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Il Piano dell’offerta formativa (POF) è il documento costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale del Liceo ed illustra  la progettazione organizzativa ed educativa, gli 

interventi e i percorsi formativi adottati per garantire il diritto all’apprendimento, la 

valorizzazione delle diversità e lo sviluppo delle potenzialità, nell’ambito della 

propria autonomia (Regolamento dell’autonomia, DPR275/8 Marzo 1999). La 

progettazione educativa  si innesta nel tessuto storico-culturale del liceo e del suo 

territorio e si basa sulla legislazione scolastica attualmente in vigore. 
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Il Liceo 
Il Liceo Linguistico Grazia Deledda non è statale, è gestito per conto del Comune 
di Genova dalla F.U.L.G.I.S.  (Fondazione Urban Lab Genoa International School - 
FULGIS), il cui statuto e regolamento sono visibili  sul sito  www.fulgis.it 
La FULGIS è stata fondata nel 2010 dal Comune di Genova, socio cofondatore alla 
data del presente documento è la Camera di Commercio di Genova. 
Il liceo ha un’unica sede in Via Bertani, 6 – 16125, Genova 
Nell’anno scolastico 2014/2015 la scuola comprende trenta classi e ospita 823     
studenti, di cui   707 femmine e   116   maschi. 
Gli studenti provengono da ogni zona della città, della provincia e anche da 
province limitrofe. 
 
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche della scuola si consulti il sito 
www.deledda.eu 

 

 

 
                    PECUP (Profilo culturale, educativo e professionale dello studente) 

                         

Tutti i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione della realtà e gli consentono la formazione di 
uno spirito razionale e critico nell’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze utili sia al proseguimento degli studi superiori sia all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

Il Liceo Linguistico, nella Riforma, è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali e guida lo studente a sviluppare e approfondire le conoscenze, le abilità e 
le competenze necessarie ad acquisire padronanza comunicativa di tre lingue 
oltre l’italiano e a comprendere criticamente l’identità storica e culturale di civiltà 
diverse.  

Per ulteriori informazioni sul PECUP degli studenti del Liceo Deledda si consulti il 
sito www.deledda.eu 
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Il Liceo Linguistico Internazionale G. Deledda si propone di formare i propri studenti a 
 Assumere la responsabilità di giudicare autonomamente 
 Scegliere e operare coerentemente 
 Consolidare le capacità progettuali e la creatività 

 

Seguendo la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa 
che riguarda le competenze essenziali per l’apprendimento permanente 
(Bruxelles, 10.11.2005)   e il D.M. 22.08.2007, Il Liceo Deledda ritiene prioritario lo 
sviluppo delle seguenti competenze, necessarie per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: 

1. la  comunicazione nella lingua madre 
2. la  comunicazione nelle lingue straniere 
3. le competenze di base in matematica , scienze e tecnologia 
4. imparare ad imparare 
5. le competenze interpersonali, interculturali e sociali e la consapevolezza 

civica 
6. la competenza digitale, di utilizzo delle tecnologie della società 

dell’informazione 
7. la capacità di tradurre le idee in atti ed espressioni creative 

 
Si ritiene inoltre che compito indispensabile della scuola sia quello di educare alla 
pace, alla giustizia e al rispetto di culture diverse. 
L’insegnamento delle diverse discipline curricolari, suddivise nelle aree linguistico-
espressiva, storico-filosofico-sociale, scientifico-matematica, è finalizzato sia 
all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, sia all’arricchimento 
dell’impianto culturale di ciascuno studente grazie all’incontro con i patrimoni di 
storia e civiltà europee ed extraeuropee. 
 
 

 

La lingua è uno strumento e non il fine dell'apprendimento 

Essa si acquisisce in modo operativo durante lo svolgimento di attività mirate su 
compiti specifici. L’uso della lingua straniera diventa pressoché esclusivo durante 
le lezioni di lingua. Si ricorda che gli insegnanti madrelingua che affiancano i 
docenti di lingue straniere sono sempre stati una caratteristica della nostra scuola. 
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Il Liceo Deledda ha da sempre sostenuto la necessità di conoscere lingue e culture 
diverse. 
L’offerta è quindi molto vasta e permette di affiancare all’Inglese, presente in tutti 
i corsi, una seconda lingua, scelta tra Arabo, Cinese, Francese, Russo, Spagnolo e 
Tedesco. 
La terza lingua, anche questa scelta fra Arabo, Cinese, Francese, Russo, Spagnolo e 
Tedesco, si inserisce in seconda, quando le prime due sono già consolidate, con un 
monte ore che consente di raggiungere un livello di conoscenza B1 del quadro 
comune europeo. 
 
Le sezioni  del Liceo Deledda sono: 
 
Sez. A : inglese e tedesco + terza lingua in seconda 
Sez. B : inglese e francese  + terza lingua in seconda 
Sez. C : inglese e spagnolo + terza lingua in seconda 
Sez. D : inglese e russo + terza lingua in seconda 
Sez. F : francese e inglese + terza lingua in seconda 
Sez. G : inglese e francese + terza lingua in seconda 
Sez.  L : inglese e cinese + terza lingua in seconda 
Sez. R : inglese e arabo + terza lingua in seconda 
 
Due di queste sezioni, la F e la G, prevedono l’insegnamento di storia e geografia 
rispettivamente in lingua francese e in lingua inglese a partire dalla classe prima. 
La sezione F nel triennio prevede il percorso di preparazione per sostenere 
l’ESABAC. 
Gli alunni di ogni sezione possono sostenere, nel corso del quinquennio, gli esami 
IGCSE di Cambridge. 
 

