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Contesto

il progetto del nuovo Liceo è partito con l'anno scolastico 2019-20 e inizialmente le strutture e le risorse a 
disposizione non consentivano di poter lavorare sul fronte della innovazione tecnologica e del cooperative learning 
come avevamo previsto nel progetto. Ad aggravare la situazione a febbraio 2020 si è presentata l'emergenza 
pandemica e il Liceo dal 3 marzo 202o ha attivato la DAD con l'utilizzo della Piattaforma Google suite che era 
stata implementata a partire dal settembre precedente. Nell'anno scolastico 2020/21, nonostante fossimo in DAD 
sulla struttura scolastica è stata fatta una ampia e consistente riqualificazione: aule riprogettate, dotate con video 
proiettori interattivi, messa a punto di aule speciali: laboratorio di informatica, di robotica, di realtà aumentata e di 
benessere dal punto di vista sportivo. Il rientro in presenza ha permesso di recuperare conoscenze attraverso 
didattiche e metodologie rinnovate, con l'utilizzo della DDI che affianca sistematicamente la didattica frontale o di 
gruppo. il ritorno alla normalità ha consentito nell'a.s.2021 /22 di poter attuare, in presenza le collaborazioni con le 
società sportive del territorio con le quali erano state stipulate convenzioni. La collaborazione in rete con il Liceo 
Linguistico "Da Vigo " di Rapallo ha consentito di attuare il progetto classi aperte con un progetto PON, gestito in 
rete, e la possibilità di acquisire le certificazioni di Cambridge avvalendosi dei docenti madrelingua.
Nonostante le criticità sopra evidenziate siamo riusciti a migliorare gli esiti scolastici degli studenti, raggiungendo i 
traguardi prefissati a fine triennio. 
Il risultati delle prove standardizzate che era la nostra seconda priorità ha risentito dello stop dovuto alla 
pandemia, i risultati dell'anno 2021/22 evidenziano un miglioramento rispetto a quelli della fine triennio precedente
( vecchia gestione) 2018/19, ma non sono stati ancora raggiunti i traguardi prefissati. La didattica a distanza ha 
consentito al Liceo di fornire il regolare servizio scolastico, ma di fatto la preparazione globale degli studenti ne ha 
risentito pesantemente.  
Un ulteriore aspetto di criticità che ha frenato il pieno raggiungimento delle priorità è stato, nel triennio il continuo 
avvicendamento di molti dei docenti, molti dei quali hanno sostenuto le prove concorsuali e sono risultati vincitori 
con conseguente trasferimento nella scuola pubblica.
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

PROGETTO eTwinning è un progetto della Commissione europea, facente parte del Programma
Erasmus+, il cui obiettivo è incoraggiare le scuole europee a creare progetti collaborativi basati
sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), fornendo le infrastrutture
necessarie (strumenti online, servizi di supporto) alla creazione di progetti didattici a distanza.
Con l'aiuto della docente di Lingua e Letteratura Inglese  hanno partecipato le classi I, III e   V.

Attività svolte

Il progetto  “How is our school importanti for our students?”, classe III, ha legato i nostri studenti a una
tematica a loro a cuore: lo sport. Non abbiamo parlato solo dei vantaggi mentali e fisici che può portare,
ma in che modo lo sport è uno strumento per educarli: aumenta le relazioni e la competitività utile al
raggiungimento di obiettivi comuni; porta alla consapevolezza di essere una persona rispettosa nei
confronti degli adulti o degli orari. Tutti questi aspetti si possono trovare nella vita di tutti.
Ha infine insegnato loro cosa vuol dire fare sport ed essere inclusivi attraverso riflessioni sulle
Paraolimpiadi e di come esse possano aumentare la cultura del “diverso”. Questo progetto ci ha
permesso di vincere la Borsa di Studio per la mobilità Erasmus con le nostre due scuole partner: la
Turchia e la Spagna.

