PTOF 2017/20 - Liceo Vieusseux

PROGETTUALITA’
Le iniziative progettuali del Liceo, ampie e diversificate, sono volte allo sviluppo di
numerose attività che integrano i curricoli scolastici ordinari, ponendosi in un’ottica
di coerenza con le finalità formative proprie del Liceo e con gli obiettivi specifici
enunciati nel Rav.
Alcuni progetti hanno carattere prettamente didattico, avendo come fruitori diretti gli
alunni del Liceo.
Altri sono inerenti ad attività di formazione destinate al corpo docente e al personale
del Liceo, per un continuo aggiornamento, rinnovamento e miglioramento della
didattica.
Altri progetti ancora, infine, attengono alla sfera organizzativa, necessario strumento
al servizio dell’implementazione delle finalità istituzionali della Scuola.
Quelli che seguono sono alcuni tra i progetti più significativi e caratterizzanti del
nostro Liceo.
Altre iniziative potranno essere aggiunte e attivate, anche in corso di anno scolastico.

PROGETTI DIDATTICI
Alternanza
Esabac
Opzione biomedica
Orientamento in entrata
Notte del Classico
Concorso letterario ‘Moro’
Accoglienza
Salute e prevenzione
Conferenze e incontri
Politecnico
Piano lauree scientifiche
Test universitari Medicina e professioni sanitarie
Corso di Diritto
Corso di Arte
Corsi di recupero
Competizioni sportive

Competizioni scientifiche e letterarie
Prove Invalsi
Clil (Matematica) / Filosofia e Inglese
Viaggi di istruzione
Uscite didattiche
Laboratorio teatrale
Progetto cantautori
Debate
Service Learning
Anno all’estero
Inclusione
Quotidiano in classe
Strega Giovani / Grinzane
Presidio valori civili
Uliveto sperimentale: salvaguardia di un bene comune
Certificazioni linguistiche / informatiche
PROGETTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Piano triennale della formazione
Formazione di Ambito
Didattica della Scienze
Didattica scrittura e linguaggi letterari
Ambiente educativo
PROGETTI ORGANIZZATIVI
Biblioteca
Aula Ricevimento
Aula Magna
Adeguamento tecnologico

PROGETTI DIDATTICI
Alternanza scuola-lavoro
Progetto divenuto ormai obbligatorio ex L.107/15 e finanziato con risorse ministeriali,
grazie al quale è offerta a tutti gli alunni del triennio liceale l’opportunità di sperimentare
nell’arco dei tre anni 200 ore di impegno lavorativo diretto all’interno di aziende, studi
professionali, istituzioni ed enti no-profit.
Le finalità dell’ASL afferiscono all’orientamento e allo sviluppo delle competenze
trasversali di cittadinanza.

Il progetto si avvale della disponibilità e della collaborazione di svariate realtà economiche e
istituzionali del territorio, con le quali la Scuola stipula formali convenzioni per la gestione
concordata delle attività.

Esabac
Il progetto prevede l’introduzione dello studio della lingua francese nel curricolo del
triennio del Liceo scientifico e consente al termine del percorso quinquennale di conseguire
il doppio diploma italiano e francese.
Si tratta di un’opportunità di un certo rilievo, specie in un territorio prossimo al confine
francese.
Il nostro Liceo dispone della formale autorizzazione ministeriale ad attivare ogni anno
questo percorso, in presenza di una congrua richiesta da parte dell’utenza.
Non essendo il Francese disciplina curricolare nel Liceo, il progetto Esabac comprende la
proposta un corso preparatorio di lingua di due ore settimanali nel corso del biennio.

Opzione biomedica
Il progetto sperimentale nazionale al quale la Scuola ha aderito, rappresenta un’opportunità
particolare per gli alunni che intendono proseguire gli studi nel settore medico e delle
professioni sanitarie.
Si tratta di una progettualità strutturata e coerente, realizzata in collaborazione con l’Ordine
dei Medici e degli Odontoiatri, costituita da 150 ore di laboratorio biomedico nel corso del
triennio, svolte in parte presso la Scuola e in parte presso laboratori del Sistema sanitario
nazionale sotto la guida di personale medico.
Tale impegno sarà riconosciuto anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di Alternanza.

