli operatori della scuola, di acquisire la Certificazione;  

 Estendere e favorire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie sul territorio.  
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Inoltre, tra le sue attività di formazione, la scuola organizza corsi di informatica finalizzati al conseguimento 
della certificazione ECDL. Il corso completo, tenuto da docenti qualificati del Liceo, è articolato in sette moduli 
(uno per ogni esame ECDL) e si svolge in aule-laboratorio informatiche opportunamente attrezzate. 

7.10.2.  Il Centro Sportivo 

Il Liceo offre un'attività pomeridiana di Centro Sportivo rivolta a tutti gli studenti con i seguenti obiettivi: 

 Promuovere e consolidare negli studenti la “consuetudine” alle attività sportive, come fattore di 
formazione umana e di crescita civile e sociale; 

 Creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare; 
 Favorire un affinamento delle abilità tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline trattate; 
 Sviluppare autonomia e responsabilità negli allievi interessati ad organizzare e gestire le manifestazioni 

sportive.  

Inoltre il Gruppo Disciplinare di Scienze Motorie e Sportive intende: 

 Organizzare tornei sportivi interni; 
 Partecipare a campionati studenteschi e a “Classi in gioco”; 
 Effettuare visite e uscite per il trekking e il biking;  
 Effettuare uscite presso impianti pubblici e privati sul territorio.  

7.12. Viaggi di istruzione e visite guidate 

I viaggi di istruzione, nella loro articolata tipologia, possono costituire una integrazione della normale attività 
scolastica sul piano della formazione generale della personalità degli alunni come su quello più strettamente 
didattico-culturale. 

I Consigli di classe potranno proporre i viaggi di istruzione e le visite guidate. Le mete e la durata saranno 
scelte sulla base dei programmi affrontati nei vari anni e tenendo conto della fascia d’età di appartenenza 
degli alunni. 

L’organizzazione e lo svolgimento dei viaggi sono regolati dall’apposito Regolamento e sotto la supervisione 
del docente designato per la relativa funzione strumentale. 
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8. PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO 

8.1. Premessa 

La creazione di un ambiente favorevole allo scambio interculturale è uno degli obiettivi primari della scuola 
ed i programmi di mobilità individuale degli studenti sono un'opportunità per le scuole per guardare oltre i 
confini nazionali, verso una più ampia concezione di cittadinanza, e per riflettere sul proprio ruolo educativo. 
La mobilità dei giovani per l'apprendimento è promossa ed incoraggiata sia a livello nazionale che europeo. 

La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all'estero e regolamenta il riconoscimento 
degli studi effettuati all'estero ai fini della riammissione nella scuola italiana. Il MIUR ha emesso in data 10 
Aprile 2013 la Nota Prot. 843 intitolata Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale 
volta a facilitare le scuole nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani 
partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto. 

 La nota sottolinea che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all'estero degli 
studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione. 

 Suggerisce alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all'estero, regolamentando 
modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica, 
identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor) e stabilendo 
procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto. 

 Chiede alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente 
l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola 
estera. 

 Chiede alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la 
"documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite 
rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, 

prove integrative.  

8.2. La Nostra Scuola 

Il Liceo Cassini considera la mobilità studentesca internazionale, cioè i periodi di studio all'estero di durata 
variabile da tre mesi fino ad un massimo di un anno, un'esperienza positiva e valorizzante, sia come 
arricchimento culturale, occasione di maturazione e sviluppo personale, sia per le prospettive di ricaduta 
sulla classe e sulla comunità scolastica. Le competenze interculturali sono considerate uno strumento 
essenziale per affrontare alcune delle più importanti sfide poste all'Europa nell'ottica di una cittadinanza 
attiva e consapevole. 

Al fine di consentire la proficua prosecuzione del curricolo scolastico agli studenti che scelgono di trascorrere 
un periodo all'estero e per uniformare il trattamento di tutti gli studenti, la scuola fornisce indicazioni 
operative per disciplinare in modo uniforme le modalità e le procedure connesse con tale esperienza. 

Le famiglie dovranno sottoscrivere il Contratto Formativo. 

Le norme, le Indicazioni Operative ed il Contratto Formativo possono essere consultati nei documenti 
elencati nella seguente sezione del sito del Liceo 

https://www.liceocassini.it/pages/estero.php 

 

  

https://www.liceocassini.it/pages/estero.php
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9. SCELTE ORGANIZZATIVE, DIDATTICHE E GESTIONALI 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 
istituita la figura del responsabile di plesso. 

È altresì istituita, per ogni Consiglio di classe, la figura del coordinatore. 

Sono attivi, nella scuola, i seguenti gruppi disciplinari, articolazioni operative del Collegio dei Docenti: 

 Materie letterarie 

 Lingue straniere 

 Matematica biennio 

 Matematica e Fisica 

 Storia e Filosofia 

 Scienze Naturali 

 Disegno e Storia dell’Arte 

 Scienze motorie e sportive 

 Religione. 

Per ogni gruppo disciplinare è istituita la figura del coordinatore; il gruppo disciplinare di Materie Letterarie, 
poiché interessa più discipline e al suo interno sono presenti docenti di biennio e triennio, può avere due 
coordinatori. 

In relazione alle attività previste dal PTOF sono istituite le Funzioni Strumentali 

 Coordinatore dell'attività dei PCTO, 
 Referente della Formazione, 
 Referente dell'Orientamento, 
 Referente del PTOF, 

e le seguenti ulteriori figure: 

 Referente dell'Inclusione, 
 Referenti dei Laboratori e delle Aule speciali 

 1 per il Laboratorio di Fisica della sede, 
 1 per il Laboratorio di Chimica e Biologia, 
 1 per i Laboratori della succursale (Fisica ed Informatica, congiuntamente), 
 1 per le palestre, 

 Referente del sito web, 
 Referente della salute, 

 Coordinatore del Gruppo Sportivo, 
 Responsabile Biblioteca, 
 Responsabile PdM e RAV  nucleo valutazione. 
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10. STRUMENTI METODOLOGICI 

I singoli Dipartimenti stabiliscono le competenze che devono essere acquisite dagli studenti, in relazione alle 
singole discipline.  

10.1. Materie letterarie 

Si è convenuto sull’irrinunciabilità del criterio della centralità del testo, ormai consolidato sia nella critica sia 
nella pratica didattica sia attraverso l'introduzione delle diverse metodologie didattiche innovative quali 
cooperative learning, problem solving, didattica per competenze, peer education con il supporto costante 
delle TIC, ai fini dello sviluppo delle soft skills e delle competenze trasversali di cittadinanza europea. 
Tuttavia, si avverte anche la necessità di dare risalto anche, soprattutto nel triennio, nell’ottica di una didattica 
cooperativa, alla centralità dell’interpretazione e perciò del lettore (sia questo lo scolaro, l’insegnante o il 
critico di cui si proporranno brani nel triennio superiore). 
Per gli stessi motivi, si è data importanza all’autore ed al contesto sia letterario sia altamente culturale. 
Al triennio è deputato l’approfondimento del contesto letterario anche attraverso percorsi tematici. 

L'insegnamento del Latino viene offerto su iniziativa del singolo insegnante secondo un'impostazione di tipo 
più tradizionale, attraverso l'inserimento della didattica laboratoriale o secondo il metodo Natura-Orberg in 
cui si rimotiva lo studio della lingua, ponendo l'attenzione sull’apprendimento del lessico, per una migliore 
conoscenza e più ampia consapevolezza della lingua d’uso, basato sul metodo induttivo parte da testi e 
contesti, per risalire a forme e costrutti e apprendere vocaboli e fraseologia. 

10.2. Lingue straniere 

L'insegnamento della lingua straniera mira a sviluppare le abilità fondamentali della comunicazione 
attraverso un percorso che integri attività di ascolto, comprensione del testo, produzione orale, produzione 
scritta e interazione e permetta di conseguire, a fine quinquennio, il livello B2 del Quadro di Riferimento 
Europeo. 
Il coinvolgimento degli studenti si realizza attraverso l'esposizione diretta alla L2, l'utilizzo di diverse tecniche 
di comunicazione, pairwork, groupwork, la proposta di diverse tecniche di lettura e ascolto, il costante 
supporto delle nuove tecnologie e la tradizionale fase di riflessione sulla lingua, mentre i temi e gli argomenti 
proposti sono vicini alle necessità comunicative degli adolescenti e mirano a fornire gli strumenti adatti alla 
reale comunicazione in L2. 
L'insegnamento della storia della letteratura si realizza in prospettiva diacronica ma si focalizza sull'analisi del 
testo letterario letto, interpretato, analizzato dal punto di vista formale, contestualizzato e messo a confronto 
con i fenomeni culturali significativi contemporanei e fatto strumento di arricchimento linguistico. La 
metodologia non è rigida, a momenti di lezione frontale si alternano momenti di lezione dialogata e didattica 
attiva, si utilizzano sussidi tecnologici e materiali online. 
Si realizzano inoltre sessioni di approfondimento relative a materiale non letterario attinente alla cultura dei 
Paesi di cui si studia la lingua. Si propongono testi e materiali differenti per affrontare nodi tematici specifici 
legati all'indirizzo della scuola e/o alle altre lingue/discipline studiate e permettere i necessari collegamenti 
e approfondimenti. 