Risultati raggiunti

Evidenze

ProgettoetwinningClasseIII.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Nel corso dei tre anni , là dove sono stati attivati, gli alunni del Liceo, di tutte le classi sono stati avviati a
partecipare alle Olimpiadi della Matematica, della Fisica e del Problem Solving. Inoltre nell'anno
scolastico 2020/21 gli alunni della classe 5^ sono stati coinvolti in un progetto interno Progetto
Helgoland, che ispirandosi al libro del fisico Rovelli ha previsto un cammino traversale attraverso, la
letteratura, la filosofia, la filosofia della scienza, la storia e la fisica ed evidenziando come l'inizio del
Novecento abbia rappresentato uno "spartiacque" nella sviluppo della conoscenza scientifica e non solo.

Attività svolte

I risultati della partecipazione alle Olimpiadi sono stati nel complesso modesti. Solo in matematica siamo
arrivati alle selezioni regionali.
Il progetto Helgoland ha avuto successo presso gli alunni della classe: non tutti sono stati coinvolti, ma i
più hanno sviluppato con i docenti delle diverse discipline percorsi trasversali coinvolgenti che hanno
trovato poi anche spazio all'Esame di Stato.

Risultati raggiunti

Evidenze

progettolateoriadeiquanti.doc

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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  nonchè 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

Il Liceo Scientifico Sportivo “Gianelli Campus” ha attivato alcune collaborazioni, grazie al
coinvolgimento di diverse aziende e/o enti del territorio che credono nel progetto.
Grazie a queste collaborazioni sono stati creati piani di sviluppo per i ragazzi interessati
soprattutto all’avvio nel mondo del lavoro con momenti di formazione.
Con riferimento allo sport e grazie alle competenze offerte da una società sportiva gli alunni hanno avuto
l'opportunità di approfondire alcuni aspetti legati al diritto sportivo e all'economia dello sport.

Attività svolte

- Atteggiamento mentale necessario ad affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro;
- Tecniche di team work;
- Rendicontazione del proprio contributo al progetto comune;
- Conoscenza di sé e delle proprie attitudini;
- Potenziamento delle soft skills;
- Creazione del curriculum vitae;
- Simulazione di progetti d’impresa.

Per quanto riguarda la formazione in ambito del diritto sportivo e dell'economia dello sport:

1. CONFRONTARSI sull’applicazione pratica delle tematiche riguardanti il mondo del
diritto sportivo e dell’economia dello sport;
2. APPROFONDIRE la gestione e sviluppo di una struttura imprenditoriale del mondo
sportivo;
3. AFFRONTARE alcuni aspetti della riabilitazione, della prevenzione e del benessere.

Risultati raggiunti

Evidenze

la_regola_del_10copia_compressed(1).pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

All’interno del progetto curricolare “SOS CLIMA”, alcune classi del nostro Liceo hanno approfondito la
tematica dei cambiamenti climatici focalizzando l’attenzione sulla
scienza dei cambiamenti climatici, sulle cause e sull’impatto sul pianeta terra.
E’ stato preso in considerazione il concetto di sviluppo sostenibile inteso come crescita in grado di
soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di
soddisfare i propri bisogni.

Attività svolte

Obiettivi raggiunti progetto "SOS CLIMA":
- saper analizzare l’impatto delle proprie attività sull’ambiente;
- comprendere alcuni fenomeni e le loro interconnessioni rispetto ai cambiamenti climatici;
- saper adottare comportamenti virtuosi per la mitigazione e l’adattamento.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTOSOSCLIMA.docx.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

Nel corso del triennio, per ciascun anno, è stato messo a punto un progetto Recupero e Sostegno
indirizzato a tutti gli studenti in difficoltà e potenzialmente destinati alla dispersione.
. Le attività di sostegno e i recuperi sono indirizzati a colmare le lacune o a rispondere    a carenze
relativamente a:
•  motivazione
•  metodo di studio
•  carenze di base
•  difficoltà nell’applicazione delle conoscenze acquisite

3. Gli interventi, previa delibera del C.d.C., sono attivati sottoforma di:

•   moduli aggiuntivi, in presenza e a distanza, derivanti dalla flessibilità didattica
•   studio assistito attraverso l’utilizzo delle piattaforme.
•   recupero, in presenza o a distanza, nell’ambito del percorso curricolare delle discipline.
•   corsi di recupero extracurricolari pomeridiani e/o antimeridiani anche in videoconferenza.