Orientamento in entrata
Le attività di orientamento fanno parte ormai a pieno titolo dei compiti assegnati alla scuola
italiana. L’orientamento in entrata per un Liceo si rivolge in particolare agli alunni delle
classi terze medie e alle loro famiglie, con la finalità di mettere a loro disposizione le
informazioni necessarie per una scelta consapevole e ragionata del percorso di studi
secondari più adatto e confacente alle esigenze personali di ogni alunno e di ogni famiglia.

Notte del Classico
Iniziativa promossa da qualche anno a livello nazionale dalle Rete dei Licei Classici, alla
quale la nostra Scuola aderisce compiutamente a partire da questo anno scolastico.
Il progetto, realizzato con impegno da docenti e alunni, è volto ad aprire alla cittadinanza il
mondo degli studi classico/umanistici, con esibizioni di recitazione, musica, letture…
all’insegna dei valori culturali ma anche della leggerezza e del divertimento.

Concorso letterario ‘Moro’
Il concorso, promosso dal Liceo tra gli alunni delle scuole medie, si avvale della
partecipazione attiva e formativa degli studenti liceali, chiamati sotto la supervisione dei
docenti di lettere a valutare gli elaborati in qualità di giuria.
L’iniziativa, nata lo scorso anno, si propone di gettare un ponte di conoscenza e di
collaborazione tra i diversi ordini di scuole e di valorizzare da un lato i precoci talenti
letterari delle scuole medie e dall’altro le capacità di analisi e di valutazione letteraria dei
ragazzi del Liceo.

Accoglienza
Tra le iniziative di accoglienza e socializzazione, rivolte in particolare agli alunni delle
classi prime, si segnalano in particolare le giornate al Campo di Atletica e le uscite per ‘La
montagna nel cuore’.

Salute e prevenzione
Ogni anno un ciclo di incontri sulle tematiche della salute e della prevenzione, intesi in
senso lato, realizzato in collaborazione con professionisti sanitari e dell’ordine pubblico,
permette agli alunni delle diverse classi di confrontarsi con argomenti di grande rilevanza
sociale e personale, e di essere informati sui comportamenti consigliati o meno.

Conferenze e incontri
Ogni anno scolastico vengono organizzate presso il Liceo diverse occasioni di incontro con
docenti universitari e rappresentanti del mondo del lavoro e delle Istituzioni, allo scopo di
offrire ai ragazzi opportunità di orientamento o di approfondimento su tematiche di
particolare interesse, rilievo o attualità.
La definizione del programma si sviluppa in corso d’anno, in relazione alle proposte
pervenute e alle richieste dei ragazzi stessi.

Politecnico
Si tratta di una collaborazione convenzionata con il Politecnico di Torino, attivata ormai da
diversi anni, con obiettivi di orientamento in uscita delle classi quinte e di preparazione ai
test di accesso a questo Ateneo.

Piano lauree scientifiche
Si tratta di un progetto finalizzato all’approfondimento di alcune tematiche scientifiche e
all’orientamento in uscita delle classi quinte, per mezzo di esperienze di laboratorio
condotte da docenti universitari e opportunità di brevi periodi di frequenza presso i
dipartimenti scientifici di alcuni Atenei.

Test universitari Medicina e professioni sanitarie
Per venire incontro a una esplicita richiesta dell’utenza e per affinare la preparazione dei
ragazzi di quinta in relazione al superamento dei test universitari di Medicina (e altre
professioni sanitarie), il Liceo provvederà ad attivare quest’anno, per la prima volta, un
apposito corso di preparazione specifica.
Tale corso verrà quindi ad affiancarsi a quello, realizzato ormai da diversi anni, relativo ai
test di Ingegneria.

Corso di Diritto
La padronanza delle nozioni giuridiche di base, così come la conoscenza a grandi linee delle
principali istituzioni pubbliche del Paese e delle loro funzioni, sono parte integrante delle
competenze di cittadinanza attiva e democratica.
Il Liceo non prevede nel suo curricolo di studi ore di Diritto (e neppure di Economia
politica). Si tratta di una lacuna formativa di una certa rilevanza.
Poichè con l’organico dell’autonomia si è avuta la disponibilità di alcuni docenti di Diritto,
è parso opportuno utilizzare questa risorsa anche per offrire ai ragazzi interessati del biennio
due ore settimanali di tale disciplina, integrative dell’orario mattutino, e a quelli del triennio

un corso pomeridiano per la familiarizzazione con le principali nozioni del Diritto privato e
di quello pubblico.