10.3. Matematica biennio 

L’azione didattica dell’insegnante sarà volta sia all’acquisizione da parte dello studente di un patrimonio di 
conoscenze e di capacità sia al loro utilizzo (didattica per competenze) e tenderà a sviluppare nell’alunno 
capacità critiche. 

Fatta salva la libertà d’insegnamento, nel rispetto della nostra legislatura in materia (vedi in particolare il 
Comma 14 articolo 1 della legge 107 2015 che modifica l'articolo 3 del Decreto del Presidente della 
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Repubblica 8 marzo 1999, n. 275) e nel rispetto dell’unicità del gruppo classe, l’insegnante potrà utilizzare 
varie opzioni metodologiche, ad esempio citiamo: la lezione frontale, l’approccio per problemi (contesti che, 
in maniera culturalmente significativa per gli alunni, "veicolino" e costituiscano "prototipi" per i concetti 
matematici), lavoro di gruppo, attività con l’uso di strumenti digitali, laboratori interdisciplinari.... 

10.4. Matematica e Fisica 

L’intervento educativo didattico, pur dipendendo anche dalla motivazione e dal grado di coinvolgimento dei 
singoli alunni, deve adottare le strategie metodologiche più efficaci per fornire agli studenti gli strumenti 
culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché essi si pongano di fronte 
ai fenomeni e ai problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, ed acquisiscano 
conoscenze, abilità e competenze coerenti con le loro capacità personali. 
La lettura del libro di testo e/o di testi scientifici, la risoluzione di problemi legati a situazioni della realtà, la 
progettazione e la realizzazione di esperimenti di laboratorio permetteranno agli studenti di essere coinvolti 
in attività concrete di apprendimento in cui si integreranno i due aspetti complementari che caratterizzano 
la costruzione della conoscenza scientifica: il momento dell’indagine sperimentale e quello della elaborazione 
teorico-concettuale. Oltre a fornire le indispensabili nozioni teoriche, il docente avrà cura di proporre 
problemi per sollecitare gli studenti a formulare ipotesi di soluzione facendo ricorso a conoscenze già 
acquisite, per valorizzare le loro capacità di intuizione e la fantasia. Sarà utilizzato il laboratorio di Fisica, 
soprattutto nel primo biennio, con lo scopo di sviluppare le capacità di ricerca, organizzazione e analisi dei 
dati nel processo di verifica delle più importanti leggi fisiche. Secondo criteri di opportunità didattica e 
realizzabilità tecnica, ogni docente potrà decidere di avvalersi di strumenti multimediali che daranno agli 
studenti la possibilità di operare su modelli e con modelli. Nel processo di apprendimento saranno 
costantemente evidenziate le profonde relazioni fra la Matematica e la Fisica, con particolare attenzione 
all’uso del calcolo differenziale, che, nell’ambito della programmazione “Calculus” attuata nel Liceo, viene 
introdotto sin dal primo anno del secondo biennio. 
Alla luce di queste considerazioni e tenendo presenti i seguenti aspetti fondamentali del percorso didattico: 

 studio delle discipline anche in una prospettiva storica e critica 

 uso del metodo ipotetico-deduttivo, sia nell’interpretazione dei fenomeni naturali che nella 
costruzione di modelli e teorie 

 acquisizione rigorosa degli argomenti 

 immediata applicazione delle nozioni apprese 

 rielaborazione individuale 

 utilizzo di una modalità espositiva corretta, pertinente, efficace 

 uso dei laboratori 

 uso degli strumenti multimediali 
gli strumenti metodologici si concretizzano in: 

 lezione frontale per l’insegnamento delle nozioni teoriche di base 

 problemi svolti in classe per stimolare gli studenti all’applicazione delle nozioni apprese 

 lezione interattiva/dialogica per stimolare le capacità intuitive e l’uso di un linguaggio 
scientifico 

 lavori di gruppo per stimolare la collaborazione 

 lezione con strumenti informatici/multimediale per operare con modelli  

 esercitazioni di laboratorio 

 approcci didattici di recupero 

 simulazioni (in particolare di prove d’esame e test INVALSI). 

10.5. Storia (secondo biennio e quinto anno) e Filosofia 

Il programma di storia e filosofia viene svolto in modo tradizionale, presentando gli argomenti di volta in 
volta trattati al fine di evidenziarne i nodi problematici anche attraverso un dialogo con gli studenti. Ciò è 
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mirato a coinvolgere gli allievi nella discussione dei punti cruciali dei programmi, in modo da spingerli a usare 
le loro capacità logiche e critiche e di farli dunque sentire attivamente coinvolti nell’elaborazione delle varie 
tematiche. 
Alle prove di verifica orali si potranno unire prove scritte di varia tipologia, dalle domande a risposta aperta 
all’interpretazione di testi e documenti. 

10.6. Scienze Naturali 

La metodologia adottata per il corso di Scienze Naturali è costituita dai seguenti elementi: 

1. Lezione frontale dialogata, nella quale gli argomenti sono spiegati dall’insegnante con il sussidio del 
testo adottato e, ove possibile, con l’uso di schemi, riassunti ed immagini preparati su 
file, videoproiettati sullo schermo presente in aula, uso di internet, uso di software scientifico, uso di 
modellini, etc.... 

2. Alcune esperienze di laboratorio affiancate a qualche argomento del programma. 
3. Possono essere proposte ricerche di approfondimento. 
4. Il servizio di sportello. 
5. Verifiche formative e sommative durante le lezioni. 

10.7. Disegno e Storia dell’Arte 

Il percorso didattico di Disegno e Storia dell’Arte è orientato al raggiungimento degli obiettivi specifici di 
materia, finalizzati alla conoscenza, all’uso e all’applicazione dei linguaggi, degli strumenti e dei metodi, 
necessari, sia alla corretta ed autonoma esecuzione di elaborati grafici, sia all’analisi, alla lettura e alla 
puntuale decodifica delle coordinate storiche e stilistiche del patrimonio artistico ed architettonico, oggetto 
di studio. 

L’attività curricolare si svolge attraverso lezioni frontali tradizionali, coadiuvate da libri di testo e dall’uso di 
sistemi informatici multimediali, e si articola attraverso conseguenti verifiche grafiche, scritte e orali, 
incentrate su una metodologia, mirata all’esame dei contenuti non solo dal punto di vista nozionistico e 
culturale, ma anche sotto l’aspetto logico-critico-percettivo interdisciplinare, oltre che al potenziamento 
delle capacità di rielaborazione personale e all’acquisizione di una adeguata terminologia tecnica. 

10.8. Scienze motorie e sportive 

In linea generale si cercherà di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con dimostrazioni e 
guidando i tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività sarà dosata nel tempo e nell’intensità 
in maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. Inoltre si cercherà di coinvolgere e stimolare un 
numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, organizzando partite e tornei interni (anche al 
gruppo-classe) affidando agli allievi eventualmente esonerati, o con problemi occasionali, compiti di giuria, 
organizzazione o arbitraggio. Se possibile si organizzeranno uscite didattiche. 
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11. LE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

In accordo con la sezione 5 del RAV sono stare individuate le seguenti Priorità e Traguardi alla voce Esiti degli 
Studenti - Competenze chiave e di cittadinanza: 

1. Priorità: Costruire e uniformare i criteri di valutazione ed estenderli gradualmente a tutte le classi 
parallele, in tutte le discipline. Traguardo: Predisposizione di uno strumento comune di rilevazione delle 
competenze nelle singole discipline da utilizzare per classi parallele. 

I Dipartimenti stabiliscono le competenze che devono essere acquisite dagli studenti nelle varie classi. In 
alcune classi (in particolare nelle seconde) sono previste prove comuni, che vengono valutate secondo 
griglie precedentemente elaborate. Analogamente nel caso delle prove scritte comuni per gli studenti 
che, al termine dell’anno scolastico, hanno ottenuto la sospensione del giudizio.  

2. Priorità: Potenziare le competenze chiave di cittadinanza attraverso iniziative di istituto e di classe. 
Traguardo: Incrementare del 5% sia le attività che la partecipazione ad iniziative sul territorio a progetti 
di ampliamento offerta formativa. 

