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La scuola che al Lanfranconi  proponiamo è un modello di comunità 
di studenti, famiglie e docenti, che forma persone che sappiano 
affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari 
sociali e professionali, presenti e futuri; realizza la propria funzione 
pubblica quando si impegna a perseguire il successo scolastico di 
tutti gli studenti, quando riconosce e valorizza le differenze 
individuali (“tuti abili diversamente”), impedendo che si 
trasformino in diseguaglianze.    
La vera sfida, oggi, consiste nel riuscire a mutare la natura 
dell’insegnamento, puntando ad incrociare il sapere reale che, al 
contrario del sapere scolastico, è concreto, intuitivo, pratico, 
particolare, sociale, flessibile, globale.  
È importante quindi superare la rigida e rigorosa separazione delle 
discipline per giungere a comprendere il complesso, “ciò che è 
tessuto insieme”, ciò che è globale ed essenziale. La complessità 
deve diventare un modo di pensare, necessario per giungere a una 
vera organizzazione del sapere. 

LA SCUOLA CHE VOGLIAMO…tra vision, mission e obiettivi! 

Indirizzo Sede: Via ai Cantieri, 2 - 16158 Genova [GE] - Tel. 0106133813 - Fax. 0106197732 
Indirizzo Succursale: Via A. Negro, 12 - 16154 Genova [GE] - Tel/Fax 0106045765 

geps080004@posta.istruzione.it - geps080004@pec.istruzione.it 
C.F. 80048010104 - C.M. GEPS080004 
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A.S. Titolo del 
Progetto/Concorso 

Rilevanza 
Regionale/Nazionale ... 

Ente 
Promotore 

Riconoscimento 
ottenuto 

Link di riferimento 

Regionale UNIGE Premio “Miglior Liceo”  
Area SMFN 

Regionale UNIGE 

Nazionale MIUR 

Nazionale ANAGIS 

Nazionale 
https://www.facebook.com/j
aitalia/photos/a.4381607029
71/10157496904657972/?ty
pe=3&theater 

Nazionale 

https://www.facebook.com/j
aitalia/photos/a.4381607029
71/10157499628557972/?ty
pe=3&theater 

Nazionale 
 https://www.facebook.com/j

aitalia/photos/a.4381607029
71/10157496904657972/?ty
pe=3&theater 

PREMIO IRIS  

MIGLIOR LICEO area 

SMFN 

2019/20 

XVIII edizione concorso 
nazionale "I giovani 
ricordano la SHOAH" 

https://www.studenti.uni
ge.it/sites/www.studenti.
unige.it/files/IRIS_2019_
web_0.pdf 
 

Migliori matricole area 
Medicina, Chirurgia, 
Scienza della Formazione, 
SMFN 

Superamento selezione 
regionale: 5^ E 

Onorificenza Cavaliere 
Benemerito del 
Giornalismo Scolastico 

Docente 
caporedattore: 
Enrica Gambino 

“Impresa in azione” 
JA Italia 

1 Posto competizione 
interregionale: Toscana, 
Liguria, Piemonte 

Docente: Sabrina 
Vallino nella Top ten 
Teacher  of the Year 
2020  Award italiani 

JA Italia Teacher of 
the Year 2020 
Award” 

PREMIO IRIS 2019 

PREMI del “Lanfranconi”_ ultimi 3 anni 

“Impresa in azione” 
JA Italia 

Menzione d’onore 
competizione 
interregionale: Toscana, 
Liguria, Piemonte 

https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157496904657972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157496904657972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157496904657972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157496904657972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157499628557972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157499628557972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157499628557972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157499628557972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157496904657972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157496904657972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157496904657972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jaitalia/photos/a.438160702971/10157496904657972/?type=3&theater
https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/IRIS_2019_web_0.pdf
https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/IRIS_2019_web_0.pdf
https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/IRIS_2019_web_0.pdf
https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/IRIS_2019_web_0.pdf