Corsi internazionali 
 

Il   Deledda è “Liceo Internazionale” perché 

             ha da sempre proposto corsi che permettono di ottenere Diplomi 

I diplomi che si 

possono  conseguire: 

1) Curriculum IGCSE:   curriculum internazionale di lingua inglese che prevede 
il conseguimento di alcune certificazioni quali IGCSE Geography, IGCSE 
History, IGCSE English as a Second  language. Prepara gli studenti a proseguire 
gli studi universitari all’estero e li rende parte di una comunità globale alla 
quale appartengo già numerose scuole in oltre 140 paesi del mondo 
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2) ESABAC:   accordo tra i Ministeri francese ed italiano che consente il rilascio 
del doppio diploma di Esame di Stato e Baccalaureato. E’ valido per l’iscrizione 
alle Università Francesi. 

 

3) Deutsches Sprachdiplom II: diploma di lingua tedesca della 
Conferenza  Permanente dei Ministri della Repubblica Federale si 
Germania (livello C1 del quadro comune europeo) – Il diploma è valido per 
l’iscrizione alle Università Tedesche insieme al titolo di Liceo Linguistico. 

 

4) Certificazioni linguistiche Russo (C1): accordo con il Centro 
Linguistico dell’Università Statale di San Pietroburgo 

 

5) Certificazioni linguistiche Cinese (C1): accordo con il Centro 
Confucio tramite l’Università di Torino. 
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Clil 
Insegnamenti di materie non linguistiche 

Impartiti in lingua straniera 

 Al Liceo Deledda alcune materie non linguistiche sono da un decennio  insegnate 
in lingua straniera,  (Content Language Integrated Learning) 

Questo è un vanto della scuola e serve per migliorare l’apprendimento delle 
lingue straniere.  L’esperienza degli insegnanti consente un approccio progressivo 
che mette a proprio agio gli allievi. 

Nell’A.S. 2014/15 le materie insegnate in lingua straniera saranno: 

storia in inglese:    3DE – 4D – 5DE – 5L – 3H – 4H – 5H 

storia in francese:    3B - 4B – 5B - 3F – 4F – 5F  

storia in spagnolo:   2C - 3C – 4C – 5C 

storia e geografia in inglese:     1GR  

storia in inglese: 2GR 

storia e geografia in francese:   1BF  

storia in francese:   2BF  

scienze in tedesco:   3A – 4A – 5A 

fisica in inglese:   3L – 4L 

approfondimenti di filosofia in inglese: 4A – 5A - 4B – 5B - 4C – 5C 

approfondimenti di filosofia in francese:  4E – 5E 

approfondimenti di filosofia in russo : 4D - 5D 

approfondimenti di storia dell’arte in cinese:  4L – 5L 
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Il Liceo Deledda fornisce un’adeguata preparazione per gli studenti che 
desiderano sostenere gli esami presso i centri certificatori. Tale preparazione 
avviene sia nelle ore curricolari, sia nei soggiorni linguistici invernali, organizzati 
dalla scuola e dedicati alla didattica della certificazione linguistica.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lingua straniera Certificazione 
Cinese HSK 

Francese DELF / DALF 

Inglese PET / CAE / FCE / 

IELTS / IGCSE 

Russo TRKI 

Spagnolo DELE 

Tedesco ZD / ZMP/DSD I/II 
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Liceo Linguistico   
                                      (schema proprio del Liceo Deledda) 

Il quadro sottostante riporta  il  quadro orario medio applicando la riforma al Liceo 
Deledda, sfruttando le quote di autonomia e di flessibilità prevista – alcune 
varianti tra i corsi sono collegate con le differenti opzioni linguistiche. 

Piano orario medio dei corsi di ordinamento 1° biennio  2° biennio   
I  II  III  IV  V 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  
Lingua e letteratura italiana  4 4  4  4  4  
Lingua e cultura latina  3 1    
Lingua straniera 1*  5  5  3  4  4  
Lingua straniera 2*  5 5  4 4 4  
Lingua straniera 3*   3 3 3 3  
Storia  2  2  2  2  2  
Geografia  2       
Filosofia    2  2  2  
Matematica**  3  3  3  2  2  
Fisica    1 2  2  
Scienze naturali***   1 2 2 2 
Storia dell’arte    2  2  2  
Scienze motorie  2  2  2  2  2  
Approfond. di una materia curricolare ****    1 1 
Religione cattolica o Attività alternative  1  1  1  1  1  
Totale ore  27  27  30  31  31  
 
* E’ prevista 1 ora settimanale di conversazione col docente di madrelingua  - Le ore settimanali  
delle due prime lingue straniere verranno aumentate o ridotte in modo da favorire al meglio  
l’apprendimento delle lingue più difficili. La terza lingua sarà ancora mantenuta “trasversale”, a  
scelta cioè dagli studenti di più sezioni, e, come di vede dal prospetto, si conta di iniziarne  
l’insegnamento nella seconda classe. 
** con informatica nel primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
**** Una delle materie avrà un’ora in più alla settimana, secondo le diverse scelte linguistiche 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non  
linguistica. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua  
straniera, di un’altra disciplina non linguistica. Queste materie, a seconda degli accoppiamenti delle prime  
due lingue, potrebbero essere in genere Storia oppure approfondimenti di Filosofia. Non sono escluse altre  
scelte, a seconda di quanto sarà disposto nei prossimi anni dal Ministero e della disponibilità degli  
insegnanti. 
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CCoorrssii  ssppeerriimmeennttaallii  ((aadd  eessaauurriimmeennttoo))  ––  SSoolloo  TTrriieennnniioo  
  
