
6 dicembre ore 21:  

il Dirigente e i docenti  

presentano l’Offerta Formativa del 



Un po’ di Storia…tra tradizione e innovazione 

Liceo Scienze 
umane 

Liceo 
Scientifico 

Liceo 
Classico 

• Dal 1889 il liceo classico punto di 
riferimento culturale di grande 
prestigio e custode di un’antica 
tradizione, ma da sempre aperto 
all'innovazione. 

• Dal 1967 è stata annessa la sezione 
del Liceo Scientifico 

• Dal 2011 si è aggiunto il Liceo delle 
Scienze Umane 

• Dal 2020 si aggiungerà il Liceo 
Linguistico 

«L’unico modo che la scuola ha per salvaguardare la tradizione, è innovare» 



I percorsi liceali: Finalità 

• I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti 
culturali e di metodo per una piena comprensione del 
complesso mondo che lo circonda. Sono gli unici ad abituare 
l’allievo a porsi di fronte alle situazioni e ai problemi con un 
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico 

•  Il percorso di studi consente di acquisire conoscenze, abilità 
e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi in 
tutte le facoltà, sia ad un proficuo inserimento nel mondo 
del lavoro 



Qualche riflessione… 
• Complessità del XXI secolo:  Su cosa puntare? Importanza 

dell’acquisizione di competenze relazionali, competenze 
specifiche, acquisizione di metodo di lavoro, saper ragionare 
per obiettivi, saperli raggiungere 

• La scommessa educativa  è convincere gli allievi che la 
migliore scelta che possano fare è «investire su loro stessi» 
perché le competenze acquisite diventeranno la migliore 
«bussola» per orientarsi nella vita 



Il Liceo scienze umane 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo 
studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla 
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane 
e sociali. Il percorso assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo 
delle scienze umane 



Le materie MATERIA N° lezioni sett. 
I II III IV V 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

inglese 
3 3 3 3 3 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Diritto ed economia 
2 2 

Storia 2 2 2 

Storia e geografia 3 3 

Filosofia 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica 2 2 2 

Storia dell’arte 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Tot. lezioni 
settiman. 

27 27 30 30 30 

Orario 
Lun.- ven. 
7.55-12.55 
7.55-13.55 



SCELTE EDUCATIVE 

• fornire una formazione culturale qualificata 

• offrire un ambiente accogliente e adeguato alla 
crescita della persona 

• favorire la piena integrazione di tutti gli studenti  

• garantire trasparenza nelle valutazioni e nelle 
comunicazioni  

 



ALUNNO 

SUCCESSO FORMATIVO, 
SUPPORTO E 

INTEGRAZIONE 

ORIENTAMENTO 
PROMOZIONE DELLE 

ECCELLENZE 



Progetti: successo formativo, supporto e 
integrazione 

OBIETTIVO: creare un 
ambiente motivante e 
accogliente per tutti per 
favorire il successo 
formativo 

INTERVENTI 

• corsi di recupero e sportelli didattici 

• counselling psicologico 

• protocollo di accoglienza alunni H, DSA, BES 

• protocollo di accoglienza alunni stranieri e 

sostegno linguistico 



Attività di orientamento 

• Orientamento universitario 
• Incontri di presentazione coi singoli 

Atenei del territorio 

• Incontri orientamento alla scelta con 
psicologi del comune 

• Incontri con professionisti ed ex-allievi 

• Orientamento al mondo del lavoro 
• Incontri con professionisti ed ex-allievi 

• Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento (alternanza scuola-
lavoro) 

 



PCTO 

• progettata in rete con Atenei ed 
istituzioni culturali del territorio  

• per sviluppare competenze autentiche 

• per orientare consapevolmente le 
scelte universitarie e professionali 

Liceo Scienze Umane 
- Collaborazione con associazioni di 
volontariato del territorio e assistenza 
alle fasce deboli 
- stage all’infanzia e primaria 
- assistenza tavolo compiti alle medie 
 



