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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 

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 e uscite anticipate.
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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.

 

Dotazioni multimediali  

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

tutte le aule della sede e della succursale sono dotate di monitor interattivo multimediale da 
86’’;

•
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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 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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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

LS G.D.CASSINI - (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice GEPS030003

Indirizzo VIA GALATA, 34 CANC. GENOVA 16121 GENOVA

Telefono 010580686

Email GEPS030003@istruzione.it

Pec geps030003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceocassini.gov.it

Indirizzi di Studio
LICEO SCIENTIFICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•

Totale Alunni 915
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 2

Multimediale 1

Scienze 1

Osservatorio astronomico 1

Biblioteche Informatizzata 1

Archivio 1

Archivio 1

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

6

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1
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Risorse professionali

Docenti 74

Personale ATA 26

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Il triennio appena conclusosi 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  si conferma  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;•
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. 
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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. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno nelle classi in cui 
essa eccede maggiormente le medie provinciali.
 

Traguardo  

Diminuire del 2% la media fra la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso 
d'anno nelle classi seconde e la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso 
d'anno nelle classi terze, attualmente pari al 10,1%.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuire la variabilità dei punteggi TRA le classi nelle situazioni in cui essa eccede 
maggiormente la media nazionale
 

Traguardo  

Diminuire del 4% la media fra le variabilità dei punteggi TRA le classi in Italiano (classi 
quinte), Matematica (classi quinte), Inglese Reading (classi quinte), attualmente pari al 
19,8%
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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 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 alla 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; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

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

•
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

•
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 

10LS  G.D.CASSINI - - GEPS030003



LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Attività di recupero - Prove comuni per 
competenze

In relazione alle priorità individuate nel RAV si prevedono

- attivazione di interventi di recupero ; 

- progettazione e realizzazione di prove comuni di Italiano, Matematica e Lingua Straniera;

- revisione delle programmazioni dei Dipartimenti disciplinari 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Diminuire la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso d'anno nelle classi in 
cui essa eccede maggiormente le medie provinciali.
 

Traguardo
Diminuire del 2% la media fra la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso 
d'anno nelle classi seconde e la percentuale di studenti trasferiti in uscita in corso 
d'anno nelle classi terze, attualmente pari al 10,1%.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Diminuire la variabilità dei punteggi TRA le classi nelle situazioni in cui essa eccede 
maggiormente la media nazionale
 

Traguardo
Diminuire del 4% la media fra le variabilità dei punteggi TRA le classi in Italiano 
(classi quinte), Matematica (classi quinte), Inglese Reading (classi quinte), 
attualmente pari al 19,8%

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Svolgimento di prove comuni in Italiano, Matematica e Inglese in almeno uno degli 
anni di corso

Revisione delle programmazioni di Dipartimento, laddove necessario

 Inclusione e differenziazione
Attivazione di interventi strutturati per il recupero, oltre a quelli organizzati a fine 
quadrimestre per gli studenti con insufficienze in una o più materie, anche 
attraverso l'utilizzo della flessibilità oraria e/o dell'organico dell'autonomia

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Monitoraggio periodico, delegato ai coordinatori di dipartimento, sull'andamento 
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della programmazione comune nelle classi parallele
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Nella pratica didattica il Liceo si propone di promuovere un utilizzo più diffuso delle TIC  e di 
metodologie didattiche innovative  accanto alla didattica tradizionale ai fini di rafforzare l’interazione 
studenti-docenti attraverso il learning by doing e by thinking.

Lo sviluppo delle TIC seguirà le indicazioni delle "Linee guida per la Didattica Digitale Integrata" che 
sono presenti nell'apposita sezione.

 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

1)Problem Solving, metodologia di sviluppo per l'apprendimento integrato del sapere 
scientifico/umanistico, secondo  uno schema intuitivo dalla percezione dell'esistenza di un 
problema, la definizione dello stesso, l'analisi, la formulazione di ipotesi per la risoluzione del 
problema, la valutazione delle soluzioni e l'applicazione della soluzione migliore;

2)Cooperative Learning, metodologia che accresce l'’interdipendenza positiva, per cui gli studenti si 
impegnano per migliorare il rendimento di ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il 
successo individuale senza il successo collettivo;

3)Peer education, metodologia che, con un radicale cambio di prospettiva nel processo di 
apprendimento, pone gli studenti  al centro del sistema formativo con un focus sul gruppo dei pari  
che costituisce una sorta di laboratorio educativo;
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4)Debate, attività di sviluppo del public speech e delle capacità di argomentazione  su temi di 
attualità e su contenuti disciplinari;

5) Digital storytelling, metodologia che, puntando sull'abilità di raccontare, consente di potenziare 
le capacità di apprendere, di ricordare e di esporre. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

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, per operare in sinergia tra 
le materie scientifiche e umanistiche.

Ciò risulta soprattutto necessario per gli alunni del biennio al fine di ottenere un approccio più 
graduale e creativo alle richieste delle singole materie, il recupero immediato di difficoltà e 
criticità, lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali, il potenziamento dei tratti di 
inclusività del Liceo.

La creazione di questo spazio di apprendimento flessibile risulta ad oggi oltremodo 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.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

In merito alle possibili priorità progettuali nell'ambito del PNRR, si individuano le seguenti:

1. per la parte relativa ai Laboratori

aggiornamento delle strutture e delle dotazioni  del Laboratorio di Scienze e di Chimica;•
aggiornamento delle strutture e delle dotazioni del Laboratorio di Fisica;•
interventi sulla cupola per l'osservazione astronomica;•
acquisto di un planetario;•

2. per la parte relativa alle dotazioni delle aule

acquisto di pannelli interattivi per completare le dotazioni nelle aule comuni in succursale;•
interventi in Aula Magna;•
realizzazione di un'aula polivalente in sede e in succursale;•
ammodernamento dell'aula di disegno.•
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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

Scienze naturali 66 66 99 99 99

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66
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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, 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.•
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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 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. 2023/24, da esercitare 
all'atto dell'iscrizione (gennaio 2023), sono descritte nell'allegato "Percorsi opzionali classi prime 
2023 24", 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

Di seguito vengono riportate le iniziative e le attività che appartengono alla consuetudine del Liceo e 
che si ritiene di riproporre negli anni per cui viene redatto questo PTOF.  
 

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 
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consolidamento delle eccellenze .

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 alla sezione Azioni della 
Scuola per l'inclusione scolastica).

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;•
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 le competizioni nelle discipline 
scientifiche, tra cui l'attesa "coppa Cassini" per la matematica, gara interna al Liceo, la redazione de 
“Il 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, il Concorso letterario interno e il 
progetto "Paint Poetry", che danno voce alla creatività e alla sensibilità dei singoli studenti. Il Liceo 
partecipa a numerose competizioni esterne afferenti alle diverse discipline di studio, tra cui

·       Olimpiadi di Italiano;

·       Olimpiadi della Matematica;

·       Olimpiadi della Fisica;

·       Olimpiadi di Informatica;

·       Olimpiadi di Astronomia,
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·       Olimpiadi della Statistica;

·       Olimpiadi di Scienze Naturali;

·       Olimpiadi delle Neuroscienze;

·       Kangourou di Matematica;

·       Giochi di Anacleto;

·       Gare di Robotica;

·       Giochi della Chimica;

·      Campionati Studenteschi di Scienze Motorie.

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. 

Il progetto "ForMe"

Il progetto denominato "Festival ForMe" nasce con l'obiettivo di diffondere e promuovere il sapere attraverso 
modalità alternative all'ordinaria attività didattica, rendendo gli studenti protagonisti assoluti di un progetto 
interdisciplinare da loro organizzato, gestito e possibilmente aperto anche al territorio. Il Festival si propone 
inoltre di rendere evidente, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi attori attivi di questa esperienza, come 
l'intreccio tra discipline umanistiche e scientifiche oggi sia sempre più significativo. Dopo l'emergenza 
pandemica il progetto riparte per curare l'edizione del 2023-2024,volta a celebrare l' anno del centenario del 
nostro Istituto.

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'insegnamento dell'Educazione Civica).
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Attività per l’apprendimento delle lingue straniere 

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”, per i dettagli del quale si veda la sezione Iniziative di 
ampliamento dell'offerta formativa;

•

la partecipazione al "Premio Goncourt la scelta dell'Italia", che consente agli allievi della classe 
quarta ESABAC di entrare a far parte della giuria del prestigioso premio letterario francese.

•

Il Liceo Cassini prevede altresì in corso d'anno nelle classi quarte scambi culturali con istituti 
scolastici stranieri e stage linguistici all'estero, compatibilmente con la disponibilità delle famiglie e le 
risorse umane disponibili. 
 
Mobilità individuale per gli studenti dei corsi Esabac 
Il progetto, offerto a tutti gli studenti dei corsi Esabac, 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. Esso interessa l’intero gruppo classe e si realizza nell’arco di 
due settimane, una per scuola ospitante. L'intero gruppo classe si reca nella città ospitante, dove 
viene accolto dalle famiglie degli studenti; successivamente gli studenti esteri vengono ospitati a 
Genova con  analoghe modalità. 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 anche 
nella quotidianità familiare, le amicizie che si sono create, e la peculiare occasione di 
consolidamento delle competenze comunicative in lingua. 
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 Soggiorno linguistico

Ad alcune classi quarte o quinte viene offerta la possibilità di partecipare ad uno stage linguistico 
presso una scuola di lingua in paese anglofono nel corso dell’anno scolastico. Gli studenti sono 
alloggiati presso famiglie selezionate, frequentano un corso intensivo di lingua inglese per una 
settimana e consolidano le proprie competenze e conoscenze linguistiche in un contesto scolastico 
differente, ampliando così i propri orizzonti culturali attraverso l’esperienza quotidiana. Il progetto di 
perfezionamento linguistico e di apertura a culture internazionali è concordato con il Consiglio di 
Classe ed inserito nella programmazione annuale. Se realizzato in apertura di anno scolastico è 
avviato l’anno precedente.