  

  SSeezziioonnee  HH  
CCoorrssoo  ddeellll’’oorrddiinnaammeennttoo  ssppeerriimmeennttaallee  DD..MM..  0055//0066//9933  LLiicceeoo  LLiinngguuiissttiiccoo  
EEuurrooppeeoo,,  IInnddiirriizzzzoo  LLiinngguuiissttiiccoo  MMooddeerrnnoo  aadd  eessaauurriimmeennttoo  

  
  

Materia   III  IV  V 
Scienze motorie  2 2 2 
Italiano 4 4 4 
Inglese 4 4 4 
Francese 4 4 4 
Spagnolo o Tedesco 4 4 4 
Storia * 2 2 2 
Geografia *    
Arte 2 2 2 
Filosofia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Fisica 2 2 2 
Scienze ** 2 2 2 
Religione 1 1 1 
Totale  ore 32 32 32 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

**  SSttoorriiaa  ee  GGeeooggrraaffiiaa  vveennggoonnoo  iinnsseeggnnaattee  iinn    
        iinngglleessee  
****  TTeerrzzaa  ==  CChhiimmiiccaa,,    
          QQuuaarrttaa  ==  BBiioollooggiiaa,,  
          QQuuiinnttaa  ==  SScciieennzzee  ddeellllaa  TTeerrrraa  
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  SSeezziioonnee  FF  
CCoorrssoo  ssppeerriimmeennttaallee  ddii  LLiicceeoo  LLiinngguuiissttiiccoo  IInntteerrnnaazziioonnaallee  aadd  ooppzziioonnee  FFrraanncceessee  
((ssppeerriimmeennttaazziioonnee  iinnttrrooddoottttaa  nneellllaa  ssccuuoollaa  ccoonn  DD..MM..  1100..0033..11999955))  aadd  eessaauurriimmeennttoo    ––
ffoorrnniissccee  oollttrree  aall  ttiittoolloo  ffiinnaallee  iittaalliiaannoo  aanncchhee  uunn  ttiittoolloo  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ppeerr  ll’’iissccrriizziioonnee  
aallllee  UUnniivveerrssiittàà  FFrraanncceessii  ee  uuttiillee  ccoommee  cceerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  ccoommppeetteennzzaa  lliinngguuiissttiiccaa  
((EEssaabbaacc))  
  
  

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione ed 

articolazione del calendario 

delle lezioni 
 Ogni docente organizza la propria programmazione (comprensiva della 
valutazione) sulla base del numero minimo delle lezioni richiesto dall’ordinamento 
scolastico italiano  relativamente all’89% del tempo scuola complessivo.  

Si intende attuare il PATTO FORMATIVO che consiste nella definizione di 
criteri, regole e standard comportamentali concordati tra i singoli docenti ed i 
rispettivi alunni. 

In virtù del patto formativo con le studentesse e gli studenti e le loro famiglie, ogni 
docente comunica agli allievi i termini essenziali della propria programmazione 
(comprensiva dei criteri di valutazione) entro il mese di ottobre. Inoltre, in caso di 
assenza, il docente, nei limiti del possibile, lascia ad altro docente gli argomenti da 
svolgere o i compiti in classe da fare, in modo che il numero minimo delle ore 
programmate sia effettivamente svolto.   

  

Materia  III  IV  V 
Scienze motorie 2 2 2 
Italiano 4 4 4 
Inglese 4 4 4 
Francese 5 5 5 
Spagnolo o Tedesco 4 4 4 
Storia * 2 2 2 
Geografia *       
Arte  2 2 2 
Filosofia  2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Fisica  2 2 2 
Scienze ** 2 2 2 
Religione 1 1 1 
Totale ore 33 33 33 

* Storia e Geografia vengono insegnate     
    In francese 

** Terza = Chimica, 
     Quarta = Biologia, 
     Quinta = Scienze della Terra 
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Orario 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì tutte le classi avranno al massimo 
sei lezioni mattinali, della durata di 55 minuti.  Per alcune classi sono previsti 
uno o due rientri pomeridiani, sempre della durata di 55 minuti per lezione, a 
partire dalle ore 14.30 

orario mattutino:  8.00; / 8.55; / 9.50; / 11.00; / 11.55 / 12.50  
un intervallo di 15 minuti è previsto tra le 10.45 e le 11.00  
orario rientro pomeridiano: 14.30; / 15,25 
  

  

La descrizione delle finalità e delle metodologie relativi alle varie discipline  
                                         è presente  sul sito della scuola (www.deledda.eu) . 

                                                             

  
Nel primo biennio, nel triennio e nella quinta classe il numero delle verifiche, orali 
e scritte, è in relazione al numero di ore di insegnamento e tende ad accertare il  
raggiungimento degli obiettivi. 

