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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La nostra storia, il nostro presente 

Il Liceo scientifico statale "Gian Domenico Cassini" comincia la sua attività nel 1923 ed è 
quindi il più antico Liceo scientifico della nostra città. Il nome scelto celebra, in linea con la 
vocazione dell’Istituto, uno degli uomini di scienza più prestigiosi del secolo XVII. Nato in 
provincia di Imperia, Gian Domenico Cassini (1625-1712) fu matematico e 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 rievoca la prestigiosa attività dello scienziato 
rappresentando un concreto segnale di continuità con il passato oltre che un simbolo di 
sempre viva curiosità intellettuale. 

L’anno di nascita della nostra scuola preannuncia un evento importante destinato a verificarsi 
nel triennio 2022-2025: nel novembre 2023 il “Cassini” compirà cento anni. La ricorrenza è 
avvertita fin d’ora come un momento di invito alla riflessione non solo sulla storia dell’istituto 
e delle generazioni di adulti e ragazzi che vi si sono succedute, ma anche sul contesto con cui 
hanno interagito e sull’evoluzione del sistema scuola a cui il lavoro di tutti ha contribuito. Per 
questo la visione che oggi ci anima non può prescindere dal fare memoria per definire, in un 
presente ancora travagliato da emergenze mondiali, il futuro percorso della scuola in 
un’ottica di confronto dialettico, di ricerca e di ragionata apertura agli stimoli socio-culturali 
che il nostro tempo offre, peculiarità che le sono state proprie sin dalla nascita. 

Dai 71 ragazzi iscritti nel suo primo anno di vita oggi il “Cassini” accoglie circa 1000 studenti, 
provenienti dai diversi quartieri della città, dalla riviera di Levante e dall’entroterra: il liceo è 
infatti facilmente raggiungibile grazie alla centralità della sua posizione e alla vicinanza della 
stazione ferroviaria e di capolinea e fermate dei bus del trasporto pubblico. Le problematiche 
legate ai tempi di percorrenza delle distanze più significative, anche in relazione al traffico 
cittadino e all’attuale organizzazione delle entrate e delle uscite per le normative di sicurezza, 
vengono affrontate concedendo, laddove se ne ravvisi la reale necessità, posticipi in ingresso 
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e uscite anticipate.

 

Sede e succursale

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 mantenerne l’efficienza sia per apportare le modifiche 
necessarie ad ottemperare alle normative in relazione alla sicurezza e all’ agibilità dei luoghi 
di lavoro.

Il Liceo dispone di una succursale in via Peschiera 9A, poco distante dalla sede, ubicata nei 
locali di 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.

 

Come contattarci

Di seguito i contatti per le informazioni sulle attività della scuola e sugli aspetti della didattica.

Per contatto telefonico:

010 580686 sede;•
010 0986503 succursale•

Per contatto via email:

geps030003@istruzione.it•
PEC: geps030003@pec.istruzione.it•

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 
etc.

Sono operativi i registri informatici, consultabili direttamente o tramite il sito internet di 
Istituto.
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Dotazioni multimediali  

L’attività didattica si avvale di dotazioni multimediali in continuo ampliamento e 
aggiornamento. In particolare

tutte le aule della sede sono dotate di monitor interattivo multimediale da 86’’;•
tutte le aule della succursale sono dotate di computer con sistema operativo Windows 

10 e monitor TV da 52’’;
•

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 in fibra per tutti 
gli utenti;

•

sono attivi servizi cloud di Microsoft Office 365 con licenza A3 per gli studenti e i 
docenti;

•

una sottoscrizione Azure Dev Tools permette ai docenti e agli studenti di scaricare 
sistemi operativi, server e tool di sviluppo Microsoft gratuitamente per scopi educativi.

•

 

Aule e laboratori

La  sede dispone di

un’aula magna utilizzabile anche come sala multimediale; •
una biblioteca costituita da una sala di lettura e consultazione, con annesso archivio;•
un laboratorio CAD con 19 postazioni di lavoro,  LIM e  proiettore;•
un laboratorio per lo studio dell’Informatica con 27 postazioni di lavoro e  LIM •
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 LIM; •
un osservatorio astronomico  (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  
accessori per l’osservazione e la fotografia celeste; 

•

un’aula di disegno dotata anche di una stazione multimediale e LIM; •
un impianto di antenna parabolica collegato rispettivamente all’aula magna, al •
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laboratorio di Fisica e alla biblioteca; 
due palestre ed un campetto per la pallavolo.•

La succursale dispone di

un’aula di Informatica con 25 postazioni di lavoro connessi alla LAN e a Internet e  
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; 

•

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

•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il triennio che si sta concludendo è stato segnato dall’emergenza pandemica che ha 
pesantemente condizionato lo svolgimento del secondo quadrimestre del 2019-2020 e 
l’intero anno scolastico 2020-2021, in cui si sono succeduti lunghi periodi in DDI a fronte di un’ 
attività in presenza significativamente ridotta. Pur garantendo agli allievi da subito, fin 
dall’inizio dell’emergenza, lezioni da remoto attraverso la piattaforma Teams, sviluppando le 
metodologie atte ad assicurare continuità all’azione didattico-educativa e fornendo supporto 
sia ai ragazzi sia alle famiglie, la vita della scuola è rimasta in parte sospesa e ciò che il 
precedente piano triennale aveva individuato in relazione alle priorità su cui modulare 
l’azione formativa, agli obiettivi della stessa e alle aspettative prospettate è di fatto quanto ci 
attende alla ripresa di un’ auspicabile normalità. 

L’obiettivo cardine del nostro agire  continua in ogni modo  ad essere accompagnare gli 
studenti nella costruzione della persona e nella relazione con la collettività, fornendo una 
formazione culturale fondata sull’unità dei saperi, in grado di consentire l’accesso a qualsiasi 
facoltà universitaria,  favorendo l’acquisizione di un’autonomia di studio e di pensiero in 
armonia con il profilo generale del corso di studi liceale e con la particolare tipologia del corso 
di studi del liceo scientifico, disegnati rispettivamente nel  D.P.R. 89/2010 , art.2 c.2 e art. 8 c.1. 
La nostra azione è altresì volta a promuovere lo sviluppo e il consolidamento delle 
competenze oggetto della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 
2018, cioè le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente:

competenza alfabetica funzionale;•
competenza multilinguistica;•
competenza matematica, in scienze e tecnologie;•
competenza digitale;•
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;•
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competenza imprenditoriale;•
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

In tal senso il Liceo si prefigge i seguenti obiettivi generali di azione e di apprendimento:

per il primo biennio•
raggiungimento dei traguardi di competenza negli assi culturali individuati dal D.M. 
139/2007;

1. 

contenimento della dispersione attraverso un costante monitoraggio, attività di 
prevenzione e di recupero;

2. 

per il secondo biennio e l’anno conclusivo•
raggiungimento dei traguardi di formazione e competenza finali propri del percorso  
liceale e della tipologia di percorso liceale;

1. 

organizzazione di percorsi coerenti per l’orientamento post-diploma in linea con 
quanto stabilito  dalla Legge 107/2015, art. 1, c. 33-40 in materia di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro, oggi PCTO (“Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento”);

2. 

valorizzazione del merito e dei talenti individuali.3. 

Il R.A.V. che verrà elaborato successivamente alla conclusione dall’anno scolastico 2022/23 
individuerà le nuove priorità per l’azione didattico-formativa,  i traguardi auspicati e gli 
obiettivi di processo.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Insegnamenti e quadri orario del Liceo Scientifico 

L'indirizzo di studio attivato è il Liceo Scientifico (D.P.R. 89/2010, art. 8).

Nella seguente tabella è indicato il piano orario annuale del Liceo Scientifico previsto dal 
D.P.R. 89/2010, con l’indicazione delle discipline oggetto di insegnamento. 

 

1° biennio 2° biennio 

1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

 

5° 
anno

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99

Storia e Geografia 99 99      

Storia     66 66 66

Filosofia     99 99 99

Matematica 165 165 132 132 132

Fisica 66 66 99 99 99
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Scienze naturali 66 66 99 99 99

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore 891 891 990 990 990

 

Il profilo culturale, educativo e professionale del Liceo Scientifico

I licei forniscono allo studente “gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine 
superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
capacità e le scelte personali” (D.P.R. 89/2010, art. 2 c. 2).

Il percorso del liceo scientifico, in particolare (D.P.R. 89/2010 art. 8 c. 1):

è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica;•
favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali;

•

guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 
le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale.