Le iniziative di istituto e di classe volte a potenziare le competenze chiave di cittadinanza sono un punto 
di forza del Liceo; il loro ampliamento è stato costante e sono state effettuate anche tramite l’intervento 
di Esperti esterni, che hanno portato un fondamentale ed insostituibile contributo. Nel seguito vengono 
elencate quelle che erano previste nell’a.s. 2019/20 e che verranno svolte anche nell’a.s. 2020/21, se 
sarà possibile: 

 Intervento per il Giorno della Memoria nel mese di gennaio, per le classi quinte. 

 Commemorazione della Resistenza e della Liberazione, per le classi quinte. 

 Incontro sul tema del razzismo e delle persecuzioni provocate dalle leggi razziali del 1938, per le 
classi terze. L’incontro riveste una sua particolare valenza per una sensibilizzazione degli 
studenti della fase iniziale del triennio ai temi di Cittadinanza e Costituzione. 

 Incontro sul tema costituzionale dei diritti inviolabili dell’uomo e del principio di eguaglianza, 
per le classi quarte.  

 Alcune lezioni, nelle classi terze, sui temi del cyberbullismo e delle problematiche giuridiche 
legate all’utilizzo degli strumenti informatici. 

Nel caso di iniziative di particolare rilevanza che vengano svolte al di fuori della scuola, se è possibile, 
queste vengono seguite da alcune classi tramite video-conferenza in aula magna. 

Nelle iniziative di istituto volte a potenziare le competenze chiave di cittadinanza rientrano, a pieno titolo, 
i corsi extra-curriculari.  

Priorità: ASL: individuazione dei percorsi e delle competenze. Traguardo: Definizione di competenze e 
percorsi di alternanza per tutte le classi del triennio. 

È stato formulato un Questionario per le attività di ASL, cui è seguita la valutazione, complessiva, per ogni 
studente. Il questionario è suddiviso in varie parti che devono essere compilate per ogni attività, 
rispettivamente, dal Tutor Esterno, dal Tutor interno e dallo studente. In questo modo si è promosso lo 
sviluppo dello spirito critico individuale. Tutte le attività di ASL cui gli studenti del Liceo hanno preso parte 
hanno contribuito in modo assai significativo ad aumentare la capacità di lavorare ed a sviluppare 
competenze trasversali, come messo in evidenza dai Questionari compilati dagli alunni stessi. Al termine 
di ogni anno scolastico, il Consiglio di Classe assegna la valutazione per l’ASL.  
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3. Priorità: Promuovere lo sviluppo dello spirito critico individuale, la capacità di lavorare in squadra e 
sviluppare competenze trasversali. Traguardo: Didattica tesa all'elaborazione personale dei contenuti e 
ampliamento delle attività di gruppo. 

Le molteplici attività laboratoriali che caratterizzano la didattica del Liceo sono tese all'elaborazione 
personale dei contenuti e ampliamento delle attività di gruppo. 

Inoltre l’insegnamento delle lingue straniere costituisce un elemento base nella formazione del cittadino 
d’Europa e del mondo e l’intero percorso di studi può contribuire in modo significativo all’acquisizione delle 
competenze di cittadinanza relative a: 

• Costruzione del sé: imparare ad imparare, progettare, 

• Relazione con gli altri: comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 

responsabile, 

• Interazione con la realtà: comunicare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione. 

L’insegnamento delle lingue straniere, infine, mira a formare negli studenti una mentalità aperta al dialogo 
e accogliente, capace di interagire con la dinamica realtà sociale creando un ricco tessuto interculturale. 

Ulteriori attività per l’ampliamento delle competenze di cittadinanza sono gli scambi culturali e la mobilità 
individuale internazionale, già descritti nel Progetto Lingue Straniere. 
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12. VALORIZZAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO E DEI TALENTI 

Il Liceo partecipa ai concorsi studenteschi indetti annualmente per riconoscere, promuovere e premiare 
l'eccellenza nella preparazione scientifica e linguistica. 

In particolare si segnalano 

 Olimpiadi di Italiano; 

 Concorsi letterari; 

 Olimpiadi della Matematica; 

 Coppa Cassini; 

 Kangourou di Matematica; 

 Olimpiadi della Statistica; 

 Gare di Robotica; 

 Olimpiadi di Informatica; 

 Giochi di Anacleto; 

 Olimpiadi della Fisica; 

 Olimpiadi di Astronomia, 

 Giochi della Chimica; 

 Olimpiadi di Scienze Naturali; 

 Olimpiadi delle Neuroscienze; 

 Campionati Studenteschi, 

 Gare di Debate. 

Gli ottimi risultati ottenuti dagli studenti nelle competizioni sopra elencate sono illustrati dettagliatamente 
nella Rendicontazione Sociale pubblicata sul portale Scuola in Chiaro, ove sono presenti anche alcune 
immagini particolarmente significative che arricchiscono le descrizioni. 
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13. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

13.1. Generalità 

Con la Legge 107/2015 sono istituiti nei licei percorsi di alternanza scuola-lavoro per una durata complessiva 
di almeno 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, che sono stati trasformati nei Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, per una durata complessiva di almeno 90 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno nei licei. 
Considerato che il percorso universitario si configura come la scelta privilegiata dagli studenti dell’Istituto, 
nell'ambito dell'attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) vengono 
organizzati e riconosciuti: 

 Incontri con esperti su tematiche attinenti al mondo del lavoro; 

 Incontri con esperti dell'università e del lavoro; 

 Stage di orientamento universitario; 

 Visite e stage universitari; 

 Visite aziendali; 

 Formazione sulla sicurezza; 

 Gestione della biblioteca. 

L'attività di Scuola è gestita dal Coordinatore dei PCTO che opera in collaborazione con i docenti del Consiglio 
di classe. Inoltre, in ogni Consiglio di classe può essere presente un Referente e/o Tutor dei PCTO (di quella 
classe) che programma le singole attività tenendo presenti i bisogni specifici e le aspirazioni proprie di quel 
gruppo classe. 

Le proposte di attività sono molteplici e le proposte possono scaturire dai docenti o dalle Aziende, Enti o 
Istituti di Cultura che accolgono gli studenti. Per ognuna di esse viene, prioritariamente, valutata la valenza 
didattica con riferimento agli obiettivi formativi del Liceo.  

Tutte le attività possono essere rivolte o ad una classe intera o a gruppi di studenti provenienti da classi 
diverse, a seconda delle opportunità di volta in volta presentate. 

Inoltre, in accordo con la Legge 107/2015, la scuola organizza iniziative di formazione rivolte agli studenti, 
per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di 
emergenza territoriale «112» del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. 

13.2. La scansione temporale 

Classi Terze 

Gli studenti delle classi terze iniziano il percorso dei PCTO con una parte di formazione on-line attraverso una 
piattaforma dedicata alla formazione su 

 Sicurezza formazione generale e formazione specifica di livello basso. 

 Organizzazione imprese, Comunicazione, Trattamento dei dati. 

Il corso fornisce gli elementi di base del mondo del lavoro con particolare riguardo alla sicurezza, alla 
comunicazione e al trattamento dei dati. Nel percorso si tratta anche l'aspetto relativo alla formazione 
generale sulla sicurezza. Successivamente le classi iniziano i progetti di PCTO anche in collaborazione con Enti 
e/o Aziende esterni di particolare rilevanza nel territorio, in particolare in ambito sociale.  

Classi Quarte 

Nelle classi quarte, oltre alla prosecuzione di progetti in modo analogo all'ultima parte delle classi terze, si 
inizia il percorso di Orientamento con l'Università e di stage proposti dall'Università. Sono previsti, infatti, 
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stage presso le singole Scuole e/o Dipartimenti dell'Ateneo. Questa attività riveste una particolare 
importanza per gli studenti in vista del proseguimento degli studi universitari e, quindi, della loro scelta nel 
modo più consapevole possibile. 
 
Classi Quinte 
 

I PCTO, per le classi quinte, sono, prevalentemente, effettuati nella forma di stage presso l'Università. 
Tuttavia questi ultimi non esauriscono il panorama delle possibilità, che sono ampie ed articolate. 

13.3. Il progetto "Raccolta differenziata" con AMIU 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017, in collaborazione con AMIU, è stato attivato un progetto che ha 
coinvolto e coinvolge tuttora gli studenti del liceo.  

Obiettivo principale del progetto formativo individuale è quello di far crescere la sensibilità e la cultura 
ambientale degli studenti attraverso un percorso di formazione atto a imparare a ridurre la quantità di rifiuti 
che produciamo ogni giorno a casa e a scuola. Si producono infatti moltissimi rifiuti che inquinano e vanno 
gestiti ma ridurli è facile e possibile. Tale progetto per le classi del triennio rientra nelle attività proposte dal 
liceo come progetti dei PCTO. 