Attività svolte

Nei tre anni le situazione dei risultati scolastici sono decisamente migliorati come evidenziano gli
indicatori associati.

Risultati raggiunti

Evidenze

PROGETTORECUPEROESOSTEGNO.doc

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
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

Il 25 marzo è il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri.
Ogni anno gli studenti del Liceo hanno partecipato in modo attivo a questo importante appuntamento. L’
edizione del 2021 è stata anche più significativa perché avvenuta nel settecentesimo anniversario della
morte del Sommo Poeta.
Gli studenti della hanno partecipato alle celebrazioni dantesche 2021 con la loro curiosità e il loro sapere
sapendo che, come nello sport, le nostre radici culturali vanno diffuse e sostenute affinché sempre più
persone partecipino e siano coinvolte nel processo divulgativo.
Hanno anche desiderato far conoscere il loro commento ai canti che hanno studiato: così hanno scritto
dei testi per poter comunicare ai loro coetanei e agli adulti quello che li ha più colpiti dell’opera
organizzando un evento aperto al pubblico tramite piattaforma meet.

Attività svolte

Gli studenti guidati dal docente di italiano, hanno iniziato a selezionare alcuni canti della Divina
Commedia che hanno ritenuto particolarmente significativi per il loro messaggio, ne hanno studiato il
contenuto e si sono preparati per poterli declamare in pubblico. Su quest’ultimo aspetto sono stati
significativi i consigli di un’attrice che ha fornito le nozioni “base” per presentare con motivazione i brani
scelti: Marina Senesi, attrice, autrice teatrale e radiofonica.

Risultati raggiunti

Evidenze

DANTEDìLibertàvacercando...LOCANDINA.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

La scuola coinvolge costantemente gli alunni in concorsi e progetti per stimolarli e farli riflettere su temi
importanti che promuovano le competenze civiche.
Tra i molti concorsi ai quali abbiamo partecipato vogliamo evidenziarne uno in particolare:  "DAL
SANGUE DELLE VITTIME DELLE GUERRE MONDIALI AD UN’EUROPA PROMOTRICE DI PACE"
organizzato dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra a livello nazionale.
A questo concorso hanno preso parte gli alunni della classe IV e V nell'anno scolastico 2020/2021.

Attività svolte

Il tema della Giornata è stato proposto con particolare attenzione alla sua dimensione europea, con l’
obiettivo di spingere gli studenti a confrontarsi sui grandi temi della pace e sul ruolo dell’Unione Europea
nel garantire questo essenziale valore.
Uno dei nostri alunni della classe V è stato premiato per l'eccellente elaborato presentato.

Risultati raggiunti

Evidenze

ATTESTSTOAVNCG2021.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Un nuovo progetto di scuola ha necessità di tempo per consolidarsi e raggiungere tutti gli obiettivi che si sono 
ipotizzati.
Lo sviluppo  futuro dovrà prioritariamente avere queste prospettive:
1- gli esiti scolastici migliorati notevolmente, come si evince dagli indicatori, non corrispondono, per tutti gli 
studenti ad una preparazione solida, con capacità critiche e di sintesi maturate negli anni. I due anni di pandemia 
e lontananza dalla aule scolastiche hanno fatto segnare il passo alla cosiddetta "preparazione solida" quindi è 
necessario migliorare la qualità degli interventi didattici, le metodologie di valutazione, la motivazione degli 
studenti.
2- si dovranno intensificare le collaborazioni con il territorio, in senso ampio, per consentire agli studenti di fare 
esperienze dirette con tutte le società sportive, pensare convenzioni che prevedano la formazione degli studenti 
per agire all'interno dei musei cittadini.( scientifici) delle biblioteche e con le imprese per diventare consapevoli 
delle scelte future. 
3- sarà necessario consolidare un gruppo docente che garantisca continuità, condivisione del progetto, 
entusiasmo nel cercare di mettere a punto attività, innovatività. Docenti che sappiano attivare motivazione nei 
nostri studenti, che diventino co-costruttori del loro futuro.