Alle precedenti iniziative si aggiunga la mobilità studentesca  internazionale individuale, 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 

Da 15 anni la scuola ha sviluppato, con la preziosa collaborazione di enti e centri istituzionali del 
territorio, un progetto continuativo sulla promozione e la cura del benessere . Ogni anno le classi, 
dalla prima alla quinta, partecipano in orario curricolare ad incontri su tematiche differenti, a 
seconda degli anni di corso, nell'ottica di realizzare un'attività di prevenzione dei principali fattori di 
rischio nell'ambito dei comportamenti e degli stili di vita. In prima, seconda e terza sono trattati 
argomenti come la dipendenza, il corretto uso del Web, l'educazione alla sessualità e all'affettività, la 
prevenzione all'uso e abuso di alcool e all'uso di sostanze stupefacenti. Per le classi quarte e quinte 
sono previsti incontri sul primo soccorso, la donazione di sangue e di organi, la prevenzione del 
gioco d'azzardo, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. A richiesta possono essere 
realizzati interventi sulla "genitorialità" per la componente genitori. 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 dell'adolescenza e della vita scolastica. I colloqui possono essere individuali e/o di 
gruppo. 

 

Attività per gli studenti che non si avvalgono dell'IRC
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Gli studenti che all'atto dell'iscrizione comunicano di non volersi avvalere dell'IRC potranno 
successivamente scegliere tra le seguenti opzioni ( per gli studenti minorenni la richiesta deve 
essere firmata sia dallo studente sia dai genitori):

-attività didattiche e formative;

- studio individuale o assistito ;

-uscita dall'Istituto durante l'ora di IRC, nel caso in cui l'ora di religione sia collocata all'interno 
dell'orario di lezione;

-ingresso posticipato, nel caso in cui l'ora di religione sia collocata al primo modulo di lezione;

- uscita anticipata, nel caso in cui l'ora di religione sia collocata all'ultimo modulo di lezione.

 

 

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.

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, oggi PCTO, 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. 
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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 "Calculus"

Il progetto "Calculus", successivamente ribattezzato "Quick Calculus", introduce la teoria delle 
derivate e del calcolo integrale, opportunamente riformulate e adattate alle conoscenze dei ragazzi 
appena usciti dal biennio, nella classe terza, nell'ambito del corso di fisica. Alcuni concetti, come 
quello di limite, vengono così proposti in modo naturale ed intuitivo, rimandando alla classe quinta il 
formalismo rigoroso. Questo approccio riflette in fondo quanto è avvenuto nella storia della 
matematica: molti concetti di calcolo infinitesimale, infatti, sono stati formulati e utilizzati per 
almeno un secolo e solo successivamente è stata data loro una veste rigorosa. Avviare gli studenti 
delle terze al "calculus" consente loro di entrare in contatto con concetti importanti sui quali si basa 
il funzionamento della tecnologia di uso quotidiano. Anzi, proprio le nuove tecnologie, ad esempio i 
software matematici, possono essere di grande aiuto, nell'approccio formale e grafico-visivo, nella 
didattica del "calculus". Se introdotto in anticipo, esso consente di potenziare notevolmente la 
capacità di risolvere problemi complessi e permette ai nostri ragazzi di destreggiarsi abilmente 
davanti a problematiche di ottimizzazione e di teoria della misura. 

 

 

Il progetto "Centro sportivo" 

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

 

Il progetto "Attività all'aria aperta"

“Camminare e pedalare” per avvicinare, conoscere, rispettare e difendere la natura, rivalutando 
quelle capacità di percezione e di relazione dell'uomo che le abitudini moderne di vita hanno 
sensibilmente ridotto: questo lo scopo dell'attività che promuove 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.

Corsi extracurricolari

Oltre alle attività precedentemente segnalate, il nostro Liceo ha consuetudine di fornire agli studenti 
una selezione di corsi extracurricolari pomeridiani .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;•
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il Laboratorio teatrale.•

Per maggiori dettagli sui corsi attivati nel 2022-2023  si veda la voce Iniziative di ampliamento 
dell'offerta formativa. 

Il progetto "Nuova ECDL"

Il Liceo 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:

Ø  Gestire la vendita delle Skills Card per conto dell’AICA;

Ø  Indire sessioni d’esami e garantire il loro regolare svolgimento.

Gli obiettivi generali del progetto ECDL del Liceo Scientifico Cassini sono:

Ø  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;

Ø  Far acquisire agli studenti specifiche conoscenze e competenze informatiche;

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

Ø  Estendere e favorire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie sul territorio.

Tra le sue attività di formazione la scuola organizza anche corsi di informatica finalizzati al 
conseguimento della certificazione ECDL. 

 

Viaggi di Istruzione , visite guidate, uscite didattiche 

I viaggi di istruzione, nella loro articolata tipologia, le visite guidate e le uscite didattiche 
costituiscono un' integrazione dell’ attività scolastica sia sul piano della formazione generale della 
personalità degli alunni sia su quello più strettamente didattico-culturale ( per maggiori dettagli si 
veda la voce Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa).
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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. ( Per maggiori dettagli si veda le sezione Percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento )
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LS G.D.CASSINI - GEPS030003

 

Indirizzo di studio

 LICEO SCIENTIFICO - ESABAC

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
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doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico Progetto EsaBac:  
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno  
al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra  
la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei rispettivi 
patrimoni  
culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.
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 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
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scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 

33LS  G.D.CASSINI - - GEPS030003



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

LS G.D.CASSINI -

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Documento di Istituto per l’insegnamento dell’Educazione Civica

Di seguito le tipologie di attività previste per l'insegnamento dell'Educazione Civica. In allegato il 
dettaglio su quelle dell'anno 2022-2023

TRIENNIO

Classi terze

· Conferenze

· Intervento docente di Diritto ( Organico di Potenziamento)
 
. Attività di Educazione alla Salute
 
· Interventi dei docenti del CdC
 

Classi quarte

· Conferenze

· Intervento docente di Diritto (Organico di Potenziamento)
 
. Attività di Educazione alla Salute
 
· Interventi docenti del CdC
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Classi quinte

· Conferenze

. Attività di Educazione alla Salute

· Interventi dei docenti del CdC

 

BIENNIO

Ciascun Consiglio di Classe deciderà autonomamente il proprio percorso di Educazione civica, 
indicando i docenti coinvolti e i contenuti trattati. Si concorderanno con il docente di Diritto ( 
Organico di Potenziamento) interventi sulla Costituzione.

 

 

Allegati:
Progetto Educazione civica 2022-2023.pdf

Approfondimento

I percorsi opzionali proposti agli alunni che si iscrivono alla classe prima per l'a.s. 2023/2024 sono 
descritti dettagliatamente nel documento allegato, che costituisce a tutti gli allegati parte integrante 
del PTOF.

Allegati:
Percorsi opzionali Liceo Cassini 2023 24.pdf
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Curricolo di Istituto

LS G.D.CASSINI -

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. Il primo periodo termina il penultimo venerdì 
del mese di gennaio. Le prove di recupero delle sospensioni del giudizio assegnate al termine 
dello scrutinio di giugno si svolgono, di norma, nel periodo compreso fra il 25 e il 31 agosto. 

Le lezioni sono articolate in unità didattiche di insegnamento da 55 minuti, secondo una 
scansione oraria determinata dalle esigenze della scuola.

La scansione oraria, tuttavia, può essere modificata all’inizio di ogni anno scolastico dagli organi 
collegiali competenti, tenendo conto di esigenze didattiche e logistiche.

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. 

Curricolo del percorso di studi

Competenze comuni a tutti i percorsi liceali – La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: 
metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica.
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A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno

Ø  [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;

Ø  [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;

Ø  [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 
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;

Ø  [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, 
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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;

Ø  [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 
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

Ø  aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; vii. comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 
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e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

Ø  saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;

Ø  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;

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

Ø  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;

Ø  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;

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

C

Allegato:
Patto di corresponsabilità.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Competenze 
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trasversali per l'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.  

 

Fondamentali nuclei tematici dell’insegnamento dell’educazione civica (Legge 92/2019, artt. 
3, 4, 5)

1- Costituzione italiana, forme di stato e di governo, educazione alla legalità. 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. a) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

b) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale e 
delle identità.

c) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. d) 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.
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3- Cittadinanza digitale

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.

Organizzazione dell’insegnamento e coordinamento delle attività

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 presente Progetto, utilizzando e 
verbalizzando il modulo allegato. I docenti indicano le attività e le tematiche che intendono 
affrontare, stabilendo i tempi e le modalità di svolgimento delle stesse.