L'iniziativa rientra nei programmi che AMIU ha promosso nelle scuole per far crescere la sensibilità e la cultura 
ambientale: #Cassini#zerowaste. 

13.4. ROLLY DAYS 

”ROLLY DAYS. Strade e Palazzi da vivere” è un progetto PCTO, inteso come esperienza conoscitiva e pratica 
diretta sul territorio cittadino, che si attiva in due precisi momenti dell’anno, maggio e ottobre, che coinvolge 
gli studenti delle classi Terze e Quarte del Liceo G. D. Cassini, insieme ad allievi di altri Istituti Secondari 
Superiori, finalizzato al rispetto e alla promozione fra i giovani del valore storico, urbanistico, architettonico 
ed artistico dei Palazzi dei Rolli, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. 

Un selezionato gruppo di ragazzi è impegnato in un’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, preceduta da un 
percorso didattico, che si articola in incontri propedeutici, caratterizzati da proiezioni e lezioni frontali, 
inerenti i mutamenti urbani del tessuto storico genovese, i caratteri tipologici e stilistici degli edifici, le più 
celebri opere in essi conservate, e da visite guidate negli interni delle antiche dimore e nell’ambito territoriale 
in cui è circoscritto l’evento. 

Tali incontri sono promossi dall’Ente organizzatore della manifestazione, nello specifico dalla Direzione 
Cultura del Comune di Genova, il cui operato è talvolta supportato, in contemporanea, anche da iniziative 
similari avanzate da Associazioni culturali private, quali, ad esempio il DiDe - Distretto del Design. 
Durante l’Evento gli studenti, alternandosi in turni mattutini e pomeridiani, sono collocati sia presso le Sedi 
dei prestigiosi edifici, sia in prossimità dei principali punti informativi, ed assolvono il compito di accogliere e 
di orientare il pubblico, di distribuire ai visitatori materiali promozionali e di fornire loro informazioni di primo 
livello sul programma dell’avvenimento e sugli aspetti culturali di carattere generale. 

“ROLLI DAYS” è per gli studenti un’occasione per mettere in gioco le proprie competenze relazionali, 
linguistiche e comunicative, dovendo entrare in contatto con soggetti diversi (turisti italiani e stranieri, 
cittadini, studenti di istituti diversi e universitari), oltre che un’opportunità per direttamente confrontarsi in 
azioni di Cittadinanza attiva, in cui è necessario offrire alla città stessa le proprie capacità e la propria 
intraprendenza operativa, interagendo consapevolmente, adeguandosi alla situazione e all’ambiente, nel 
rispetto di regole, tempi e ruoli assegnati.  
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13.5. Ulteriori progetti svolti negli a.s. 2018/19 e 2019/2020 

 ANSALDO STS  

Inserimento nel team HW e SW con l’obiettivo di apprendere i principali processi e interagire e nella gestione 
degli account (rinnovi) e nell’installazione SW standard (pacchetto Office, Adobe Writer, ecc.). 

 HITACHI RAIL  

1. Apprendimento e analisi delle caratteristiche e dei requisiti elettrici principali per i sistemi di trasporto 
ferroviario. 

2. Apprendimento e analisi dei criteri e delle linee guida necessari al fine di svolgere la progettazione 
elettrica dei sistemi di trasporto ferroviario. 

Gli studenti del Liceo che sono stati scelti, previa selezione presso l’HITACHI RAIL, hanno raggiunto risultati 
d’eccellenza, dedicando particolare attenzione allo sviluppo delle soft skills degli studenti coinvolti. 

 Stage DIBRIS – PROGETTO NERD L’INFORMATICA RIVOLTA ALLE RAGAZZE 

Il progetto NERD è stato rivolto solo alle studentesse per diffondere la passione per l'informatica tra queste 
giovani donne, con lo scopo di ampliare lo spettro delle loro possibili scelte universitarie.  

Questa proposta di Alternanza Scuola Lavoro ha coinvolto esclusivamente le studentesse, anche prive di 
competenze pregresse in informatica. Tramite la realizzazione di una applicazione software, è stato 
dimostrato come l'informatica sia una disciplina creativa, interdisciplinare, sociale e basata sul problem 
solving, attività nella quale le donne eccellono. Le ragazze hanno imparato in maniera semplice, veloce e 
divertente a progettare e realizzare una chatbot sulla piattaforma IBM Cloud avvicinandosi così al nuovo 
mondo del cognitive computing. 

 PROGETTO ENI - “I valori di Enrico Mattei nella realtà dell’industria ligure”  

Il progetto svolto è stato incentrato sulla figura di Enrico Mattei, il primo presidente dell’Eni, Ente Nazionale 
Idrocarburi, la più grande società energetica italiana di tutti i tempi, che ha lasciato dei valori di cui possiamo 
far tesoro quali coraggio, capacità di innovare, visione prospettica, caratteristiche fondamentali di ogni realtà 
imprenditoriale. 

 ASTROCASSINI E POLARIS  

Il progetto verte su alcune attività formative come conferenze e corsi in cui si illustra il funzionamento della 
strumentazione ed in particolare vengono fatti eseguire agli alunni lavori di manutenzione, catalogazione, 
montaggio ecc. delle apparecchiature specifiche della disciplina, nonché assegnati compiti legati alla 
divulgazione al pubblico. Sono previste inoltre serate osservative sul territorio tramite l'utilizzo della 
strumentazione messa a disposizione degli alunni.  

 ROBOTICA 

Elemento fondamentale del progetto è quello di portare i ragazzi a effettuare l’attività di mentoring di una 
squadra di ragazzi del Liceo Cassini partecipanti alla FIRST LEGO League. Il loro ruolo è quello di coordinatori 
e facilitatori, e non quello di coloro che propongono soluzioni preconfezionate, al fine di stimolare nei ragazzi 
la capacità di gestione di un gruppo di lavoro. Il progetto, quindi, si sviluppa all'interno della competizione 
che ha lo scopo di aiutare i giovani a scoprire il divertimento nella scienza e nella tecnologia costruendo nel 
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contempo autostima, conoscenza, competenze e unendo alla competizione una serie di valori chiave per la 
formazione e la crescita dei ragazzi: 1) possibilità di risolvere problemi su tematiche reali usando concetti 
matematici e ingegneristici, cosa che permette di avvicinarsi a settori professionali e a future possibili 
occupazioni; 2) sviluppo delle capacità del lavoro di gruppo e di competenze in campo scientifico e 
ingegneristico; 3) sviluppo di un progetto e sua esposizione, come si farebbe in campo professionale. 

 GIOVANI CINEASTI 

Il Liceo Cassini di Genova ha sviluppato all'interno dell'esperienza di alternanza scuola lavoro con il sig. 
Daniele Mignemi, un progetto video a tema cyber bullismo detto “GIOVANI CINEASTI” durante il quale attori 
professionisti e studenti hanno dato vita ad un cortometraggio in cui si sono evidenziate alcune 
problematiche e pericoli del web.  

 CHALLENGE 

Il progetto vuole rappresentare una solida opportunità esperienziale guidata nel mondo della settima arte, 
durante la quale i ragazzi avranno l'opportunità di sperimentare le specificità di alcuni ruoli professionali 
necessari alla buona riuscita di una produzione audiovisiva. Tale proposta è sostenuta dall'esperienza 
pregressa effettuata tramite il progetto proposto dall'educ-attore Daniele Mignemi “Giovani Cineasti” al 
Liceo G. D. Cassini durante l’a.s. 2017/18, a seguito della quale si è evinta una risposta di ampio gradimento 
da parte di famiglie, ragazzi e insegnanti per gli eccellenti risultati formativi e il rafforzamento delle 
competenze riscontrati negli alunni. Il progetto è volto a coinvolgere più scuole contemporaneamente 
attraverso una serie di attività e iniziative coordinate tra loro, in classe e fuori, che concorrono a favorire un 
consapevole spirito critico per lo sviluppo e il rafforzamento di competenze e si pone come obbiettivo la 
realizzazione di un episodio pilota di quella che ha l'ambizione di diventare la prima serie televisiva nata come 
progetto scolastico. 

 NONNI IN RETE 

Il progetto prevede un corso di alfabetizzazione informatica in collaborazione con UniTE, che consiste 
nell’affiancare dei “nonni” come Tutor per l’alfabetizzazione informatica  

 REALTA’ IMMATERIALE E BIG Data: “Tra scuola e azienda “ 

Il progetto è stato portato avanti nell’ambito del PON 2014-2020 avviso 3781 Potenziamento dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro e si è scelto di strutturare il progetto con modalità innovative di cooworking e smart 
working, tipiche della realtà professionale contemporanea. Le competenze messe in atto sono state quelle 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa (Innalzamento delle 

capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti - Potenziamento della dimensione 
esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività pratiche con azioni 
laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali) in collaborazione con Liguria digitale S.p.A. 