Diritto-dovere degli studenti e delle loro famiglie è capire con chiarezza quali sono 
gli obiettivi didattici, in termini di competenze, conoscenze e abilità che la scuola si 
propone e gli strumenti per la misura del loro raggiungimento: I docenti sono 
impegnati nella ricerca di metodi di valutazione il più possibile obiettivi ed 
omogenei. Ogni dipartimenti individua la tipologia di una verifica d’ingresso,  
finalizzata a conoscere la situazione di partenza del percorso didattico. Può 
rappresentare un vero e proprio momento didattico, finalizzato a fornire agli 
studenti una rappresentazione delle loro conoscenze, risorse e esigenze e quindi a 
motivare nuovi apprendimenti.  

La valutazione disciplinare è finalizzata a verificare l’adeguatezza del percorso. È 
indispensabile sia per gli studenti, per conoscere la loro posizione rispetto alle 
mete da raggiungere, sia per il docente, per accertare il grado di realizzazione 
degli obiettivi e predisporre eventuali correttivi alla metodologia attuata o 
feedback per il consolidamento dei risultati ed interventi didattici per il recupero. 
La  discussione  in  classe  degli  errori  commessi  e  la  loro  correzione  o  
autocorrezione rappresentano una strategia educativa estremamente importante 
che può attivare l’attenzione e l’interesse per il percorso che si intende proporre. 
Ciascun docente indica nella  propria programmazione annuale, redatta all’inizio 
di ogni anno scolastico sulla base delle decisioni dei Dipartimenti,  i metodi che 
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intende utilizzare per verificare le competenze acquisite dallo studente durante il 
percorso didattico.  

Il momento finale del percorso può ricoprire un’importante funzione educativa 
nei confronti degli alunni che prendono coscienza delle competenze raggiunte, 
delle risorse attivate, dei limiti sperimentati e dei nuovi bisogni formativi. La 
valutazione globale del processo formativo scaturisce essenzialmente dai risultati 
delle verifiche ma anche dall'interazione tra i suddetti risultati e altre variabili 
significative relative agli allievi ed altre ancora riconducibili all'ambiente scolastico 
ed extrascolastico (apprendimenti non formali ed informali) avendo come fine 
ultimo la valorizzazione dei talenti degli alunni. Tiene conto di ogni elemento che 
possa servire a definire le competenze e le abilità degli allievi, le intelligenze 
multiple, l'impegno profuso, la partecipazione assidua e consapevole al dialogo 
educativo, l'attenzione, la puntualità nel lavoro, il contributo personale alle 
attività curricolari ed extracurricolari, la frequenza alle lezioni e le eventuali 
problematiche legate a situazioni specifiche degli allievi, delle loro famiglie e del 
loro ambiente di vita. Ciascun docente propone al Consiglio di Classe una 
valutazione quadrimestrale disciplinare.  Il Consiglio di Classe esprime la 
valutazione finale globale collegialmente, tenendo conto delle proposte di ciascun 
membro del Consiglio e valutando l’apprendimento dello studente in una 
strategia educativa estremamente importante che può attivare l’attenzione e 
l’interesse per il percorso che si intende proporre. Ciascun docente indica nella  
propria programmazione annuale, redatta all’inizio di ogni anno scolastico sulla 
base delle decisioni dei Dipartimenti i metodi che intende utilizzare per verificare 
le competenze acquisite dallo studente durante il percorso didattico. 

I criteri di attribuzione del voto di condotta sono riportati sul sito della scuola 
(www.deledda.eu).  

 
Riconoscimento crediti 

Il riconoscimento dei crediti formativi è compito dei singoli consigli di classe, sulla 
base delle indicazioni ministeriali e delle indicazioni deliberate dal Collegio 
Docenti: in generale si prendono in considerazione attività sportive a livello 
agonistico, culturali, di volontariato, corsi di lingue. 

                 Le attività organizzate e promosse dalla scuola contribuiscono a formare il credito    
                 scolastico degli alunni partecipanti. 

 
TABELLA RICONOSCIMENTO CREDITI (presente sul sito della scuola 
www.deledda.eu). 
 

Sospensione di giudizio 
La scuola è orientata a sostenere la frequenza e l’impegno ordinario mattinale 
degli studenti attraverso un recupero in itinere limitando gli interventi straordinari 
solo ai casi veramente meritevoli.  
Si dispone per l’alunno/a che presenta insufficienze in una o due discipline, nella 
convinzione che esse possano essere recuperate entro l’inizio del successivo anno 
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scolastico, attraverso lo studio individuale e la frequenza dei corsi estivi. Nel caso 
in cui l’alunno/a presenti allo scrutinio finale 3 insufficienze, il Consiglio di classe 
procede a valutare la possibilità dell'alunno/a di raggiungere gli obiettivi formativi 
e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno 
scolastico, ed è chiamato pertanto a valutare se sospendere il giudizio o non 
ammettere l’alunno/a alla classe successiva, tenuto conto dei seguenti criteri: 
 
- gravità delle insufficienze riportate; 

- presenza di insufficienze nelle discipline di indirizzo; 

 - esiti delle prove di verifica effettuate al termine degli interventi didattici (corsi di 
recupero e sportelli) attivati dall’Istituto all’inizio del II quadrimestre.  

