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La Costituzione della Repubblica Italiana 
 

Principi fondamentali 

 
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 
 
Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
 

Rapporti etico-sociali 

 
Art. 30. È dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori 
del matrimonio. 
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, 
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. 
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 
 
Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli 
ordini e gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo 
Stato. 
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che richiedono parità, 
deve assicurare a esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico 
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 
È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la 
conclusione di essi e per la abilitazione all’esercizio professionale. 
Le istituzioni di alta cultura, università e accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti 
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
 
Art. 34. La scuola è aperta a tutti. 
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegnati alle famiglie e 
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. 
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Titolo V 

 
Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali. 
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:  
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione 
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti 
all'Unione europea; 
b) immigrazione; 
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema 
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; 
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento 
europeo; 
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
h) ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
n) norme generali sull'istruzione; 
o) previdenza sociale; 
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e 
Città metropolitane; 
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e 
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e 
con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; 
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e 
della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento 
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di 
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; 
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema 
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di 
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione 
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei 
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.  

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non 
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 
 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro 
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi 
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli 
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello 
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Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di 
inadempienza. 
 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, 
salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra 
materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in 
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli 
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di 
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore 
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e 
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi 
dello Stato.  
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Premessa 

 

 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale 

dell’identità culturale e progettuale della scuola, racconta la sua storia, la sua peculiarità, 
il suo passato, il suo presente, le progettualità che la caratterizzano e riflettono le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

 
La dimensione del radicamento territoriale è fondamentale nella strategia di una 

scuola, perché se questa deve essere una risorsa per il territorio, deve anche imparare a 
leggere il territorio come una propria risorsa.  

 
Nel PTOF vengono definite e illustrate le linee distintive, l'ispirazione culturale e 

pedagogica, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica e organizzativa delle 
sue attività in rapporto alle specificità sociali e culturali in cui opera, in un’ottica 
pienamente integrata e finalizzata al successo formativo degli alunni. È un riferimento per 
l'interno (operatori scolastici) e uno strumento conoscitivo per l'esterno (famiglie, 
istituzioni locali ecc.).   

 
Il Piano Triennale dell’Offerta formativa del Liceo Pascoli definisce i valori che 

fondano la sua attività, i contenuti e le finalità che la sostanziano, i tempi e i luoghi nei 
quali viene vissuta, e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica. In un’epoca 
di cambiamenti radicali, costituisce anche un'ipotesi complessiva di lavoro, una 
riflessione di lavoro dentro un quadro di relazioni che occorre saper costruire con tenacia 
e determinazione. Il PTOF, dunque, non può e non deve essere un documento statico, di 
registrazione o ripetizione di quello che è stato fatto, anzi, deve essere una sorta di diario 
di bordo che registra i tentativi di un’istituzione scolastica di leggere e interpretare i 
segnali e le domande che la società esprime e le risposte che la scuola stessa tenta di 
dare, un processo dinamico teso a valorizzare il meglio di ciò che è stato fatto per 
migliorare ulteriormente.  

 
Nel corso dell’anno i docenti e gli studenti, con la loro creatività e competenza, 

avranno la possibilità di arricchire ancora di più l’offerta formativa, promuovendo nuove 
azioni e cogliendo le opportunità offerte a livello locale, nazionale e internazionale per 
accrescere il bagaglio di competenze culturali, umane e relazionali. 
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L’istituzione scolastica 
 

 

Le nostre radici 

 
Dopo l’annessione dell’Alto Adige/Südtirol all’Italia con l’avvento 

del fascismo, le scuole tedesche vengono italianizzate. La scuola di 
formazione dei maestri viene intitolata a Giovanni Pascoli e anche la 
strada in cui aveva sede, nei pressi della stazione ferroviaria, viene 
dedicata al porta romagnolo. 

 
Alla fine degli anni Trenta, nell’ambito della costruzione della 

zona del Foro della Vittoria, dietro il Monumento alla Vittoria 
inaugurato nel 1928, e della strada più importante della Bolzano 
dell’epoca, Corso IX Maggio (l’attuale Corso Libertà), viene costruita 
in via Endertà (l’attuale via Longon) la nuova prestigiosa sede dell’Istituto Magistrale. Il 
corso di studi all’epoca era quadriennale e abilitava all’insegnamento nelle scuole 
elementari. Nello stesso edificio si trovava una scuola elementare, dove le future maestre 
praticavano il tirocinio formativo. Nel dopoguerra vennero ospitate nella struttura una 
scuola materna e una scuola media. 

 
Nell’anno scolastico 1989/90 viene approvata una maxisperimentazione, articolata 

su un biennio unitario seguito da un triennio a indirizzo pedagogico o da un triennio a 
indirizzo artistico/grafico-visivo. L’opportunità di inserire, dopo un biennio unitario, un 
triennio di indirizzo artistico nasceva dalla considerazione che non ce ne fossero altri in 
tutta la regione (il più vicino era a Verona) e dal fatto che ci fosse una forte richiesta sia 
da parte dell’utenza che dal mondo del lavoro. I due corsi liceali quinquennali 
consentivano l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Dall’anno scolastico 1998/99 il 
corso di studi Magistrale viene sostituito dal Liceo delle Scienze sociali. 

 

Il “Pascoli” oggi 

 
Nel gennaio del 2010 l’Istituto viene trasferito dalla sede storica di via Longon nel 

nuovo quartiere Firmian, in via Grazia Deledda, in un nuovo edificio dall’architettura 
moderna e innovativa.  

 
Questo trasferimento è fortemente voluto dall’amministrazione comunale che, 

desiderando vivacizzare il nuovo quartiere nella periferia a sud della città, decide di 
scegliere il liceo “Pascoli”, in forte crescita per numero di studenti, allo scopo di  dare 
anima alla zona in espansione. In quest’area sono state successivamente realizzate un 
asilo nido, una scuola dell’infanzia e una scuola primaria. 
 