2018/ 
2019 

Premio Nazionale Targa 
d'argento Presidente 
della Repubblica 

Nazionale MIUR 

 
Targa d’argento 

XVII edizione concorso 
nazionale "I giovani 
ricordano la SHOAH" 

Nazionale Vincitori: 5^C 
Menzione speciale 5^F 

https://www.youtube.co
m/watch?v=7-
6pM3ETa70&feature=you
tu.be 

Gara letteraria "Parole 
Giovani" 

Regionale Comune Reggio 
Emilia 

Vincitore della gara 

Alfieri del Lavoro Nazionale Federazione 
Nazionale dei 
Cavalieri del 
Lavoro 

Alfiere del Lavoro 
studentessa di 5A   

https://www.cavalierid
ellavoro.it/attivita/alfier
i-del-lavoro-3/ 

Gruppo sportivo 
Cheerleader 

Regionale FIDS Titolo studentesco 
regionale di danza 

Regionale Regione Liguria Vincitori regionali 
categoria allievi squadra 
maschile 

http://www.istruzioneligu
ria.it/index.php?option=c
om_content&task=view&i
d=8296&Itemid=11 

Torneo di Debate Regionale “La Storia in 
Piazza”, 
FONDAZIONE PER 
LA CULTURA 

Squadra  (3F) seconda 
classificata, Miglior 
speaker 

Nazionale ANAGIS Giornalino "Liceale" 
vincitore Oscar 

   Nazionale   ANAGIS 
Testata giornalistica 
"Liceale" 

Allievi premiati- discipline 

Nuoto, Atletica, Pallavolo, 

Danza sportiva 

Associazione 
nazionale 
giornalismo 
scolastico 

Campionati provinciali  Comune  
Genova 

Provinciale 

Giornalista per un giorno 

Oscar Giornalismo 
scolastico 

Campionati regionali 
Volley 
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Campionati regionali di 
Danza 

Regionale Ragione Liguria Vincitori regionali 
categoria allieva danza 
grande gruppo 

Concorso "Una 
settimana  
da Ricercatore" 

Regionale UNIGE 1° classificato classe 
4^C 

Scuola Superiore 
Sant'Anna 

Nazionale Scuola Superiore 
Sant'Anna 

Scelta Eccellenza 

Differenziata 10 e Lode Regionale Regione Liguria - 
Amiu 

3° Posto   
Classe 3F 

https://www.mentelocale.it/g
enova/articoli/79654-
differenziata-10-lode-video-
concorso-amiu-scuole-genova-
vincitori.htm 

Olimpiadi Filosofia 
lingua Inglese 

Nazionale MIUR Studente di 5F   
selezionato per la fase 
nazionale 

Alfieri del Lavoro Nazionale Federazione 
Nazionale dei 
Cavalieri del  
Lavoro 

Studentesa di 5H  
Alfiere del Lavoro 

http://www.raiscuola.rai.it/
articoli/lisa-valentini-alfiere-
del-lavoro-
2018/42697/default.aspx 

Una settimana da 
ricercatore 

Nazionale PNLS 1^e 5^ posto regionale 
14^  posto nazionale 

Progetto Arianna 
"Interpretare la legalità" 

Provinciale Municipio VI 
Medio Ponente 

1^ posto Talent 2018 

Assisi Science Summer 
School 

Nazionale Assisi Science 
Summer School 

Eccellenza scuola 
Secondaria II grado 

Colloqui Fiorentini- 
Montale 

Nazionale DIESSE Menzione d'onore  
sez. Racconto 

PREMIO IRIS Regionale UNIGE Miglior scuola  
AREA FARMACIA 

2017/ 

2018 
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. . . presentiamo alcuni dei  
Progetti  e Premi dell’anno 

 2019/2020 e anni precedenti 

https://istruzione.citta
metropolitana.genova.i
t/palmares-
scuola/286?page=1 
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Progetto “Impresa in azione” JA ITALIA 
 
 
 
 
"Impresa in azione” è il programma di educazione imprenditoriale per gli 
studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, un’esperienza 
professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno alla 
scuola.  
Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e 
ne curano la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. 
 