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n.42/2007 - Modalità di attribuzione del 
credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore - il Collegio Docenti e ciascun Consiglio di Classe stabilisce le 
date delle prove e le  modalità per l’attivazione degli interventi didattici finalizzati 
al recupero dei debiti 

 
Strategie contro 
la dispersione 

I casi di dispersione scolastica sono abbastanza limitati, tuttavia la scuola si 
impegna a contenerli. La scuola garantisce possibilità di recuperi individualizzati 
nell’ambito delle ore curricolari ed affidati agli insegnanti delle singole classi .  
Gli alunni che rivelano gravi difficoltà sono reindirizzati dai rispettivi Consigli di 
classe nella scelta di una scuola ad essi più consona  e, laddove sia possibile, 
aiutati ad inserirsi in essa senza perdere l’anno.  
In ottemperanza all’obbligo di istruzione a 16 anni la scuola, per ciascun asse 
culturale, mette in atto progetti e percorsi atti a prevenire la dispersione 
scolastica. 
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Orientamento in entrata 

La scuola partecipa al Salone dello Studente, che  si  terrà  dal  5  al  7  Novembre  
2014  presso la Fiera di Genova. 
Si tengono,  inoltre, due giornate di “Scuola aperta” nelle seguenti date: 
2 Dicembre 2014 
15 Gennaio 2015 
 
Sono previste visite  presso scuole Medie e contatti con i docenti orientatori 

 
 
 
Orientamento  in uscita     

Agenzie con cui la scuola è in collegamento: Agenzia per l’Impiego, Provincia di 
Genova,  Città dei Mestieri, Agenti marittimi e Spedizionieri. 

Sono previsti stages presso aziende ed incontri fra le classi quarte, imprenditori e 
docenti universitari. 

Salone Orientamenti (Novembre 2014): parteciperanno le classi quarte e le classi 
quinte in modo autonomo. 

Per le classi quinte visita alle Facoltà universitarie. 

                                             Progetti ARIOS (classi quinte) e ORIONS (classi quarte). 

Altri servizi            

Oltre alla normale attività didattica e alle iniziative extra-scolastiche programmate     
ogni anno nel P.O.F. (consultabile a scuola e sul sito web www.deledda.eu), la 
scuola offre  questi servizi:  

- corsi per la Patente Europea del computer                                

Tutela della salute e 
prevenzione delle  
tossico-dipendenze     

Sportello di sostegno psicologico con la presenza di una psicologa a disposizione 
una volta la settimana; è prevista anche la possibilità di incontri con i genitori che 
desiderino fruire di una occasionale consulenza. 
Collaborazione  con  il  personale  del  “Centro  Giovani”  (A.S.L.  3),  per  il  corso  di  
educazione alla salute nelle classi seconde e per la consulenza ai problemi 
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adolescenziali nella sede di via Rivoli 4 A (Progetto “Crescere nel corpo, nella 
mente”).  

Collaborazione con il Centro dei Disturbi del Comportamento Alimentare di 
Genova Quarto  

Collaborazione  con l’Unige (SISM), Facoltà di Medicina, per le classi prime: 
Educazione sessuale e prevenzione malattie da contagio 

Collaborazione con l’Unige, Facoltà di Medicina, Dermatologia, per le classi 
quinte:  Questionario prevenzione malattie  

Collaborazione con  Centro Coordinamento Regionale Trapianti della Regione 
Liguria 

Lions Progetto “Martina” per le classi quarte: prevenzione tumori  

Altre eventuali attività relative alla salute da programmare in corso d’anno. 

 

 

Bisogni educativi speciali                    

           Il Piano Annuale per l’inclusività  (P.A.I.) è presente nel sito della scuola  
   (www.deledda.eu). 

Si rimanda al link per il regolamento del G.L.I.S. 

 

Rapporti con le famiglie 

Per favorire i rapporti con le famiglie degli alunni e rendere chiaro e trasparente il 
processo di insegnamento –apprendimento la scuola utilizza i seguenti strumenti: 

Regolamento di istituto: deliberato dal Consiglio d’Istituto, contiene le norme di 
funzionamento della scuola e ha carattere vincolante. 

Libretto personale dello studente:  libretto  in  cui  ogni  docente  registra  i  voti  –
scritti e orali- assegnati allo studente che devono essere controfirmati dai genitori. 

Libretto delle giustificazioni: serve ai genitori per giustificare assenze, ritardi o 
uscite anticipate degli studenti e viene controfirmato dalla presidenza e dai 
docenti della classe. 
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Colloqui settimanali: ogni docente destina un’ora settimanale al colloquio con le 
famiglie secondo l’orario comunicato all’inizio dell’anno scolastico. 

Consigli di classe aperti: due consigli di classe all’anno sono aperti ai genitori e 
studenti  (novembre e aprile). In caso di necessità possono essere convocati altri 
consigli su richiesta dei rappresentanti di una delle componenti. 

Giornata aperta di ricevimento parenti: in un pomeriggio a fine quadrimestre i 
docenti ricevono i genitori; per organizzazione, si dividono i colloqui in due 
momenti, i docenti delle  materie umanistico-linguistiche  in un pomeriggio e 
quelli delle materie scientifico-filosofiche nel successivo. 

Colloqui personali: possono essere richiesti dai docenti per particolari 
comunicazioni, o dai genitori con il Vicario o i docenti stessi. 
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         Prof.    