•

Per raggiungere questi risultati sono valorizzati i seguenti aspetti del lavoro scolastico (D.P.R. 
89/2010, allegato A):

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;•
la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;•
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, •
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saggistici e di interpretazione di opere d’arte;
l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;•
la pratica dell’argomentazione e del confronto;•
la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale;

•

l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.•

 

Traguardi attesi in uscita [D.P.R. 89/2010, allegato A]
Competenze comuni a tutti i percorsi liceali - La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle seguenti 
aree: metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica. A conclusione del percorso liceale gli studenti 
dovranno:

[area metodologica] aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di 
potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; essere consapevoli della 
diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i 
criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline;

•

[area logico-argomentativa] saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui; acquisire l’abitudine a ragionare con 
rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; essere in 
grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione;

•

[area linguistica e comunicativa] padroneggiare pienamente la lingua italiana e in 
particolare dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi, saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, 
in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale, curare l’esposizione 
orale e saperla adeguare ai diversi contesti; aver acquisito, in una lingua straniera 

•
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moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; saper riconoscere i molteplici 
rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche; saper 
utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare;
[area storico-umanistica] conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 
conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità 
sino ai giorni nostri; utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilità, relazione, senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea; conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture; essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti 
della tutela e della conservazione; collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue 
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee; saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive; conoscere gli elementi essenziali e 
distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue;

•

[area scientifica, matematica e tecnologica] comprendere il linguaggio formale specifico 
della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà; possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone 
le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate; essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

•
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complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Competenze specifiche del percorso del liceo scientifico - Gli studenti del liceo scientifico, a 
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni 
sopra indicati, dovranno:

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico;

•

comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

•

saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;•
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

•

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;

•

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali;

•

essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi 
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle 
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

•

saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana.

•

 

Percorsi opzionali di potenziamento 

Il Liceo "Cassini" offre la possibilità di richiedere, all'atto dell'iscrizione, l'inserimento in una 
sezione "tradizionale" o in una sezione in cui sono previsti progetti di potenziamento.

Nelle sezioni “tradizionali” gli alunni seguono il Piano di Studi del Liceo Scientifico (D.P.R. 
89/2010), studiando come lingua curricolare ordinamentale la disciplina “Lingua e cultura 
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Inglese”. L’inserimento in una sezione tradizionale è la scelta “standard” e il percorso di studi 
di chi è inserito in una sezione tradizionale ha a tutti gli effetti, formali e sostanziali, pari 
dignità del percorso di studi di chi frequenta sezioni in cui sono previsti progetti di 
potenziamento. È opportuno ricordare, infatti, che l’unico indirizzo di studio attivato è quello 
di “Liceo Scientifico”: tutti gli studenti che si iscrivono ad un liceo scientifico, a prescindere 
dalla sezione frequentata (tradizionale o con percorsi di potenziamento) conseguono al 
termine del proprio percorso di studi, a seguito del superamento dell’Esame di Stato, un “
Diploma di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Liceo Scientifico”. 

Le scelte possibili per gli alunni che frequenteranno le classi prime nell'a.s. 2022/23, da 
esercitare all'atto dell'iscrizione (gennaio 2022), sono descritte nell'allegato "Percorsi 
opzionali classi prime 2022 23", che costituisce parte integrante del P.T.O.F. e a cui si rinvia 
integralmente per contenuti e dettagli.

 

Ulteriori iniziative, attività didattiche, attività di ampliamento dell'offerta formativa 

Prevenzione della dispersione, inclusione, orientamento in entrata

La scuola 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 per consentire l’ inclusione degli studenti. In 
ordine a questo obiettivo il Liceo progetta ed offre percorsi di recupero e di sostegno per gli 
allievi che mostrino lacune pregresse o difficoltà insorte nel percorso, ed opportune iniziative 
per la promozione e il consolidamento delle eccellenze (per i dettagli si rimanda al "Piano 
delle attività di recupero").

Il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con disturbi 
dell’apprendimento o bisogni educativi speciali si attua anche attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati, in accordo con la normativa vigente (per i dettagli si rimanda 
al Piano per l'Inclusione).

Per prevenire fenomeni di dispersione dovuti ad errate scelte iniziali è attivo il  progetto di 
Orientamento in entrata, che prevede  un’attività di informazione e di collegamento con la 
scuola media realizzata attraverso

Salone dello Studente;•
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open day;•
interventi dei docenti del Liceo nelle scuole medie anche per brevi lezioni dimostrative;•
accoglienza su richiesta di studenti di terza media per assistere alle lezioni.•

 

Valorizzazione delle eccellenze e del merito 

Tra gli obiettivi formativi indicati dalla Legge 107/2015 c.7, peculiare rilievo riveste l’ 
“individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito”. Il nostro Liceo ha una lunga tradizione di attività volte sia a consolidare lo spirito di 
appartenenza sia a mettere in luce e a valorizzare i talenti dei ragazzi. Particolare importanza 
rivestono l’organizzazione delle gare di Matematica, che trova nella coppa Cassini, interna al 
Liceo, l’espressione di una sana e sentita competizione, la redazione del “Cassinista”, storica 
rivista degli studenti, ora in versione on line, con cui si esercita il senso critico nei confronti 
della realtà giovanile e dei problemi socio-politici, e il recente Concorso letterario interno, che 
dà voce alla creatività e alla sensibilità dei singoli. Il Liceo partecipa a numerose competizioni 
esterne afferenti alle diverse discipline di studio. Nel 2017, inoltre, è nato, su iniziativa di 
allievi e docenti,  “ForMe”, Festival dei saperi, che vede gli studenti organizzatori e protagonisti 
di una due giorni di didattica alternativa e laboratoriale, espressione viva di un ideale di 
conoscenza fondata sulla ricerca, sull’autonomia e sul confronto. 

 

Educazione Civica 

L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale, “anche in ragione della pluralità degli 
obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari” (Linee guida MIUR, 2020). Pertanto, l’insegnamento 
coinvolge l’intero Consiglio di Classe. Ciascun Consiglio di Classe stila la propria 
programmazione, in coerenza con quanto definito nel Progetto d’Istituto che individua le 
tematiche su cui verteranno i contenuti dell’insegnamento e delle attività nei diversi anni di 
corso (per i dettagli si rimanda al Piano di Istituto per l'Educazione Civica).

 

Attività per l’apprendimento delle lingue straniere 
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Il nostro Liceo organizza o propone diverse attività volte ad arricchire l’offerta formativa e a 
finalizzare e motivare l’apprendimento delle lingue straniere. In particolare: 

i corsi extracurricolari per le certificazioni linguistiche;•
la partecipazione al GEMUN, prestigioso evento internazionale organizzato a Genova 
che consiste in una simulazione dei lavori dell’Assemblea dell’ONU;

•

gli stage linguistici all’estero;•
lo scambio culturale con Francia e Germania,  progetto annuale offerto agli studenti 
delle classi quarte che studiano francese e tedesco come lingua di ordinamento;

•

il progetto/concorso “Paint Poetry”.•

A ciò si aggiunga la mobilità studentesca internazionale, disciplinata dal MIUR in data 10 
Aprile 2013 con Nota Prot. 843, che si realizza con periodi di studio all'estero di durata 
variabile da tre mesi fino ad un massimo di un anno, fonte di  arricchimento culturale, ma 
anche occasione di maturazione e sviluppo personale.

 

Educazione alla salute 

Durante le ore curricolari si svolgono trasversalmente, dalla prima alla quinta classe, attività 
di Educazione alla Salute; la scuola mette inoltre a disposizione, senza oneri per gli utenti, 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. I temi 
affrontati nell’attività di Educazione alla salute sono diversi a seconda degli anni di corso (per i 
dettagli si rimanda al Progetto di Educazione alla Salute).

 

La Biblioteca e il Progetto Biblioteca 

La biblioteca  costituisce un’importante risorsa culturale e patrimoniale del Liceo, in continuo 
incremento e sviluppo, destinata in primo luogo a supportare le 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.
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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. 