Nell’anno scolastico 2010/2011 è entrata in vigore, sul territorio nazionale, la 
Riforma della Scuola Secondaria Superiore, che ha interessato i Licei, gli Istituti Tecnici e 
gli Istituti Professionali. Per quanto riguarda i Licei, il dettato legislativo (“Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, 
comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133”) prevede sei Corsi Liceali, i quali raccolgono e razionalizzano un lungo periodo 
ricco di sperimentazioni, introducendo cambiamenti e innovazioni più o meno marcate a 
seconda dei corsi.  
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Oggi il liceo “G. Pascoli” è tra i più grandi licei di Bolzano e si presenta come una 

realtà vivace, che anima la vita scolastica della città. 
 

L’Istituto è caratterizzato dalla convivenza di diversi indirizzi: 
 
1.il liceo delle scienze umane (che sostituisce il liceo socio-psico-pedagogico);  
 
2.il liceo delle scienze umane a opzione economico-sociale (che sostituisce il liceo 
   delle scienze sociali) 
 
3.il liceo delle scienze umane internazionale trilingue 
 
4. il liceo delle scienze umane a indirizzo musicale 
 
5.il liceo artistico a indirizzo grafico 
 
6.il liceo artistico a indirizzo arti figurative. 
 

Ciò rappresenta per la città di Bolzano senza dubbio un’importante risorsa: ogni corso 
sviluppa infatti percorsi e attività di ricerca che fungono da stimolo per docenti e alunni.  
 

La nuova sede 

 
Il nuovo edificio, inaugurato 

il 7 gennaio del 2010, si connota 
per modernità e gusto estetico. 
Risultato di innumerevoli incontri, 
discussioni, scontri e 
compromessi tra l’architetto, la 
scuola, nella persona della 
Dirigente, prof.ssa Laura Canal, e 
la Provincia (Ente finanziatore), 
l’edificio è all’avanguardia da un 
punto di vista tecnologico.  

 
Vi è la possibilità di 

accesso alla rete scolastica e a 
internet da ogni classe; un sistema di telecontrollo centralizzato di regolazione della 
temperatura in ogni aula; la disponibilità in ogni classe di computer e videoproiettori; 
laboratori specializzati con strumentazione e apparecchiature di ultima generazione. 

  
L'auditorium, con i suoi 400 posti, oltre a essere una risorsa dell'istituto, è diventato punto 
di riferimento per il territorio, offrendo spettacoli teatrali, concerti, conferenze.  

 
Completano il quadro due palestre per attività sportive, di cui una attrezzata per la 
muscolazione, e l'area ristoro-bar, punto di ritrovo per docenti e allievi durante le pause. 
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La struttura dell’edificio 

Piano interrato 

- autorimessa  
- aula magna con palcoscenico 
- archivi  
- sala pluriuso (aula sostegno) 
- aula di musica  
- 2 laboratori strumentali 
- 2 laboratori di progettazione grafica 
- archivi amministrazione 
- servizi igienici 
- laboratorio fotografico con camera oscura 
- sala posa 
- sala muscolazione con deposito e spogliatoi e altri 

locali accessori. 
- laboratorio di chimica 
- laboratorio di biologia 
- laboratorio di fisica 
- laboratorio di informatica 
- laboratorio di scultura 
- laboratorio montaggio video 

Piano terra 

- palestra con spogliatoi 
- spazio intrattenimento 
- biblioteca 
- segreteria 
- direzione 
- vicedirezione 
- servizi e ambulatorio medico 
- bar 

Primo piano 

- n.11 aule 
- servizi igienici 

 
Secondo piano 

- sala professori 
- n.10 aule 
- servizi igienici 
- locale scaldavivande 

 
Terzo piano 

- n.10 aule 
- servizi igienici 
- aula di disegno geometrico 
- laboratorio di discipline pittoriche 
- due aule di sostegno didattico 
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Le risorse umane 
 

 

 
 

La Dirigenza 
 

Lo Staff di Dirigenza 
 

Il Consiglio di Istituto 
 

Il Collegio Docenti 
 

Il Comitato Genitori 
 

Il Comitato Alunni 
 

La Segreteria amministrativa – area della didattica, del personale e degli alunni 
 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Mirca Passarella 

 
La docente vicaria 

Prof.ssa Alessandra Galeazzi 
 
 

Il Consiglio di Presidenza 
Proff. Abelli, Albarella, Accardo, Arcieri, Damaggio, Fecchio, Galeazzi, Rizzieri, Tambosi e  

Zucal 
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Funzioni strumentali 
 
Area 2  
(Sostegno al lavoro dei docenti)   

Sostituzione docenti assenti , comunicazioni sulla 
bacheca del registro elettronico Prof. Fecchio  
Gestione e sviluppo del sito web della scuola, 
gestione e sviluppo del registro elettronico 
(creazione di manuali operativi, pianificazione del 
lavoro futuro per evitare procedure errate, attività 
di consulenza con i docenti per la corretta 
comprensione e  utilizzo dei manuali operativi che 
espliciteranno le corrette procedure di utilizzo del 
registro elettronico e l’invio di SMS ai genitori) in 
collaborazione con la Dirigente, la Segreteria, la 
Vicaria 

Prof.Filippi 

Area 3  
(Servizi agli studenti)  

Privatisti : coordinamento e calendarizzazione 
riunioni ed esami 
Passaggi da altre scuole : esame delle richieste, 
individuazione delle discipline da integrare, 
predisposizione dei programmi da consegnare ai 
candidati, calendarizzazione degli esami di 
passaggio 
Comunicazioni su posta Lasis e registro 
elettronico 

Prof.ssa Galeazzi  

Area 4 
(Rapporti con enti e agenzie esterne) 
 

 

Alternanza scuola lavoro,  
stage orientativi Proff. Arcieri e Franzoi 
Orientamento in entrata e in uscita Proff. sse Piccoli e Pilati 
 