Il Lanfranconi ha partecipato con le classi  4F e 4E 
 
Docente coordinatore Sabrina Vallino 
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PROGETTI 



Gara interregionale Liguria, Piemonte, Toscana 

dell’impresa della 4F e della 4E 
21 maggio 2020 

PREMI 
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https://www.albengacorsara.
it/2020/05/22/al-liceo-l-
lanfranconi-di-genova-il-
premio-migliore-impresa-
junior-achievement-liguria/ 
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5 giugno 2020  competizione  Biz Factory _ Steam Edition 
   e Girls in STEM Award 
 

Per la 4F la gara prosegue a livello Nazionale... 

PREMI 
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Selezione per Girls in Stem delle 
studentesse: 
Giulia Celotto e Sara Mazzalupo 
 
Sara Mazzalupo vincitrice del Girls in 
STEM Award!  https://www.facebook

.com/jaitalia/posts/10
157543218217972 

La 4F (impresa Book Trading JA) scrive: "La 
nostra idea è nata da un'esigenza comune a 
tutti i giovani: risparmiare sull'acquisto dei 
libri scolastici. Ogni anno le famiglie devono 
sostenere la spesa di centinaia di euro per 
provvedere all' educazione dei propri figli. 
Oltre ad un vantaggio economico, la nostra 
app offre anche la possibilità di riutilizzare i 
libri di testo, riciclando così la carta. Questo 
ha sicuramente un' impatto positivo 
sull'ambiente".       

Hanno creatio 
un’app per lo 
scambio 
gratuito di libri 
scolastici e non.  

https://www.facebook.com/jaitalia/posts/10157543218217972
https://www.facebook.com/jaitalia/posts/10157543218217972
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La classe 1^E del Liceo Scientifico che ha  
ottenuto un Attestato di lode da parte di Panathlon. 
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Sperimentazione di 
scrittura collettiva 

Titolo del racconto: 
“Il sorriso di Giulio” 

http://www.lanfranconi.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Attestato-di-lode-Lanfranconi-1-E.pdf


Partecipazione ai Colloqui Fiorentini, Firenze 

PROGETTI E PREMI 
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Convegni 

Concorso  
- Sezione Arte 
- Sezione narrativa 
 

Partecipazione di classi alla 
Sezione Narrativa_  
                             Cesare Pavese 
 
Classe 5A  3° POSTO 
 
  

Classe 5B  MENZIONE D’ONORE 



Concorso “I Giovani ricordano la Shoah” – XV Edizione 
  
Esiti selezione regionale Liguria 
  
In riferimento alla nota prot. 5318 del 30.06.2016, con la quale il MIUR ha 
bandito la XV edizione del concorso “I Giovani ricordano la Shoah”, si indicano  
di seguito gli elaborati selezionati dall’apposita Commissione Regionale di 
valutazione, istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 
  
Settore istruzione secondaria di II grado 
  
Liceo Lanfranconi di Genova – classe V H 
 
  
Titolo:  
Il negazionismo e la Shoah. Negare l’impossibile: c’è davvero chi è capace di 
farlo! 
  
Prodotto: elaborato grafico-testuale 
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http://www.istruzioneliguria.
it/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=5615 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=5615
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=5615
http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=view&id=5615
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IL CONCORSO 
La classe 3F partecipa al concorso:  
“Realizza uno spot di 30 secondi per spiegare la raccolta 
differenziata ed invitare la cittadinanza a praticarla”. 
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 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 
   

OLIMPIADI DI FISICA 

FESTIVAL DELLA SCIENZA 

https://www.olifis.it/ 

http://olimpiadi.dm.unibo.it 

 http://www.festivalscienza.it/ 

Numerose classi hanno la possibilità ogni anno di 
partecipare alle mostre e ai laboratori del Festival 
della Scienza, prestigiosa manifestazione 
genovese dedicata all’avvicinamento dei giovani al 
mondo delle scienze pure ed applicate. 