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'osservatorio LISA e il Progetto “AstroCassini” 

“AstroCassini” è un progetto operativo nel nostro Liceo dall'anno scolastico 2001/2002 con 
l'obiettivo primario della diffusione della cultura scientifica. Sul piano didattico esso prevede 
un corso di Astrofisica extracurricolare per gli studenti  incentrato sull'utilizzo 
dell'osservatorio LISA, degli strumenti di indagine astronomica e sullo studio di quanto 
necessario per la realizzazione delle attività previste; sul piano divulgativo-informativo 
prevede la realizzazione di manifestazioni pubbliche in occasione di eventi celesti interessanti 
o incontri su temi di carattere astronomico che prevedano anche lo svolgimento di attività 
osservative. In ambito didattico-formativo, l'astronomia moderna intercetta a livello 
fondamentale ed operativo altre scienze come la matematica, la fisica, la chimica, 
l'informatica, ma anche la biologia e la geologia; a livello complementare; inoltre, si apre a 
suggestioni di carattere non strettamente scientifico in senso classico, legate alla storia e 
all'antropologia, alla filosofia e alle discipline artistico-letterarie. 

 

Il progetto "Centro sportivo" 

Nel Liceo è attivato il Centro Sportivo Scolastico, coerentemente con le indicazioni ministeriali 
in materia. Esso persegue i seguenti obiettivi:

promuovere e consolidare negli studenti la “consuetudine” alle attività sportive, come •
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fattore di formazione umana e di crescita civile e sociale;
creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curricolare;•
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 nostro Liceo si conforma, come le altre scuole, al Progetto Ministeriale per gli atleti di 
alto livello (D.M. 10 aprile 2018, n.279), volto a rispondere alle esigenze di studenti-atleti di 
alto livello con piani che coniughino percorso didattico formativo e attività agonistica.  

 

Corsi extracurricolari

Oltre alle attività precedentemente segnalate, il nostro Liceo ha consuetudine di fornire agli 
studenti una selezione di corsi extracurricolari pomeridiani che, attualmente sospesi per 
l’emergenza pandemica, saranno riproposti non appena consentito dalle normative sulla 
sicurezza. Tra i corsi “storici “proposti dalla scuola si annoverano:

i corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche;•
il corso ECDL/ICDL per il conseguimento della Patente  Europea del Computer;•
corsi di programmazione e Robotica Educativa;•
il Laboratorio di progettazione architettonica;•
il Laboratorio teatrale.•

Dal 2018 il Liceo promuove l’attività di debate che permette, attraverso una metodologia 
didattica innovativa e inclusiva, di sviluppare abilità analitiche, critiche, argomentative e 
comunicative. A questo scopo il Liceo aderisce alla Rete Nazionale “Wedebate”. 

 

Viaggi di Istruzione 

I viaggi di istruzione, nella loro articolata tipologia, e le visite guidate possono costituire una 
integrazione dell’ attività scolastica sia sul piano della formazione generale della personalità 
degli alunni sia su quello più strettamente didattico-culturale.  

All’ esaurirsi dell’emergenza pandemica, i Consigli di classe potranno proporre visite guidate e 

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LS  G.D.CASSINI -

viaggi di istruzione le cui mete e la cui 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 da apposito Regolamento.

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

La Legge 107/2015, art. 1, c. 33-40, stabilisce che siano attuati nei licei percorsi in alternanza 
scuola lavoro (oggi “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, nel seguito 
denominati “PCTO”), da svolgersi nelle classi terze, quarte e quinte. L’alternanza era già 
presente nelle scuole (disciplinata dal D.Lgs. 77/2005, emanato in attuazione della Legge 
53/2003), come opportunità che poteva essere offerta agli studenti, finalizzata ad acquisire 
competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con la Legge 107/2015 essa è diventata 
obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, inclusi quelli dei 
licei. Il numero di ore obbligatorie, che l’art. 1 c. 33 della L. 107/2015 fissava in almeno 200, 
risulta attualmente ridotto, per i PCTO, a 90.

Le proposte offerte dal nostro Liceo sono molteplici, frutto della collaborazione con 
Università, Aziende, Enti o Istituti di Cultura .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.

ALLEGATI:
Percorsi opzionali classi prime 2022 23.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Modalità di organizzazione del tempo scuola secondo le forme di flessibilità 
previste dall'autonomia 

L’articolazione dell’orario sarà definita di anno in anno. Per l'a.s. 2022/23, nell'ipotesi 
in cui vengano a cessare le disposizioni emergenziali correlate con l'emergenza 
pandemica (che, nell'a.s. 2021/22, hanno imposto ingressi scaglionati con entrata del 
60% degli studenti nella fascia oraria 8:45-9:00), una possibile articolazione oraria è la 
seguente: 

Modulo Orario

Ingresso 07:50-07:55

1 07:55-08:50

2 08:50-09:45

3 09:45-10:40

Intervallo 10:40-10:50

4 10:50-11:45

5 11:45-12:40

Intervallo 12:40-12:50

6 12:50-13:45
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7 13:45-14:40

 

Il calendario e la scansione oraria sono predisposti coerentemente con le previsioni 
del D.P.R. 275/1999, artt. 4 e 5 e del CCNL Scuola 19.04.2018 art. 28, avendo cura di 
garantire lo svolgimento del monte orario annuale complessivo previsto dagli 
ordinamenti (891 ore nel primo biennio; 990 ore nel secondo biennio e al quinto 
anno) e lo svolgimento di un numero di ore, per ogni materia, che risulti compatibile 
con il piano di studi del Liceo Scientifico e con le oscillazioni massime previste, 
nell’ambito dell’autonomia, dal D.P.R. 89/2010, tenuto conto di tutte le attività che, 
secondo la normativa vigente, sono da computare come ore di lezione.

 

Organico dell'autonomia

I docenti dell'organico dell'autonomia, come previsto dalla L. 107/2015, c. 5, 
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di 
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento.

 Il numero di posti assegnati al Liceo include (L. 107/2015, c. 63) i posti comuni, 
assegnati sulla base del monte orario degli insegnamenti, i posti per il sostegno, 
assegnati sulla base del numero di alunni con disabilità, e i posti per il potenziamento 
dell'offerta formativa. 

Per quanto riguarda le classi di concorso “atipiche”, si ritiene che l’attribuzione del 
posto debba essere realizzata, fatto salvo il rispetto delle indicazioni che saranno 
fornite dal Miur (ad es. relativamente ad eventuali CdC in esubero), sulla base dei 
seguenti criteri, in ordine di priorità:

salvaguardia della titolarità dei docenti in servizio;•

in caso di pensionamento, posto vacante, nuovo posto: attribuzione della CdC 
che consente la maggiore flessibilità nella gestione del docente (in particolare: 

•
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CdC A027 per Matematica e Fisica e CdC A011 per Italiano e Storia);
distribuzione di eventuali ore residue sulle varie CdC che concorrono 
all’atipicità. 

•

Per quanto riguarda l'organico di potenziamento, alla data di pubblicazione del 
presente Piano risultano assegnati a questo Liceo i seguenti posti di potenziamento: 

 A009 - DISCIP GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOG 1

 A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO     1

 A013 - DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO 1

 A014 - DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.    1

 A017 - DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR   1

 A019 - FILOSOFIA E STORIA                 1

 A029 - MUSICA ISTITUTI II GRADO           1

 A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE       2

 A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO 1

 A050 - SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG         1

 AA24 - LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE) 1

 AB24 - LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)  1

 

Si ritiene che, al fine di allineare l'organico di potenziamento con le attività curricolari 
e l’offerta formativa del Liceo, costituisca priorità assoluta, in sede di definizione degli 
organici per l'a.s. 2022/23, la richiesta di posti di potenziamento relativi alle classi di 
concorso A027- Matematica e Fisica, A011 – Discipline letterarie e Latino (in aggiunta 
al posto già in organico), AB24 – Lingua e cultura straniera Inglese (in aggiunta al 
posto già in organico) in aggiunta o, ove vacanti, in sostituzione dei posti di 
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potenziamento relativi alle CdC A009, A014, A029, A046 (mantenendo comunque uno 
dei due posti di A046).

 

Altri aspetti organizzativi 

In sede di prima predisposizione del P.T.O.F. 2022/2025 si è posta l’attenzione sui soli aspetti 
che si è ritenuto imprescindibile deliberare entro il mese di dicembre 2021 quali, in 
particolare:

- l’offerta formativa proposta agli studenti che frequenteranno le classi prime nell’a.s. 
2022/23, i quali dovranno effettuare le proprie scelte all’atto dell’iscrizione, nel mese di 
gennaio 2022;

- i posti di potenziamento da richiedere in sede di definizione dell’organico per l’a.s. 2022/23, 
indicativamente nel mese di marzo 2022.