 

 

 

Attività e docenti responsabili 

 

Commissione orario Proff. Fecchio, Petronelli eTuratti   
Sostituzione docenti assenti  Prof. Fecchio  
Accoglienza e formazione classi Proff. Franzoi, Piccoli e Porcelli 
Attività musicale  Proff. Corradini e Parigino 



 10

Liceo musicale e rapporti con il territorio  Prof. Cagol e Simonazzi 
Direttore di biblioteca  Prof. Accardo  
Attività culturali in collaborazione con il 
territorio Proff. Accardo, Arcieri e Mignolli 
Attività artistico-culturali in collaborazione 
con il territorio Proff. Cocca ,Turatti e Ciulla 
INVALSI, OCSE-PISA Prof.ssa Petronelli  
Gestione pagina FB Proff. Arcieri, Galeazzi e Zambaldi 
Sito internet della scuola  Prof. Filippi e prof.ssa Galeazzi 
Prevenzione e sicurezza  Prof. Guerriero  
Aggiornamento docenti  Prof. Accardo 
Coordinatore gruppo integrazione Prof.ssa Holzknecht 
Referente alunni DSA Prof.ssa Holzknecht , coadiuvante Prof.ssa 

Pistolesi 
Referente cyberbullismo e progetto GOAL Prof.ssa Angelucci 

Cooperazione e solidarietà  Prof.ssa  Zucal 
L2 e mobilità studenti Prof. Castana  
Intercultura L3 anno all’estero Prof.ssa Partipilo  
Progetto NHSMUN e UE Prof.ssa Lenzen 
Studenti con background migratorio Prof.ssa Gramegna 
CLIL  Prof.ssa Mignolli 
Alunni privatisti e passaggi da altre scuole Prof.ssa Galeazzi  
TIC e coordinamento C.T.S. Prof.ssa Arcieri  
Educazione stradale  Prof.Azzolini 
Educazione ambientale  Prof.Segato 
Educazione alla salute Prof. Zucal 
Teatro e spettacoli Proff. Zambaldi e Nicita 
Stage e alternanza scuola-lavoro, stage 
all’estero Vedi F.S., proff. Castana ed Egarter 

(Germania) 
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Soggiorni studio all’estero (Germania) Proff. Castana e Ripari 
Soggiorni studio in area anglofona Prof.ssa Tambosi 
Responsabile Cambridge e esami IGCSE Proff.sse Tambosi e Bellardini 
Accoglienza e sostegno al lavoro dei 
docenti Prof.ssa Galeazzi  
Volontariato (Operation day-work e altro) Prof.ssa Zucal  
Gestione registro elettronico Prof.  Filippi 
Nucleo autovalutazione di istituto  Proff. Arcieri, Cantisani, Galeazzi, Luchin, 

Passarella, Petronelli 

Gruppo G.L.I. (Gruppo Lavoro Inclusione) 

Referenti collaboratori all’integrazione : Baldo e 
Pedrotti 

Docenti : proff. Fecchio, Pecora, Collini, 
Giusti, Holzknecht, Pistolesi 
Dott. Savegnago 
Genitore: Sig.ra Torresani Berloffa 
Alunno :Qarouani 

 
Compiti da espletare: promuovono  e coordinano le attività di cui sono responsabili. 
 
 

Coordinatori dei dipartimenti disciplinari 

 

Materie letterarie, storia e geografia Prof.ssa  Filocamo 
Tedesco L2 Prof. Grosso 
Scienze umane e filosofia  Prof. Abelli 
Matematica, statistica, fisica e informatica Prof. Pagliarin 
Discipline giuridiche Prof.ssa Sacco 
Scienze naturali Prof. Scala 
Inglese Prof.ssa Partipilo 
Discipline musicali-strumentali Prof. Corradini 
Latino Prof.ssa Grasso 
Storia dell'arte, linguaggi non verbali, TIC Prof.ssa Arcieri  
Laboratorio di grafica/discipline grafiche Prof. Porcelli 
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Discipline plastiche,pittoriche, geometriche, 
laboratorio artistico Prof.ssa Arcieri 
Religione Prof.ssa Zucal 
Scienze motorie                                     Prof.ssa Piccoli 
Collaboratori all’integrazione Sigg. Baldo e Pedrotti 
Coordinatore delle aree di progetto Prof.ssa Carla Arcieri 

 
Compiti da espletare: i gruppi disciplinari, sotto la direzione del coordinatore, si 
riuniscono per definire e verificare la programmazione di area, che consiste 
nell’individuare: 

• Obiettivi trasversali e comuni a più discipline; obiettivi disciplinari 
• Criteri di valutazione ed eventuali standard 
• Modalità di verifica e tipologia delle prove 
• Programmazione disciplinare, comprensiva di obiettivi, metodi, contenuti, capacità e 

competenze 
• Contenuti minimi uguali per ciascun indirizzo  
• Organizzazione dei corsi di  recupero, dei corsi di eccellenza e di altre attività di 

ampliamento dell’offerta formativa e di innalzamento della qualità del servizio 
• Coordinamento simulazioni prove esami di maturità 

 
 

Responsabili di laboratorio 

 

Informatica Prof. Pillitteri 
Fisica Prof. Filippi 
Scienze Prof. Scala  
Chimica Prof. Segato 
Fotografia Prof. Quartana 
Grafica Prof. Turatti Prof. Porcelli  
Aula di discipline geometriche Prof. Oradini 
Aula di discipline pittoriche Prof.ssa Gioppi 
Aula di discipline plastiche Prof.ssa Cocca 
Aula e laboratori musicali Prof. Corradini 
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Aule di sostegno Coll. all’integrazione Cervio e Nicchiotti 
Palestre Prof. Azzolini 

 
 
 
Compiti da espletare: 

• promuovono acquisti di attrezzature e materiale di consumo d’intesa con i colleghi; 
• promuovono la manutenzione ordinaria e straordinaria d’intesa con il collaboratore 

tecnico; 
• curano la custodia delle attrezzature inventariate e di quelle di consumo d’intesa 

con il collaboratore tecnico; 
• promuovono la sicurezza del proprio laboratorio d’intesa con l’addetto ai servizi di 

protezione e prevenzione.   
 