Coordinatore 
didattico

I Collaboratore II Collaboratore

Funzione 
strumentale 2 

Funzione 
strumentale 3 

Dipartimento 1 
Lettere 

Dipartimento 3 
Matematica 

Scienze  

Dipartimento 2         
Scienze umane 

Arte 

Dipartimento 4 
Lingue 

straniere 

Dipartimento 5         
Scienze 
motorie 

Coordinatori di classe 

Funzione 
strumentale 1 

Consiglio d’Istituto Collegio dei Docenti Consigli di Classe 

       Relazioni Esterne                 GeMun Carta dei servizi e 
controllo di qualità 
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Coordinatore didattico:  Prof. Cinzia Migliardi 
 
I Collaboratore :           Prof. Giovanni Vignolo 
 
II Collaboratore:              Prof. Francesca Bavassano 

 
 
 
  
Consiglio d'Istituto 
 
Presidente    Dufour Alessandro 
Vice Presidente:                Iadeluca Liliana. 
Componente docenti:  Migliardi Cinzia, Vignolo Giovanni, Buscaglia Laura, Bavassano Francesca, 

Lovati Diego, Di Gioia Antonio, Calderoni Alessandra, Coppola Luigi,   
Cochetti Stefania . 

Componente genitori:                Iadeluca Liliana, Gradaschi Stefania, Severini Daniele,  Dufour 
   Alessandro. 
 Componente alunni:                Gaggero Laura, Avino Andrea, Sorgente Lorenzo, Palermo Paolo. 
 Componente non docenti:       Camozza Luisa, Amoretti Stefania 
 
 
 Incarichi e responsabilità        
 
Docente  Incarico Collaboratori 

 Vignolo Giovanni  I Collaboratore  
 Mobilità studentesca  - Corsi di recupero 
Organizzazione attività didattiche 
 

 
  

  Bavassano Francesca II Collaboratore  
 Formazione ed aggiornamento docenti 
 Organizzazione progetti sul territorio  
 Referente programmazioni didattiche 
 

  

Bavassano Francesca Figura di sistema 1 
 Relazioni Esterne 

 

Kotelnikova Dina Figura di sistema 2 
GeMun 
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Coppola Luigi 
Di Gioia Antonio 
Ivaldi Pietro   
  

Carta dei Servizi e controllo di qualità  

Damonte Marco Funzione strumentale1 
 Bisogni Speciali 

Elaborazione PAI, Studenti diversamente 
abili, Controllo programmazioni DSA 
Referente salute 

Coordinatori classe 

Calderoni Alessandra Funzione Strumentale2 
 Orientamento  

Orientamento in entrata e in uscita -   
Allestimento stand Salone dello Studente 
- Rapporto con l’Università – Tirocini – 
Alternanza scuola/lavoro 
 

Spocci Marco 
  
  
 

 Perotti Elisabetta Funzione Strumentale3 
 Dimensione Europea della Cultura 

Coordinamento  progetti  europei – 
Referente E-Twinning 

Ferraro Silvia 
  
 

Coppola Luigi    Organizzazione generale 
(Sostituzioni  - Spazi della scuola) 
 

  

Bianchi Mariagrazia Coordinamento e realizzazione  P.O.F. Sbragi Antonella 
  

Vio Michele Didattica digitale  
Frixione Fulvio Sicurezza nella scuola /Sicurezza dati   
Ghirardi Stefano Servizio tecnico 

Aggiornamento notizie sito web 
Bavassano Francesca 

 Molini Roberta Commissione elettorale Persico Enrica 
Pestarino Paola 
 

Ottonello Orietta Commissione orario Boccardo Barbara 
  

Morasso Anna Franca Segreteria collegio docenti  
Frixione Romano Responsabile CSS Sbragi Antonella 
Vignale Cristina Promozione spettacoli teatrali e cinema  
Cervetto Maurizia Responsabile ESABAC  
Lovati Diego Responsabile IGCSE-   Certificazioni 

linguistiche 
 

Merega Cristina Responsabile DSD  
Cochetti Stefania Rapporti Italia/Russia  
Tolu Cosetta Progetto Confucio – Rapporti Italia/Cina Giraudo Piergiorgio 
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Docenti coordinatori di Dipartimento 

Dipartimento 1  (Lettere): Morasso Anna Franca 
Dipartimento 2  (Scienze umane/Arte): Di Gioia Antonio 

Dipartimento 3  (Matematica/Scienze): Bianchi Mariagrazia 
Dipartimento 4   (Lingue straniere): Aparicio  Manuela 
Dipartimento 5  (Scienze motorie):  Frixione Romano 

 

 Docenti  coordinatori  dei  Consigli di Classe  

Classe Docente Coordinatore 
1A Pestarino Paola 
2AI Del Padrone Alessio 
3A Merega Cristina 
4A Garelli Patrizia 
5A Staglianò Annamaria 
1BF Ferraro Silvia 
2BF Lovati Diego 
3B Rivera Alessia 
4B D’Anna Paola 
5B Buscaglia Laura 
1C Molini Roberta 
2C Sanchez Valero Maria Isabel 
3C Perotti Elisabetta 
4C Vignale Cristina 
5C Cesario Patrizia 
1D Morasso Anna 
2D Ottonello Orietta 
3DE Di Gioia Antonio 
4D Cochetti Stefania 
5DE Persico enrica 
1L Erasmus Pamela 
2L Nardinocchi Nicoletta 
3L Callura Marina 
4L Bianchi Mariagrazia 
5L Tolu Cosetta  
1GR Colella Ilenia 
2GR Poggio Marina 
3FH Boccardo Barbara 
4FH Cervetto Maurizia 
5FH Avenoso Aldo 
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Non sono elencate le attività deliberate da singoli Consigli di Classe per le classi stesse 
 