 PROGETTO GUIDATTORE 

Nell’ambito dell’avviso PON 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico gli studenti dei Licei Statali “S. Pertini” e “G.D. Cassini” hanno realizzato un 

itinerario turistico-culturale-artistico riguardante diversi episodi salienti della storia della Città di Genova, 

curato dal punto di vista storico e drammaturgico dagli studenti del Liceo “G.D. Cassini” (in collaborazione 

con la città metropolitana e il Teatro Carlo Felice, Archivio di Stato) e in collaborazione con l’Associazione 

Recinto Aperto.  
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14. FABBISOGNO DI ORGANICO 

Il fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno è calcolato sulla base delle iscrizioni. Nell’anno 
scolastico 2020/2021 l’Istituto conta 47 classi. I docenti dell’Organico d'Istituto sono 90 le assegnazioni 
relative al Potenziamento effettive dovrebbero sono 13. Il personale ATA conta 26 unità. 

14.1. I posti di organico di potenziamento richiesti  

L'Istituto individua come ambiti disciplinari prioritari per le richieste di potenziamento dell'organico, 
coerentemente a quanto emerso dal RAV, come risulta dalla seguente tabella. 
Tutti i docenti dell'organico potenziato saranno coinvolti, nel rispetto delle discipline di insegnamento e delle 
competenze, nelle attività indicate per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Ambito Classe 
concorso 

Denominazione 
Posti 

richiesti 
Motivazioni delle richieste 

Umanistico 

A011 Discipline letterarie e latino 1 per cattedra Vicario dall’a.s. 2020/21; 

A011/A013 Discipline letterarie e latino 2/3 per il sostegno alla didattica delle 
competenze, al contrasto alla dispersione 
e alla didattica dell’inclusione; 

A019 Filosofia e Storia 1 

Linguistico 

AB24 

Lingue e culture straniere 
negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado 
(INGLESE) 

1/2 

per il potenziamento della didattica delle 
Lingue Straniere e per i percorsi di 
bilinguismo; 

AA24 

Lingue e culture straniere 
negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado 
(FRANCESE) 

1 

AD24 

Lingue e culture straniere 
negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado 
(TEDESCO) 

1 

Scientifico 

A027 Matematica e Fisica 2 
per il sostegno alla didattica delle 
competenze, al contrasto alla dispersione 
e alla didattica dell’inclusione; 

A041 
Scienze e tecnologie 
informatiche 

1 per lo sviluppo delle competenze 
informatiche; 
(B016 in alternativa a A041) 

B016 Laboratori di scienze e 
tecnologie informatiche 

1 ITP 

Economico - 

giuridico 
A046 Scienze giuridico-

economiche 
2 

per il sostegno alla didattica legata alle 
competenze di cittadinanza e le 
problematiche legate al rapporto con il 
mondo del lavoro. 

14.2. I posti di organico di potenziamento assegnati  

Di seguito si riporta la tabella dei posti assegnati nell'anno scolastico 2020/2021. 

Ambito Classe 
concorso 

Denominazione Posti assegnati 

   1 (vicario) 

Umanistico A013 Discipline letterarie, latino e greco 1 

Linguistico AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 12 h 
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secondaria di II grado (FRANCESE) 

Economico - 
giuridico 

A046 Scienze giuridico-economiche 2 

Artistico e 
musicale 

A009 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche 1 

A014 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche  1 
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15. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 

La priorità relativa alle infrastrutture ed alle attrezzature materiali è quella di aggiornare costantemente tutti 
i laboratori.  

Nell’a.s. 2019/2020, a causa dell’emergenza sanitaria, la situazione è radicalmente inevitabilmente cambiata. 
Infatti, in previsione dell’inizio dell’a.s. 2020/21, la normativa relativa al distanziamento sociale ha imposto 
una radicale trasformazione degli spazi interni con la creazione di 8 grandi aule di ampiezza, ciascuna, di circa 
60 mq. Ciascuna di esse è stata ricavata abbattendo due muri di 3 aule allineate e costruendone uno a metà 
dell’aula centrale. Ovviamente è stato necessario adattare non solo tutto l’impianto elettrico, ma anche la 
dorsale di rete.  

Tutte le aule sono state dotate, interamente o, almeno parzialmente, di nuovi banchi singoli; quasi metà sono 
stati acquistati, nei mesi estivi, tramite uno specifico bando PON, mentre gli altri sono stati forniti dalla 
Protezione Civile a novembre 2020. 

Inoltre il passaggio alla Didattica a distanza (DAD) nell’ultima parte dell’a.s. 2019/2020 ha reso necessario 
l’acquisto di una notevole quantità di hardware (e di relativo software) anche per le esigenze legate al 
comodato d’uso per gli studenti e, eventualmente, per i docenti. 

Almeno nella prima parte dell’a.s. 2020/21 parecchie le classi della succursale e diverse classi della sede 
hanno seguito le lezioni in modalità mista. A rendere più efficace la didattica in tale contesto hanno 
contribuito sia i pannelli interattivi descritti nel paragrafo “Ulteriore strumentazione digitale”, acquistati in 
estate, sia altra strumentazione ad hoc, quali, ad esempio, le videocamere.  
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16. OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA QUELLI INDICATI DALLA 
LEGGE 

Gli obiettivi formativi prioritari che la scuola intende perseguire in continuità con il lavoro svolto in questi 
anni, alla luce di quanto stabilito negli articoli della Legge  

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content and Language Integrated Learning; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la    
valorizzazione dell'educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;    

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico;  

 Potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche  con  il  supporto  e   la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal Ministero  dell'istruzione, dell’Università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese;  

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;   

 Apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di 
gruppi di classi;  

 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro;   

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla promozione e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti;  

 Definizione di un sistema di orientamento. 
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17. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

La scuola ha individuato un Animatore Digitale, che coordina la diffusione dell'innovazione a scuola e le 
attività del PNSD ed un Team Digitale che collabora con l'animatore digitale per il raggiungimento degli 
obiettivi del Piano. 
Le attività dell'Animatore Digitale e del Team Digitale sono rivolte alla formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD 

 Verso i docenti, con la diffusione di innovazioni metodologiche sostenibili per l'insegnamento; 

 Verso gli studenti con la promozione di situazioni in cui lo studente possa esprimere e rafforzare le 
competenze digitali (workshop); 

 Verso la comunità scolastica tutta attraverso il coinvolgimento in attività formative laboratoriali. 
In particolare la formazione dei docenti si orienterà alla costruzione di un portfolio di percorsi didattici relativi 
alle singole discipline e interdisciplinari facilmente utilizzabili in classe, atti a sviluppare le dinamiche di lavoro 
di gruppo e di peer learning. 

Attraverso il potenziamento della rete Wireless e del sito web e l’utilizzo del registro elettronico, si procederà 
alle azioni di dematerializzazione e si perseguirà il miglioramento del sistema di comunicazione, la 
pubblicizzazione delle buone pratiche, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 
famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le attività 
realizzate, le modalità di gestione e i risultati conseguiti.   
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18. LINEE GUIDA PER IL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

In questa sezione vengono indicate solo le linee generali poiché il Piano della Formazione per l’a.s. 2020/21 

è negli Allegati. Ulteriori dettagli sono inseriti nell’allegato “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata”. 

18.1. La formazione dei docenti 

Il Liceo aderisce alla Rete di Ambito per la formazione. 
La formazione in servizio dei docenti rientra nel progetto di sviluppo professionale volto al miglioramento 
teorico-metodologico e contenutistico della didattica. Le tematiche da privilegiare saranno: 

 la riflessione sui contenuti disciplinari (in relazione alle Indicazioni Nazionali nell'ambito del DPR 89 
del 15 marzo 2010) e sulla didattica dell’inclusione; 

 la riflessione sui metodi d'insegnamento con particolare attenzione alle sperimentazioni nella 
didattica disciplinare; 

 l'applicazione alla didattica delle tecnologie informatiche e della comunicazione, in relazione alle 
Competenze Chiave dell'Unione Europea; 

 la didattica delle lingue straniere, il conseguimento delle certificazioni linguistiche e le competenze 
per il CLIL. 

Tra le modalità che saranno individuate secondo le necessità e le opportunità offerte dal territorio e dagli 
Enti riconosciuti dal MIUR si intende comunque privilegiare l'autoformazione con particolare attenzione alla 
dimensione interdisciplinare; si prevede la possibilità di utilizzare, ai fini indicati, anche le competenze dei 
docenti assegnati alla scuola attraverso il potenziamento dell'organico. 

