LICEO SCIENTIFICO

Il Dirigente e i docenti

presentano l’Offerta Formativa
18 dicembre 2020 alle ore 18.30
Incontro rivolto ai genitori e agli alunni in
modalità online al link
https://meet.google.com/kku-tnoa-iyn

Un po’ di storia…tra tradizione e innovazione
Una scuola flessibile, al passo con i tempi, proiettata verso il futuro, ma che non dimentica le proprie radici

• Dal 1889 il Liceo Classico è punto di
riferimento per il “fare” e il
“trasmettere” cultura, 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 è aggiunto il Liceo
Linguistico.
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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 a un proficuo inserimento nel mondo
del lavoro
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Qualche riflessione…
Complessità del XXI secolo:
• globalizzazione;
• inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
• su cosa puntare? Importanza dell’acquisizione di competenze relazionali e
tecniche, di un metodo di lavoro, del saper ragionare per obiettivi, del saper
raggiungerli, dell’«imparare a imparare»!

QUINDI
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 Scientifico
- Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
Matematica, della Fisica e delle Scienze naturali. Guida lo studente
a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica e individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere.
- Mantiene la tradizionale alleanza di sapere scientifico e
umanistico, che permette di non cadere in uno sterile tecnicismo
- Solo un approccio che abbracci tutto il sapere consente di
acquisire capacità di riflessione critica e un metodo di lavoro
spendibile in qualunque ambito
In un Liceo Scientifico sono fondamentali:
• la scienza, il metodo scientifico e i laboratori
• «imparare a imparare»

Le materie

MATERIA
Italiano
Latino
inglese

I

N° lezioni sett.
II
III
IV

V

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3
4
3

3
3
4
3

Storia
Storia e geografia
Filosofia
Scienze naturali
Matematica
Fisica
Disegno e Storia
dell’arte
Religione
Scienze Motorie
Tot. lezioni
settiman.

3

3

2
5
2

2
5
2

3
3
4
3

2

2

2

2

2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

27

27

30

30

30

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

SCELTE EDUCATIVE
• La nostra finalità è una formazione complessiva
della persona, vogliamo garantire ai nostri ragazzi
una vasta e solida cultura, offrendo loro tanti
stimoli diversi per la crescita della personalità, per
diventare cittadini del domani.
• Cerchiamo di offrire un ambiente accogliente e
adeguato alla crescita della persona, di avere
attenzione per i nostri allievi.
• Vogliamo favorire la piena integrazione di tutti gli
studenti.
• Ci proponiamo di garantire trasparenza nelle
valutazioni e nelle comunicazioni

SUCCESSO
FORMATIVO,
SUPPORTO E
INTEGRAZIONE

ALUNNO

PROMOZIONE
DELLE
ECCELLENZE

ORIENTAMENTO

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 (ex Alternanza ScuolaLavoro)

PCTO
Percorsi progettati in rete con Atenei
e istituzioni culturali del territorio
per sviluppare competenze autentiche
• per orientare consapevolmente le scelte
universitarie e professionali
Liceo Scientifico
- TecnoRestauro (progetto di
restauro degli strumenti della
collezione del gabinetto di fisica del
Liceo Cairoli)
- Cultura e territorio 4.0
- Sulle tracce di Leonardo da Vinci
- Sostenibilità dell’utilizzo del
territorio

Attività di promozione delle eccellenze
• Squadra di matematica
• Olimpiadi di Fisica e Astronomia
• Olimpiadi di Neuroscienze
• Olimpiadi di Italiano
• Percorsi di Cittadinanza e
Costituzione in collaborazione con
docenti universitari
• Percorsi di Storia contemporanea

Occasioni per stimolare e riflettere
Incontro con il premio Nobel
“Aspettando la Notte dei ricercatori”

Incontri con l’autore

Alcuni Progetti…
• Teatro
• Cairoli a Colori
• Coro
• Percorsi di preparazione ai test
universitari (es. medicina,...)

Alcuni Progetti…
• Vincitore come scuola capofila di un
bando «Reti per l’innovazione
metodologica e didattica» (20
progetti in tutta Italia su cittadinanza
digitale e media education)
• Focal Point per la Didattica Digitale
Integrata (selezionate 10 scuole in
tutta Italia)
• Progetto Erasmus+ con 3 Università
europee sul curricolo digitale

Lo studio delle lingue
• Corsi pomeridiani per le certificazioni Cambridge (B1
Preliminary - B2 First - C1 Advanced)

• Lezioni curricolari (lettorato) 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 limitata ad alcune classi con la didattica
digitale - inglese senza libro

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 in aa.ss. “normali”:
circa 200 iscritti con 3 corsi PET, 4 corsi FCE, 2 corsi CAE

Certificazioni informatiche ICDL (ex ECDL)
• Dal corrente anno scolastico siamo test center e abbiamo la
possibilità di tenere corsi ed esami ICDL

Strutture per le attività laboratoriali
Il Liceo Cairoli dispone delle seguenti strutture per le attività di tipo
laboratoriale:
✔ laboratorio di informatica
✔ laboratorio di chimica
✔ laboratorio di fisica
✔ laboratorio di biochimica
✔ laboratorio mobile (con tablet)
✔spazio-polifunzionale/biblioteca (da inaugurare … pandemia
permettendo)
✔ un secondo laboratorio tecnologico/informatico (in fase di
realizzazione)

COMUNICAZIONE DIGITALE

Cerchiamo di «digitalizzare» la
maggior parte delle forme di
comunicazione e delle procedure

Orientamento per allievi di Terza media
Prossimi appuntamenti a gennaio:
• Incontro online con docenti dell’indirizzo e studenti
•
•
•
•

Giovedì 7 gennaio – Scienze Umane alle ore 18 su https://meet.google.com/kku-tnoa-iyn
Venerdì 8 gennaio – Classico alle ore 18 su https://meet.google.com/kku-tnoa-iyn
Lunedì 11 gennaio – Linguistico alle ore 18 su https://meet.google.com/kku-tnoa-iyn
Martedì 12 gennaio – Scientifico alle ore 18 su https://meet.google.com/kku-tnoa-iyn

• Minitour a piccoli gruppi mandare mail a pvpc010006@istruzione.it
•

Per restare in contatto compilare questo form (useremo i dati solo per tenervi
informati): https://forms.gle/e1xmeS1EWeLBEisB8

COME ISCRIVERSI
Occorre registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Dal 4 gennaio al 25 gennaio è possibile compilare la domanda in tutte le
sue parti.
Occorre avere a portata di mano:
- una casella di posta elettronica
- codice fiscale dei genitori e del ragazzo che si vuole iscrivere
- il codice meccanografico dell’istituto (quello del nostro è:
PVPC010006)
In caso di problemi o richieste o chiarimenti chiamare la segreteria o
inviare mail a pvpc010006@istruzione.it ed eventualmente prenotare un
appuntamento
Il DS riceve su appuntamento