Le Olimpiadi di Fisica sono una competizione a carattere 
individuale rivolta a studenti della Scuola Secondaria 
Superiore che mostrano particolare inclinazione per gli 
studi scientifici. Si articolano in tre fasi: una gara 
d’istituto (a dicembre), una gara locale (febbraio) e una 
gara nazionale (aprile). 
Per gli alunni più giovani, fino a 17 anni, è prevista la 
partecipazione ai Giochi di Anacleto, suddivisi in una 
parte di domande teoriche e una parte pratica da 
svolgere in laboratorio. 

Le Olimpiadi della Matematica sono gare di problemi 
matematici rivolte ai ragazzi delle scuole superiori. I 
partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere 
problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo 
scopo è quello di avvicinare gli studenti al quel tipo di 
problem-solving che un matematico di professione incontra 
nel suo lavoro, e di mostrare loro una aspetti diversi e più 
interessanti rispetto all’applicazione meccanica e 
mnemonica di formule. 

d
al
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https://www.olifis.it/
http://olimpiadi.dm.unibo.it/
http://www.festivalscienza.it/


Il Liceo si congratula con gli studenti delle classi 4A, 5C, e 4E, del Liceo Scientifico, 
che hanno brillantemente superato la prova selettiva d’istituto relativa alle 
olimpiadi di filosofia. 
 
 
Rilevanza:  
Olimpico 
 
 
Note:  
Le classi 4A, 5C, e 4E, del Liceo Scientifico, che hanno  
brillantemente superato la prova selettiva. 

PROGETTI E PREMI 
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OLIMPIADI DI FILOSOFIA 



CERN INTERNATIONAL  MASTERCLASS 

Il progetto “International Masterclasses” coinvolge, ogni anno, circa 10.000 
studenti delle scuole superiori in 42 paesi, portandoli, per un giorno, in una 
sede universitaria o in un centro di ricerca, al fine di indagare i misteri della 
fisica delle particelle. 
I temi ed i metodi della ricerca sui componenti elementari della materia e 
sulle forze fondamentali vengono esposti in lezioni svolte da scienziati che 
lavorano attivamente nel settore, consentendo poi agli studenti di 
effettuare misure su dati reali raccolti dai principali esperimenti operanti al 
CERN di Ginevra. Alla fine di ogni giornata di studi e ricerca, come in una 
collaborazione internazionale, i partecipanti si uniscono a studenti collegati 
da altri paesi del mondo in una videoconferenza, per la discussione e la 
combinazione dei risultati ottenuti. 
Quest’anno verrà svolto in collegamento con il CERN  di Ginevra in webinar. 

(http://www.physicsmasterclasses.org/) 
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http://www.physicsmasterclasses.org/


PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 
CONFERENZE, SEMINARI, SPETTACOLI SU TEMATICHE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
tra cui:  
alimentazione e corretti stili di vita, conoscenza e gestione delle emergenze, ictus, 
dipendenze, fumo, igiene, donazione organi, ecc.   
   

   EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ  
      per le classi prime 
PRIMO SOCCORSO A SCUOLA  
per le classi quarte 
 
 
         DONAZIONE SANGUE  
                         con Avis e Fidas, per le classi quinte 
 
 
EDUCAZIONE STRADALE  
e patentino ciclomotori con Polizia Stradale,  
per le classi quinte 
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UNA SETTIMANA DA RICERCATORE - 15 edizione 
 
Il CusMiBio, Centro Università degli Studi di Milano-Scuola per la diffusione delle Bioscienze, le 
Università Italiane di Biologia e Biotecnologie del piano PLS organizzano per gli studenti di terza, 
quarta e quinta provenienti da tutte le scuole secondarie di secondo grado di qualsiasi regione 
italiana il concorso: “Una settimana da ricercatore". 
Il concorso è differenziato, nella prova e nei premi, a seconda dell’anno frequentato dal singolo 
studente partecipante: 
Gli studenti del 3^e 4^ anno svolgeranno un test di 32 domande a scelta multipla (alcune in lingua 
inglese) con quesiti di base su temi di Biologia Genetica e Biotecnologie. 
Gli stage “Una settimana da ricercatore” saranno assegnati ai primi 30 classificati, che 
sceglieranno in base alla posizione in graduatoria. 
 