 
 

Commissione elettorale 

 

 
Nucleo di autovalutazione 

 

Prof.ssa Grasso  Dott.ssa Passarella 
Prof.ssa Sacco  Prof.ssa Arcieri 
Prof.ssa Schembari  Prof.ssa Petronelli 
  Prof.ssa Galeazzi 
  Prof. Cantisani 
  Segr. Signora Luchin 

    

Comitato tecnico-scientifico 

 
Coordinatrice 
Prof.ssa Arcieri 

Prof.ssa Petronelli /prof. 
Pagliarin Prof.ssa Pisani Prof.ssa Lenzen 
Prof.ssa Cocca Prof. Abelli Prof.ssa Tambosi 
Prof. Grosso Prof. Segato Prof.ssa Merlin 
Prof.ssa Rizzieri Prof.ssa Meehan  
Prof.ssa Mignolli Prof.ssa Bellardini  
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Comitato di valutazione docenti in anno di prova 

 
Prof. Abelli  
Prof.ssa Zambotti  
Prof.ssa Partipilo  
 

 

Tutor docenti in anno di prova 

 
Tutor  Docenti in anno di prova 
Prof.ssa Sonia Merlin Prof. Angela Rosato 
Prof. Claudia Giusti Prof. Simona Nicita 
Prof. Abelli Prof. Valeria Angelucci 
Prof.ssa Holzknecht Prof. Cristina Pistolesi 
Prof.ssa Atz Prof. Barbara Gramegna 
Prof.ssa Piccoli Prof. Diego Azzolini 
  

 
 
Coordinatori e segretari 
 
 

CLASSE COORDINATORI  SEGRETARI 
1A Prof.ssa Albano Prof.ssa Bisceglie 
2A Prof.ssa Bombonato  
3A Prof.ssa Nicita Prof.ssa Nardi 
4A Prof.ssa Damaggio Prof.ssa Franzoi 
5A Prof. Abelli  
1B Prof.ssa Rossato Prof. Corradini 
2B Prof.ssa Lombardi  
3B Prof.ssa Grasso Prof. Formichella 
4B Prof.ssa Filocamo  
1C Prof.Sorgente Prof.ssa Gunsch 
2C Prof.ssa Peretto Prof.ssa Atz 
3C Prof.Cantisani Prof. Scala 
4C Prof.ssa Angelucci  
5C Prof.ssa Zambotti  
1D Prof.ssa Rosato Prof.ssa Cirigliano 
2D Prof.ssa Pilati  
3D Prof.Pillitteri  

4D/E Prof. Azzolini  
5D/E Prof.Accardo  
1E Prof. Castana Prof.ssa Pistolesi 
2E Prof. Ciulla  
3E Prof.ssa Lenzen Prof. Quartana 
1G Prof.ssa Vassallo Prof.ssa Zingarelli 
2G Prof.ssa Cocca Prof. Porcelli 
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1I Prof.ssa Gabrielli Prof.ssa Zucal 
2I Prof. Grosso Prof.ssa Petronelli 
3I Prof.ssa Mignolli Prof.ssa Piccoli 

1M Prof.ssa Pignatello  
2M Prof.ssa Simonazzi Prof.ssa Pellizzari 
3M Prof.Cagol  
4M Prof.ssa Merlin Prof.ssa Merlin 
5M Prof.ssa Giusti Prof. Zottino 
1P Prof.ssa Pecora  
2P Prof.ssa Baccarin  
3P Prof.ssa Ripari  
5P Prof.ssa Schembari  

1SInt Prof.ssa Bellardini Prof.ssa Colantuono  
2Sint Prof.ssa Rizzieri Prof.ssa Rizzieri 
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Piano di miglioramento  
 

Responsabile del piano: Dirigente scolastica Mirca Passarella 

Responsabili organizzativi: docenti del Nucleo di valutazione 

 

 

Linea strategica del piano 

Definizione Obiettivi strategici Indicatori 

A partire dall’anno scolastico 
2016–17 tutte le scuole sono 
tenute a pianificare un percorso 
di miglioramento per il 
raggiungimento dei traguardi 
connessi alle priorità indicate 
dal RAV (Rapporto di 
autovalutazione di Istituto).  

Tale processo non va 
considerato in modo statico, 
ma in termini dinamici in quanto 
si basa sul coinvolgimento di 
tutta la comunità scolastica e fa 
leva sulle modalità 
organizzative gestionali messe 
in atto dalla scuola utilizzando 
tutti gli spazi di autonomia a 
disposizione.  

La responsabilità della gestione 
del processo di miglioramento 
è affidata alla Dirigente 
scolastico, che si avvarrà delle 
indicazioni del Comitato di 
valutazione che è stato 
costituito per la fase di 
autovalutazione e per la 
compilazione del RAV.  

 

La Dirigente scolastica e comitato di 
valutazione dovranno: 

- Favorire e sostenere il coinvolgimento 
diretto di tutta la comunità scolastica, 
promuovendo momenti di confronto con 
l’interno e l’esterno, intensificando il 
dialogo con i diversi portatori di interesse 
per una lettura corretta dei bisogni e per la 
condivisione dell’intero processo di 
miglioramento. 
- Valorizzare le risorse interne, 
individuando e valorizzando le 
competenze professionali utili in relazione 
alle azioni previste nel piano di 
miglioramento. 

- Promuovere una riflessione condivisa sul 
ruolo che assume la valutazione e 
l’autovalutazione nei processi di 
apprendimento /insegnamento. 

- Promuovere la conoscenza e la 
comunicazione del processo di 
miglioramento, favorendo un approccio 
che superi l’autoreferenzialità. A tal fine si 
procederà all’implementazione del sito 
attraverso strumenti condivisi e attraverso 
la creazione di un archivio della 
documentazione. 