Corso di Arte
L’organico dell’autonomia ha messo a disposizione del Liceo un docente aggiuntivo di
Storia dell’Arte, grazie al quale è possibile offrire agli alunni alcune ore di introduzione o di
approfondimento di tale disciplina, spesso promossa nelle indicazioni ministeriali ma con
spazi curricolari sono ancora piuttosto limitati.
Il corso sarà rivolto in particolare al biennio del Liceo classico.

Corsi e sportelli di recupero
Il successo formativo e il recupero delle lacune di preparazione è un obiettivo di cui tutte le
scuole devono farsi carico, con attività dedicate, compatibilmente con le risorse disponibili.
Anche il Liceo svolge, nel corso dell’anno scolastico e durante le vacanze estive, specifiche
attività extracurricolari o in itinere, finalizzate a colmare le lacune di preparazione rilevate
in capo agli alunni insufficienti.
La verifica degli esiti di tali attività è di competenza dell’insegnante titolare della classe.

Competizioni sportive
La partecipazione alle competizioni sportive studentesche rappresenta una consolidata
tradizione per gli alunni del Liceo, che si rinnova di anno in anno.
La preparazione alle gare di sport invernali si perfeziona ogni anno con qualche giorno di
pratica dello sci (non disgiunta da alcune ore di studio assistito) in una località sciistica.

Competizioni scientifiche e letterarie
Le competizioni scientifiche, e negli ultimi anni anche quelle letterarie, hanno voluto
introdurre nello studio scolastico la dimensione agonistica, allo scopo di incentivare
l’impegno dei ragazzi per il raggiungimento dei migliori risultati formativi.
Il Liceo partecipa a diverse iniziative sviluppate a livello locale e nazionale (Olimpiadi di
Matematica, di Italiano, di Latino, concorso letterario ‘C’era una svolta’, ecc.).

Prove Invalsi
Le prove Invalsi rappresentano ormai un impegno strutturale della scuola italiana, volto a
realizzare una forma di valutazione oggettiva e non autoreferenziale dell’efficienza del
sistema.
Esse si propongono, analogamente a quanto accade in altri Paesi europei, come strumento di
misurazione del livello di preparazione raggiunto dai nostri ragazzi in termini di conoscenze
e competenze.
Il Liceo dedica annualmente una certa cura alla preparazione dei test, senza per questo
stravolgere la sua didattica, ma anzi integrando proficuamente la metodologia delle prove
Invalsi nelle attività ordinarie.
Negli ultimi anni i risultati del Liceo nelle prove Invalsi sono state di tutto conforto, a
dimostrazione del buon livello di preparazione raggiunto mediamente dai nostri alunni.
In particolare nell’ultimo anno 16/17 gli esiti Invalsi sono stati ottimi, al di sopra di tutte le
medie di riferimento (benchmark), uniformemente per tutte le classi, e con un cheating
(suggerimenti) pari a zero.

Clil (Matematica) / Filosofia e Inglese
L’insegnamento in lingua straniera di una Dnl di indirizzo nel corso del triennio rappresenta
un obiettivo operativo rispetto al quale si frappongono spesso non trascurabili difficoltà,
prima fra tutte la scarsa disponibilità di docenti formati per questa attività specializzata.
Il Liceo è riuscito a offrire questa opportunità ad alcune sue classi, anche ricorrendo a
personale docente esterno.
Da segnalare la realizzazione di alcune lezioni di filosofia in inglese, con la fruizione di
conferenze didattiche tenute da docenti madrelingua.

Viaggi di istruzione
Le ‘gite’ rappresentano ormai una diffusa consuetudine in tutte le scuole.
Esse rappresentano una positiva opportunità di socializzazione e di integrazione delle
esperienze di vita scolastica quotidiana, a condizione di essere coerentemente inserite nei
percorsi didattici e adeguatamente preparate.

Uscite e visite didattiche
I Consigli di classe organizzano nel corso dell’anno un certo numero di uscite e visite
didattiche sul territorio, della durata di una mattinata o di un giorno, inserendole
coerentemente nella programmazione didattica annuale. Esse vogliono rappresentare
momenti di approfondimento e di verifica delle nozioni teoriche apprese in classe, nonché
un’occasione di conoscenza del territorio locale.

Laboratorio teatrale
Il laboratorio teatrale rappresenta un’attività ormai ben consolidata e di assoluto prestigio
per il nostro Liceo.
Il lavoro del gruppo del Teatro prende corpo a partire dall’inizio dell’anno scolastico, per
concludersi a maggio con lo spettacolo pubblico, momento di grande condivisione e verifica
dell’attività svolta.

