LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE “C. COLOMBO”
Via Dino Bellucci, 2 - 16124 GENOVA
Tel. 010 25 12 375 - Fax 010 25 66 74 – - C.F. 80050010109
P.E.O.: gepc020009@istruzione.it - P.E.C.: gepc020009@pec.istruzione.it

PTOF 2022-2025
Versione sintetica
1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Il Liceo Colombo è il più antico liceo genovese e ha visto l’introduzione, sette anni or sono,
dell'indirizzo di Liceo Linguistico, che ha affiancato lo storico indirizzo di Liceo Classico, ha consolidato
nel tempo il proprio curricolo e gode ora di una relativa stabilità del corpo docente.
La proposta formativa della nostra scuola, nei suoi indirizzi Classico e Linguistico, accompagna il
processo di crescita e maturazione dei ragazzi, aiutandoli ad affrontare realtà complesse e a diventare
adulti liberi e consapevoli.
Il nucleo dei saperi storico - letterari e linguistici è integrato in un curricolo arricchito dai saperi
filosofico e scientifico, uniti dal comune denominatore dell'approccio logico-deduttivo che
caratterizza in modo unitario la formazione liceale.
Attraverso l’equilibrio tra il versante umanistico-linguistico e quello scientifico, il Liceo Colombo vuole
trasmettere ai suoi studenti il piacere della conoscenza e aiutarli a esplorare la cultura nelle sue
diverse forme ed espressioni.
Il rafforzamento delle capacità di ascolto, comprensione ed elaborazione autonoma delle
informazioni è una priorità trasversale a tutte le discipline di entrambi gli indirizzi, così come la
volontà di comunicare ai ragazzi i valori fondamentali per una buona convivenza civile: l’apertura al
confronto, il rifiuto di ogni forma di discriminazione e intolleranza, il rispetto di sé e degli altri.
Conciliando tradizione e modernità il Liceo Colombo risponde alle attese dell'utenza e del territorio,
ponendosi, grazie anche alla sua posizione centrale nel tessuto urbano genovese, come promotore di
interazioni con diversi Enti di varia vocazione socio-culturale (Università, Musei, Teatri, associazioni di
ex alunni, case editrici, società sportive, cooperative sociali, Onlus…)
La programmazione dell'offerta formativo-educativa viene costantemente monitorata, per adottare
revisioni e adeguamenti, con lo scopo di mantenere un’efficace curvatura rispetto alle esigenze di
apprendimento degli studenti.

2. LE SCELTE STRATEGICHE
1
PRIORITA’
1. Matematica: migliorare i risultati nelle prove nazionali INVALSI, con particolare riferimento alla prova al
termine del II anno.
2. Italiano: consolidare e integrare i livelli di apprendimento nel passaggio dal I biennio al triennio con
riferimento alle prove INVALSI
3. Inglese: portare il maggior numero di alunni al livello B2 per le competenze relative al listening e reading
TRAGUARDI
Portare la percentuale complessiva riferita ai livelli 1 e 2 degli esiti delle prove di Matematica e Italiano del
II anno a un livello non superiore rispettivamente al 25% e al 20%.
Mantenere nel tempo i livelli raggiunti nella prova del II anno.
Mantenere il livello globale di apprendimento B2 in lingua inglese per le competenze relative al listening e
reading rispettivamente pari al 80% e superiore al 80%.
OBIETTIVI
1. Revisione e aggiornamento del curricolo delle materie letterarie con potenziamento delle attività di
lettura e scrittura.
2. Rinnovamento della dotazione tecnologica della scuola.
3. Rafforzamento dei percorsi curricolari a intensità linguistica e matematico-scientifica.
4. Promozione della diffusione delle capacità di lettura e analisi degli esiti delle prove INVALSI.

2
PRIORITA’
Restituire tempo e opportunità al lavoro docente, liberandolo da eccessivi vincoli e cascami dovuti alla
crescita degli adempimenti
TRAGUARDI
Rivedere gli aspetti organizzativi di supporto al lavoro didattico, relativamente alle modalità di riunione e a
quelle di coordinamento.
Implementare progressivamente un’organizzazione che distribuisca alle varie figure di sistema compiti e
ruoli definiti e circoscritti.
OBIETTIVI
1. Distribuire il lavoro funzionale all’insegnamento, ottimizzando i tempi e riducendo il coinvolgimento dei
docenti nelle procedure di carattere burocratico-amministrativo.
2. Selezionare con attenzione il carico complessivo delle attività di arricchimento dell’offerta formativa, con
particolare attenzione alla qualità dei progetti da sostenere.
3. Definire il profilo dello staff di presidenza quale ambito e luogo di suddivisione di incarichi e compiti di
coordinamento tra le diverse commissioni.
4. Individuare un’articolata distribuzione di incarichi e incombenze tra commissioni e figure di sistema, quali
per esempio le Funzioni Strumentali, cui affidare compiti di micro-organizzazione e coordinamento.