Monitoraggio  
all´interno  
delle riunioni di: 
 
- Consiglio di 
presidenza 
 
- Dipartimenti 
disciplinari 
 
- Consigli  
di classe 
 
- Consiglio  
d´Istituto 
 
- Consulta  
degli studenti 
 
- Comitato  
dei genitori 
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Progetti di miglioramento (elenco secondo l'ordine di priorità) 

 
Sviluppare e implementare una cultura della valutazione che miri al miglioramento del 
livello degli apprendimenti, attraverso la qualità degli insegnamenti e l’elaborazione e 
condivisione di criteri, strumenti e processi. 

Riflettere sugli esiti individuando il nesso tra processi ed esiti. 

Riflettere sull’ambiente di apprendimento: strategie, metodologie, pratiche didattiche 
realizzate nelle classi. 

Promuovere un plurilinguismo diffuso, potenziando progetti Clil e le sezioni del Liceo 
Internazionale. 

Rivedere nei Dipartimenti disciplinari i curricoli interni in base  alle nuove Indicazioni 
Provinciali 

Area da migliorare  Azioni di miglioramento Grado di priorità 
Azione n. 1 

Cultura della 
Valutazione 

Azione 1.1. 

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e 
condivisi in italiano, matematica, tedesco e 
inglese; elaborare, in queste discipline, prove 
di ingresso e finali standardizzate. 

 

 

alto 

Azione 1.2.  

Procedere alla revisione delle griglie di 
valutazione  in base ai nuovi curricoli 
rielaborati.    

Elaborare strumenti di valutazione interna di 
sistema. 

 

 

medio 

Azione 1.3. 

Prevedere la formazione del personale in 
servizio su temi inerenti la valutazione, anche 
in ambito Clil, con esperti esterni e nei 
dipartimenti disciplinari. 

 

 

medio 

Azione n. 2 

Contrastare 
l’insuccesso 
scolastico 

Azione 2.1. 

Migliorare la performance degli studenti, 
ravvivando la loro motivazione ad apprendere. 
Ridurre la percentuale di allievi non ammessi 
alla classe successiva nel primo e nel secondo 
anno del biennio iniziale. 

 

 

 

 

 

alto 
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Azione 2.2.  

Migliorare gli esiti finali, diminuendo la 
percentuale di allievi diplomati con voti nella 
fascia <70 e aumentando la percentuale di 
allievi diplomati con voti nella fascia 91-100 

  

 

 

alto 

 Azione 2.3. 

Analisi dati Invalsi, analisi sul valore aggiunto e 
effetto scuola da parte della Commissione 
Invalsi d’Istituto. Ridurre il gap dei risultati 
Invalsi rispetto alle scuole con background 
socio-economico e culturale simile. 

 

 

medio 

Azione n. 3 
 
Promuovere un 
plurilinguismo 
diffuso 

Azione 3.1 
 
- Monitorare l’andamento della sezione 
internazionale  
- Potenziare progetti Clil nelle altre sezioni 
- Elaborare strumenti di valutazione di tipo 
qualitativo e quantitativo 
 

 
 
             

alto 

 
Come si evince dalla tabella sopra riportata le priorità individuate rispondono 

all'esigenza di garantire un più ampio successo formativo attraverso: 
- un’implementazione della cultura della valutazione; 
- un aumento del numero di passaggi al secondo biennio in tutti gli indirizzi; 
- un miglioramento dei risultati finali del primo biennio in termini di media-voti; 
- una più uniforme distribuzione dei voti nella fascia media, medio-alta e alta agli Esami di 
Stato; 
- un più efficace intervento a sostegno degli allievi con difficoltà e di quelli di livello 
eccellente; 
- un potenziamento dei progetti Clil e delle sezioni dell’internazionale. 
 

Le azioni che la scuola intende intraprendere per il raggiungimento dei traguardi a 
lungo termine sopra indicati sono le seguenti: 
- individuare interventi mirati di orientamento al momento della preiscrizione e nel corso 
del primo trimestre; 
- informare maggiormente e in modo più mirato gli allievi delle diverse possibilità offerte 
dalla scuola per il recupero delle lacune nelle varie discipline; 
- individuare metodologie innovative (ad esempio, peer education, cooperative learning 
ecc.) e predisporre materiali aggiuntivi e/o alternativi (ad esempio dispense, test di 
autovalutazione on line ecc.) per il recupero rivolti ad allievi con difficoltà e materiali di 
approfondimento per gli allievi di livello eccellente; 
- monitorare progetti plurilinguismo. 
 

Gli obiettivi operativi individuati per l’anno in corso riguardano; 
- elaborazione di prove di ingresso standardizzate in ingresso in italiano, matematica, 
tedesco L2 e inglese L3, con lo scopo di fornire ai docenti le indicazioni necessarie per 
una programmazione efficace fin dal primo anno. Sarà possibile individuare le lacune 
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pregresse degli allievi delle classi prime e focalizzare su di esse l'attenzione nei primi 
mesi di attività scolastica. L'eventuale riproposizione delle stesse prove a distanza di 
tempo permetterà inoltre di valutare l'efficacia degli interventi operati. Infine, le prove 
standardizzate faciliteranno l'elaborazione di criteri di valutazione condivisi e quindi una 
maggiore equità fra le varie sezioni; 
- elaborazione di strumenti di valutazione di tipo quantitativo, anche per la sezione 
internazionale; 
- revisione del sito e suo potenziamento; questo  permetterà di migliorare ulteriormente la 
fruibilità degli strumenti di valutazione messi a disposizione online, consentendo una 
comunicazione più facile e frequente tra le varie componenti della scuola. Il 
potenziamento del sito permetterà inoltre di gestire con maggiore agilità e risparmio di 
tempo la grande quantità di materiale necessario per l'attività didattica, progettuale e 
burocratica. Infine il censimento e la classificazione dei progetti, insieme a una più attenta 
valutazione della loro coerenza con gli obiettivi formativi in uscita della scuola nonché dei 
loro risultati, permetteranno di elaborare un piano di attività curricolari ed extracurricolari 
più omogeneo e coerente, e perciò stesso più efficace. 
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Il progetto formativo 
 
 
Principi ispiratori 

 
Il Liceo Pascoli, nel decidere la propria azione formativa, si ispira  alla Costituzione 

Italiana, in modo particolare  ai seguenti principi: 
 

1. Formazione: la Scuola è chiamata a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino 
nella sua totalità: culturale, sociale e umana. 
 