Per tutti gli altri aspetti di organizzazione didattica e organizzativa si ritiene opportuno 
attendere che si concluda il triennio 2019/2022 e che siano pertanto disponibili gli esiti della 
rendicontazione di tale triennio, in modo da individuare le nuove priorità da perseguire nella 
triennalità 2022/2025 e correlare ad esse, in maniera organica, le scelte didattiche e 
organizzative della scuola. Le famiglie possono nel frattempo fare riferimento al PTOF 
2019/2022, che rimane in vigore fino al 31 agosto 2022 e a cui la scuola intende incardinare, 
in un’ottica di continuità, il PTOF 2022/2025. 

In occasione del primo aggiornamento del PTOF il presente documento sarà arricchito di 
contenuti e allegati, che potranno constare in una conferma dei documenti in vigore fino al 31 
agosto 2022 o in un loro aggiornamento. In particolare gli allegati potranno riguardare:

[Progettazione e criteri di valutazione delle varie discipline]•

[Criteri per la valutazione del comportamento]•

[Criteri per la valutazione degli apprendimenti al termine del primo quadrimestre]•

[Criteri per l'ammissione all'anno successivo]•

[Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato]•

[Criteri generali per la validità dell’anno scolastico]•
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[Criteri per l'attribuzione dei debiti formativi del I quadrimestre]•

[Criteri per l'attribuzione dei debiti formativi del II quadrimestre]•

[Modalità di svolgimento prove di recupero debiti I quadrimestre]•

[Modalità di svolgimento prove di recupero debiti II quadrimestre]•

[Criteri per il riconoscimento dei Crediti Formativi]•

[Criteri per l'attribuzione dei Crediti Scolastici]•

[Modalità di svolgimento degli interventi di recupero invernali] •

[Modalità di svolgimento degli interventi di recupero estivi]•

[Modalità di svolgimento delle prove di recupero dei debiti del primo quadrimestre] •

[Modalità di svolgimento delle prove di recupero dei debiti del secondo quadrimestre]•

[Elenco dei corsi extracurricolari attivati] •

[Attività svolte nell’ambito dei PCTO]•

[Criteri generali per l’attuazione del Clil]•

[Piano Annuale per l'Inclusività]•

[Azioni per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale]•

[Schede progetti]•

[Funzionigramma]•

[Organigramma sicurezza D.Lgs. 81/2008]•

[Regolamento per lo svolgimento dei viaggi di istruzione]•

[Patto educativo di corresponsabilità]•

[Regolamento sulla mobilità studentesca internazionale individuale]•

[Criteri di formazione delle classi]•

[Criteri di assegnazione dei docenti alle classi]•

[Elenco degli accordi e delle convenzioni stipulate]•
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[Piano della formazione di istituto]•

[Rapporto di Autovalutazione]•

[Piano di miglioramento]•

[Documento di istituto per l’Insegnamento dell’Educazione Civica]•

[Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata]•

[Progetto di Istituto per l’Istruzione Domiciliare]•

 

Normativa di riferimento e indicazioni ministeriali 

Vengono sinteticamente descritti, senza pretesa di esaustività, la normativa di riferimento e le 
indicazioni ministeriali che costituiscono la base per la redazione del presente documento.

D.Lgs. 297/1994 – “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”•

D.P.R. 275/1999 – “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”

•

D.P.R. 89/2010 – “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei”

•

L. 107/2015 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”•

Raccomandazione Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 22 maggio 2018 
“Competenze chiave per l'apprendimento permanente”

•

Nota Miur Prot. n. 2905 dell’11.12.2015 - “Orientamenti per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta formativa”

•

Nota Miur Prot. n. 1830 del 06.10.2017 - “Orientamenti concernenti il Piano triennale 
dell'Offerta formativa”

•

Nota Miur Prot. n. 1143 del 17.05.2018 - “L'autonomia scolastica quale fondamento per 
il successo formativo di ognuno”

•

Nota Miur Prot. n.17832 del 16.10.2018 – “Il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) 
2019/2022 e la Rendicontazione sociale”

•
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Nota Miur Prot. n. 19534 del 20.11.2018 – “Piano triennale dell'offerta formativa”•

Nota MI Prot. n. 21627 del 14.09.2021 - "Indicazioni operative in merito ai documenti 
strategici delle istituzioni scolastiche"

•

D.M. 319/2015 – “Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle 
prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado”

•

D.M. 139/2007 – “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 
di istruzione”

•

D.M. 10/2015 – “Regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova 
scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado”

•

D.M. 769/2018 – “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove 
scritte e Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi per gli Esami di Stato del 
secondo ciclo di istruzione”

•

D.P.R. 122/2009 – “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”

•

D.Lgs. 62/2017 – “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato”

•

O.M. n. 92/2007 – “Modalità di recupero delle carenze scolastiche”•

D.Lgs. 262/2007 – “Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di 
istruzione”

•

D.M. 571/2018 – “Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per l'a.s. 
2018/19”

•

D.Lgs. 77/2005 – “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, 
a norma dell'art.4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"

•

Nota Miur Prot. N. 4232 del 19.02.2014 - “Trasmissione delle Linee guida nazionali per 
l'orientamento permanente”

•

Nota Miur 4969 del 25.07.2014 – “Avvio in ordinamento dell’insegnamento di discipline 
non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, 

•
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quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici – 
Norme transitorie a.s. 2014/15“

L. 104/1992 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate"

•

L. 170/2010 – “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”

•

C.M. n. 8/2013 – “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica”. Indicazioni operative”

•

D.Lgs. 66/2017 – “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità”

•

D.M. 851/2015 – “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”•

O.M. 257/2017 – “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento 
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado nelle scuole statali e paritarie”

•

D.Lgs. 165/2001 - “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”

•

D.Lgs. 81/2008 – “Attuazione dell'art.1 della legge n. 123/2007, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

•

Nota Miur Prot. n. 35 del 7.01.2016 - “Indicazioni e orientamenti per la definizione del 
piano triennale per la formazione del personale”

•

Nota Miur Prot. n. 2915 del 15.09.2016 - “Prime indicazioni per la progettazione delle 
attività di formazione destinate al personale scolastico”

•

D.P.R. 80/2013 - “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione”•

27
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[A] SEZIONI “TRADIZIONALI” 

 Nelle sezioni “tradizionali” gli alunni seguono il Piano di Studi del Liceo Scientifico (D.P.R. 
89/2010), studiando come lingua curricolare ordinamentale la disciplina “Lingua e cultura 
Inglese”.  

 Sono inseriti nelle sezioni tradizionali tutti gli studenti che non richiedono, all’atto 
dell’iscrizione, l’inserimento in sezioni con progetti di potenziamento. L’inserimento in una 
sezione tradizionale è la scelta “standard” e il percorso di studi di chi è inserito in una sezione 
tradizionale ha a tutti gli effetti, formali e sostanziali, pari dignità del percorso di studi di chi 
frequenta sezioni in cui sono previsti progetti di potenziamento. È opportuno ricordare, infatti, 
che l’unico indirizzo di studio attivato è quello di “Liceo Scientifico”: tutti gli studenti che si 
iscrivono ad un liceo scientifico, a prescindere dalla sezione frequentata (tradizionale o con 
percorsi di potenziamento) conseguono al termine del proprio percorso di studi, a seguito del 
superamento dell’Esame di Stato, un “Diploma di superamento dell’Esame di Stato conclusivo 

del corso di studio di LICEO SCIENTIFICO”.  

 Nella seguente tabella è indicato il piano orario annuale del Liceo Scientifico previsto dal 
D.P.R. 89/2010, con l’indicazione delle discipline oggetto di insegnamento.  