Scuola:  
Liceo Lanfranconi 
Rilevanza:  
Regionale 
Riconoscimento:  
Primo classificato 
Disciplina:  
Scienze Naturali 
Note:  
classe 4^C 2
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PROGETTI e PREMI 

https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/scuole/liceo-lanfranconi
https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/disciplina/scienze-naturali


“ #IO LEGGO PERCHE’ " 

http://lanfranconi.myqloud.it/#/ 

Catalogo della biblioteca del Liceo 

#IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI 
LIBRI A SOSTEGNO DELLE BIBLIOTECHE 
SCOLASTICHE 
 
È organizzata dall'Associazione Italiana Editori, 
sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo – Direzione Generale 
Biblioteche e Diritto d’Autore e dal Centro per il 
libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero 
Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, 
l’Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 
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http://lanfranconi.myqloud.it/


Nel 2009 Fondazione TIM ha avviato il suo primo progetto sul tema della dislessia, grazie al Programma Dislessia, 
sviluppato in partnership con AID, che ha coinvolto dal 2009 al 2014 700.000 studenti, 20.000 docenti e 10.000 
scuole. 
Nel 2016 la Fondazione rinnova e rafforza il suo impegno sul tema con il nuovo progetto “Dislessia 2.0. Soluzione 
Digitale” che propone per la prima volta in Italia un approccio digitale integrato a questo disturbo. Il progetto, 
realizzato con l’appoggio del MIUR e del Ministero della Salute, propone un approccio sistemico integrato che vede 
coinvolti più soggetti in una struttura a rete: la scuola, le aziende sanitarie, le famiglie, gli enti come la Fondazione 
TIM, e ovviamente, lo Stato. Il progetto si compone di 3 iniziative realizzate in partnership con altrettanti Enti. 
A maggio 2018, dopo due anni di attività, si è concluso il progetto "Dislessia Amica", parte di Dislessia 2.0 Soluzione 
Digitale e primo progetto formativo gratuito in Italia di e-learning sui DSA. 
Il progetto 
Il progetto è nato con l'obiettivo di rendere la scuola effettivamente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA). A chiusura del progetto, che ha così visto quasi 5 milioni di ore di formazione erogate 
attraverso la piattaforma online, sono 4.978 le scuole (più del 60% degli Istituti Scolastici statali italiani) che hanno 
ottenuto il riconoscimento "Dislessia Amica". Inoltre, sono circa 150.000 gli insegnanti che risultano certificati sul 
tema al termine del suddetto percorso. 

Scuola:  
Liceo Lanfranconi 
Rilevanza:  
Nazionale 
Riconoscimento:  
Menzione 
Disciplina:  
Didattica 

SCUOLA AMICA DISLESSIA 
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https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/scuole/liceo-lanfranconi
https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/disciplina/didattica


https://www.settiman
alelancora.it/2020/10/
01/consegna-del-
premio-letterario-
lions-nizza-canelli/?cn-
reloaded=1 
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Diviso in due sezioni: nella 
prima seleziona le migliori 
prefazioni e postfazioni tra le 
pubblicazioni librarie 
dell’ultimo anno, la seconda, 
più attenta alle finalità dei 
Lions, si rivolge agli studenti 
delle scuole medie e 
superiori chiedendo loro di 
realizzare la prefazione ad 
un’opera con un autore 
indicato dalla Giuria. Questa 
edizione del Premio 
Letterario Lions è stata 
dedicata a Primo Levi nel suo 
centenario della nascita. 