18.2. La formazione del personale A.T.A. 

Si prevede di attuare iniziative volte al rafforzamento delle competenze informatiche per rendere più 
efficiente il processo di dematerializzazione. 
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19. LA PARTECIPAZIONE ALLE RETI DI SCUOLE 

Per raggiungere gli obiettivi precedentemente indicati, il Liceo partecipa alle seguenti Reti di Scuole: 

 Rete dei Licei Classici e Scientifici della Provincia di Genova, 

 Rete di Robotica, 

 Rete di Ambito finalizzata alla formazione e ad altre eventuali attività, 

 Reti di scopo. 

 

20. ALLEGATI  

A.1. Regolamento d'Istituto e/o Regolamento di disciplina; 
A.2. Regolamento Viaggi d’Istruzione; 
A.3. Piano di Inclusione;  
A.4. Piano di Miglioramento. 
A.5. Piano di Formazione; 
A.6. Linee guida Didattica Digitale Integrata (DDI) 

A.1. Regolamento d'Istituto e/o Regolamento di disciplina 

Il Regolamento d’Istituto, comprensivo del Regolamento di disciplina, è pubblicato sul sito del Liceo al 
seguente URL:    

https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/regolamento_istituto.pdf 

A.2. Regolamento Viaggi d’Istruzione 

Per il Regolamento dei viaggi d’istruzione si rinvia al documento presente sul sito del Liceo al seguente URL: 

https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/regolamento_viaggi.pdf 

A.3. Piano di Inclusione 

Il Piano di Inclusione è stato aggiornato in accordo con la normativa vigente ed è molto articolato; pertanto 
si rinvia al documento presente sul sito del Liceo al seguente URL: 

https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/inclusione.pdf 

A.4. Piano di Miglioramento     

Il Piano di Miglioramento è parte integrante del presente PTOF, ma, essendo molto articolato, per ragioni 
pratiche, viene allegato. Pertanto si rinvia al documento presente sul sito del Liceo al seguente URL: 

https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/pdm.pdf 

 
  

https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/regolamento_istituto.pdf
https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/regolamento_viaggi.pdf
https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/inclusione.pdf
https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/pdm.pdf
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A.5. Piano di Formazione del Personale Docente a.s. 2020-2021  

L.S.S. G. D. CASSINI 

a.s. 2020-2021 

PIANO DI FORMAZIONE 

 

Visti i riferimenti normativi 

 Art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107 

 commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

 commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale:  

 commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 

 comma 124: la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; “Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

 Nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015 - Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne  

 Nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano 

triennale per la formazione del personale 

 Nota MIUR prot. n. 1522 del 13.01.2017 - Piano per la formazione dei docenti 

 Nota MIUR prot. n. 0009684 del 06-03-2017 - Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di 

formazione docenti 2016-2019. Questioni operative 

 Nota MIUR n. 0022272 del 19-05-2017 - Piano di triennale di formazione docenti 2016-2019 - 

Attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A. - Il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di 

Aggiornamento 

 Art. 24 del C.C.N.L. 24/7/2003 secondo cui la formazione e l’aggiornamento fanno parte della 

funzione docente 

 Linee guida DDI (D.M. 89 del 7 agosto 2020) e successive note 

Considerati  

 L’analisi dei bisogni e le esigenze di sviluppo individuate nei documenti istituzionali del Liceo (Ptof, 

Rav e PdM) 

 I risultati del questionario sulle esigenze formative somministrato ai docenti del Liceo a seguito 

dell’attivazione della Dad nell’a.s. 2019-2020 conseguentemente all’emergenza da Sars-Cov2  

 L’avvio a inizio anno scolastico 2020-2021 della Ddi, con il progressivo incremento dell’attività 

didattica a distanza come strumento di contenimento dei contagi 

 La priorità assegnata dai docenti del Liceo, già a partire dall’a. s. 2105-16, ai seguenti ambiti formativi:  

1. Contenuti disciplinari (in relazione alle Indicazioni Nazionali nell’ambito del DPR 89 del 15 marzo 

2010) 

2. Didattica (riflessioni per un rinnovamento della didattica disciplinare) 

3. Tic (Tecnologie informatiche e della comunicazione, in relazione alle Competenze Chiave 

dell’Unione Europea) 

4. Lingue straniere 

 L’evoluzione dei bisogni formativi dei Docenti del Liceo che individuano come settore privilegiato la 

formazione disciplinare 
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Il Collegio dei Docenti del Liceo individua come prioritarie nella formazione e autoaggiornamento dei 

docenti le seguenti aree di interesse:  

 Ddi, progettazione, metodologie, valutazione 
 Inclusione 
 Didattica per competenze 
 Innovazione didattica e uso delle Tic  
 Alternanza scuola – lavoro, in particolare in relazione alla certificazione delle competenze 
 Metodologie didattiche 
 Contenuti disciplinari 
 Formazione dei docenti nelle lingue straniere 
 Prevenzione del cyber bullismo 

Nella prima parte dell’a.s. 2020-2021 nel Liceo è stata già avvita una attività di formazione in modalità on line 

sull’uso della piattaforma Teams e dei pannelli interattivi installati in 10 aule della sede, che ha coinvolto 

oltre sessanta docenti e le cui registrazioni sono a disposizione di tutti i docenti nel Canale Stream di Office 

365.  

Il Liceo avvia inoltre una attività formativa indirizzata in particolare ai nuovi docenti e finalizzata  

 All’uso della strumentazione digitale (in presenza) 

 Alla progettazione di attività didattiche per la DDI (in presenza e/o on line)  

A questo proposito, il Liceo riconosce come attività di formazione: 

 Le attività proposte dalla rete di Scuole dell’Ambito 2, di cui il Liceo fa parte, o da altre Reti di Scuole 
cui il Liceo aderisca 

 Le attività inserite nel catalogo della piattaforma S.O.F.I.A del Miur 
 Le attività di Soggetti accreditati dal Miur per la formazione del personale della scuola ai sensi del 

D.M. 15/07/2014 e del D.M. 170/2016 
 Le attività di autoaggiornamento pianificate annualmente dai Dipartimenti Disciplinari in linea con le 

priorità individuate nel presente documento. 
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A.6. Linee guida Didattica Digitale Integrata (DDI)  

LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 Linee Guida DDI (D.M. 89 del 7 agosto 2020) 

 successivi aggiornamenti 

PREMESSA  

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende una modalità didattica rivolta a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di II grado che: 
a. integra l’attività di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie; 
b. in condizioni di emergenza, si sostituisce alla didattica in presenza 
Essa garantisce il diritto all’apprendimento sia in caso di lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti o studenti o di interi gruppi classe, sia in caso di studenti in condizioni di salute 
fragili opportunamente attestate e riconosciute. 

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (ANALISI DEL FABBISOGNO, OBIETTIVI 
DA PERSEGUIRE, STRUMENTI DA UTILIZZARE, ORARIO E FREQUENZA DELLE LEZIONI) 

L’analisi del fabbisogno 

Una prima analisi dell’eventuale fabbisogno, per quanto riguarda i device e le dotazioni tecnologiche, è già 
stata condotta nel corso dell’a.s. 2019/2020. Tuttavia, il Liceo ha provveduto all’aggiornamento di tale analisi 
per le nuove classi prime in ingresso e per eventuali necessità emerse dopo la prima rilevazione.  

Gli obiettivi da perseguire 

Dalle Linee Guida DDI segue che il Collegio docenti stabilisce criteri e modalità per l’erogazione della DDI, 
mentre i Dipartimenti disciplinari e i Consigli di classe rimodulano le progettazioni didattiche individuando 
i contenuti essenziali delle discipline (per questa parte si rimanda alla parte generale del PTOF e, più in 
dettaglio, alle programmazioni disponibili per le famiglie sul sito del Liceo) 

Gli strumenti da utilizzare 

 Il Liceo è dotato del pacchetto di Office 365 per la realizzazione della Didattica Digitale: in particolare la 
piattaforma Teams è lo strumento principale per le attività sincrone e asincrone.  

 Sia i docenti sia gli studenti utilizzano obbligatoriamente l’indirizzo nome.attribuito@liceocassini.eu in 
modo da garantire la sicurezza delle informazioni e la privacy. Pertanto, non potranno essere utilizzati 
in forma ufficiale servizi di messaggistica istantanea al di fuori di Office 365. Al di fuori delle 
videoconferenze, eventuali ulteriori rapporti fra docenti e studenti avverranno tramite la posta 
elettronica di Office 365 e/o la Chat di Microsoft Teams secondo le indicazioni che ogni docente fornirà 
alle proprie classi. 