Attività di promozione delle eccellenze 

• Olimpiadi di Neuroscienze 

• Olimpiadi di Italiano 

• Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione in collaborazione con 
docenti universitari 

• Percorsi di storia contemporanea 

• Incontri con esperti 

• Incontri con l’autore 



Strutture per le attività laboratoriali 
   Il Liceo Cairoli dispone delle seguenti strutture per le attività di tipo 

laboratoriale: 

 1 laboratorio di informatica 

 1 laboratorio di chimica 

 1 laboratorio di fisica 

 1 laboratorio di biochimica 

1 laboratorio mobile (con tablet) 

 In costruzione: spazio-polifunzionale/biblioteca, laboratorio 
tecnologico/informatico 

 

 



Alcuni Progetti… 

• Teatro 

• Cairoli a Colori 

• Coro 

• SMARTGARDEN 

• Progetto Legalità 

• PON (Piano Operativo Nazionale): 
fondi europei per favorire una crescita 
intelligente, sostenibile, inclusiva 



 

  

Lo studio delle lingue 

• Corsi pomeridiani per le certificazioni Cambridge (PET-FCE-

CAE) 

• Lezioni curricolari con docenti madrelingua 

• Stage in Gran Bretagna per le classi seconde 

• Metodologia CLIL: Content and Language Integrated 

Learning... insegnare alcuni argomenti in lingua inglese 

•  Sperimentazione con la didattica digitale 

 

 

 

 

 



Certificazioni linguistiche Cambridge 
B1Preliminary (PET) – B2 First (FCE) – C1 Advanced (CAE) 

 Per acquisire competenze reali e certificate a livello B1, B2 e C1; 

 per affrontare percorsi di studio postliceale e inserirsi nel mondo del 
lavoro con strumenti adeguati; 

 per avere maggiori possibilità di studio e lavoro all’estero; 

 

I corsi attivati dal Liceo Cairoli nell’a.s. 2019/2020:  

3 corsi PET, 4 corsi FCE, 2 corsi CAE 

Per un totale di 202 iscritti 



Certificazioni informatiche ECDL 

• Dal corrente anno scolastico siamo test center e abbiamo l a 
possibilità di fare corsi ed esami ECDL 



REGISTRO ELETTRONICO e PAGELLA 
ONLINE 

Alle famiglie vengono fornite nome utente e password e possono accedere e visionare:  
voti,  assenze,  tematiche delle lezioni, compiti e pagelle 

Il Registro Elettronico è un 
prodotto completo per la gestione 
della Didattica Alunni, delle 
Assenze, dei Voti, delle 
Giustificazioni, delle Pagelle e delle 
Comunicazioni Scuola-Famiglia 
attraverso il WEB. 



Orientamento per allievi di Terza media 

• Iscrizione ai laboratori di orientamento per gli studenti di terza media 
sul sito www.liceocairoli.edu.it 

• Open night: 
• Liceo Classico 13 dicembre ore 21 

• Liceo Linguistico 19 dicembre ore 21 

• Notte Nazionale del Liceo Classico 17 gennaio dalle ore18 alle ore 24 

• Laboratori per gli allievi di terza media 20 gennaio 2020 iscrizione 
compilando modulo sul sito 

 

http://www.liceocairoli.edu.it/


Occorre registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 

Dal 7 gennaio al 31 gennaio è possibile compilare la domanda in tutte le 

sue parti. 

Occorre avere a portata di mano: 

- codice fiscale dei genitori e del ragazzo che si vuole iscrivere 

- una casella di posta elettronica 

- il codice meccanografico del nostro istituto è PVPC010006 

 

In caso di problemi o chiarimenti chiamare la segreteria e prenotare. 

Il DS riceve su appuntamento 

COME ISCRIVERSI 



SINTESI DEI RISULTATI ITALIANI DI OCSE PISA 2018 



SINTESI DEI RISULTATI ITALIANI DI OCSE PISA 2018 