PREMIO LETTERARIO LYONS 

https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1
https://www.settimanalelancora.it/2020/10/01/consegna-del-premio-letterario-lions-nizza-canelli/?cn-reloaded=1


“PAROLE GIOVANI”  
 
Gara letteraria "Parole Giovani“ 
 
Scuola:  
Liceo Lanfranconi 
 
Rilevanza:  
Regionale 
 
Riconoscimento:  
Primo classificato 
 
Disciplina:  
Italiano 
Note:  
vincitore gara 
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https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/scuole/liceo-lanfranconi
https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/disciplina/italiano


Premio Nazionale "Giornalista per un giorno“ 2016/2017 
Premio Secolo XIX     2016/2017 
Premio Nazionale "Giornalista per un giorno"  2018/2019 

PREMIAZIONE OSCAR GIORNALISMO SCOLASTICO 

... e anche ... 
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GIORNALISTA PER UN GIORNO  
 
L’Associazione NAzionale GIornalismo Scolastico si affaccia sulla rete il 1 ottobre 2002, l’Associazione non 
ha finalità di lucro e persegue i seguenti scopi: progettare, organizzare e realizzare attività per la ricerca, 
tutela, valorizzazione e promozione del giornalismo scolastico nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. 
Dall'anno scolastico 2007/08 l’Associazione mette a disposizione delle scuole primarie, secondarie di I 
grado e superiori la propria piattaforma per realizzare e pubblicare un giornale web con assistenza on line e 
telefonica. 
Le migliori redazioni studentesche selezionate concorrono per l’assegnazione del Premio Nazionale 
“Giornalista per 1 giorno” nel corso del Festival Nazionale. 
Oltre 2.000 tra studenti e docenti, ogni anno dal 2004 provenienti da tutta Italia, animano le giornate del 
Festival partecipando alle lezioni di giornalismo, cerimonie di premiazioni, escursioni culturali, feste serali 
private. 
I singoli redattori dei giornali scolastici partecipano con i loro lavori agli “Oscar del giornalismo scolastico” 
I docenti referenti di progetto possono essere nominati Cavalieri Benemerito del Giornalismo Scolastico. 
L’Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico – ANAGIS, è Targa d’Argento del Presidente della 
Repubblica dal 2007. 

Scuola:  
Liceo Lanfranconi 
Rilevanza:  
Nazionale 
Riconoscimento:  
Menzione 
Disciplina:  
Giornalismo 
Note:  
Docente caporedattore acquisisce il titolo di Cavaliere Benemerito del Giornalismo Scolastico 

https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/scuole/liceo-lanfranconi
https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/disciplina/giornalismo


 
 
 
 

Premio partecipazione 
 
Liceo Scientifico Statale L. Lanfranconi  
Classe 4A  
 
Docente: Anna Briasco 
 
 
 
 
 

FESTIMOL 2019  
 
indetto per il “Mole Day”2019 

Il 23 ottobre viene lanciato nelle 
scuole superiori della regione il 
concorso "Festimol", dove le 
classi partecipanti dovranno 
produrre un elaborato su di 
un'attività pratica (laboratorio, 
mostra, spettacolo,...) per 
spiegare il concetto di mole in 
modo divulgativo. 
 

Il “Mole Day” commemora 
il concetto di mole, una delle 
sette unità di misura fondamentali 
del Sistema Internazionale, e 
il Numero di Avogadro (6.02 x 
1023) ad esso collegato.  



