
 

PERCHE’ SCEGLIERE  

il Liceo Mazzini... 
 

  Il Liceo Classico G. Mazzini, viene istituito nell’anno 

1933, con sede a Sampierdarena, e si è ampliato 

successivamente con la Succursale di Pegli, La propo-

sta didattica, seria e  completa dal punto di vista cul-

turale e formativo, costituisce un punto di riferimento 

nell’educazione e nell’istruzione degli studenti del 

Ponente genovese, in un momento di trasformazione 

della sua realtà produttiva e sociale, ancora più deli-

cato dopo il tragico evento del crollo del Viadotto Mo-

randi.  

Oggi il Liceo Mazzini offre un ponte tra storia e futuro 

per aiutare i giovani nella maturazione del proprio 

progetto personale nella responsabilità per il bene 

comune. 

Numerose le testimonianze del ricordo e dell’affetto 

nei confronti del Liceo da parte degli ex alunni di ogni 

generazione tra i quali si distinguono personalità che 

oggi contribuiscono allo sviluppo del territorio e rap-

presentano Genova in Italia e nel mondo.     

Dall’a. s.  2010—11 è attivo il Liceo Linguistico nella 

sede e nella succursale di via Giotto a Sestri Ponente 

che ha subito riscosso l’apprezzamento di studenti e 

famiglie.  

   Il Liceo Mazzini dal 2007 ottiene  ottimi risultati 

nelle ricerche  volte a valutare il rendimento degli 

studenti nel loro primo anno di università. Dall’a. s. 

2014-15 anche Eduscopio, il progetto della Fondazio-

ne Giovanni Agnelli che raccoglie i risultati conseguiti 

all’Università dagli studenti diplomati in ciascuna 

scuola, ha messo in rilievo gli esiti eccellenti 

del Liceo Mazzini, i cui ex alunni hanno ottenuto  

il rendimento migliore tra i licei classici della 

provincia.. 

 

“Per me fare il classico è stato importante  
perché mi ha donato una base umanistica  
sulla quale poi ho potuto costruire la mia  

conoscenza tecnica.  Il nostro è un paese che ha 
come capitale fondamentale questa  

apertura mentale, la società, le nostre radici stori-
che e soprattutto il saper vedere lontano. 

Su tutto questo si può costruire la  
competenza tecnica, più difficile è fare  

l’opposto.   
    Per questo motivo consiglio di fare  

il classico.” 

Renzo Piano,  
Maestro dell’Architettura Contemporanea,                              
   studente del  Mazzini,   

  diplomato nel 1958  

 

             “ A bordo di Atlantis mi veniva da 
pensare al mio “prof.” di Fisica al liceo Mazzini!  

    Newton e Keplero, le leggi del moto dei pia-
neti attorno al Sole, le equazioni delle onde elet-
tromagnetiche, io, li ho incontrati per la prima 

volta proprio al liceo Mazzini, sezione B,  

nei primi “anni sessanta”, molto, molto prima  

dell’avventura a bordo dello Shuttle Atlantis… “      

Franco Malerba,  
 

Primo astronauta  italiano,   

            Studente del Mazzini,   

                Diplomato nel 1965 
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    Una tradizione  
          che continua  
                e si rinnova 



 Il Liceo Linguistico 
 

Il Liceo Linguistico prevede lo studio di tre lin-

gue moderne (oltre alla lingua italiana) 

per tutti e cinque gli anni di corso e della lingua 

latina nel primo biennio di studi. 

Questo nucleo di materie permette agli studen-

ti di  acquisire una solida padronanza comuni-

cativa ed una buona comprensione intercultu-

rale, mediante la consapevolezza dell’evoluzio-

ne del fenomeno lingua e il confronto tra patri-

moni letterari, storici, culturali diversi, prepara-

zione ottimale  nell’affrontare sia gli studi uni-

versitari che il mondo del lavoro. 

       L’inserimento di due moduli in più per  

ciascun anno,  all’interno dell’orario  del Liceo 

Mazzini, va a potenziare: 

 l’area linguistica,  per consentire una 

più approfondita conoscenza delle civiltà 

e delle lingue oggetto di studio con quat-

tro moduli orari per ciascuna lingua 

straniera per tutti i cinque anni e il 

potenziamento di Italiano al terzo 

anno. 

 l’area scientifica, con un’ora di Mate-

matica in più nel triennio per favorire 

lo sviluppo dei linguaggi specifici di que-

st’ambito e delle capacità logico-

interpretative.  