Considerato che il monte ore annuo di Educazione civica è di 33 ore, risulta che ogni 
docente del Consiglio di Classe ha mediamente a sua disposizione 3 o 4 ore nel corso 
dell’anno scolastico. Sarà compito di ciascun C.d.C. pianificare l’impiego di tali risorse 
coerentemente con gli obiettivi del Progetto. Alla fine del quadrimestre tutti gli insegnanti 
della classe coinvolti nell’insegnamento della disciplina formuleranno la loro proposta di 
voto, secondo la griglia di valutazione condivisa ( vedi valutazione degli apprendimenti).
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Sarà compito del coordinatore dell’Educazione Civica raccogliere tali valutazioni, 
presentandone una sintesi che sarà poi sottoposta all’approvazione del Consiglio di Classe 
in sede di scrutinio. “Il docente coordinatore […] formula la proposta di voto espresso in 
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica” (Legge 92/2019, art. 2, c. 6). Il Consiglio assegna al suo interno la 
mansione di Coordinatore dell'Educazione Civica, escludendo, se possibile, il Coordinatore di 
classe e tutti i docenti che sono Coordinatori di classe o di Civica in altro consiglio.

Contenuti

Si elencano di seguito i contenuti previsti per l’intero corso di studi.

Primo biennio

1- Costituzione italiana, forme di stato e di governo, educazione alla legalità La parità di 
genere Il lavoro minorile La legalità fiscale

2- Sviluppo sostenibile, educazione all’ambiente, alla salute e alla cittadinanza attiva. Energie 
alternative, riciclo, degrado urbano. La legislazione a tutela dei beni culturali, anche negli 
scenari di guerra. Recupero e restauro delle opere d’arte.

3- Cittadinanza digitale La sicurezza informatica: rischi, opportunità, netiquette, 
cyberbullismo.

Classe Terza

1- Costituzione italiana, forme di stato e di governo, educazione alla legalità Introduzione del 
concetto di diritto e norma giuridica. Introduzione alla Costituzione italiana e Principi 
fondamentali.

2- Sviluppo sostenibile, educazione all’ambiente, alla salute e alla cittadinanza attiva. 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. Educazione alla salute, al benessere, al volontariato.

3- Cittadinanza digitale Educazione a un utilizzo corretto dei mezzi di comunicazione, al fine 
di: - Saper analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle 
fonti dei di dati, informazioni e contenuti digitali. - Saper interagire attraverso varie 
tecnologie digitali.

Classe Quarta
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1- Costituzione italiana, forme di stato e di governo, educazione alla legalità Costituzione 
italiana, Parte prima, Diritti e Doveri del cittadino (scelta mirata di articoli a discrezione del 
docente). L’Unione Europea.

2- Sviluppo sostenibile, educazione all’ambiente, alla salute e alla cittadinanza attiva. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale e delle 
identità.

3- Cittadinanza digitale Educazione a un uso corretto dei mezzi di comunicazione, al fine di: - 
Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali. - 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.

Classe quinta

1- Costituzione italiana, forme di stato e di governo, educazione alla legalità Costituzione 
italiana, Parte Seconda, Ordinamento della Repubblica (scelta mirata di articoli a discrezione 
del docente). L’O.N.U.

2- Sviluppo sostenibile, educazione all’ambiente, alla salute e alla cittadinanza attiva Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015.

3- Cittadinanza digitale Educazione a un utilizzo corretto dei mezzi di comunicazione, al fine 
di: - 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. - Creare e gestire l’identità digitale.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Formazione on line sulla sicurezza

Il corso , riservato alle classi terze, apre obbligatoriamente i PCTO degli studenti fornendo 
elementi di base per l'approccio al mondo del lavoro sulle tematiche della sicurezza, della 
comunicazione e del trattamento dei dati.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Modalità di valutazione prevista

 

 Stage in collaborazione con Unige per studenti delle 
classi quarte e quinte

La collaborazione tra Liceo e  Facoltà Universitarie in relazione ai PCTO è consolidata, articolata e 
notevolmente proficua. Nell'anno in corso, all'atto di stesura di questo PTOF, sono stati già 
proposte le seguenti attività:

Facoltà di Giurisprudenza: stage sulla tutela degli animali e sulla simulazione del processo civile;

DINOGMI : approccio alle tecniche di genetica molecolare;
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DIMES - Corso di Studi in Biotecnologie : approccio alle tecniche di ricerca biomedica;

DICCA : avvio ai principi di ingegneria chimica e di processo;

Facoltà di Informatica: attività di laboratorio di programmazione;

DIEC : attività laboratoriali negli ambiti disciplinari del Dipartimento di Economia;

Corso di Laurea in Statistica Matematica : conferenze sugli aspetti base della disciplina.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Modalità di valutazione prevista

Valutazione con scheda da parte dell'Ente formatore

 PCTO Biblioteca per studenti delle classi terze

Il progetto prevede un incontro formativo in orario curricolare presso il Liceo a cura di due 
bibliotecari della Biblioteca Berio, atto a informare gli studenti sui seguenti temi:

• La trasformazione dalla biblioteca “storica” alla biblioteca “pubblica”;

• Linee generali sull’iter del libro;

• Il trattamento fisico del materiale bibliografico;

• Rudimenti sul trattamento catalografico;

• I principi di base della collocazione “a scaffale aperto” e “a magazzino”;
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• Rudimenti sulla Classificazione Decimale Dewey (CDD).

A tale incontro segue uno stage presso la Biblioteca del Liceo finalizzato alla conoscenza pratica 
della professione del bibliotecario inteso come operatore culturale.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

Valutazione con scheda da parte del tutor

 Rolli days

”ROLLI DAYS. Strade e Palazzi da vivere” è un progetto PCTO, inteso come esperienza conoscitiva 
e pratica diretta del 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, 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. 
L’attività è 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, e svolgono il compito di 
accogliere e di orientare il pubblico, di distribuire ai visitatori materiali promozionali e di fornire loro 
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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 confrontarsi 
direttamente 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. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Modalità di valutazione prevista

Valutazione con scheda da parte dell'Ente formatore

 Percorsi PCTO Francese

"Il Francese alla scuola primaria : et voilà"

 

Si tratta di un progetto formativo proposto dall’Alliance Française di Genova in collaborazione con 
l’Institut Français allo scopo di creare collegamenti sempre più stretti con tutti gli ordini di scuole e 

dare la possibilità agli studenti di coniugare sapere e saper fare. Gli studenti liceali del secondo 
biennio e dell’ultimo anno di scuola secondaria superiore intervengono come formatori effettuando 
laboratori e atelier ludici in lingua francese nelle classi delle scuole elementari che vi aderiscono.  

Il progetto si svolge durante tutto l’anno scolastico e si divide in due fasi: la formazione di 10 ore da 
parte di esperti dell’Alliance e gli atelier ludici in lingua francese nelle classi delle scuole elementari 
che aderiscono al progetto,  a seconda delle disponibilità delle scuole elementari. Gli studenti tutor 
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selezionati che aderiscono al progetto dovranno avere una buona conoscenza della lingua francese, 
almeno un livello B1 o B2, anche se non in possesso di una certificazione. 

 

"Laboratori e atelier linguistici e culturali in lingua francese alla scuola secondaria di 1° grado"

 

Il progetto PCTO Francese alle scuole secondarie di 1° grado nasce dall’idea di favorire 
un’interessante verticalità tra le scuole superiori di I° grado e il Liceo Sc. G.D. Cassini. Rivolgendosi 
alle classi terze e/o seconde, assume una valenza più culturale e orientativa allo scopo di creare 
collegamenti sempre più stretti con tutti gli ordini di scuole e dare la possibilità agli studenti di 
coniugare sapere e saper fare. Gli interventi sono tenuti dagli studenti liceali del corso EsaBac in 

lingua francese, e riguardano argomenti nell’ambito dell’Ed.Civica (Agenda 2030). 

 

I due percorsi sono volti al consolidamento di una coscienza interculturale e di un’identità 
europea attraverso l’insegnamento/apprendimento di una lingua straniera, alla trasmissione e 
all' esercizio in un contesto attivo delle conoscenze e delle abilità linguistiche acquisite e all' 
acquisizione di una certa autonomia e senso di responsabilità nell’organizzazione, all’interno di 
un gruppo di lavoro e nella gestione del tempo. 

•

 
 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

Valutazione da parte dell'Ente formatore

49LS  G.D.CASSINI - - GEPS030003



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 "Astrocassini"

"Astrocassini" si divide in tre differenti attività: una prima fase formativa con lezioni sui più 
importanti argomenti di astrofisica; una seconda fase osservativa con osservazioni al telescopio 
della scuola, all'osservatorio di Sestri e del monte Cornua con la dotazione dei telescopi della 
scuola; una terza fase pratica in cui gli studenti sono chiamati a realizzare una conferenza aperta 
al pubblico, un video che verrà caricato su un canale specifico o un articolo scientifico che verrà 
pubblicato su una rivista del settore.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Modalità di valutazione prevista

Valutazione delle diverse fasi da parte di tutor interni ed esterni
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Potenziamenti

I progetti di rilevanza strategica per l’ampliamento dell’offerta formativa, finalizzati al 
potenziamento dello studio e delle competenze in alcune discipline, attivati ove si raggiunga un 
numero sufficiente di richieste di iscrizione a tali corsi sono, per l’a.s. 2023-2024: -
Potenziamento di Fisica - Potenziamento di Inglese - Potenziamento di Informatica ( corso base I 
e II; corso avanzato III e IV) - Potenziamento con seconda Lingua Straniera In particolare, il 
potenziamento con seconda lingua si attua nelle seguenti declinazioni:  Tedesco (lingua 
ordinamento) + Inglese (seconda lingua, 3 h settimanali)  Francese (lingua ordinamento) + 
Inglese (seconda lingua, 3 h settimanali) Il potenziamento con seconda lingua con Francese 
come lingua di ordinamento si configura, a partire dal terzo anno, come corso ESABAC, 
acronimo di ESAme di Stato e BACalauréat francese, un percorso di “formazione integrata”, che 
permette di acquisire un doppio diploma riconosciuto in Italia, in Francia e in tutta l’Europa. 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. Per maggiori dettagli si veda 
l'allegato nella sezione Insegnamenti e quadri orario