Il progetto “Cinema”, destinato alle classi del triennio, si è svolto, in orario 
pomeridiano, presso la sala del “Nuovo Cinema Palmaro”, dove gli alunni coinvolti 
hanno assistito alla proiezione dei seguenti film di prima visione: 
  
1) “Downton Abbey”   22 novembre 2019  
2) “Tutto il mio folle amore”  6 dicembre 2019 
3) “Tolo Tolo”   17 gennaio 2020 
4) “L’ufficiale e la spia”  31 gennaio 2020 

 
  
Gli alunni partecipanti sono stati in tutto 43, appartenenti a 9 classi.  
Questa attività probabilmente non è possibile riproporla nel corso di questo anno scolastico, perché 
a causa dell’emergenza sanitaria l’accesso alle sale cinematografiche sarà presumibilmente 
contingentato; inoltre, il progetto, non essendo destinato a classi complete, è difficilmente 
spendibile nell’attività didattica, benché la visione di film legati a tematiche storiche o sociali sia utile 
per potenziare la riflessione critica.  

PROGETTO CINEMA 
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Certificazioni linguistiche brillantemente conseguite dagli studenti 
 
Lingua inglese certificazione B1 e B2  
 
 
 
Lingua tedesca certificazione B1 
GOETHE ZERTIFIKAT A2 
GOETHE ZERTIFIKAT B1.  

 
 
Lingua Francese certificazione B1 
 
 
Attivati corsi extracurricolari 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
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Progetto AUSTRALIA  
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PROGETTI 

Ogni due anni scolastici, nel periodo precedente le vacanze di Natale, accogliamo presso il nostro 
Liceo un gruppo di studenti australiani, nell’ambito del Progetto Australia promosso dalla Prof.ssa 
Elena Bortoluzzi. 
I ragazzi vengonoospitati presso alcune famiglie dei nostri studenti di varie classi e partecipano per 
alcune giornate alla vita scolastica del Liceo, sia in sede che in succursale. 
Vengono proposte varie attività tra cui la sperimentazione della metodologia Clil con le classi del 
triennio. 
Tale metodologia si propone di trasmettere ai ragazzi i contenuti di una disciplina usando come 
strumento di comunicazione la lingua inglese 
Il Clil è messo in pratica attraverso varie attività: 
• Lezioni frontali in classe 
• Lezione con la LIM sul Parco di Portofino tenuta da una guida ambientale ed escursionistica della 
Provincia di Genova 
• Escursioni sul Promontorio di Portofino, con visita all’Abbazia di San Fruttuoso e ritorno a Camogli in 
battello. 
Nello stesso anno scolastico , nel mese di luglio i nostri studenti vengono ospitati dai ragazzi 
australiani che hanno soggiornato dai nostri studenti a Natale.  
E’ un’esperienza entusiasmante e costruttiva per gli studenti! 



DEBATE 

NUOVE.METODOLOGIE.DIDATTICHE 

l termine hackahathon nasce dalla 
fusione delle parole 
inglesi "Hacking" e "Marathon“, si 
risponde ad una SFIDA, che deve 
portare le squadre a risolve una 
problematica, esplorando, ideando, 
costruendo e presentando (pitch 
elevator) il progetto sviluppato 
(solitamente multimediale) 
Tutto in una maratona di 2 o più giorni. 

A MAGIC BOX FOR THE FUTURE – LO SCRIGNO 
4.0. Può oggi il contemporaneo produrre un oggetto 
che possieda l’aura? Può il nostro scrigno contenere 
l’attimo? La forma del nostro tempo?”. 
 Questo il titolo evocativo e sfidante dell’hackathon 
organizzato dall’IIS "Cellini" di Valenza. 

La classe 3F ha partecipato ad una SFIDA: 

Selezionati per la 2^ fase 

Selezionati per la 3^ fase 

https://drive.google.co
m/drive/u/1/folders/1
dNlChFGGE0nymIrQuT
rHxXxzENWIUNVg 
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dNlChFGGE0nymIrQuTrHxXxzENWIUNVg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dNlChFGGE0nymIrQuTrHxXxzENWIUNVg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dNlChFGGE0nymIrQuTrHxXxzENWIUNVg
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dNlChFGGE0nymIrQuTrHxXxzENWIUNVg


DEBATE 

NUOVE.METODOLOGIE.DIDATTICHE 

La competizione consiste nel confronto dialettico tra due squadre, 
ciascuna composta da quattro Debaters, che sono chiamate a 
sostenere posizioni opposte (pro e contro) rispetto ad una tesi 
proposta (topic) nel rispetto di rigide regole che riguardano, tra le 
altre cose, il tempo a disposizione di ciascuno speaker e le 
modalità di interruzione da parte degli avversari. 