Progetto cantautori
Progetto promosso e patrocinato dalla Regione Liguria a cui il Liceo, che già in passato
aveva organizzato in proprio brevi corsi sulla poesia nella canzone d’autore, ha aderito su
invito.
Si tratta di una iniziativa volta ad analizzare, con l’intervento e il supporto di critici musicali
affermati, i diversi aspetti e i diversi filoni di questa particolare forma di espressione
artistica e di testimonianza della vita del nostro Paese.

Debate
Il Debate è una metodologia didattica innovativa basata sul confronto delle idee e delle
argomentazioni.
Il Liceo partecipa in qualità di partner di rete a un progetto nazionale che promuove tramite
una gara tra scuole la sperimentazione e la diffusione di questa metodologia didattica.
Ad una fase locale seguirà lo svolgimento delle gare nazionali (Olimpiadi del Debate), alle
quali alcuni alunni del Liceo avranno l’opportunità di partecipare.

Service Learning
Metodologia didattica che vuole coniugare la didattica e il servizio alla comunità,
l’apprendimento e la responsabilità sociale. Si tratta di mettere in campo iniziative che

realizzino ad un tempo la finalità didattica e quella solidaristica, trasmettendo agli alunni
oltre alle competenze disciplinari anche il valore del servizio alla collettività.
Il Liceo partecipa in qualità di partner di rete a un progetto nazionale con articolazione
regionale, nell’ambito del quale le scuole aderenti realizzano ciascuna una propria iniziativa
progettuale.

Anno all’estero
L’esperienza di un periodo di studio all’estero durante la classe quarta è ormai un’opzione
praticata da un certo numero di alunni e famiglie del Liceo.
La Scuola, come previsto dalla normativa di riferimento, agevola questa pratica formativa e
il successivo reinserimento nel percorso scolastico regolare, mantenendo contatti con
l’alunno all’estero e la scuola straniera di riferimento e facilitando successivamente il
recupero graduale delle eventuali lacune di preparazione accumulate.

Inclusione
La Scuola, come previsto dalla legge e dalle indicazioni nazionali e regionali, attua tutte le
pratiche didattiche volte alla più efficace inclusione di alunni stranieri, disabili, Dsa o
portatori di svantaggi socio-culturali o personali, secondo l’allegato Piano per l’inclusione.

Quotidiano in classe
Da diversi anni questo progetto permette agli studenti e ai docenti della nostra Scuola di
disporre ogni giorno di un consistente numero di copie di alcuni tra i maggiori quotidiani
nazionali e di usarli come strumento didattico integrativo nelle normali lezioni della
giornata, permettendo così di approfondire le tematiche di attualità e i linguaggi della
contemporaneità.

Strega Giovani / Grinzane
Si tratta di due altri progetti di qualità del nostro Liceo, che permettono ai nostri studenti di
far parte delle giurie chiamate ad assegnare questi due premi letterari di rilevanza nazionale.
Gli alunni sono preparati al loro impegnativo e prestigioso compito dai docenti di lettere,
che li guidano nella lettura e nella recensione dei libri in concorso.

Presidio valori civili
Da alcuni anni la Scuola collabora con varie associazioni no-profit impegnate nel campo del
volontariato civile e della tutela della legalità, che contribuiscono attraverso varie iniziative
a veicolare questi importanti valori formativi presso i nostri ragazzi.

Uliveto sperimentale: salvaguardia di un bene comune
Il progetto di recupero e di valorizzazione dell’Uliveto Sperimentale di proprietà della
Provincia sito in zona Garbella (progetto finanziato dal Ministero e realizzato grazie alla
convenzione con l’Ente proprietario e alla collaborazione con alcune Associazioni di
volontariato) è una iniziativa preziosa per il nostro Liceo, che contribuisce a realizzare
congiuntamente le finalità disciplinari, quelle dell’Alternanza scuola-lavoro, del Service
Learning, del Presidio dei valori civili, della didattica laboratoriale.

Certificazioni linguistiche / informatiche
Il Liceo offre ai suoi studenti l’opportunità di conseguire, tramite appositi corsi pomeridiani
organizzati durante l’anno scolastico, alcune certificazioni linguistiche ed informatiche, di

diverso livello, riconosciute nel mondo del lavoro e degli studi universitari (Pet, First, Delf,
Latino, Ecdl).