 

                              Progetti  trasversali a.s. 2014/15     

 

Titolo Referente Collaboratori 

Giornalino scolastico  Avenoso Aldo   
Radio jeans  Vio Michele   Aparicio Manuela 

 

                                     Progetti  europei  a.s. 2014/15     

Titolo Referente Collaboratori 
Comenius 2013/15:  
“Les adolescents messagers de 
la paix” 

Perotti  Elisabetta  Ferraro Silvia 

“Mygran Tour” Bavassano Francesca  

 

Progetti ed attività di Dipartimento  a. s. 2014/15    

Dipartimento Titolo Referente Collaboratori 

 1  -  Lettere    “Come leggere ed 
apprezzare la poesia” 
(classi seconde)  

Morasso Anna  

 “Il Decamerone senza  
censura” G. Boccaccio, 
Decamerone 
(classi terze) 

Morasso Anna  

 “In sete e in foco ardo” 
Dante, Purgatorio Canto 
XXVI 
(classi quarte) 

Morasso Anna  

 “Calvino: La 
comunicazione 
interrotta” – Letture da I. 
Calvino 

Morasso Anna  
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(classi quinte) 
  2 -   Scienze umane/ 
          Arte 

Storia in Piazza 
(produzione di unità 
didattica) 

 Bavassano Francesca  Di Gioia Antonio 

 Storia nei vicoli e non 
solo 

Buscaglia Laura Ferrari Riccardo 

 FAI – Apprendisti 
ciceroni 

Bavassano Francesca  

 3  - Matematica/ 
        Scienze        

Stage “Collaboratori del 
Festival della Scienza” 

Bianchi Mariagrazia    

 Progetto “Cittadini del 
porto” 

Bianchi Mariagrazia  Coppola Luigi 

  “Recuperiamoli, non 
rifiutiamoli “   con AMIU 

Coppola Luigi      

 Visita al Museo di 
Scienze Naturali 

Coppola Luigi  

 Visita ai Dipartimenti di 
Biologia e di Chimica 

Coppola Luigi  

 Visita-Incontro con 
medici IST 

Coppola Luigi  

  Visita all’Archivio Storico 
di Genova, collezione 
Pesi e misure – Palazzo 
Ducale 

 Boccardo Barbara  

 Corso pomeridiano  
Di Cosmologia 

Cavassa Carlo  

4  - Lingue straniere I. G. C. S E.  Lovati Diego    
   ESABAC Cervetto Maurizia  Ferraro Silvia 

  D. S. D. 1/ 2  Pratali Antonella 
 Merega Cristina 

 Katharina Stockert 

   Rete Internazionale 
Italia-Russia – Progetto 
MIUR 

Cochetti Stefania    

  Tributo a Marina 
Cvetaeva 
 (Biblioteca Nervi) 

Cochetti Stefania 
Bavassano Francesca 

  Bonichi Clara 
  Kotelnikova Dina 

      Rete  S.I.I.O. e rapporti 
con Istituto Confucio 

Tolu Cosetta 
Giraudo Pier Giorgio 

  

   Chinese bridge – Nuova 
selezione nazionale 

Li Wei   

 Stage Teatro Stabile per 
interpretariato e 
accompagnamento 
troupe cinese 

 Tolu Cosetta 
 Bavassano Francesca 
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  Confucius Day  Tolu Cosetta   
   Collaborazione con 

Goethe Zentrum di 
Genova 

Torresin Antonella   

  You Citizen – Progetto 
Italia - Croazia 

 Lovati Diego  Vignolo Giovanni 

 Progetto Juvenes 
Traslatores 

 Vignolo Giovanni  

 Collaborazione 
Università Scienze 
Politiche – Tutoraggio 
studenti (spagnolo e 
cinese) 

Aparicio Manuela  

 L’ESABAC à l’école 
primaire 

Cervetto Maurizia  

 Collaborazione con 
scuola Clevedon - Bristol 

Colella Ilenia  

 Collaborazione -
traduzioni Museo di 
Storia Naturale 

 Torresin Antonella  Nunneri  Corinna 

Scienze Motorie   GinnasticArte  Sbragi Antonella   
    Giornata dello sport  Frixione Romano   
          Tornei di Istituto  Frixione Romano 

 Ivaldi Pietro 
  

 Panathlon  Sbragi Antonella  
 Rassegna “Ragazzi sul 

palco” Borgio Verezzi 
 Sbragi Antonella Di Gioia Antonio 

 Rassegna TEGRAS  Sbragi Antonella  
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La scuola è attiva nello stabilire contatti e accordi con istituzioni scolastiche e 
nell'organizzare scambi e viaggi d'istruzione all'estero. E’ capofila di una rete 
nazionale Italia – Russia, partecipa alla rete nazionale Italia – Cina, vuole contribuire 
ad una rete di scuole del Mediterraneo con contatti, già iniziati, con altre scuole di 
entrambe le sponde del Mediterraneo. 

Molti progetti e scambi, già attivati nei precedenti anni scolastici e ora riproposti, 
rispondono concretamente alle  indicazioni ministeriali tese a valorizzare la 
dimensione europea dell’educazione. 