2. Uguaglianza: nessuna discriminazione di razza, cultura o religione. 
 

3. Valorizzazione della cultura di origine come arricchimento per l’intera classe e 
utilizzazione delle potenzialità offerte dal contatto con culture diverse ai fini educativi e 
formativi. 
 

4. Imparzialità: vengono stabiliti e resi pubblici i criteri di valutazione comuni e tutti i docenti 
sono impegnati ad agire secondo giustizia e imparzialità. 
 

5. Accoglienza e integrazione: la scuola si impegna a favorire l’inserimento e 
l’integrazione di tutti gli studenti. 
 

6. Frequenza: per evitare la dispersione scolastica  e nel caso di assenze troppo  frequenti  
sono attive le comunicazioni alla famiglia, con la quale esiste un rapporto costante. 
 

7. Collaborazione con genitori e territorio: la scuola si impegna a mantenere costante 
collaborazione con i genitori, le istituzioni e tutte le agenzie educative presenti sul 
territorio. 
 

8. Trasparenza: le famiglie possono prendere visione dei programmi, della 
programmazione, delle attività, delle scelte dell’Istituzione, anche attraverso il sito 
internet, e l’informazione è completa e trasparente. 
 

Principi formativi 

 
Il compito primario spettante alla scuola consiste nella formazione della personalità 

tramite la cultura, intendendo quest’ultima nel suo significato pieno e quindi oltre l’aspetto 
meramente cognitivo. La scuola non è vista quindi solo come un luogo dove si riceve 
un’istruzione, ma come ambiente pienamente educativo, orientato a una formazione 
globale della persona, secondo valori universali in cui la diversità culturale e linguistica, 
riscontrabile nella società, diventa elemento di confronto e di stimolo, mai di rivalità e di 
contrasto, in piena sintonia con la Costituzione della Repubblica.  
 

I percorsi della scuola superiore mirano, come recita la Raccomandazione del 
Parlamento europeo del dicembre 2006 ad “assicurare che i sistemi di istruzione e 
formazione iniziale offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un 
livello tale che li prepari per la vita adulta e che costituisca la base per ulteriori occasioni 
di apprendimento”. Questo documento si inquadra nel processo iniziato a seguito del 
Consiglio europeo di Lisbona del 2000 e conosciuto come ‘strategia di Lisbona’, che ha 
come obiettivo finale quello di fare dell’Europa ‘l’economia basata sulla conoscenza più 
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competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica 
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale’.  
  
 Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e 
lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:  
 
1) comunicazione nella madrelingua;  
 
2) comunicazione nelle lingue straniere;  
 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
 
4) competenza digitale;  
 
5) imparare a imparare;  
 
6) competenze sociali e civiche;  
 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
 
8) consapevolezza ed espressione culturale.  
 
 Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché 
ciascuna di esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. 
Dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio di istruzione o di 
formazione e servire come base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro 
dell’educazione e della formazione permanente. Esse si riferiscono, dunque, a tre aspetti 
fondamentali della vita di ciascuna persona: 

 
- la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale); 
 
- la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale); 
 
- la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 
 

È molto importante che la Scuola condivida con gli Studenti, le loro Famiglie e il 
Territorio un progetto volto non solo a raggiungere elevati livelli di conoscenze, 
competenze e abilità nei vari settori rappresentati dalle discipline, ma anche, e 
soprattutto, a possedere gli strumenti con cui affrontare gli inevitabili cambiamenti che 
sopraggiungeranno e la capacità di apprendere in modo autonomo, capacità 
fondamentale, vista la continua evoluzione dei saperi e l’esigenza di affrontare e indagare 
la realtà attraverso un corretto approccio scientifico, alieno da idee preconcette.  
 

Finalità 

 
 Il secondo ciclo ha come finalità la progettazione di una scuola per la società della 
conoscenza in cui vengano considerate le problematiche della nuova adolescenza e le 
caratteristiche della cultura giovanile, allo scopo di stabilire un patto formativo con le 
nuove generazioni e costruire insieme un progetto educativo che promuova 
motivazione intrinseca, curiosità e piacere nell’apprendimento. 
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 Viene promosso lo sviluppo di specifici interessi e talenti, valorizzando le 
potenzialità di ciascun allievo, per assicurare il successo scolastico e le pari opportunità 
formative anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. Per le studentesse e gli 
studenti in situazione di svantaggio o di handicap trovano applicazione le disposizioni di 
cui alla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche. 
  
 Ai sensi del DPR 89, 15 marzo 2010, “I percorsi liceali forniscono allo studente gli 
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, e acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento 
degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”. 
 
 Tale finalità complessiva si traduce nelle seguenti finalità specifiche: 
 

- il raggiungimento dell'autonomia come capacità di progettare e scegliere il 
futuro per sé e per la comunità cui si appartiene.  

 
- l'esercizio di una cittadinanza critica e responsabile consapevole della propria 

matrice storica e culturale e nello stesso tempo capace di comprensione autentica 
dell’altro.  

 
- la crescita intellettuale, che nella sua meta ultima diviene capacità di giudizio vigile 

e critico sulle forme della cultura stessa e capacità di coinvolgimento attivo nel 
discorso culturale.  