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 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 alla 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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
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all'autoimprenditorialità

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•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

L' azione didattico-formativa svolta attraverso i percorsi di potenziamento è volta a sviluppare 
aspetti delle competenze oggetto della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 
22 maggio 2018, in particolare  Competenza multilinguistica;  Competenza matematica, in 
scienze e tecnologie;  Competenza digitale;  Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 Corsi extracurricolari

Il nostro Liceo ha consuetudine di fornire agli studenti una selezione di corsi extracurricolari 
pomeridiani. Per l'a.s. 2022-2023, è prevista l'attivazione dei seguenti: -Progetto “AstroCassini” 
AstroCassini è un progetto operativo nel Liceo 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 
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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 a 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 
curricolare; - PROGETTO GO THE DISTANCE IN ENGLISH! - Certificazioni interne di Lingua Inglese 
PRELIMINARY e B2 FIRST Il Progetto, aperto a tutti, consiste in lezioni pomeridiane 
espressamente mirate alla preparazione degli studenti ad affrontare gli esami internazionali 
Cambridge attraverso il potenziamento delle quattro abilità linguistiche fondamentali e la 
familiarizzazione con gli esercizi specifici richiesti dalle prove di certificazione. È prevista la 
presenza di docenti esterni esperti madrelingua. Il gruppo minimo di studenti per attivare un 
corso è di 20 unità. Il corso prevede una quota di partecipazione da cui è esclusa l’iscrizione 
all’esame di certificazione; - CORSO INTRODUTTIVO ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Il 
progetto è rivolto a tutte le classi. Gli studenti che aderiranno avranno occasione di maturare 
una prima esperienza nel campo della progettazione architettonica. Il tema del corso sarà la 
realizzazione di una piccola abitazione di dimensioni, materiali e caratteristiche predefinite. I 
ragazzi, divisi in piccoli gruppi (4 o 5 studenti) produrranno un unico elaborato finale (costituito 
da un book di disegni in formato A3 e da un plastico) che documenterà tutte le fasi di 
progettazione dell’oggetto architettonico. Il laboratorio inizierà con un incontro-presentazione 
cui seguirà la formazione dei gruppi di lavoro. Le attività si svolgeranno prevalentemente 
all’interno dell’aula di disegno del liceo o altra aula idonea. Dopo un breve ciclo di lezioni 
teoriche introduttive, si lavorerà alla realizzazione del progetto affrontando in itinere i problemi 
legati alla rappresentazione degli elaborati grafici, al dimensionamento degli elementi 
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costruttivi, alle questioni teoriche, alla realizzazione del modello, ecc.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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•
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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
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del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

La partecipazione ai corsi extracurricolari, frutto di libera scelta degli studenti, e il percorso 
svolto forniscono conoscenze più approfondite negli ambiti disciplinari coinvolti, offrono 
strumenti aggiuntivi di comprensione e definizione delle attitudini personali e di lettura della 
realtà, sviluppano il "saper fare" promuovendo anche la socializzazione e il confronto al di fuori 
del gruppo classe.

 Viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche

I viaggi d’istruzione e le visite guidate (comprese quelle legate alle attività sportive) sono un 
momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo classe: promossi dai docenti, 
nell’ambito della programmazione didattica adeguatamente al livello di preparazione della 
classe, previa l'approvazione del Consiglio di Classe nella completezza delle sue componenti, 
essi vengono svolti per rispondere a esigenze formative di varia natura, come attività educative 
e didattiche vere e proprie, vissute in un contesto ambientale diverso da quello dell'istituzione 
scolastica. La scuola riconosce a tali attività una precisa valenza formativa, al pari di altre 
esperienze didattiche integrative, ed esse sono da ritenersi tempo scuola a tutti gli effetti. 
Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina 
individuale e collettiva, di osservanza delle regole vigenti negli altri momenti del processo 
formativo e sono disciplinati dal Regolamento Scolastico. Ai fini di un’univoca interpretazione si 
individuano le seguenti tipologie di viaggi: • viaggi d’istruzione, cioè quelle attività che prevedono 
almeno un pernottamento fuori sede, distinguibili in: - viaggi di approfondimento culturale in 
località italiane, finalizzati a promuovere negli alunni una più ampia conoscenza del loro paese 
nei suoi aspetti storici, monumentali, artistici, ambientali, paesaggistici e popolari o la 
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partecipazione a manifestazioni; - viaggi di approfondimento culturale all’estero, finalizzati 
all’esperienza della realtà sociale, linguistica, storica, economica, tecnologica, ambientale ed 
artistica di un altro paese e al confronto con essa; - viaggi di approfondimento della 
preparazione d'indirizzo, finalizzati alla realizzazione di esperienze tecnico-scientifiche, come 
visite ad unità laboratori, istituti di ricerca, mostre, manifestazioni, ecc.; • visite guidate, cioè 
quelle attività didattico-culturali che coprono al massimo l’arco di una giornata da effettuarsi a 
presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, parchi naturali, luoghi cittadini di 
interesse ecc.; • uscite didattiche, cioè le uscite che si effettuano nell’ambito dell’orario di 
lezione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Caratteristica comune delle iniziative in oggetto deve essere la finalità di integrazione dell' 
attività della scuola sia sul piano della formazione generale della cultura e della personalità degli 
studenti sia sul piano del completamento delle preparazioni specifiche.

 Mobilità studentesca internazionale individuale

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 percorso scolastico agli studenti che scelgono di 
trascorrere un periodo all'estero, la scuola fornisce indicazioni operative per disciplinare in 
modo uniforme le modalità e le procedure connesse con tale esperienza. Alle famiglie sarà 
perciò richiesto di sottoscrivere il Contratto Formativo, come previsto dalla normativa, le cui 
norme e indicazioni operative si leggono nella sezione dedicata alla materia nel sito dell’Istituto. 
Il Liceo Cassini prevede altresì in corso d'anno nelle classi quarte scambi culturali con istituti 
scolastici stranieri e stage linguistici all'estero, compatibilmente con la disponibilità delle 
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famiglie e le risorse umane disponibili. Mobilità individuale per gli studenti dei corsi Esabac Il 
progetto, offerto a tutti gli studenti dei corsi Esabac, 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. Esso interessa l’intero gruppo classe e si realizza nell’arco di due settimane, una 
per scuola ospitante. L'intero gruppo classe si reca nella città ospitante, dove viene accolto dalle 
famiglie degli studenti; successivamente gli studenti esteri vengono ospitati a Genova con 
analoghe modalità. 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 
anche nella quotidianità familiare, le amicizie che si sono create e l’importante occasione di 
consolidamento delle competenze comunicative in lingua. Soggiorno linguistico Ad alcune classi 
quarte o quinte è offerta la possibilità di partecipare ad uno stage linguistico presso una scuola 
di lingua in paese anglofono nel corso dell’anno scolastico. Gli studenti sono alloggiati presso 
famiglie selezionate, frequentano un corso intensivo di lingua inglese per una settimana e 
consolidano le proprie competenze e conoscenze linguistiche in un contesto scolastico 
differente, ampliando così i propri orizzonti culturali attraverso l’esperienza quotidiana. Il 
progetto di perfezionamento linguistico e di apertura a culture internazionali è concordato con il 
Consiglio di Classe ed inserito nella programmazione annuale. Se realizzato in apertura di anno 
scolastico è avviato l’anno precedente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 language integrated learning

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Risultati attesi

L'esperienza dà vita ad un percorso di crescita personale e, in particolare se realizzata 
nell'ambito degli scambi culturali, diventa elemento di riflessione ed arricchimento per tutto il 
gruppo classe.

 Progetto Gare Scientifiche

Il progetto si articola in varie tipologie di gare: a) Gare individuali, aventi lo scopo di incentivare 
lo studente ad approfondire i contenuti studiati e a mettersi alla prova nell’applicarli in contesti 
diversi dalle verifiche proposte dei docenti. Gli allievi ammessi alle gare di livello nazionale 
avranno la possibilità di partecipare ad attività di formazione presso le varie università italiane 
promotrici e di inserirsi in contesti di eccellenza, nonché di svolgere delle attività riconosciute 
come PCTO; b) Gare a squadre, aventi lo scopo di insegnare a studenti di età e classi diverse a 
lavorare in gruppo e di favorire lo studio delle materie scientifiche. Gli studenti hanno modo di 
scoprire lavorando in gruppo il divertimento nella matematica, nelle scienze e nell’informatica e 
allo stesso tempo acquisire autostima, conoscenze e competenze. Per le gare di matematica a 
squadre e individuali sono previsti incontri di formazione pomeridiani in presenza e/o in 
modalità online su Teams, aperti a tutti gli studenti della scuola, organizzati, come tradizione del 
Liceo, dagli studenti già formati e con esperienze di gare nazionali, e allenamenti in presenza e/o 
online. A tali competizioni sono iscritte scuole di tutta Italia, esse perciò costituiscono anche un 
utile confronto sui livelli di preparazione raggiunti. Per avvicinare gli studenti alle gare 
matematiche sono previste delle gare interne a squadre. Il Dipartimento di Matematica 
dell'Università di Genova, nell’ambito del “Progetto lauree scientifiche”, organizza delle attività di 
allenamento alle gare matematiche, che sono riconosciute come PCTO per gli alunni che 
aderiscono al percorso. Dall'anno scolastico in corso anche per le gare di informatica sono 
previsti degli allenamenti con le stesse modalità di quelle relativi alle gare matematiche. L’INAF 
(Istituto Nazionale per l’Astronomia e la Fisica) organizza a Torino una giornata di preparazione 
dei Campionati dell’astronomia

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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•
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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Il progetto, oltre a riconoscere, promuovere e premiare l'eccellenza nella preparazione 
scientifica, aiuta gli studenti a: · Acquisire consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie 
aspirazioni, nell’ottica anche dell’orientamento universitario; · Essere autonomi nel lavoro e 
sviluppare capacità di problem solving; · Relazionarsi con il gruppo, con i compagni, con gli 
esperti per conoscere nuove persone e creare nuovi rapporti di collaborazione; · Sviluppare 
delle capacità di lavoro di gruppo.