 

Scambi  Referenti 
Scambio individuale Liceo di Valbonne Cervetto Maurizia 
Scambio con scuola di Berlino “M. Curie”  Pratali Antonella 
Scambi individuali con scuola “Einstein” di Berlino Pratali Antonella 
Scambio con San Pietroburgo – Scuola N. 328  Cochetti Stefania 
Scambio con Huairou (Pechino)- Scuola Yangsong Tolu Cosetta 

Giraudo Pier Giorgio 
Scambio virtuale con scuola Haute Savoie Amzallag Mathilde 
Scambio virtuale con Mosca Scuola N. 136 Cochetti Stefania 
   

 
Stage e soggiorni linguistici estivi Referenti 
Soggiorno linguistico Cap d’Ail (Francia) Migliardi Cinzia 
Soggiorno linguistico a Rosas (Spagna) Vignolo Giovanni 
 Soggiorno linguistico  in Gran Bretagna (Galles)  Vignolo Giovanni 
Soggiorno linguistico a Malta con corso di Arabo Speziotto Stefania 
  
Mun Referenti 
PAMUN - Parigi Kotelnikova Dina 
THIMUN – L’Aia Kotelnikova Dina 
SPIMUN – San Pietroburgo Kotelnikova Dina 
MILANMUN – Milano  Kotelnikova Dina 
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Viaggi di istruzione 

Classi Meta 
Prime  Nizza e Costa Azzurra   
Seconde  Strasburgo e Consiglio d’Europa 
Terze Corsi di lingua all’estero: 

 francese   Aix-en-Provence 
 spagnola  Rosas 
 tedesca     Heidelberg 
 russa         Tallinn 
 cinese       Pechino 

Quarte Corso di  lingua inglese a Malta/ Inghilterra 
(Chester)  

Quinte A scelta dell’alunno: 
 Berlino 
 Madrid 
 Tallinn 
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Alla Fondazione FULGIS possono associarsi tutti coloro i quali, essendo 
lavoratori, studenti o familiari di studenti delle scuole Deledda, Duchessa e 
DIS, o essendo ex studenti o genitori di ex studenti, o cooperando per 
progetti delle scuole o della stessa Fondazione, pagano la debita quota 
associativa diventando così soci sostenitori della Fondazione, a norma del 
suo Statuto. L’associazione alla Fondazione dà diritto di partecipare al 
Collegio dei Soci Partecipanti e Sostenitori, che formula pareri consultivi e 
proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui 
bilanci preventivo e consuntivo. Il Collegio inoltre elegge nel suo seno i 
membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti dei Partecipanti, nel 
limite previsto dallo Statuto, e un membro della Giunta esecutiva (che si 
occupa dei bilanci della Fondazione). 

Gli associati alla Fondazione FULGIS, anche se non iscritti alle scuole 
della Fondazione, possono partecipare alle iniziative della scuola, di 
carattere para-infra-extra scolastico, a carattere non sportivo, gestite dalla 
Fondazione stessa. 

   
 

Al Centro Sportivo Scolastico Fulgis, C.S.S. Deledda,  possono iscriversi, alle attività che si svolgeranno 
in orari pomeridiani,  tutti gli studenti della Fondazione, pagando la debita quota associativa. Il progetto   
approvato con delibera dal Collegio docenti è finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa in ambito 
motorio e sportivo. 
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 Titolo Referente Collaboratori 

 Debating Society 
GeMUN 

Kotelnikova Dina  

 Teatro in Lingue Torresin Antonella  Bavassano Francesca 

 Filosofia in atto  
(“L’Antigone” di 
Sofocle) 

 Di Gioia Antonio   Sbragi Antonella 
Dipartimento Moda e 
Abbigliamento 
(Duchessa di Galliera) 

 Gruppo Sportivo di 
Pallavolo 

Ivaldi Pietro  

 Gruppo Sportivo di 
Atletica e 
Orienteering 

Frixione Romano  

 Gruppo Sportivo di 
Nuoto 

Ivaldi Pietro  

 Corso di Ginnastica 
per adulti 

Conte Alberto  

 Corso di Yoga per 
adulti 

Cavassa Carlo  

 Introduzione allo 
Yoga per adulti 

Amzallag Matilde  

 

LA CARTA DEI SERVIZI DELLA FONDAZIONE FULGIS E’ PUBBLICATA SUL SITO 
WWW.FULGIS.IT 

LE INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI SONO PUBBLICATE SUL SITO 
WWW.FULGIS.IT 
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Il monitoraggio e la valutazione del progetto educativo del Liceo 
costituiscono un elemento indispensabile per lo sviluppo dell’innovazione 
didattica e per la crescita dell’autonomia progettuale. 

La scuola raccoglie le informazioni indispensabili per valutare le 
dinamiche in atto ed elaborare azioni di miglioramento. 
 

Rilevazioni e  
analisi quantitativa: 

 Dati sulle iscrizioni e sulla dispersione 
 Dati relativi ai risultati raggiunti e, in particolare, agli ammessi e ai non 

ammessi.(compresi quelli all’Esame di Stato) 
 Dati relativi agli esiti delle prove INVALSI effettuate 
 Dati relativi al conseguimento di certificazioni internazionali 

 
 
Indagini qualitative 

 Indagine svolta sugli ex-alunni diplomati volta a rilevare i percorsi 
formativi seguiti e il successo post-scolastico 

 
 

 