 
- il conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza previste dall’obbligo 

di istruzione esteso ai sedici anni. 
 
 Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti 
gli aspetti del lavoro scolastico: 
 
- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
  
- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  
 
- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  
 
- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  
 
- la pratica dell’argomentazione e del confronto;  
 
- la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale;  
 
- l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  
 

La progettazione delle istituzioni scolastiche deve avvenire attraverso il confronto tra 
le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali; sono 
decisive ai fini del successo formativo, la libertà dell’insegnante e la sua capacità di 
adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti. 
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Per un vocabolario comune e condiviso 

 
conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; 
esse consistono nell’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di 
studio o di lavoro; esse possono essere teoriche o pratiche. 
 
abilità: la capacità di applicare conoscenze e usare know-how per portare a termini 
compiti e risolvere problemi; esse si descrivono come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo, creativo) e pratiche (implicano abilità manuale e uso di metodi, materiali, 
strumenti). 
 
competenze: la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità, capacità personali, 
sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio, nello sviluppo professionale 
e/o personale; esse si descrivono come responsabilità e autonomia. 
 
 

Scelte metodologico-didattiche 

 
Il Liceo Pascoli, proprio per la sua storia e le sue finalità, opera con una particolare 

attenzione agli aspetti pedagogici del rapporto discente-docente e intende il fatto 
educativo come l’attuazione concreta dell’indicazione e dei modelli pedagogici più recenti 
e scientificamente fondati. Ne risulta un’attività didattica fondata su una pedagogia a 
struttura aperta e progettante. Poiché il fine ultimo da conseguire è la formazione 
integrale dello studente, la tecnica didattica si caratterizza per la sua flessibilità e capacità 
di adattarsi a una serie di variabili quali la pluralità degli indirizzi della scuola, le 
dinamiche dei condizionamenti, le diverse personalità dei docenti e degli studenti. 

 
Il Collegio Docenti ha tuttavia individuato una serie di strategie comuni che danno 

omogeneità e spessore pedagogico e didattico ai diversi indirizzi e alle diverse sezioni. In 
particolare nella nostra scuola risultano rilevanti: 
 
• l’attenzione a un tipo di apprendimento attivo nel quale ogni alunno possa 
sviluppare, secondo ritmi personalizzati, le proprie capacità e attitudini, configurandosi 
così come il diretto protagonista della propria realizzazione e come costruttore delle 
proprie conoscenze e abilità. Tutto ciò si concretizza in un’accurata analisi della 
situazione di partenza dei singoli alunni, in base alla quale costruire percorsi 
individualizzati per mezzo dell’istituzione degli “sportelli”, dei corsi di recupero, dei 
percorsi di eccellenza anche trasversali. 
 
• la centralità nell’apprendimento dell’esplorazione, della ricerca, della continua 
problematizzazione, che si realizza attraverso aree di progetto e i diversi percorsi, anche 
interdisciplinari, in cui operano una pluralità di professioni competenti in stretta 
connessione con il territorio. 
 
• la promozione della metodologia laboratoriale e cooperativa e un approccio 
didattico orientato alle competenze. 
 
• l’intento di fornire ai ragazzi gli strumenti per una lettura della propria realtà 
ambientale e civica per poterla decodificare, capire, criticare e superare, pervenendo così 
a una prospettiva sempre meno etnocentrica che si realizza attraverso le uscite sul 
territorio per conoscerne e praticarne strutture, servizi, beni culturali; stage orientativo-
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formativi; indagini a carattere sociologico; attività a carattere grafico-artistico grazie alla 
partecipazione a concorsi anche nazionali e ad appalti. 
 
• l’attenzione verso i diversi, gli svantaggiati, i diversamente abili che, visti come 
risorsa, sono inseriti nella comunità scolastica con progettazioni programmatiche 
differenziate. 
 
• l’utilizzo delle tecnologie didattiche moderne coinvolgenti (laboratori informatici, 
fotografici, cinematografici ecc.) al fine di ottenere i migliori risultati scolastici e di fruire 
dei diversi media in modo intelligente e critico. 
 
• adozione di criteri di valutazione comuni, condivisi e trasparenti. 
 
 
Organizzazione oraria 
 
Dall’anno scolastico 2017-18 l’orario settimanale si articola su 5 giorni, dal lunedì al 
venerdì. 
 
 

Orientamento 

 
Il Liceo Pascoli attua nel corso dell’anno una serie di iniziative di orientamento che 

si possono suddividere in due categorie: 
- Orientamento in entrata, rivolto a studentesse e studenti della scuola secondaria 
di I grado;  
- Orientamento in uscita, rivolto a studentesse e studenti del Liceo Pascoli 
frequentanti le classi quinte.  
 
Orientamento in entrata 

La finalità delle azioni intraprese in questo ambito è di informare nel modo più 
completo possibile  quanti sono interessati a una eventuale iscrizione al liceo Pascoli. La 
presenza di più indirizzi, anche molto diversi da loro per discipline affrontate, per abilità e 
conoscenze richieste, per l’articolazione dell’orario settimanale, richiede uno sforzo 
particolare per la comprensione delle aspettative delle alunne e degli alunni che dovranno 
effettuare la loro scelta. Il docente referente per l’orientamento elabora e mette in atto un 
piano di intervento che si articola nelle seguenti iniziative: 
 
- Partecipazione del Liceo Pascoli a “Orientando” e “Futurum” con un proprio stand 
informativo, con la collaborazione di docenti e studentesse della scuola; 
 
- Partecipazione di docenti della scuola a incontri informativi presso gli istituti 
secondari di I grado; 
 
- Visite da parte di gruppi organizzati di alunne/i delle scuole secondarie di I 
grado, da novembre a febbraio; i gruppi vengono accolti dal docente referente per 
l’orientamento e inseriti nelle classi del biennio dove si svolgono attività didattiche nelle 
materie di indirizzo; 
 
- Sportello per l’orientamento ogni venerdì mattina, per alunne/i e genitori, senza 
bisogno di prenotazione; 
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- Serata informativa per alunne/i e genitori presso l’aula magna del Liceo Pascoli; 
 
- Due Giornate delle Porte Aperte, a dicembre e a gennaio, con la possibilità di 
visitare i laboratori e assistere ad attività didattiche di routine oppure organizzate per 
l’occasione; nella stessa giornata la dirigente scolastica incontra le famiglie interessate 
nell’aula magna dell’istituto.  
 