 Olimpiadi di Italiano

Il nostro Liceo partecipa ormai da diverse edizioni con ottimi risultati alle Olimpiadi di Italiano. 
Questa competizione viene organizzata ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del 
Piano per la Valorizzazione delle eccellenze ed è stata ideata per incentivare nelle scuole lo 
studio della lingua italiana e indurre gli studenti a migliorarne la padronanza. Le Olimpiadi di 
Italiano sono gare individuali in più fasi, a partire dalla fase d'Istituto, rivolte a tutti gli allievi degli 
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istituti secondari di secondo grado (statali e paritari). Quattro le categorie previste: Junior, 
Senior, Junior-E (esteri) e Senior-E (esteri), distinte in base al livello scolastico dei partecipanti e al 
contesto d'uso della lingua italiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 language integrated learning

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Il Progetto, definito nei suoi vari aspetti dal MIUR, è volto a • incentivare e approfondire lo studio 
della lingua italiana, elemento essenziale della formazione culturale di ogni studente e base 
indispensabile per l’acquisizione e la crescita di tutte le conoscenze e le competenze; • 
sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua 
italiana; • promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, nell’ambito delle competenze 
linguistiche in Italiano.

 Il Cassini a teatro

Il progetto, che nella sua prima parte potrà essere riproposto dall'a.s. 2023-2024, comprende 
incontri in orario curricolare propedeutici alla visione di spettacoli teatrali o volti al generale 
approfondimento sui testi e i temi del genere, realizzati da esperti del settore grazie alla 
collaborazione con i teatri della città. Dall'anno in corso il Liceo è tornato ad offrire agli allievi 
che lo desiderino la possibilità di acquistare biglietti a tariffa ridotta per spettacoli della stagione 
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dei vari teatri genovesi per arricchire il loro percorso di crescita culturale. In orario 
extracurricolare potranno essere riproposti, dall'a.s.2023-2024, i laboratori teatrali aperti a tutti 
gli studenti, attività "storica" del Liceo e di grande importanza per favorire i processi di 
socializzazione e integrazione, stimolare la creatività e l’espressione, incentivare la riflessione su 
temi di valenza educativa.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Le attività consentono di promuovere la frequentazione dei teatri come luoghi di cultura, 
favorire una maggiore consapevolezza nella fruizione degli spettacoli, approfondire testi, autori 
e temi legati ai programmi disciplinari.
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 Progetto Concorso "Paint Poetry"

Il concorso nasce dal desiderio di stimolare gli studenti ad una lettura ed interpretazione 
personale del testo poetico che vada oltre la presentazione e la spiegazione tecnica e formale 
fornita dell’insegnante durante la lezione. Ai partecipanti viene richiesto di produrre una 
rielaborazione visiva del testo poetico proposto, evidenziandone il contenuto o parte di esso, le 
metafore o le immagini che maggiormente hanno suscitato il loro interesse o esprimono le loro 
emozioni e sentimenti. Essi cercheranno quindi di trasformare le parole e i versi in immagini, 
linee e colori. Il testo proposto quest’anno è la poesia A TIME TO TALK di Robert Frost.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Risultati attesi

Il progetto mira a valorizzare la creatività degli studenti coniugando sensibilità per la letteratura 
e abilità artistiche.
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 Progetto Concorso Letterario

Da alcuni anni viene proposto agli studenti frequentanti e agli ex studenti un concorso letterario 
per racconti e poesie inedite dedicato alla memoria di alcuni allievi prematuramente scomparsi. 
Il tema scelto per il contenuto è, per l'anno in corso, "Puntiamo al futuro". Gli elaborati vengono 
valutati da una giuria interna.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 language integrated learning

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Il Concorso, che nasce dalla volontà di fare memoria di compagni che non sono più tra noi, 
consente agli studenti di mettere a fuoco e valorizzare il proprio talento letterario scoprendo 
anche nella scrittura una modalità di comprensione e di comunicazione di sé.

 Progetto "Genetica" per le classi quinte

Il progetto è costituito da un ciclo di conferenze in ambito genetico corredate da eventuali 
esperienze di laboratorio, tutto a cura della Prof.ssa Renata Bocciardi (PhD, Dipartimento di 
Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI) 
Università degli Studi di Genova) presso le strutture dell’Università di Genova o con modalità 
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online, destinato agli allievi delle classi quinte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Il progetto mira ad avvicinare gli studenti ad un particolare settore delle scienze, oggi di 
interesse peculiare. La proposta è rivolta alle classi quinte anche per orientare le scelte del 
percorso universitario.

 Progetto IRC

il Dipartimento IRC coordinerà progetti di solidarietà, promozione del volontariato e dialogo 
interreligioso, anche con la collaborazione di esperti e associazioni del territorio, 
preventivamente autorizzati dalla dirigenza e proporrà a tal fine uscite didattiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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Il progetto mira a completare la formazione degli alunni con l'acquisizione di competenze 
relazionali e di un sentimento di appartenenza responsabile alla comunità cittadina,

 Progetto "Filosofia e società"

Contenuti e articolazione del progetto del Dipartimento di Storia e Filosofia negli anni di corso e 
nei quadrimestri. A- CITTADINANZA E COSTITUZIONE Classi Quinte • Prof. Matteo Cosulich, “La 
forma di governo parlamentare italiana e le sue possibili alternative”. (Primo quadrimestre). • 
Prof.ssa Emanuela Abbatecola, dott.ssa Silvia Neonato, “Sessismo e violenza di genere”. (Primo 
quadrimestre). • Incontro con ing. Gilberto Salmoni, Testimone della Shoah. (In prossimità del 
Giorno della Memoria). • Prof. Paolo Battifora, “La Resistenza. Una riflessione storiografica”. 
(Secondo quadrimestre). Classi Quarte • Avv. F. Montaldo, “Diritti e Costituzione”. (Secondo 
quadrimestre). Classi Terze • Avv. Federico Montaldo, “Cittadinanza e diritto di asilo”. (Secondo 
quadrimestre). Tutte le conferenze del ciclo “Cittadinanza e Costituzione” rientrano nel Piano 
delle Attività di Educazione Civica. B- STORIA DELLA SCIENZA Classi quinte • Prof. Andrea 
Marenco, “La rivoluzione della fisica moderna: i quanti e la relatività”. (Secondo quadrimestre). 
Classi quarte • Prof. Andrea Marenco, “La Rivoluzione scientifica”. (*) (Primo quadrimestre). • 
Prof. Andrea Marenco, “La scienza oggi, fra successi e dilaganti fake news”.(*) (Secondo 
quadrimestre). Classi Terza • Prof. Andrea Marenco, “La nascita del pensiero matematico, da 
cognizione innata a elaborazione teorica nelle Scuole della Magna Grecia”. (Primo 
quadrimestre). Le conferenze indicate con (*) rientrano nel Piano delle Attività di Educazione 
civica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Il progetto, nelle intenzioni del Dipartimento di Storia e Filosofia, esprime la convinzione che la 
filosofia non si configuri esclusivamente come sapere astratto e storicamente determinato ma 
costituisca un prezioso strumento da fornire ai giovani per riflettere in modo più consapevole 
sulla complessità della vita civile nelle sue implicazioni politiche, sociali e culturali così come 
sulla dimensione epistemologica del rapporto tra essere umano e realtà.

 Progetto " We debate al Liceo Cassini"

Il Debate è una metodologia didattica che consente, attraverso un percorso di lavoro sul testo 
argomentativo (tipologia oggetto della prima prova scritta dell'Esame finale di Stato), di attivare 
ed affinare anche alcune competenze delle competenze chiave secondo la raccomandazione Ue 
del maggio 2018: competenza alfabetica funzionale (espressione nella lingua 1); competenza 
digitale (ricerca e selezioni di materiali e informazioni); competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare (attraverso il lavoro di squadra ed autonomo); competenza 
multilinguistica (nel caso, frequente, di reperimento di materiali in lingua 2); competenza in 
maniera di cittadinanza (sia in relazione ai temi affrontati, sia al lavoro di squadra sia di peer 
education che il Debate costantemente richiede). Esso inoltre si struttura in parte anche 
attraverso un percorso di peer education. Il progetto consta di due parti: 1) prosecuzione 
dell'attività della squadra del Liceo finalizzata alla partecipazione a gare sul territorio regionale 
e/o, eventualmente, su quello nazionale; 2) diffusione della metodologia del Debate come 
attività curricolare, anche in relazione all'Educazione Civica
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 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; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

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

•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Attraverso l'attività si promuove in primis l'abilità di public speech, ma si consolidano anche le 
competenze di ricerca, in particolare di ricerca in rete, e di argomentazione su temi di 
significativa valenza etico-sociale. La squadra è inoltre formata da studenti di corsi e classi 
diverse e ciò favorisce una socializzazione trasversale e consente un'importante azione di peer 
education.
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Percorsi di Educazione Civica per una cittadinanza 
responsabile