 L’archiviazione e la condivisione dei documenti fruibili dagli studenti avviene attraverso la piattaforma di 
Teams e/o la bacheca del Registro Elettronico. Se caricati sulla piattaforma di Teams nel Registro 
Elettronico viene indicata la presenza di tali materiali.  

 La presenza degli alunni collegati da remoto è segnata nell’apposita sezione del registro elettronico.  

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/norme.html
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 Per garantire la trasparenza viene utilizzato il registro elettronico anche per indicare gli argomenti svolti, 
i compiti assegnati e le comunicazioni scuola-famiglia.  

L’orario delle lezioni 

Modalità Didattica Mista  

- Gli studenti che seguono le lezioni da remoto si collegano tramite la piattaforma Microsoft Teams. In 
caso di verifiche per gli alunni in presenza si provvede a individuare attività alternative per gli studenti 
collegati da remoto. 

- In questo caso l’orario coincide con quello degli studenti in presenza. È cura dei docenti modulare 
eventualmente la didattica in modo da consentire in particolare a chi è a casa di alternare attività 
sincrone e asincrone. 

Modalità Didattica a Distanza 

- In eventuali periodi di svolgimento delle lezioni esclusivamente con modalità a distanza, le attività 
sincrone seguiranno un calendario appositamente elaborato, comunque nell’ambito dell’orario di 
servizio di ciascun docente, condiviso con gli studenti sul calendario di Teams e caricato sul registro 
elettronico. Come da indicazioni ministeriali (D.M. 89, 20/08/2020), in questo caso il monte ore di 
ciascuna classe è stabilito in almeno 20 ore di attività in sincrono, attraverso il collegamento sulla 
piattaforma di Teams. Ciascun docente provvede poi al completamento del monte ore della propria 
disciplina attraverso modalità asincrona, (ad esempio audiolezioni, attività assegnate agli studenti 
nell’ambito di un project work, esercitazioni o test svolti in modalità digitale o altre attività indicate 
dal docente). 

Riduzione del quadro orario in caso di lockdown (come previsto dal D.M. 89 del 7 agosto 2020) 

In caso di lockdown il Liceo provvede ad una ripartizione del quadro orario fra attività sincrone e asincrone 
(come previsto dal D.M. 89 del 7 agosto 2020) e a una riduzione proporzionale dei moduli in sincrono sulla 
base di valutazioni di natura didattica, eventualmente anche con una articolazione plurisettimanale, volta ad 
assicurare comunque ai docenti di tutte le discipline momenti di collegamento in videolezione con gli 
studenti. L’orario così rimodulato sarà prontamente comunicato alle famiglie tramite il Registro Elettronico. 

Le attività in asincrono considerate valide per il completamento del monte ore, che vanno assegnate sul RE 
con indicazione dei tempi necessari allo svolgimento, sono:   

- Audiolezioni 
- Videolezioni 
- Attività assegnate attraverso una delle modalità del pacchetto di Office 365, specificamente indicate 

sul RE (Registro Elettronico, d’ora in avanti così indicato) 
- Esercitazioni, test o approfondimenti assegnate attraverso una delle modalità del pacchetto di Office 

365 
- Lavori di gruppo assegnati e calendarizzati sul RE, con indicazione dei tempi necessari allo 

svolgimento al momento della consegna agli studenti 
- Percorsi trasversali individuati dal Consiglio di classe, anche nell’ambito dell’Educazione Civica. 

 Frequenza.  
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Gli studenti devono essere dotati di videocamera e microfono e accenderli su richiesta del docente (per 
evitare sovraccarichi alla piattaforma). Come già indicato, la presenza degli studenti collegati da remoto viene 
registrata nell’apposita sezione del Registro Elettronico. 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Le Famiglie collaborano con la Scuola per la riuscita ottimale dell’attività di Didattica digitale integrata. Al 
riguardo si segnalano alcuni siti di possibile interesse: 

 INDIRE 
 Generazioni connesse 

 Patto di corresponsabilità 
https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/patto.pdf 

 Regolamento Regolamento d'Istituto e/o Regolamento di disciplina 
https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/regolamento_istituto.pdf 

Si riassumono in questa parte i principali adempimenti di docenti e studenti 

Il DOCENTE deve:  

• dare la parola a turno agli studenti, chiedendo di abilitare il microfono oppure di scrivere nella chat della 

piattaforma;  
• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative agli utenti;  
• utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma istituzionale TEAMS ad uso esclusivo delle attività didattiche e 
collegiali del Liceo;  
• condividere ogni materiale utile allo svolgimento delle lezioni in videoconferenza preferibilmente tramite 
la piattaforma TEAMS e il RE;  
• avvisare gli Studenti delle attività programmate, tramite la piattaforma TEAMS o la posta elettronica, 
informando gli Studenti del mezzo scelto;  
• indicare sul RE attività svolta, compiti/lavori assegnati e registrazione voti 
• in caso di attività da remoto, specificare sul RE se si svolge attività sincrona o asincrona 

 non utilizzare per gli studenti del Liceo piattaforme al cui uso il Docente è stato abilitato in forza del 
fatto che presta servizio anche in altre Scuole. 

Lo STUDENTE si impegna:  

 a non comunicare ad alcuno le proprie credenziali con cui accede al Registro Elettronico Argo e alla 
piattaforma Microsoft TEAMS;  

 a non consentirne l’uso ad altre persone; 

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri 
utenti;  

 a non diffondere a terzi i materiali didattici acquisiti nell’ambito delle attività di didattica a distanza 
(DAD). Poiché la piattaforma TEAMS e il RE sono mezzi di comunicazione elettivi tra Docenti e 
Studente, all’interno della relazione insegnamento – apprendimento, lo Studente deve garantire 
comportamenti corretti nell’utilizzo della tecnologia digitale e nell’interazione con gli ambienti 
digitali.  

 In particolare deve: 
- accedere ai servizi con regolarità, per tenersi aggiornati sull’erogazione delle lezioni e 

sull’andamento del percorso didattico individuale;  
- non diffondere immagini estrapolate dallo svolgimento delle lezioni in piattaforma 

http://www.indire.it/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/patto.pdf
https://www.liceocassini.it/documenti_collegati/documenti/regolamento_istituto.pdf
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- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare, offendere altre persone;  
- non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni, indecenti;  
- non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  
- non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni nella fase di 

condivisione dei documenti;  
- uscire dalla videolezione al termine della stessa e non rimanere collegato inutilmente;  
- partecipare attivamente e regolarmente alle attività DAD proposte dal Liceo;  
- comportarsi in modo consono e rispettoso del docente e dei compagni durante le lezioni 

sincrone;  
- rispettare i tempi di consegna di compiti ed elaborati; 
- utilizzare la piattaforma d’Istituto TEAMS per soli fini didattici, nell’ambito delle attività di classe 

virtuale, dei corsi di recupero e di altre attività concordate con i docenti (ad esempio: prove di 
verifica).  

 Operativamente, per fruire delle attività sincrone, lo Studente deve: 
- connettersi in piattaforma all’ora stabilita cliccando sull’icona corrispondente alla materia;  
- disattivare microfono e videocamera e/o attivarli su indicazione del docente;  
- prendere la parola dopo autorizzazione del docente.  

 
Le infrazioni alle regole nell’uso delle piattaforme informatiche dovranno essere segnalate dal 
docente coinvolto ed annotate sul registro elettronico. Seguiranno le sanzioni disciplinari ritenute 
più opportune dal Consiglio di Classe e, in ogni caso, tali infrazioni incideranno negativamente sul 
voto di comportamento finale. 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  

Come da allegato A delle Linee Guida La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche 
più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di 
confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. I Dipartimenti individuano 
le modalità di lezione e di verifica più opportune per la costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 
oltre che l’acquisizione di abilità e conoscenze. I Consigli di Classe possono individuare percorsi trasversali 
che si concludano con la consegna di un prodotto dello studente, oggetto di valutazione. 

In considerazione del fatto che la DDI suggerisce una rimodulazione della didattica tradizionale, fatti salvi gli 
obiettivi specifici e le modalità indicate nelle programmazioni dei Dipartimenti, si possono introdurre in 
questa fase altre metodologie, per esempio: 

- flipped classroom 
- debate 
- didattica integrata 
- cooperative learning 
- peer education 
- problem solving 
- storytelling 
- didattica laboratoriale 

La valutazione  

Premessa: considerato che la valutazione deve essere comprensiva di più fattori di un percorso di crescita e 
consentire allo studente un feedback del proprio processo di apprendimento, valorizzandone il progresso, in 
modalità DDI, le valutazioni possono essere attribuite, sulla base di: 
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- Elaborati degli studenti assegnati, consegnati e valutati attraverso le attività di Teams 
- Elaborati degli studenti assegnati, consegnati e valutati attraverso altre opzioni del pacchetto di 

Office 
- Test svolti tramite Forms 
- Compiti ed esercizi assegnati in Teams o tramite mail 
- Interrogazioni orali in videoconferenza (in questo caso deve essere sempre essere garantita la 

presenza di almeno un altro studente rispetto all’interrogato) 
- In caso di DDI, le verifiche scritte possono essere somministrate agli studenti in tempi diversi e 

con testi diversi. Qualora sia possibile, le verifiche si svolgono in un locale dell’Istituto ove possa 
essere contemporaneamente ospitata tutta la classe.  