 
1° biennio 2° biennio  

5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina  99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia  99 99    

Storia    66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 891 891 990 990 990 

Moduli settimanali di insegnamento 27 27 30 30 30 
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 L’articolazione dell’orario sarà definita di anno in anno. Al fine di esemplificare alcune delle 
possibilità previste, si forniscono qui due possibili esempi di orario settimanale. 

i) Ipotesi 1 – orario settimanale in situazione di emergenza pandemica (come nell’a.s. 
2021/22, in cui per tutte le scuole secondarie di secondo grado di Genova è previsto 
l’ingresso del 60% degli studenti nella fascia 8:45-9:00): 

Classi 
giorni con uscita alle 

13:35 
giorni con uscita alle 

14:30 
giorni con uscita alle 

15:20 

1a e 2a 5 - - 

3a , 4a e 5a 2 3 - 

 

ii) Ipotesi 2 – esempio di possibile orario settimanale quando non saranno più necessari gli 
scaglionamenti in ingresso determinati dall’emergenza pandemica: 

Classi 
giorni con uscita alle 

12:50 
giorni con uscita alle 

13:45 
giorni con uscita alle 

14:40 

1a e 2a 3 2 - 

3a , 4a e 5a - 5 - 

 

 Gli studenti avranno la possibilità di frequentare in orario pomeridiano eventuali corsi 
extracurricolari annuali (che possono essere scelti di anno in anno, sulla base dei propri 
interessi, da un catalogo in cui è prevista un’ampia gamma di corsi) o sportelli didattici di 
recupero a cui fossero interessati. 
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[B] SEZIONI CON POTENZIAMENTO DI SCIENZE 

 Nelle sezioni con “potenziamento di Scienze” gli alunni seguono il Piano di Studi del Liceo 
Scientifico (D.P.R. 89/2010), studiando come lingua curricolare ordinamentale la disciplina 
“Lingua e cultura Inglese”. Inoltre il progetto “potenziamento di Scienze”, realizzato con 
contributo annuale a carico delle famiglie, prevede nelle classi prima, seconda e terza un 
modulo aggiuntivo settimanale di Scienze. 

 Il progetto “potenziamento di Scienze” nasce dalle seguenti esigenze: proporre un corso che 
approfondisca le tematiche biologiche, chimiche e naturalistico-ambientali; potenziare la 
didattica laboratoriale delle Scienze Naturali. Obiettivi del progetto 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. Nota: 
l’eventuale protrarsi dell’emergenza pandemica potrebbe limitare il numero e la tipologia di 
attività di laboratorio previste.  

 I moduli di potenziamento di Scienze sono inseriti, di norma, all’interno dell’orario giornaliero, 
insieme alle discipline curricolari ordinamentali. Il numero di moduli settimanali complessivi è 
pertanto il seguente: 

Classe 1a 2a 3a 4a 5a 

Moduli curricolari ordinamentali 27 27 30 30 30 

Moduli di potenziamento 1 1 1 - - 

Totale moduli settimanali 28 28 31 30 30 

 

 La richiesta di inserimento in una sezione con “potenziamento di Scienze” è facoltativa e può 
essere presentata all’atto dell’iscrizione. In caso di accoglimento della richiesta gli studenti 
saranno inseriti in una sezione con “potenziamento di Scienze” e saranno vincolati allo 
svolgimento del modulo aggiuntivo fino alla classe terza. 

Il numero di sezioni attivate dipenderà dal numero di richieste ricevute, da vincoli logistici e 
organizzativi, nonché dai parametri di legge che disciplinano il numero minimo e il numero 
massimo di alunni per classe. Pertanto non è possibile garantire a priori l’effettiva attivazione 
della sezione, né l’accoglimento di tutte le richieste.  

 Nell’ambito del “potenziamento di Scienze” sono previste valutazioni periodiche, che 
concorrono alle valutazioni intermedie e finali della disciplina “Scienze naturali”. 
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 L’articolazione dell’orario sarà definita di anno in anno. Al fine di esemplificare alcune delle 
possibilità previste, si forniscono qui due possibili esempi di orario settimanale. 

i) Ipotesi 1 – orario settimanale in situazione di emergenza pandemica (come nell’a.s. 
2021/22, in cui per tutte le scuole secondarie di secondo grado di Genova è previsto 
l’ingresso del 60% degli studenti nella fascia 8:45-9:00): 

Classi 
giorni con uscita alle 

13:35 
giorni con uscita alle 

14:30 
giorni con uscita alle 

15:20 

1a e 2a 4 1 - 

3a 1 4 - 

4a e 5a 2 3 - 

 

ii) Ipotesi 2 – esempio di possibile orario settimanale quando non saranno più necessari gli 
scaglionamenti in ingresso determinati dall’emergenza pandemica: 

Classi 
giorni con uscita alle 

12:50 
giorni con uscita alle 

13:45 
giorni con uscita alle 

14:40 

1a e 2a 2 3 - 

3a - 4 1 

4a e 5a - 5 - 
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[C] SEZIONI CON POTENZIAMENTO DI INFORMATICA 

 Nelle sezioni con “potenziamento di Informatica” gli alunni seguono il Piano di Studi del Liceo 
Scientifico (D.P.R. 89/2010), studiando come lingua curricolare ordinamentale la disciplina 
“Lingua e cultura Inglese”. Inoltre il progetto “potenziamento di Informatica”, realizzato con 
contributo annuale a carico delle famiglie, prevede nelle classi prima e seconda (con possibile 
prosecuzione in terza e quarta) due moduli aggiuntivi settimanali di Informatica, di norma 
affidati a personale esterno o ad enti formatori.  

 Il progetto “potenziamento di Informatica” nasce dall'esigenza di avvicinare il liceo ad una 
disciplina diventata imprescindibile in qualunque settore. L’informatica non viene presentata 
come disciplina fine a se stessa, ma come strumento di supporto per un più efficace accesso 
alla cultura scientifica, in modo da guidare gli studenti ad un uso più consapevole delle sue 
applicazioni. 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 connessi allo studio delle altre 
discipline; 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; essere a conoscenza 
degli ultimi sviluppi della roboetica. 

 In prima e in seconda i moduli di potenziamento di Informatica sono inseriti, di norma, 
all’interno dell’orario giornaliero, insieme alle discipline curricolari ordinamentali. Per gli 
studenti che, al termine della classe seconda, scelgono la prosecuzione del potenziamento 
anche in terza e in quarta i due moduli di potenziamento saranno presumibilmente collocati in 
orario pomeridiano. Il numero di moduli settimanali complessivi è pertanto il seguente: 

Per gli studenti che svolgono il 

potenziamento solo in 1a e 2a 
1a 2a 3a 4a 5a 

Moduli curricolari ordinamentali 27 27 30 30 30 

Moduli di potenziamento 2 2 - - - 

Totale moduli settimanali 29 29 30 30 30 

 

Per gli studenti che svolgono il 

potenziamento anche in 3a e 4a 
1a 2a 3a 4a 5a 

Moduli curricolari ordinamentali 27 27 30 30 30 

Moduli di potenziamento 2 2 2 2 - 

Totale moduli settimanali 29 29 32 32 30 
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 La richiesta di inserimento in una sezione con “potenziamento di Informatica” è facoltativa e 
può essere presentata all’atto dell’iscrizione. In caso di accoglimento della richiesta gli 
studenti saranno inseriti in una sezione con “potenziamento di Informatica” e saranno 
vincolati allo svolgimento dei moduli aggiuntivi per l’intero primo biennio, fino alla classe 
seconda. Al termine della classe seconda potranno scegliere se proseguire con il 
potenziamento di Informatica anche in terza e in quarta, in orario pomeridiano. 

Il numero di sezioni attivate dipenderà dal numero di richieste ricevute, da vincoli logistici e 
organizzativi, nonché dai parametri di legge che disciplinano il numero minimo e il numero 
massimo di alunni per classe. Pertanto non è possibile garantire a priori l’effettiva attivazione 
della sezione, né l’accoglimento di tutte le richieste.  

 Nell’ambito del “potenziamento di Informatica” sono previste valutazioni periodiche, 
intermedie e finali, che potranno essere espresse in forma numerica o tramite giudizi. Le 
valutazioni intermedie e finali attribuite nell’ambito del progetto “potenziamento di 
Informatica” non contribuiscono al calcolo della “media” e non compaiono in “pagella”, ma in 
un’apposita scheda valutativa, a uso interno, resa disponibile alle famiglie. Si precisa che, 
qualora lo studente dovesse avere in futuro la necessità di trasferirsi in un corso/scuola in cui 
è prevista l’Informatica come disciplina curricolare ordinamentale, il trasferimento sarà 
subordinato al superamento di un esame integrativo su tale disciplina. 

 L’articolazione dell’orario sarà definita di anno in anno. Al fine di esemplificare alcune delle 
possibilità previste, si forniscono qui due possibili esempi di orario settimanale. 

i) Ipotesi 1 – orario settimanale in situazione di emergenza pandemica (come nell’a.s. 
2021/22, in cui per tutte le scuole secondarie di secondo grado di Genova è previsto 
l’ingresso del 60% degli studenti nella fascia 8:45-9:00): 

Classi 
giorni con uscita alle 

13:35 
giorni con uscita alle 

14:30 
giorni con uscita alle 

15:20 

1a e 2a 3 2 - 

 

ii) Ipotesi 2 – esempio di possibile orario settimanale quando non saranno più necessari gli 
scaglionamenti in ingresso determinati dall’emergenza pandemica: 

Classi 
giorni con uscita alle 

12:50 
giorni con uscita alle 

13:45 
giorni con uscita alle 

14:40 

1a e 2a 1 4 - 

 

Nelle classi 3a, 4a e 5a l’orario settimanale coinciderà con quello delle sezioni “tradizionali”, con 
l’aggiunta di 2 ore settimanali pomeridiane per gli studenti che sceglieranno di proseguire con 
il potenziamento di Informatica. 