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici

Risultati attesi
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Attraverso i percorsi e gli approfondimenti delle diverse discipline, soprattutto nei percorsi 
trasversali di Educazione Civica, si favorisce la costruzione di una sensibilità alla tutela 
dell'ambiente come casa comune.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Vedasi la sezione Curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Innovazione 
metodologie didattiche - Piano 
Formazione docenti 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sulla base dei bisogni e delle esigenze di sviluppo individuate nei 
documenti del Liceo e manifestate dai docenti attraverso 
questionario, agli stessi sono proposte attività di formazione e di 
autoaggiornamento nell'ambito delle nuove metodologie 
didattiche. Per i dettagli vedasi la sezione Organizzazione - Piano 
di formazione e di autoaggiornamento dei docenti
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LS G.D.CASSINI - - GEPS030003

Criteri di valutazione comuni
Criteri generali di valutazione degli apprendimenti  
 
Generalità  
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 sul registro 
elettronico.  
Nella programmazione didattica i docenti prevedono momenti di verifica dell'apprendimento 
utilizzando gli strumenti indicati dai Dipartimenti disciplinari.  
Il numero delle prove è sempre tale da garantire una corretta e completa valutazione della 
preparazione. Come specificato dalla C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012, la valutazione si fonda su una 
pluralità di prove diversificate scritte, orali e pratico - grafiche, la cui tipologia viene individuata dai 
singoli Dipartimenti.  
 
In relazione al numero delle verifiche si avranno  
• almeno tre valutazioni a quadrimestre per Italiano, Lingue Straniere, Matematica Biennio, 
Matematica Triennio e Fisica Triennio;  
• 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 classi e per tutte le 
materie.  
Le prove sono distribuite nel corso dell'anno scolastico in modo da permettere valutazioni efficaci 
dell'apprendimento dei singoli e del livello di apprendimento della classe tutta. I Dipartimenti 
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disciplinari adottano griglie di valutazione per le diverse prove previste per la materia.  
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 scritte, orali e pratico-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  
 
Di seguito la griglia riassuntiva per l’attribuzione del voto finale nelle singole discipline  
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 concettuali; espressione  
lacunosa e disorganica;  
5 Incompletezza e frammentarietà nell'apprendimento; scarsa pertinenza; lacune  
espressive;  
6 Apprendimento degli elementi essenziali; espressione sufficientemente corretta, comprensibile e 
lineare;  
7 Sicurezza nelle conoscenze e correttezza nell'espressione; qualche incertezza non determinante; 
capacità di collegamento;  
8 Conoscenze approfondite ed articolate; sicurezza espositiva; padronanza del linguaggio specifico 
disciplinare; buone capacità di collegamento e di rielaborazione;  
9 Conoscenze approfondite e rielaborate; ricchezza espressiva; sicurezza espositiva;  
10 Conoscenze approfondite e rielaborate con originalità ; ricchezza espressiva; sicurezza espositiva 
anche nel “public speech”; capacità di presentazione di argomenti complessi in autonomia  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione civica  
Nel corso dell’anno scolastico saranno svolte verifiche periodiche, orali o scritte, secondo quanto  
stabilito dal Consiglio di Classe.  
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“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.  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER EDUCAZIONE CIVICA  
 
Voto 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.  
 
Voto 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.  
 
Voto 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.  
 
Voto 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.  
 
Voto 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.  
 
Voto 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.  

74LS  G.D.CASSINI - - GEPS030003



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

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.  
 
Voto 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.  
b) L’alunno/a mette in atto le abilità connesse anche a contesti nuovi, apportando contributi 
personali e originali.  
 
I descrittori riportati per ogni livello di voto si riferiscono:  
a) Alle conoscenze  
b) Alle abilità  
 

Criteri di valutazione del comportamento
Criteri per la valutazione del comportamento  
 
La valutazione scolastica riguarda non solo l’apprendimento, ma anche il comportamento degli 
studenti. Al fine di esprimere una valutazione omogenea della condotta i Consigli di Classe fanno 
riferimento alla seguente griglia.  
VOTO SITUAZIONE  
10 Il comportamento in tutti i momenti dell’attività scolastica è corretto e collaborativo;  
9 Il comportamento in tutti i momenti dell’attività scolastica è corretto;  
8 Il comportamento influisce negativamente solo in modo saltuario, occasionale e non grave sulla 
vita scolastica;  
7 Il comportamento influisce negativamente sulla vita scolastica, manifesta inosservanza di quanto 
stabilito dal Regolamento su frequenza, ritardi, libretti scolastici e viene sanzionato con note 
individuali riportate sul registro di classe e ritenute gravi dal Consiglio di Classe;  
6 Il comportamento è inadeguato e irrispettoso tale da configurare gravi provvedimenti disciplinari 
(ad esempio sospensione) ;  
5 Si assegna secondo quanto previsto dall'art. 2 L. 169 del 30 ottobre 2008.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva
I criteri per l’ammissione all’anno successivo sono stati deliberati nella seduta del Collegio dei 
Docenti del 18 maggio 2022. Nella delibera n.5, approvata all’unanimità, si conferma la validità dei 
seguenti criteri:  
- criteri di valutazione del comportamento;  
- criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici  
- criteri di valutazione contenuti nella delibera del Collegio dei Docenti del 21 maggio 2019, punto c; 
in particolare si conferma che “si prevede in ogni caso la sospensione del giudizio se la somma dei 
punti mancanti alla sufficienza è minore o uguale a 3 e che di norma uno studente non è ammesso 
alla classe successiva se, nelle insufficienze deliberate, la somma dei punti mancanti alla sufficienza è 
superiore ai tre punti  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Nella seduta del Collegio dei Docenti del 18 maggio 2022 si assumono come criteri per l’ammissione 
all’Esame di Stato quelli prescritti dal D.Lgs. 62/2017, art 13 co.2, ferme restando le deroghe 
individuate limitatamente all’a.s.2021/2022 dall’O.M.65/2022.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
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 complessivo per l'assegnazione del voto finale all'esame di Stato.  
Il credito è stabilito, nell'ambito delle bande di oscillazione indicate da tabella ministeriale, dalla 
media delle votazioni (M) dello scrutinio finale + altre voci che concorrono i 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.  
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico si applicano le tabelle di cui all’Allegato A del d.lgs. 
62/2017 sotto riportate.  
Attribuzione credito scolastico  
Media  
dei voti Fasce di credito  
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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 7 8 9 Il credito formativo è determinato da attività extrascolastiche (corsi extracurricolari, 
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,  
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 o a chi ha già la conseguito una media superiore sia a 6,5 
che sia a 7,5 viene attribuito il punteggio massimo della fascia;  
o a chi ha conseguito una media tra 6 e 6,5 compreso (6 • Partecipazione  
o Partecipazione ad Organi Collegiali;  
o Attività della scuola (salone OrientaMenti, porte aperte, redazione giornalino periodico 
studentesco);  
o Frequenza senza demerito di corsi extracurricolari proposti dalla scuola e di attività di gruppo 
sportivo;  
o Conferenze organizzate dalla scuola (almeno tre conferenze);  
o Collaborazione a incontri/attività organizzati dalla scuola;  
o Superamento della fase di Istituto di Olimpiadi o concorsi;  
o Superamento e/o partecipazione a gare di livello regionale e/o nazionale;  
o Partecipazione al progetto GeMun (solo se non già inserito nei PCTO);  
o 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. Tali attività sono:  
o Attività sportive a livello agonistico a livello almeno provinciale;  
o Conseguimento di certificazioni internazionali di lingua straniera (B1, B2 o C1);  
o Conseguimento ECDL oppure almeno quattro esami;  
o Volontariato sociale con certificazione dell'impegno ;  
o Cicli di almeno tre conferenze organizzate e/o riconosciute dalla scuola.;  
o 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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Modalità di recupero dopo lo scrutinio intermedio
Le attività di recupero-sostegno, così come intese nella O.M. 92/07, art. 2, interessano tutte le 
discipline nelle quali i Consigli di classe accertano carenze e possono svolgersi adottando una o più 
fra le seguenti modalità:  
• con studio individuale (art. 4, c.2; art.6, c.3), svolto autonomamente ed eventualmente guidato con 
opportune indicazioni dal docente;  
• con recupero in itinere, contestualmente al normale svolgimento delle lezioni, con opportuni 
adattamenti dell’attività didattica (ripasso degli argomenti in vista del loro recupero o 
approfondimenti per gruppi classe); tale modalità è quella preferibile in caso di elevato numero di 
insufficienze in una disciplina nella medesima classe;  
• attraverso corsi-lezioni di recupero;  
• attraverso azioni di sostegno sotto forma di sportelli didattici, in corso d’anno (art. 2, cc.3,11), 
eventualmente anche on line.  
In ogni caso nulla può mai sostituirsi all’impegno personale di studio.  
 
I corsi di recupero-sportelli didattici  
I corsi di recupero-sportelli didattici saranno organizzati dall’Istituto secondo un calendario 
pubblicato nella bacheca del Registro Elettronico. La famiglia può decidere se avvalersene o meno; 
nel caso in cui non se ne avvalga, dovrà comunicarlo per iscritto alla Scuola. L’assenza al corso e allo 
sportello dovrà essere giustificata.  
 
Discipline che non sono oggetto di corsi di recupero  
Per le discipline che non sono oggetto di corsi di recupero o sportelli didattici, il Consiglio di classe 
ritiene che lo studente possa raggiungere gli obiettivi della disciplina autonomamente mediante un 
maggior impegno di studio individuale, che di volta in volta potrà anche essere sostenuto da 
indicazioni individualizzate date dal docente .  
 