- Attività legate alla didattica per competenze 
- Valutazione di percorsi di Educazione Civica 
- Valutazione di percorsi trasversali individuati dal Consiglio di Classe 
- Valutazione di eventuali percorsi di Alternanza Scuola lavoro 
- Valutazione diffusa, non attribuita tradizionalmente a “fine lezione”, ma scaturita da fattori 

osservati dal docente nell’arco di un percorso, attenta al processo di apprendimento e al 
progresso dello studente, e le cui motivazioni sono sempre esplicitate nel momento 
dell’assegnazione  

- Per le valutazioni vengono utilizzate le griglie prodotte dai singoli Dipartimenti. Per attività non 
rientranti in quelle per cui è già prevista la griglia il docente provvede a formularne una apposita resa 
nota agli studenti e alle famiglie  

- Le valutazioni vengono trascritte sul registro elettronico 
- In caso di prolungata attività in DDI si ricorre alla griglia di valutazione per attività in Dad approvata 

lo scorso a.s. dal Collegio Docenti in data 26 maggio 2019 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

La personalizzazione dei percorsi per gli alunni BES/DSA e H è attuata dal Consiglio di Classe sulla base delle 
indicazioni del PDP e/o PEI e applicata dai singoli docenti, anche nella modalità DDI.  

LA GESTIONE DELLA PRIVACY  

 GarantePrivacy-9300784-1.1  
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/GarantePrivacy-9300784-1.1.pdf 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA  

Nei rapporti Scuola/Famiglie i Genitori utilizzeranno, in caso di reale necessità e nei periodi indicati dal Liceo, 
la posta elettronica con le proprie credenziali personali dichiarate alla Segreteria del Liceo e presenti 
nell’apposita sezione del registro elettronico, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico.  

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

 Il Liceo ha avviato e organizza apposita formazione come previsto nelle Linee Guida. 

 L’Animatore Digitale e il Team per l’Innovazione Digitale organizzano e/o realizzano attività di 
formazione interna, supporto e consulenza per il personale docente e non docente. 

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/GarantePrivacy-9300784-1.1.pdf
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A.7. AGGIORNAMENTI P.T.O.F. PER L’A.S. 2021/22 

In occasione dell’aggiornamento del 20/12/2021, in vista della conclusione del triennio 2019/2022, non sono 

state apportate modifiche al presente documento, ma solo alcune integrazioni, aggiunte in coda, nella 

presente sezione. Tali integrazioni costituiscono aggiornamenti del P.T.O.F. per l’a.s. 2021/22. 

 

Adesione a bandi 

Sono inseriti nel P.T.O.F. i seguenti progetti, relativi a bandi a cui la scuola ha aderito. 

1. Tipologia progetto (Avviso Pubblico 10812/2021, art. 3 co. 1): “realizzazione spazi laboratoriali e la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM 

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica)”.  

Titolo progetto: “Progetta e realizza”.  

Obiettivo del progetto: “Quello che si vuole realizzare è uno spazio dotato di strumenti per lo sviluppo di 

tecnologie per l’apprendimento fisico e virtuale flessibile, adattabile, multifunzionale e mobile dove gli 

studenti osservano, sperimentano, verificano la realtà per dedurne la teoria, realizzano nuovi contenuti 

in ogni disciplina”. 

2. Tipologia progetto (Avviso Pubblico Prot. 20480 del 20/07/2021): avviso pubblico per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”. 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

Obiettivo del progetto: “L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura 

di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la 

connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, 

altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il 

ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN”. 

3. Tipologia progetto (Avviso Pubblico Prot. n. 28966 del 06/09/2021): avviso pubblico “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”.  

Obiettivo del progetto: “L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali 

interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della 

didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi 

che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti 

in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 

amministrativa delle scuole”. 
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Calendario scolastico e scansione oraria 

 È confermata la suddivisione dell’anno scolastico in due periodi denominati, secondo l’usuale 

convenzione, “primo quadrimestre” (dal 15.09.2021 al 28.01.2022) e “secondo quadrimestre” (dal 

31.01.2022 al 10.06.2022). 

 La scansione oraria, che tiene conto delle attuali disposizioni normative, che impongono l’ingresso del 

60% degli studenti nella fascia oraria 8:45-9:00, è la seguente: 

Modulo Orario Note 

1 7:50 - 8:50 con ingresso scaglionato 

2 8:50 – 9:45 con ingresso scaglionato 

3 9:45 – 10:45 intervallo dalle 10:35 alle 10:45 

4 10:45 – 11:40  

5 11:40 – 12:40 intervallo dalle 12:30 alle 12:40 

6 12:40 – 13:35 classi che escono: uscita scaglionata 

7 13:35 – 14:30 classi che escono: uscita scaglionata 

8 13:35 – 15:20  

 Gli scaglionamenti in ingresso e in uscita, al momento dell’approvazione del presente Piano, sono quelli 

comunicati con circolare n. 10576 del 02.10.2021. Essi sono tuttavia soggetti a modifiche sulla base delle 

concrete esigenze organizzative e di sicurezza rilevate in corso d’anno. 

 Limitatamente all’a.s. 2021/22, per tenere conto dei disagi dovuti agli ingressi scaglionati e, 

conseguentemente, al posticipo degli orari di uscita, è prevista la riduzione della durata di alcuni dei 

moduli di potenziamento collocati in coda alla giornata, di cui viene data comunicazione direttamente 

alle classi coinvolte.  

 

Altri aggiornamenti e/o specificazioni per l’a.s. 2021/22 

 Educazione Civica: con l’abbandono del modello con moduli orari da 50 minuti all’Educazione Civica non 

è più riservato un “modulo di recupero”, ma  l’insegnamento è svolto, nell’ambito del monte ore 

complessivo annuale previsto dagli ordinamenti e nell’ambito della declinazione annuale delle attività 

didattiche, da uno o più docenti della classe. Le attività sono progettate dai singoli CdC, nel rispetto delle 

Linee Guida ministeriali e dei criteri generali individuati dal Collegio dei Docenti, attraverso la 

commissione interna preposta. 

 Piano della formazione del personale docente: aggiornato con il corso di formazione sull’inclusione 

organizzato con la rete di Ambito in ottemperanza al D.M. 188/2021, che disciplina “le modalità attuative 

degli interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con 

disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e 

a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso”.  

 Uscite didattiche: possibili in funzione dell’evolversi della situazione epidemiologica, nel rispetto delle 

misure di prevenzione e di sicurezza. 

 Progetti: approvati dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 15.11.2021 e del 20.12.2021 i progetti che 

risultano compatibili con la modalità “a distanza”. 

 Coinvolgimento di esperti esterni nelle attività didattiche curricolari: come da lista approvata dal Collegio 

dei Docenti nella seduta del 15.11.2021, oltre ad eventuali successive individuazioni da parte dei 

dipartimenti disciplinari o dei CdC. 

 Corsi di potenziamento (seconda lingua, potenziamento di inglese, potenziamento di scienze, 

informatica): affidati, nei casi in cui non siano possibile realizzarli con personale interno, ad esperti esterni 

o ad enti formativi. 
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 Funzioni strumentali: 1) PTOF; 2) PCTO; 3) Formazione; 4) Orientamento. Altre attività finalizzate alla 

realizzazione del P:T.O.F. o comunque al coordinamento didattico e organizzativo sono svolte da appositi 

referenti o commissioni.  

 Didattica digitale integrata per singoli studenti: attivata nei casi previsti dalla Faq n. 13 del 28.10.2021 

pubblicata sul portale https://www.istruzione.it/iotornoascuola (“La Didattica Digitale Integrata sarà 

utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni già indicate in precedente FAQ o in ipotesi di 

quarantena disposta dall’autorità sanitaria competente”), fatta salva la possibilità di valutazione, da 

parte dei singoli CdC, di situazioni a carattere eccezionale non prevedibili al momento dell’applicazione 

del presente Piano. 

 Altri progetti proposti da enti esterni o relativi a bandi: adesione al progetto P.L.S.; rinuncia al progetto 

“Big Data Young Analyzers”; possibili adesioni e candidature a PON o altri bandi emanati nel corso 

dell’anno scolastico. 
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