 

Liceo Scientifico Statale  

“G. D. CASSINI” 
 

  

 

 

Allegato al PTOF 2022/2025 - percorsi opzionali di potenziamento 

per gli alunni che si iscrivono alle classi prime nell’a.s. 2022/23 
Pag. 8/18 

 

 

[D] SEZIONI CON POTENZIAMENTO DI INGLESE 

 Nelle sezioni con “potenziamento di Inglese” gli alunni seguono il Piano di Studi del Liceo 
Scientifico (D.P.R. 89/2010), studiando come lingua curricolare ordinamentale la disciplina 
“Lingua e cultura Inglese”. Inoltre il progetto “potenziamento di Inglese”, realizzato con 
contributo annuale a carico delle famiglie, prevede per tutti i cinque anni (dalla prima alla 
quinta) un modulo aggiuntivo settimanale di Inglese, affidato a personale esterno, 
madrelingua. 

 Il potenziamento di Inglese insiste in particolare sulle abilità orali utilizzando un approccio 
comunicativo e seguendo in parallelo la programmazione comune.  

 I moduli di potenziamento di Inglese sono inseriti, di norma, all’interno dell’orario giornaliero, 
insieme alle discipline curricolari ordinamentali. Il numero di moduli settimanali complessivi è 
pertanto il seguente: 

Classe 1a 2a 3a 4a 5a 

Moduli curricolari ordinamentali 27 27 30 30 30 

Moduli di potenziamento 1 1 1 1 1 

Totale moduli settimanali 28 28 31 31 31 

 

 La richiesta di inserimento in una sezione con “potenziamento di Inglese” è facoltativa e può 
essere presentata all’atto dell’iscrizione. In caso di accoglimento della richiesta gli studenti 
saranno inseriti in una sezione con “potenziamento di Inglese” e saranno vincolati allo 
svolgimento del modulo aggiuntivo per l’intero percorso di studi, fino alla classe quinta. 

Il numero di sezioni attivate dipenderà dal numero di richieste ricevute, da vincoli logistici e 
organizzativi, nonché dai parametri di legge che disciplinano il numero minimo e il numero 
massimo di alunni per classe. Pertanto non è possibile garantire a priori l’effettiva attivazione 
della sezione, né l’accoglimento di tutte le richieste.  

 Nell’ambito del “potenziamento di Inglese” sono previste valutazioni periodiche, intermedie e 
finali, che potranno essere espresse in forma numerica o tramite giudizi. Le valutazioni 
intermedie e finali attribuite nell’ambito del progetto “potenziamento di Inglese” non 
contribuiscono al calcolo della “media” e non compaiono in “pagella”, ma in un’apposita 
scheda valutativa resa disponibile alle famiglie. 

 L’articolazione dell’orario sarà definita di anno in anno. Al fine di esemplificare alcune delle 
possibilità previste, si forniscono qui due possibili esempi di orario settimanale. 
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i) Ipotesi 1 – orario settimanale in situazione di emergenza pandemica (come nell’a.s. 
2021/22, in cui per tutte le scuole secondarie di secondo grado di Genova è previsto 
l’ingresso del 60% degli studenti nella fascia 8:45-9:00): 

Classi 
giorni con uscita alle 

13:35 
giorni con uscita alle 

14:30 
giorni con uscita alle 

15:20 

1a e 2a 4 1 - 

3a , 4a e 5a 1 4 - 

 

ii) Ipotesi 2 – esempio di possibile orario settimanale quando non saranno più necessari gli 
scaglionamenti in ingresso determinati dall’emergenza pandemica: 

Classi 
giorni con uscita alle 

12:50 
giorni con uscita alle 

13:45 
giorni con uscita alle 

14:40 

1a e 2a 2 3 - 

3a , 4a e 5a - 4 1 
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[E] SEZIONI CON POTENZIAMENTO DI TEDESCO 

 Nelle sezioni con “potenziamento di Tedesco” gli alunni seguono il Piano di Studi del Liceo 
Scientifico (D.P.R. 89/2010), studiando come unica lingua curricolare ordinamentale la 
disciplina “Lingua e cultura Inglese”. Inoltre il progetto “potenziamento di Tedesco”, realizzato 
con contributo annuale a carico delle famiglie, prevede per tutti i cinque anni (dalla prima alla 
quinta) tre moduli aggiuntivi settimanali di Tedesco, che potrebbero essere affidati a 
personale esterno. 

 Nell’ambito del “potenziamento di Tedesco” l’insegnamento del Tedesco è impartito con la 
medesima metodologia didattica adottata per la lingua curricolare ordinamentale e ha il 
medesimo obiettivo, che è il raggiungimento del livello B1 al termine del biennio e del livello 
B2 a conclusione del percorso liceale.  

 I moduli di potenziamento di Tedesco sono inseriti, di norma, all’interno dell’orario giornaliero, 
insieme alle discipline curricolari ordinamentali. Il numero di moduli settimanali complessivi è 
pertanto il seguente: 

Classe 1a 2a 3a 4a 5a 

Moduli curricolari ordinamentali 27 27 30 30 30 

Moduli di potenziamento 3 3 3 3 3 

Totale moduli settimanali 30 30 33 33 33 

 

 La richiesta di inserimento in una sezione con “potenziamento di Tedesco” è facoltativa e può 
essere presentata all’atto dell’iscrizione. In caso di accoglimento della richiesta gli studenti 
saranno inseriti in una sezione con “potenziamento di Tedesco” e saranno vincolati allo 
svolgimento del modulo aggiuntivo per l’intero percorso di studi, fino alla classe quinta. 

Il numero di sezioni attivate dipenderà dal numero di richieste ricevute, da vincoli logistici e 
organizzativi, nonché dai parametri di legge che disciplinano il numero minimo e il numero 
massimo di alunni per classe. Pertanto non è possibile garantire a priori l’effettiva attivazione 
della sezione, né l’accoglimento di tutte le richieste.  

 Nell’ambito del “potenziamento di Tedesco” sono previste valutazioni periodiche, intermedie e 
finali, che potranno essere espresse in forma numerica o tramite giudizi. Le valutazioni 
intermedie e finali attribuite nell’ambito del progetto “potenziamento di Tedesco” non 
contribuiscono al calcolo della “media” e non compaiono in “pagella”, ma in un’apposita 
scheda valutativa, a uso interno, resa disponibile alle famiglie. Si precisa che, qualora lo 
studente dovesse avere in futuro la necessità di trasferirsi in un corso/scuola in cui è previsto 
il Tedesco come lingua curricolare ordinamentale, il trasferimento sarà subordinato al 
superamento di un esame integrativo su tale disciplina.  
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 L’articolazione dell’orario sarà definita di anno in anno. Al fine di esemplificare alcune delle 
possibilità previste, si forniscono qui due possibili esempi di orario settimanale. 

i) Ipotesi 1 – orario settimanale in situazione di emergenza pandemica (come nell’a.s. 
2021/22, in cui per tutte le scuole secondarie di secondo grado di Genova è previsto 
l’ingresso del 60% degli studenti nella fascia 8:45-9:00): 

Classi 
giorni con uscita alle 

13:35 
giorni con uscita alle 

14:30 
giorni con uscita alle 

15:20 

1a e 2a 2 3 - 

3a , 4a e 5a - 4 1 

 

ii) Ipotesi 2 – esempio di possibile orario settimanale quando non saranno più necessari gli 
scaglionamenti in ingresso determinati dall’emergenza pandemica: 

Classi 
giorni con uscita alle 

12:50 
giorni con uscita alle 

13:45 
giorni con uscita alle 

14:40 

1a e 2a - 5 - 

3a , 4a e 5a - 2 3 
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[F] SEZIONI CON POTENZIAMENTO DI FRANCESE 

 Nelle sezioni con “potenziamento di Francese” gli alunni seguono il Piano di Studi del Liceo 
Scientifico (D.P.R. 89/2010), studiando come unica lingua curricolare ordinamentale la 
disciplina “Lingua e cultura Inglese”. Inoltre il progetto “potenziamento di Francese”, 
realizzato con contributo annuale a carico delle famiglie, prevede per tutti i cinque anni (dalla 
prima alla quinta) tre moduli aggiuntivi settimanali di Francese, che potrebbero essere affidati 
a personale esterno. 