 Il Liceo Classico 
 Il Liceo Classico prevede lo studio delle Lingue Classiche 

( Greco e Latino), della Lingua e della Letteratura Italiana, 

della Storia dell’Arte  (2 ore nel triennio) e della Lingua Ingle-

se (con l’apporto di un docente madrelinguista sul potenzia-

mento orario).  

Queste discipline concorrono ad una formazione ricca e 

completa che più di tutte dimostra la sua efficacia  ne-

gli studi universitari di ogni indirizzo. 

     L’inserimento di due moduli in più per ciascun anno, 

all’interno dell’orario  del Liceo Mazzini, va a potenziare: 

 l’area letteraria-linguistica, per conseguire la piena 

padronanza dei mezzi espressivi  e il solido possesso 

delle conoscenze storiche, filosofiche , linguistico-

letterarie.  

      Il  Liceo Classico Mazzini offre un’ora in più di studio della 

Lingua Inglese con un docente madrelinguista  per tre 

anni quale strumento indispensabile per la prosecuzione 

degli studi e l’inserimento nel mondo del lavoro in una 

dimensione globalizzata. 

 l’area scientifica, con un’ora di Matematica in più 

nel triennio  del Liceo per  l’acquisizione e l’approfon-

dimento dei modelli teorico-concettuali in vista degli stu-

di universitari. 

     NOVITA’  Dal 2019 prenderà avvio il Liceo  Classico 

AUREUS (conoscenza, tutela,  e conservazione del 

Patrimonio Artistico e Culturale) finalizzato a una più 

completa conoscenza della cultura classica e a una 

formazione alla cittadinanza attiva.  

   L’AUREUS prevede  lo svolgimento di due moduli di 

Storia dell’Arte per tutti i cinque anni e la presenza di 

un docente madrelinguista in ogni anno di corso, an-

che ai fini del CLIL di Storia dell’Arte. 

    OFFERTA FORMATIVA  
 L’offerta formativa del Liceo Mazzini è costruita in 

modo da arricchire  e completare il percorso di 
formazione degli studenti, con l’obiettivo di ren-
derli più preparati e flessibili rispetto alle richieste 
dell’Università e agli  standard europei.  

 

 Le materie di studio sono la base per sviluppare  
una coscienza critica, maturata sulla solidità della 
tradizione culturale umanistica e scientifica, 
che offra ai  giovani gli strumenti per confrontarsi 
con la  complessità e il rapido mutamento 
della realtà odierna.  

 I quadri orario, sono espressi in moduli da 

50 minuti , con l’aggiunta di un potenzia-

mento di due moduli per ciascun anno, per 

rafforzare la padronanza delle competenze lingui-

stiche e scientifiche, essenziali per il raggiungi-

mento degli obiettivi formativi necessari alla pro-

secuzione  degli studi. 

L’offerta formativa del Mazzini è integrata 

da un ampio ventaglio di progetti e attività 

comuni ai due indirizzi tra i quali: 

Certificazioni nelle diverse lingue (PET – FCE, 

DELF, DELE, ZDJ), 

Viaggi d’istruzione, scambi culturali e stages di 

studio e di alternanza scuola lavoro all’estero 

Giornata Didattica sulla Neve e altre iniziative 

ed esperienze in ambito sportivo 

Attività integrative alle discipline scientifiche 

Partecipazione a certamina e concorsi letterari, 

linguistici e scientifici 

 Partecipazione ad attività culturali significati-

ve: spettacoli  teatrali, cinematografici, concerti, 

mostre, conferenze  e interventi di approfondi-

mento culturale  

 Laboratorio teatrale e partecipazione a spetta-

coli teatrali in lingua straniera 

e le proposte di alternanza scuola lavoro, che 

hanno visto tutti gli studenti del triennio impe-

gnati in numerosi percorsi di classe volti a svilup-

pare l’ integrazione dell’Offerta Formativa con il 

tessuto professionale, storico, culturale ed arti-

stico del territorio genovese. 
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