Il Debate, un’avanguardia educativa : prima che uno strumento di 
competizione è un’efficace metodologia didattica che rafforza le 
capacità logico-argomentative, fornisce un metodo di ricerca e 
stimola il ragionamento, nella costruzione delle argomentazioni 
che i ragazzi devono addurre a sostegno della propria posizione. 
Forma, inoltre, al rispetto delle regole e dell’avversario, ed è 
strumento utile a rafforzare l’autostima e a gestire l’ansia 

La nostra squadra di debaters 

Virginia Ardinghi 
Alexandra Smocot 

Ciro Birra 
Annalisa Trò 

della  classe 4F (2019.20) 
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PROGETTI e PREMI 



Le nostre ragazze del gruppo sportivo cheerleader della Prof.ssa 
Donatella Tidona hanno conquistato il titolo studentesco regionale di 
Danza, categoria allieve grande gruppo, a Rapallo, ottenendo così la 
possibilità di partecipare al contest nazionale indetto da FIDS che vedrà la 
scuola vincitrice ospite dei campionati italiani di Rimini nel mese di luglio. 
Si esprimono le più vive congratulazioni ai componenti della squadra e 
alla loro professoressa Donatella Tidona. 
Siamo fieri di avere studentesse che con serietà ed impegno riescono a 
raggiungere risultati di valore accrescendo il prestigio della nostra scuola. 

Scuola:  
Liceo Lanfranconi 
 
 
 
 
 
Note:  
Le Cheerleader hanno conquistato il titolo studentesco regionale di Danza 

Gruppo Sportivo Femminile Cheerleader 
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https://istruzione.cittametropolitana.genova.it/scuole/liceo-lanfranconi


PROGETTI e PREMI 
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In campo maschile allievi , vittoria del Lanfranconi di Genova sul Vieusseux di 
Imperia con i Genovesi che si sono imposti in due set ma faticando all’inverosimile 
contro una formazione coriacea e determinata. La differenza l’ha fatta la coesione 
dei componenti della squadra genovese che provengono dalla stessa società 
sportiva di Voltri. 

CAMPIONATI STUDENTESCHI RAGIONALI VOLLEY MASCHILE  



... e  complimenti ai nostri studenti per questa  
iniziativa in un momento difficile come questo! 



Licei, record di iscrizioni: scelti da un ragazzo su due 
   

Scientifici in vetta: boom del Lanfranconi, stabile il Cassini.  

Linguistici in crescita 

 

Genova                      02 FEBBRAIO 2020 
 

Il risultato è netto: i licei stravincono con il 56,3% delle preferenze degli 

studenti del Paese. Stando ai primi dati delle iscrizioni online alle superiori sulla 

piattaforma del Ministero dell’Istruzione continua quindi il trend di crescita degli 

indirizzi liceali nelle scelte delle famiglie italiane anche per l’anno 2020-2021. 

E la Liguria non fa eccezione: più della metà dei ragazzi, il 58,5 % in tutto, si 

sono orientati verso i licei, il valore più alto del Nord Italia. Nel dettaglio, i più 

richiesti dagli studenti liguri sono stati gli indirizzi scientifici, con una 

percentuale di iscritti del 16,7%, in aumento rispetto al 2019, così come il dato 

nazionale che passa dal 25,5% al 26,2%. Stabile il classico a quota 7,5%, a 

livello regionale, mentre il linguistico raggiunge il 10,9%.  

Anche a Genova il fascino dello scientifico conquista nuove schiere di 

studenti.   

SECOLO XIX 