3. L’OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L’istituto si articola nei due indirizzi di Liceo Classico, che vanta la condizione di più antico liceo genovese e
tra i più antichi d’Italia, e Liceo Linguistico, di recente istituzione.
Il Liceo Classico vede attivato l’indirizzo tradizionale, cui si affiancano alcuni progetti, tesi a rafforzare la
specifica preparazione degli alunni nel campo della matematica e delle scienze (progetto Pitagora), della
lingua inglese (progetto English plus) e della geografia, umana, economica e sociopolitica (progetto
Geopolis), attraverso l’erogazione di moduli aggiuntivi di insegnamento.
Il Liceo Linguistico si articola nelle sezioni dedicate all’insegnamento delle diverse lingue comunitarie,
francese, spagnolo e tedesco, accanto all’inglese, lingua obbligata.

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri
AREA DIRIGENZA E COORDINAMENTO GENERALE
Dirigente scolastico, Direttore dei servizi generali e amministrativi, Staff di presidenza, Collaboratori del
dirigente, Responsabili di plesso. Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva.
AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OFFERTA FORMATIVA
Collegio dei docenti. Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, Nucleo di Autovalutazione, Comitato di
valutazione, Referenti di progetto e di commissioni, Funzioni Strumentali, Coordinatori dei consigli di classe
e Consigli di Classe. Referenti palestre e aule speciali. Servizio prevenzione e protezione (RSPP, ASPP, RLS).
RSU.
Commissione orario, elettorale, orientamento in ingresso e in uscita, PTOF, formazione classi e
riorientamento, acquisti, viaggi, corsi di recupero, scambi internazionali e certificazioni linguistiche. Gruppo
di lavoro per l'inclusione. Animatore digitale e team per l'innovazione digitale.
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI
DSGA, assistenti amministrativi, assistente tecnico, collaboratori scolastici (addetti antincendio e primo
soccorso).
ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
Il Dirigente Scolastico riceve martedì e giovedì dalle 10 alle 12 previo appuntamento
Il Collaboratore Vicario riceve dal lunedì al venerdì previo appuntamento.
Segreteria amministrativa: gestione contabilità, gestione personale
orario di ricevimento per il pubblico: lunedì martedì e giovedì dalle 8 alle 9.30
mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13.30
Segreteria didattica: gestione alunni
orario di ricevimento per gli alunni: dal lunedì al venerdì 9.55-10.05 e 11.55-12.05
orario di ricevimento per genitori e docenti: lunedì martedì e giovedì dalle 8 alle 9.30
mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13.30
SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Registro online, pagelle online, modulistica da sito scolastico.
Tutta la documentazione relativa a convenzioni, certificazioni sulla sicurezza, attività svolte e valutazione
degli alunni, concernente i P.C.T.O. realizzati dal Liceo è gestita e archiviata online.
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
Rete di ambito territoriale Genova 2, Rete dei licei classici e scientifici della provincia di Genova, Rete
nazionale dei licei classici.
Convenzioni con UNIGE e soggetti coinvolti nei PCTO.
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Utilizzo offerte e risorse da rete di ambito territoriale e da rete dei licei.
La scuola intende realizzare corsi di formazione e aggiornamento sulle seguenti aree:
– sicurezza, salute e benessere;
– lingue straniere europee per l’insegnamento di DNL e/o per lo sviluppo della dimensione europea
dell’istruzione;
– approfondimenti disciplinari o per aree disciplinari o su tematiche socio-pedagogiche in sintonia
con le tematiche dei progetti inclusi nel PdM;
– innovazione didattica, TIC applicate all’insegnamento/apprendimento e all’organizzazione didattica

e scolastica in sintonia con le tematiche dei progetti inclusi nel PdM.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
Utilizzo offerte e risorse da rete di ambito territoriale e da rete dei licei
La scuola intende realizzare corsi di formazione e aggiornamento sulle seguenti aree:
• sicurezza;