 Nell’ambito del “potenziamento di Francese” l’insegnamento del Francese è impartito con la 
medesima metodologia didattica adottata per la lingua curricolare ordinamentale e ha il 
medesimo obiettivo, che è il raggiungimento del livello B1 al termine del biennio e del livello 
B2 a conclusione del percorso liceale.  

 I moduli di potenziamento di Francese sono inseriti, di norma, all’interno dell’orario 
giornaliero, insieme alle discipline curricolari ordinamentali. Il numero di moduli settimanali 
complessivi è pertanto il seguente: 

Classe 1a 2a 3a 4a 5a 

Moduli curricolari ordinamentali 27 27 30 30 30 

Moduli di potenziamento 3 3 3 3 3 

Totale moduli settimanali 30 30 33 33 33 

 

 La richiesta di inserimento in una sezione con “potenziamento di Francese” è facoltativa e può 
essere presentata all’atto dell’iscrizione. In caso di accoglimento della richiesta gli studenti 
saranno inseriti in una sezione con “potenziamento di Francese” e saranno vincolati allo 
svolgimento del modulo aggiuntivo per l’intero percorso di studi, fino alla classe quinta. 

Il numero di sezioni attivate dipenderà dal numero di richieste ricevute, da vincoli logistici e 
organizzativi, nonché dai parametri di legge che disciplinano il numero minimo e il numero 
massimo di alunni per classe. Pertanto non è possibile garantire a priori l’effettiva attivazione 
della sezione, né l’accoglimento di tutte le richieste.  

 Nell’ambito del “potenziamento di Francese” sono previste valutazioni periodiche, intermedie e 
finali, che potranno essere espresse in forma numerica o tramite giudizi. Le valutazioni 
intermedie e finali attribuite nell’ambito del progetto “potenziamento di Francese” non 
contribuiscono al calcolo della “media” e non compaiono in “pagella”, ma in un’apposita 
scheda valutativa, a uso interno, resa disponibile alle famiglie. Si precisa che, qualora lo 
studente dovesse avere in futuro la necessità di trasferirsi in un corso/scuola in cui è previsto 
il Francese come lingua curricolare ordinamentale, il trasferimento sarà subordinato al 
superamento di un esame integrativo su tale disciplina.  
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 L’articolazione dell’orario sarà definita di anno in anno. Al fine di esemplificare alcune delle 
possibilità previste, si forniscono qui due possibili esempi di orario settimanale. 

i) Ipotesi 1 – orario settimanale in situazione di emergenza pandemica (come nell’a.s. 
2021/22, in cui per tutte le scuole secondarie di secondo grado di Genova è previsto 
l’ingresso del 60% degli studenti nella fascia 8:45-9:00): 

Classi 
giorni con uscita alle 

13:35 
giorni con uscita alle 

14:30 
giorni con uscita alle 

15:20 

1a e 2a 2 3 - 

3a , 4a e 5a - 4 1 

 

ii) Ipotesi 2 – esempio di possibile orario settimanale quando non saranno più necessari gli 
scaglionamenti in ingresso determinati dall’emergenza pandemica: 

Classi 
giorni con uscita alle 

12:50 
giorni con uscita alle 

13:45 
giorni con uscita alle 

14:40 

1a e 2a - 5 - 

3a , 4a e 5a - 2 3 
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[G] SEZIONI CON TEDESCO COME LINGUA CURRICOLARE ORDINAMENTALE 

 Nelle sezioni con Tedesco come Lingua curricolare ordinamentale  gli alunni seguono il Piano 
di Studi del Liceo Scientifico (D.P.R. 89/2010), studiando come unica lingua curricolare 
ordinamentale la disciplina “Lingua e cultura Tedesca”. In queste sezioni è attivato, per tutti 
gli studenti, il progetto di potenziamento “Inglese seconda lingua”, realizzato con contributo 
annuale a carico delle famiglie, che prevede per tutti i cinque anni (dalla prima alla quinta) tre 
moduli aggiuntivi settimanali di Inglese, che potrebbero essere affidati a personale esterno. 

 Nell’ambito del progetto di potenziamento “Inglese seconda lingua” l’insegnamento 
dell’Inglese è impartito con la medesima metodologia didattica adottata per la lingua 
curricolare ordinamentale e ha il medesimo obiettivo, che è il raggiungimento del livello B1 al 
termine del biennio e del livello B2 a conclusione del percorso liceale.  

 I moduli del progetto di potenziamento “Inglese seconda lingua” sono inseriti, di norma, 
all’interno dell’orario giornaliero, insieme alle discipline curricolari ordinamentali. Il numero di 
moduli settimanali complessivi è pertanto il seguente: 

Classe 1a 2a 3a 4a 5a 

Moduli curricolari ordinamentali 27 27 30 30 30 

Moduli di potenziamento 3 3 3 3 3 

Totale moduli settimanali 30 30 33 33 33 

 

 La richiesta di inserimento in una sezione con “Tedesco come Lingua curricolare 
ordinamentale” è facoltativa e può essere presentata all’atto dell’iscrizione. In caso di 
accoglimento della richiesta gli studenti saranno inseriti in una sezione in cui l’unica lingua 
curricolare ordinamentale è la disciplina “Lingua e cultura Tedesca”, ma saranno anche 
vincolati allo svolgimento dei tre moduli aggiuntivi del progetto di potenziamento “Inglese 
seconda lingua” per l’intero percorso di studi, fino alla classe quinta. 

Il numero di sezioni attivate dipenderà dal numero di richieste ricevute, da vincoli logistici e 
organizzativi, nonché dai parametri di legge che disciplinano il numero minimo e il numero 
massimo di alunni per classe. Pertanto non è possibile garantire a priori l’effettiva attivazione 
della sezione, né l’accoglimento di tutte le richieste.  

 Nell’ambito del progetto di potenziamento “Inglese seconda lingua” sono previste valutazioni 
periodiche, intermedie e finali, che potranno essere espresse in forma numerica o tramite 
giudizi. Le valutazioni intermedie e finali attribuite nell’ambito del progetto “Inglese seconda 
lingua” non contribuiscono al calcolo della “media” e non compaiono in “pagella”, ma in 
un’apposita scheda valutativa, a uso interno, resa disponibile alle famiglie. Si precisa che, 
qualora lo studente dovesse avere in futuro la necessità di trasferirsi in un corso/scuola in cui 
è previsto l’Inglese come lingua curricolare ordinamentale, il trasferimento sarà subordinato al 
superamento di un esame integrativo su tale disciplina.  
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 L’articolazione dell’orario sarà definita di anno in anno. Al fine di esemplificare alcune delle 
possibilità previste, si forniscono qui due possibili esempi di orario settimanale. 

i) Ipotesi 1 – orario settimanale in situazione di emergenza pandemica (come nell’a.s. 
2021/22, in cui per tutte le scuole secondarie di secondo grado di Genova è previsto 
l’ingresso del 60% degli studenti nella fascia 8:45-9:00): 

Classi 
giorni con uscita alle 

13:35 
giorni con uscita alle 

14:30 
giorni con uscita alle 

15:20 

1a e 2a 2 3 - 

3a , 4a e 5a - 4 1 

 

ii) Ipotesi 2 – esempio di possibile orario settimanale quando non saranno più necessari gli 
scaglionamenti in ingresso determinati dall’emergenza pandemica: 

Classi 
giorni con uscita alle 

12:50 
giorni con uscita alle 

13:45 
giorni con uscita alle 

14:40 

1a e 2a - 5 - 

3a , 4a e 5a - 2 3 
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[H] SEZIONI CON FRANCESE COME LINGUA CURRICOLARE ORDINAMENTALE 

 Nelle sezioni con Francese come Lingua curricolare ordinamentale  gli alunni seguono il Piano 
di Studi del Liceo Scientifico (D.P.R. 89/2010), studiando come unica lingua curricolare 
ordinamentale la disciplina “Lingua e cultura Francese”. In queste sezioni è attivato, per tutti 
gli studenti, il progetto di potenziamento “Inglese seconda lingua”, realizzato con contributo 
annuale a carico delle famiglie, che prevede per tutti i cinque anni (dalla prima alla quinta) tre 
moduli aggiuntivi settimanali di Inglese, che potrebbero essere affidati a personale esterno. 