Prove di verifica dell’avvenuto recupero  
Al termine delle attività di recupero sono effettuate verifiche scritte, orali e prove grafiche, volte ad 
accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie. L’esito 
(positivo/negativo) e la data della verifica saranno inseriti, sempre dal docente di classe, sul registro 
elettronico.  
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Modalità di recupero dopo lo scrutinio finale
Le attività di recupero-sostegno, così come intese nella O.M. 92/07, art. 2, interessano tutte le 
discipline nelle quali i Consigli di classe accertano carenze; possono svolgersi adottando una o più 
fra le seguenti modalità:  
• con studio individuale (art. 4, c.2; art.6, c.3), svolto autonomamente, eventualmente guidato con 
opportune indicazioni dal docente;  
• attraverso corsi di recupero;  
• attraverso azioni di sostegno sotto forma di sportelli didattici, eventualmente anche on line.  
In ogni caso nulla può mai sostituirsi all’impegno personale di studio.  
 
I corsi di recupero-sportelli didattici  
I corsi di recupero-sportelli didattici saranno organizzati dall’Istituto secondo un calendario 
pubblicato nella bacheca del Registro Elettronico. La famiglia può decidere se avvalersene o meno 
(nel caso in cui non se ne avvalga, dovrà comunicarlo per iscritto alla Scuola). L’assenza al corso e 
all’incontro di sportello dovrà essere giustificata.  
 
Discipline che non sono oggetto di corsi di recupero  
Per le discipline che non sono oggetto di corsi di recupero o sportelli didattici, il Consiglio di classe 
ritiene che lo studente possa raggiungere gli obiettivi della disciplina autonomamente mediante un 
maggior impegno di studio individuale, che di volta in volta potrà anche essere sostenuto sulla base 
di indicazioni individualizzate date dal docente.  
 
Prove di verifica del recupero  
Le prove di verifica del recupero del debito e i relativi scrutini si effettueranno entro fine agosto 
secondo un calendario che verrà organizzato subito dopo gli scrutini di giugno, sulla base dei debiti 
assegnati.  
La verifica avverrà mediante una prova scritto-grafica comune, predisposta dai gruppi disciplinari in 
riferimento agli obiettivi minimi prefissati (saperi minimi) per le discipline con voto scritto-grafico e 
orale; mediante prova orale per le discipline con sola valutazione orale.  
Nel caso di prova scritto-grafica insufficiente si procederà ad una prova orale.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA

 

Il Liceo è in grado di accogliere alunni/e con disabilità (BES) per l'intero corso di studi, in quanto 
l'edificio scolastico presenta servizi e strutture adeguate. La figura dell'alunno/a è al centro di 
tutti gli interventi formativo-educativi al fine di fornire una perfetta integrazione sia nel contesto 
scolastico, sia nella realtà che lo circonda. La strutturazione del percorso educativo-didattico 
individualizzato, a differenti livelli di complessità e difficoltà, scaturisce da un efficace 
coordinamento ed una fattiva collaborazione tra gli insegnanti di sostegno e tra questi e i 
docenti curricolari. Il corpo docente è sensibilizzato a:

 - curare l'aspetto relazionale con gli alunni/e;

 - creare un ambiente scolastico piacevole e stimolante;

 - favorire nell'alunno/a comportamenti adeguati e consoni a luoghi e situazioni;

 - suscitare e potenziare la motivazione all'apprendimento;

 - favorire i contatti con la famiglia per una relazionalità proficua e funzionale all'inserimento 
dell'alunno/a e al suo apprendimento;

 - far sì che l'alunno/a con disabilità diventi risorsa e arricchimento per tutta la comunità 
scolastica: - cooperare con l'equipe medico-psico-pedagogica, le Associazioni e gli Enti Locali 
(Comune, A.S.L., etc.).

 

Con delibera n.9 del 18.5.2022, il Collegio dei Docenti ha inoltre deliberato all'unanimità di far 
proprie le " linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare" allegate 
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al D.M. 461 del 6.6.2019, quale progetto di Istituto del PTOF per l'istruzione domiciliare. Ciascun 
Consiglio di Classe potrà decidere, in autonomia, i casi in cui avvalersi dell'istruzione domiciliare, 
dettagliando, di volta in volta, le specificità. 

 
 
 
 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
DEFINIZIONE DI PROGETTI INDIVIDUALI Il Progetto individuale, ai sensi del succitato art. 14 della 
legge n. 328/2000 e alla luce delle prossime modifiche e redatto dai docenti di Sostegno sotto la 
supervisione del Referente per l’Inclusione, comprende: • il Profilo di Funzionamento; • le prestazioni 
di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; • il Piano educativo individualizzato 
a cura delle scuole; • i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con 
particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale; • le misure economiche necessarie per 
il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale; • le potenzialità e gli 
eventuali sostegni per il nucleo familiare.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI è elaborato dai docenti del Consiglio di Classe; alla sua redazione partecipano i genitori o chi ne 
esercita la responsabilità e le figure professionali interne ed esterne alla scuola che interagiscono 
con la classe e con l'allievo per cui il documento viene redatto.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE L'obiettivo del rapporto scuola- famiglia è quello 
di garantire il benessere degli studenti, promuovere e non danneggiare il loro processo di 
apprendimento. Numerose ricerche hanno dimostrato che i rapporti difficili tra la scuola e la famiglia 
ostacolano il percorso formativo degli alunni. Tale rapporto è infatti importante nella definizione sia 
del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) sia del Piano Educativo Individualizzato (PEI): insieme ai 
docenti ed ai Referenti ASL, infatti, le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a 
lungo, medio e breve periodo.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
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Piano per la didattica digitale integrata

Linee guida per la Didattica Digitale Integrata

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

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

 

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 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. 
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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. 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

Qualora apposite normative lo prevedano, le lezioni si svolgono secondo la 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 
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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 Registro 
Elettronico con indicazione dei tempi necessari allo svolgimento, sono:

- Audiolezioni

- Videolezioni;

- Attività assegnate attraverso una delle modalità del pacchetto di Office 365, specificamente 
indicate sul Registro Elettronico;

- Esercitazioni, test o approfondimenti assegnate attraverso una delle modalità del pacchetto di 
Office;

- 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.

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. Le 
famiglie collaborano con la Scuola per la riuscita ottimale dell’attività di Didattica digitale 
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integrata.
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Aspetti generali
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, venute 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), l' 
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

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 
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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: 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. •

 

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

(DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERA N. 17 DEL 25/05/2022)

Generalità

Nel presente documento sono descritti i criteri generali per la formazione delle classi, deliberati dal 
Consiglio di Istituto in ottemperanza al D.Lgs. 297/1994, art. 10 c. 4.
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Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni alle classi prime

Per l’accoglimento delle domande di iscrizione alle classi prime e di inserimento nelle sezioni di 
potenziamento valgono i criteri individuati dal CdI con delibera n. 6 del 20.12.2021.

Criteri per la formazione delle classi prime

Nella formazione delle classi prime si terrà conto, in maniera equilibrata e complementare, dei 
seguenti criteri, che non sono elencati in ordine di priorità.

Equa distribuzione degli alunni fra le varie classi (in relazione alla scuola secondaria di I grado di 
provenienza, al voto conseguito al termine dell’Esame di Stato del I ciclo, al genere, alla presenza 
di BES, al numero complessivo di alunni).

1. 

Eventuali indicazioni di natura pedagogico/relazionale/didattica/educativa, con particolare 
riferimento a quelle ricevute dagli insegnanti della scuola secondaria di I grado.

2. 

Preferenze indicate dalle famiglie nel formulario “iscrizioni online” in relazione alle opzioni 
proposte e alla possibilità di indicare il nome di un compagno di classe (la richiesta è di norma 
soddisfatta se riguarda un unico compagno e se i due alunni si richiedono reciprocamente).

3. 

Resta inteso che prevale, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni normative in materia di 
formazione della classi.

Criteri per la formazione delle classi successive

1)    La formazione delle classi successive inizierà, se possibile, nel mese di luglio, con l’inserimento 
d’ufficio di:

a.     alunni promossi;

b.     alunni con giudizio sospeso (inseriti con riserva).

2)    A partire dal 1° settembre (e comunque non prima della conclusione degli scrutini integrativi per 
il recupero del debito) la formazione delle classi sarà completata, compatibilmente con la 
disponibilità di posti, con l’inserimento di:

c.     alunni non promossi (nello scrutinio di giugno o in quello di agosto);

3)    La formazione delle classi sarà infine completata, compatibilmente con la disponibilità di posti, 
con l’inserimento di:

d.     alunni trasferiti da altre scuole, a cui viene rilasciato il nullaosta dalla scuola di provenienza.
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La scelta della sezione di inserimento avverrà tenendo conto prioritariamente del criterio dell’equa 
distribuzione del numero di alunni fra le varie classi e, in subordine, degli altri criteri adottati per la 
formazione delle classi prime.

Criteri per l’accorpamento delle classi

Qualora si renda necessario l’accorpamento di più classi, la scelta della classe da smistare sarà 
effettuata tenendo prioritariamente conto del seguente criterio:

1)    possibilità di redistribuire gli alunni senza generare (o generando il minor numero possibile) 
di classi articolate.

Si terrà inoltre conto, ove possibile e in maniera equilibrata e complementare, dei seguenti criteri, 
che non sono elencati in ordine di priorità:

2)    minor numerosità;

3)    eventuali indicazioni di natura pedagogico/relazionale/didattica/educativa fornite dai 
docenti;

4)    facilità nel redistribuire gli alunni, fra le altre classi, tenendo conto dei criteri per la 
formazione delle classi prime.