PROGETTI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
Piano triennale della formazione
Conformemente a quanto prescritto dalla L.107, il Liceo si è dotato un Piano triennale della
formazione del personale (docente e non), che esplicita le esigenze formative e di
aggiornamento professionale, e recepisce in una programmazione unitaria le aree di
formazione previste e le modalità di impegno del personale.

Formazione di Ambito
L’organizzazione di una parte rilevante delle iniziative di formazione del personale, specie
nei settori della digitalizzazione e dell’aggiornamento normativo, è demandato
dall’Amministrazione alle Reti di Ambito.
Anche la nostra Scuola ha aderito alla Rete costituita nel nostro Ambito territoriale e dunque
fruisce delle iniziative formative promosse in quella sede.

Didattica delle Scienze
Si tratta di un corso di formazione disciplinare organizzato in rete e rivolto ai docenti di
Scienze dei diversi ordini di scuola. Già attuato con successo di partecipazione e di
gradimento in anni passati, sarà riproposto con nuovi contenuti didattici anche quest’anno.

Didattica scrittura e linguaggi letterari
Si tratta di un corso di formazione e innovazione didattica, rivolto ai docenti di Italiano della
nostra e delle altre scuole dell’Ambito, realizzato con lo scopo di promuovere il
rinnovamento delle metodologie didattiche e dei contenuti di questo dipartimento
disciplinare.

Ambiente educativo
L’importanza del clima educativo e relazionale che si instaura all’interno della classe e tra
docente e discenti, è riconosciuto come un fattore essenziale per l’efficacia del processo di
apprendimento.
Con questo corso si vogliono appunto aiutare i docenti a individuare le strategie migliori per
approcciare la classi e i diversi stili di apprendimento individuali degli alunni.

PROGETTI ORGANIZZATIVI
Biblioteca
La disponibilità di un servizio biblioteca efficiente e adeguato alle esigenze è importante per
il Liceo.
La nostra Scuola possiede in realtà due distinti patrimoni librari, facenti capo
rispettivamente al Liceo Classico e al Liceo Scientifico, Scuole in passato distinte e fino a
tempi molto recenti ubicate in plessi diversi.

Oggi si presenta la necessità di unificare anche le due biblioteche in una sola struttura
fruibile da tutta la Scuola ormai unificata.
L’impegno si presenta laborioso e delicato, sia per il reperimento di spazi adeguati, sia per la
necessità di una preliminare classificazione e schedatura di tutto il materiale disponibile.
Il lavoro certo non potrà essere completato in tempi brevi.
Allo stato è disponibile e fruibile solo la biblioteca del (ex) Liceo Scientifico, da sempre
ospitata nell’attuale sede della Scuola.

Aula Ricevimento
Il rinnovo dell’ex Aula Radio, oggi Aula Ricevimento, sia negli arredi che nella funzionalità,
è previsto si possa realizzare in tempi relativamente brevi.
Il Liceo verrà così a disporre di un nuovo spazio riunioni (accanto all’Aula Magna e
all’Aula Dulbecco), adeguato e funzionale a molteplici esigenze.

Aula Magna
La disponibilità dell’ Aula Magna costituisce una risorsa importante per la nostra Scuola,
così come per l’Istituto scolastico adiacente col quale è condivisa e, in definitiva, per tutte
delle scuole della città, che su richiesta possono fruirne.
L’Aula richiede manutenzione e investimenti periodici, idonei a mantenerne l’efficienza e a
migliorarne la funzionalità. Parte di tali interventi sono a carico dell’Ente proprietario
Provincia, parte sono di competenza delle Scuole affidatarie.
Il miglioramento degli arredi e della dotazione tecnologica dell’Aula Magna sono obiettivi
che il Liceo si prefigge e persegue di concerto con il prospiciente IIS Ruffini.

Adeguamento tecnologico
L’indispensabile continuo adeguamento delle dotazioni tecnologiche della Scuola alle
esigenze della didattica, dell’amministrazione e della circolazione delle comunicazioni,
rappresenta un rilevante impegno di lavoro e di risorse finanziarie per la Scuola.
Fondi ministeriali, contributi delle famiglie, fondi europei, sono le risorse finanziarie
utilizzate per la cura e il rinnovamento del patrimonio tecnologico a disposizione delle
diverse aree della Scuola, in primis della didattica e dei suoi laboratori, e per la
conservazione della sua efficienza e funzionalità.