Inoltre, qualora nel 2024 (anno in cui le classi prime dell’a.s. 2022/23 diventeranno classi 
terze) continuino a sussistere i requisiti di cui al D.M. 95/2013 all. 1 per continuare ad attivare 
il percorso EsaBac, agli studenti delle sezioni con Francese come lingua curricolare 
ordinamentale sarà automaticamente attribuito il curricolo EsaBac, che prevede in terza, 
quarta e quinta lo studio della Lingua e della letteratura francese per quattro ore settimanali 
(anziché tre) e una modalità di insegnamento differente per lo studio della disciplina 
curricolare “Storia”, che sarà veicolata in lingua francese.  

 Il percorso EsaBac, attivo continuativamente nel nostro Liceo a partire dal 2016, offre una 
formazione integrata basata sullo studio approfondito della lingua e della cultura Francese, 
con un’attenzione specifica allo sviluppo delle competenze  storico-letterarie e interculturali, 
acquisite in una prospettiva europea e internazionale e permette di conseguire 
simultaneamente il diploma di Esame di Stato e il Baccalauréat (per maggiori informazioni si 
rimanda al portale https://www.miur.gov.it/esabac).  

 Nell’ambito del progetto di potenziamento “Inglese seconda lingua” l’insegnamento 
dell’Inglese è impartito con la medesima metodologia didattica adottata per la lingua 
curricolare ordinamentale e ha il medesimo obiettivo, che è il raggiungimento del livello B1 al 
termine del biennio e del livello B2 a conclusione del percorso liceale.  

 I moduli del progetto di potenziamento “Inglese seconda lingua” sono inseriti, di norma, 
all’interno dell’orario giornaliero, insieme alle discipline curricolari ordinamentali. Il numero di 
moduli settimanali complessivi (nell’ipotesi in cui risulti possibile attivare il percorso EsaBac) è 
pertanto il seguente: 

Classe 1a 2a 3a 4a 5a 

Moduli curricolari ordinamentali 27 27 30 30 30 

Moduli aggiuntivi per EsaBac - - 1 1 1 

Moduli di potenziamento (Inglese) 3 3 3 3 3 

Totale moduli settimanali 30 30 34 34 34 

 

 La richiesta di inserimento in una sezione con “Francese come Lingua curricolare 
ordinamentale” è facoltativa e può essere presentata all’atto dell’iscrizione. In caso di 
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accoglimento della richiesta gli studenti saranno inseriti in una sezione in cui l’unica lingua 
curricolare ordinamentale è la disciplina “Lingua e cultura Francese”, ma saranno anche 
vincolati allo svolgimento dei tre moduli aggiuntivi del progetto di potenziamento “Inglese 
seconda lingua” per l’intero percorso di studi, fino alla classe quinta, nonché allo svolgimento 
del percorso EsaBac, se attivato. 

Il numero di sezioni attivate dipenderà dal numero di richieste ricevute, da vincoli logistici e 
organizzativi, nonché dai parametri di legge che disciplinano il numero minimo e il numero 
massimo di alunni per classe. Pertanto non è possibile garantire a priori l’effettiva attivazione 
della sezione, né l’accoglimento di tutte le richieste.  

 Nell’ambito del progetto di potenziamento “Inglese seconda lingua” sono previste valutazioni 
periodiche, intermedie e finali, che potranno essere espresse in forma numerica o tramite 
giudizi. Le valutazioni intermedie e finali attribuite nell’ambito del progetto “Inglese seconda 
lingua” non contribuiscono al calcolo della “media” e non compaiono in “pagella”, ma in 
un’apposita scheda valutativa, a uso interno, resa disponibile alle famiglie. Si precisa che, 
qualora lo studente dovesse avere in futuro la necessità di trasferirsi in corso/scuola in cui è 
previsto l’Inglese come lingua curricolare ordinamentale, il trasferimento sarà subordinato al 
superamento di un esame integrativo su tale disciplina. 

 L’articolazione dell’orario sarà definita di anno in anno. Al fine di esemplificare alcune delle 
possibilità previste, si forniscono qui due possibili esempi di orario settimanale, nell’ipotesi in 
cui dalla terza venga attivato il curricolo EsaBac. 

iii) Ipotesi 1 – orario settimanale in situazione di emergenza pandemica (come nell’a.s. 
2021/22, in cui per tutte le scuole secondarie di secondo grado di Genova è previsto 
l’ingresso del 60% degli studenti nella fascia 8:45-9:00): 

Classi 
giorni con uscita alle 

13:35 
giorni con uscita alle 

14:30 
giorni con uscita alle 

15:20 

1a e 2a 2 3 - 

3a , 4a e 5a - 3 2 

 

iv) Ipotesi 2 – esempio di possibile orario settimanale quando non saranno più necessari gli 
scaglionamenti in ingresso determinati dall’emergenza pandemica: 

Classi 
giorni con uscita alle 

12:50 
giorni con uscita alle 

13:45 
giorni con uscita alle 

14:40 

1a e 2a - 5 - 

3a , 4a e 5a - 1 4 
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INDICAZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI 

 La richiesta di inserimento in una delle sezioni in cui sono attivati percorsi di potenziamento 
può essere effettuata, facoltativamente, all’atto dell’iscrizione alla classe prima, compilando il 
paragrafo “Attività e progetti offerti dalla scuola” del modulo di iscrizione online. Se inseriti 
nelle sezioni con corsi di potenziamento, gli studenti saranno vincolati alla frequenza dei 
moduli aggiuntivi di potenziamento per tutti gli anni in cui essi sono previsti. 

 Il numero e la tipologia di sezioni attivate dipenderanno dal numero di richieste ricevute, da 
vincoli logistici e organizzativi, nonché dai parametri di legge che disciplinano il numero 
minimo e il numero massimo di alunni per classe, pertanto NON è possibile garantire che tutte 
le richieste di inserimento in sezioni con corsi di potenziamento possano essere soddisfatte.  

 Per ragioni organizzative, non potranno essere costituite classi articolate: ciascuna delle 
opzioni [A], [B], [C], [D], [E], [F], [G], [H] descritte nei precedenti paragrafi potrà essere 
attivata solo se si raggiungerà il numero minimo di studenti necessario a formare una classe 
ai sensi del D.P.R. 81/2009. In caso di attivazione tutti gli studenti della classe frequenteranno 
la medesima lingua curricolare ordinamentale e i medesimi moduli di potenziamento. 

 Qualora, per eccedenza di richieste, si rendesse necessaria una selezione per l'inserimento 
nelle sezioni in cui sono attivati progetti di potenziamento, si terrà conto di appositi criteri 
individuati dal Consiglio di Istituto. 

 Le opzioni [B], [C], [D], [E], [F], [G], [H] descritte nei precedenti paragrafi sono alternative e 
corrispondono a differenti sezioni. Poiché non si può assicurare l’accoglimento delle richieste, 
è possibile indicare, nel modulo di iscrizione, fino a 3 opzioni. Qualora non fosse possibile 
soddisfare l'opzione preferita, sarà soddisfatta la seconda. Qualora non fosse possibile 
soddisfare la seconda, sarà soddisfatta la terza. Qualora non fosse possibile soddisfare alcuna 
delle richieste, l’alunno sarà inserito in una delle sezioni “tradizionali” (opzione [A]). 

 Poiché per la realizzazione dei moduli di potenziamento la scuola si deve avvalere anche di ore 
aggiuntive o di personale esterno, le opzioni [B], [C], [D], [E], [F], [G], [H] prevedono la 
richiesta di un contributo annuale alle famiglie per coprire i costi del progetto “moduli di 
potenziamento”.  

 Si conclude, infine, richiamando quanto detto all’inizio del presente documento: l’inserimento 
in una sezione tradizionale è la scelta “standard” e il percorso di studi di chi è inserito in una 
sezione tradizionale ha a tutti gli effetti, formali e sostanziali, pari dignità del percorso di studi 
di chi frequenta sezioni in cui sono previsti progetti di potenziamento. È opportuno ricordare, 
infatti, che l’unico indirizzo di studio attivato è quello di “Liceo Scientifico”: tutti gli studenti 
che si iscrivono a un liceo scientifico, a prescindere dalla sezione frequentata (tradizionale o 
con progetti di potenziamento) conseguono al termine del proprio percorso di studi, a seguito 
del superamento dell’Esame di Stato, un “Diploma di superamento dell’Esame di Stato 

conclusivo del corso di studio di LICEO SCIENTIFICO”. 

 