 

CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 18 DEL 25/05/2022) 

Le assegnazioni dei docenti alle classi saranno finalizzate a ottimizzare la qualità dell’offerta 
formativa e il servizio erogato all’utenza, in modo equo e omogeneo nelle varie classi. In quest’ottica 
il dirigente scolastico terrà conto, in maniera equilibrata e complementare, dei seguenti criteri, che 
non sono elencati in ordine di priorità:

salvaguardare la continuità didattica, compatibilmente con gli altri criteri, quando ve ne sia la 
possibilità e ove se ne ravvisi l’opportunità;

1. 

soddisfare bisogni specifici del contesto classe;2. 
intervenire su eventuali specifiche situazioni di criticità;3. 
distribuire equamente i docenti di ruolo e i supplenti nelle varie classi e nel corso degli anni;4. 
valorizzare specifiche competenze professionali dei docenti;5. 
rotazione dei docenti sulle classi, sulle sezioni e nell’assegnazione a sede/succursale;6. 
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assegnazione delle ore di potenziamento a docenti individuati dal D.S. per lo svolgimento delle 
attività previste dal CCNL 19.04.2018, art. 28 co. 3 e co. 4;

7. 

altre esigenze organizzative e/o di servizio.8. 

Resta inteso che sarà comunque data priorità assoluta all’applicazione di tutele e diritti previsti dalla 
normativa vigente e alla necessità di ricondurre tutte le cattedre a 18 ore settimanali.

 

ALTRI ASPETTI

Nella presente stesura il PTOF consta di una conferma dei documenti in vigore fino al 31 agosto 2022 e 
di un  loro arricchimento e aggiornamento. In particolare i nuovi contenuti, inseriti a seconda delle 
tipologia nelle diverse sezioni,  riguardano: 

 Criteri di valutazione delle discipline;•

Criteri per la valutazione del comportamento;•

Criteri per l'ammissione all'anno successivo;•

Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato;•

Criteri generali per la validità dell’anno scolastico;•

Criteri per il riconoscimento dei Crediti Formativi;•

Criteri per l'attribuzione dei Crediti Scolastici;•

Elenco dei corsi extracurricolari attivati;•

Attività svolte nell’ambito dei PCTO;•

Piano Annuale per l'Inclusività;•

Azioni per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale;•

Schede progetti;•

Funzionigramma;•

Patto educativo di corresponsabilità;•

Criteri di formazione delle classi;•

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;•
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Elenco degli accordi e delle convenzioni stipulate;•

Piano della formazione di istituto;•

Esiti del Rapporto di Autovalutazione;•

Documento di istituto per l’Insegnamento dell’Educazione Civica;•

Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.•

 

Di seguito vengono sinteticamente descritte, 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”

•

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"

•
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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, 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”

•
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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”•
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

In qualità di Vicario e secondo collaboratore, 
queste figure rispondono, con le proprie 
competenze gestionali, organizzative e di 
coordinamento, all'esigenza di un efficiente 
funzionamento della scuola

2

Funzione strumentale

Attive rispettivamente nei campi di formulazione 
e aggiornamento del PTOF, promozione e 
coordinamento delle attività dei PCTO, 
Orientamento, Autovalutazione e formazione dei 
docenti

4

Capodipartimento

I coordinatori dei dipartimenti disciplinari 
collaborano con la dirigenza e i docenti all' 
organizzazione della didattica ed ai processi di 
innovazione, operando per raggiungere una 
condizione di sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici della scuola

8

Animatore digitale
Coordina le attività di didattica digitale e quelle 
di formazione e di aggiornamento conseguenti.

1

Team digitale

Coadiuva l'animatore digitale 
nell'aggiornamento della dotazione informatica, 
delle attrezzature per la didattica digitale e degli 
spazi laboratoriali

6
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Coordinatore 
dell'educazione civica

Progetta in collaborazione con i coordinatori di 
dipartimento il piano annuale per le attività 
relative all'Educazione Civica, materia trasversale 
alle discipline di studio, curando i contatti con 
soggetti, enti e associazioni coinvolte nei 
percorsi.

1

Responsabile per il Piano 
di inclusione

Coordina il GLI per la definizione del PAI, funge 
da referente per i rapporti tra famiglia e scuola, 
offre le proprie competenze per la redazione dei 
documenti relativi ai singoli allievi fornendo una 
consulenza esperta ai docenti.

1

Referente vigilanza 
obbligo scolastico

Si relaziona con i docenti, gli uffici amministrativi 
e le famiglie per garantire l'assolvimento 
dell'obbligo scolastico e formativo da parte degli 
studenti della scuola

1

Referente per il Registro 
Elettronico

Fornisce indicazioni ai colleghi per l'utilizzo del 
Registro Elettronico; raccoglie e gestisce 
segnalazioni da parte del gestore e dei docenti.

2

Referente per la Mobilità 
Internazionale 
Individuale

Raccoglie i progetti per la Mobilità Studentesca 
Individuale, tiene i contatti con le famiglie e con i 
Consigli di Classe in relazione alle procedure 
attuative e al monitoraggio delle stesse.

1

Referente per 
l'Educazione alla Salute

Coordina i progetti relativi all'Educazione alla 
Salute monitorandone svolgimento ed esiti; cura 
i rapporti con soggetti, enti ed associazioni che 
collaborano con la scuola.

2

Di seguito i compiti assegnati alle singole figure: 
responsabile Progetto Corsi di potenziamento e 
bilinguismo; responsabile per i corsi Esabac; 
responsabile Progetto attività di ampliamento 
dell'offerta formativa - area scientifica; 
responsabile Progetto attività di ampliamento 
dell'offerta formativa - area umanistica; 

Responsabile di Progetto 10
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responsabile Progetto gare e concorsi; 
responsabile Progetto innovazione tecnologica; 
responsabile Progetto centenario e ForME; 
responsabile Progetto certificazioni; 
responsabile Progetto altre attività finalizzate 
alla qualità dell'offerta formativa e dei servizi 
erogati, all'inclusione e al benessere scolastico; 
responsabile Progetto viaggi di istruzione, uscite 
didattiche di un giorno e scambi culturali
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Organizzazione dell'attività del personale ATA; istruttoria e 
predisposizione atti contabili relativi alla realizzazione del 
programma annuale; gestione amministrativa e contabile dei 
programmi europei (PON,PNRR etc.); gestione dei beni mobili di 
proprietà della scuola.

Ufficio acquisti
Istruzioni pratiche acquisto beni e servizi, gestione fatture 
elettroniche, gestione sussidi didattici in comodato

Ufficio per la didattica
Gestione fascicoli alunni,iscrizioni e trasferimenti, 
predisposizione atti per scrutini ed esami, diplomi, supporto alla 
realizzazione dei PCTO, statistiche e flussi.

Ufficio Personale e contabilità

1.Conferimento incarichi e liquidazione compensi al personale; 
adempimenti fiscali e previdenziali; 2.Assenze del personale e 
individuazione supplenti- gestioni scioperi e assemblee; 
3.Istruttoria e predisposizione atti relativi allo stato giuridico del 
personale: contratti, ricostruzioni di carriera, decreti assenza; 
pratiche di quiescenza; 4. Certificati di servizio, verifica 
autocertificazioni, organi collegiali.
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETI DI SCUOLE 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.

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Piano di formazione e di 
autoaggiornamento dei docenti

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 ; la priorità assegnata dai docenti del Liceo ai seguenti 
ambiti formativi: 1. contenuti disciplinari (in relazione alle Indicazioni Nazionali nell’ambito del DPR 
89 del 15 marzo 2010); 2. metodologie didattiche (riflessioni per un rinnovamento della didattica 
disciplinare); 3. Tic (Tecnologie informatiche e della comunicazione, in relazione alle Competenze 
Chiave dell’Unione Europea); 4. didattica delle Lingue straniere;  si evince che il settore della 
formazione disciplinare risulti privilegiato dai docenti del Liceo. Il Collegio dei Docenti del Liceo 
individua pertanto come prioritarie nella formazione e autoaggiornamento dei docenti le seguenti 
aree di interesse: DDI, in ordine alla progettazione, alle metodologie, alla valutazione; Inclusione; 
Didattica per competenze; Innovazione didattica e uso delle Tic; Attività dei PCTO, in particolare in 
relazione alla certificazione delle competenze; Innovazione nelle metodologie didattiche; 
Riflessione sui contenuti disciplinari; Formazione dei docenti nelle lingue straniere; Prevenzione 
del cyberbullismo. Dopo l'attività di formazione avviata nel Liceo nell’a.s 2020-2021 sull’uso della 
piattaforma Teams e dei pannelli interattivi installati dapprima in dieci aule della sede, oggi sia nelle 
aule della sede sia in quelle della succursale, le cui registrazioni sono a disposizione di tutti i docenti 
nel Canale Stream di Office 365, il Liceo attua una attività formativa indirizzata in particolare ai nuovi 
docenti e finalizzata all’uso della strumentazione digitale in presenza e alla progettazione di attività 
didattiche per la didattica digitale. Il Liceo riconosce inoltre 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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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti del Liceo
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Piano di formazione del personale ATA

Gestione Emergenza e primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

La dematerializzazione dei procedimenti amministrativi - 
normativa relativa al CAD e l’obbligo di trasparenza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Gestione e funzionalità degli ambienti scolastici

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Attività negoziale /trasparenza/digitalizzazione
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
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