- “La lunga notte del Pascoli”, nel mese di dicembre: è una serata aperta al 
pubblico durante la quale vengono presentate attività formative, workshop e altre 
iniziative; è possibile inoltre visitare i laboratori e tutti gli altri luoghi didattici della struttura. 
      

Orientamento in uscita 
Per le studentesse e gli studenti che frequentano il quinto anno nei vari indirizzi del 

Liceo Pascoli sono previste numerose attività di orientamento universitario. La finalità in 
questo caso è di facilitare o rendere più consapevole l’importante scelta della facoltà, 
nell’ottica di una formazione continua: nel corso di tutto il quinquennio, infatti, i docenti del 
Liceo Pascoli promuovono l’idea che la conoscenza sia traguardo mai definitivo, sempre 
da perseguire nel corso della vita. In quest’ottica, l’iscrizione a un corso universitario è un 
passo delicato quanto imprescindibile, in una società che richiede competenze sempre 
più elevate nelle professioni dell’ambito educativo e sociale, così come in tutti gli altri 
campi professionali.  

Le attività di orientamento, coordinate dal docente referente, sono le seguenti: 
 

- Partecipazione a “JobOrienta” a Verona, nel mese di novembre; 
 
- Incontro, a dicembre, con esperti dell’Ufficio provinciale orientamento sui temi del 
diritto allo studio, sulle borse di studio, sulla piattaforma dedicata ai futuri universitari; 
 
- Partecipazione per piccoli gruppi a workshop orientativo guidato da una 
psicologa dell’orientamento; 
 
- Le studentesse e gli studenti interessati potranno partecipare a due giornate 
orientative presso altrettanti atenei a loro scelta;  
 
- Le studentesse e gli studenti interessati potranno partecipare a una simulazione 
del test di ingresso presso la facoltà di Scienze della Formazione di Bressanone; 
 
- Corso di preparazione ai test di ammissione universitaria (matematica e logica) 
tenuto da docenti del Liceo Pascoli; 
 
- Bacheca dedicata all’orientamento con le informazioni in arrivo; 
 
- Momenti informativi nelle singole classi. 
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Inclusione e Bisogni Educativi Speciali 

 
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata in uso in Italia dopo 

l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento 
per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” 
 

Dalla premessa alla Direttiva del 2012 :“Gli alunni con disabilità si trovano inseriti 
all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni 
con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà 
delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per 
il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale 
certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma 
allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante 
l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International 
Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una 
prospettiva bio-psicosociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del 
contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) 
dell’alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. 
In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 
Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”. 
 
 

BES
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

ALUNNI CON SVANTAGGIO 
SOCIALE E/O CULTURALE

ALUNNI CON DISTURBI 
EVOLUTIVI SPECIFICI

ALUNNI CON DISABILITA'

racchiudono

Legge 104/1992
"Legge-quadro per 

l'assistenza, 
l'integrazione 

sociale e i diritti 
delle persone 
handicappate"

Assegna agli 
studenti tra le altre 

cose un 
insegnante di 
sostegno. Il 

progetto educativo 
deve essere 

formalizzato nel 
PEI

ALUNNI CON 
DISTURBI SPECIFICI 
D'APPRENDIMENTO

DSA

ALUNNI CON

includono

Legge 170/2010
"Nuove norme in 

materia di disturbi 
specifici di 

apprendimento in 
ambito scolastico"

Il progetto didattico 
è formalizzato nel 

PDP

DEFICIT DELLA 
COORDINAZIONE 

MOTORIA

DEFICIT DEL 
LINGUAGGIO

DEFICIT DELLE 
ABILITA' NON 

VERBALI

SOCIO 
ECONOMICO

LINGUISTICO 
CULTURALE

DEFICIT DI 
ATTENZIONE E/O 

IPERATTIVITA' 
ADHD

Hanno diritto di usufruire delle stesse 
misure previste dalla L.170/2010 e di 

un progetto didattico formalizzato

ALUNNI CON DISTURBO 
EVOLUTIVO DI TIPO MISTO

FUNZIONAMENTO 
INTELLETTIVO LIMITE O 

BORDERLINE

casi limite* casi limite*

* a seconda del livello di gravità possono afferire o alla disabilità o ai 

disturbi evolutivi  
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Il Liceo Pascoli ha adeguato da tempo la propria Offerta formativa a questa sfida 
per essere un ambiente di apprendimento e di insegnamento sereno, aperto, inclusivo, 
flessibile, agevole e sicuro, in cui i modi diversi e gli stili diversi di apprendimento 
stimolino la ricerca didattica e il raggiungimento del successo formativo dei ragazzi e 
delle ragazze. 

 
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali necessitano, infatti, di interventi 

personalizzati, sempre diversi per modalità, durata, grado di integrazione e inclusione 
nelle normali attività scolastiche. In alcuni casi si tratta di seguire un Pei o un Pdp, in altri 
sarà una semplice ma formale serie di attenzioni didattiche ed educative. In tutti i casi, i 
docenti sono chiamati a costruire accuratamente il proprio intervento su misura per la 
singola e specifica difficoltà manifestata dallo studente. Questo significa innanzitutto 
conoscere l’allievo e le sue effettive potenzialità e capacità, rideterminare le condizioni di 
apprendimento, reinventare volta per volta il processo educativo-formativo-didattico per 
adattarlo al singolo e alla classe in cui è inserito. 
 

Ambienti inclusivi e strumentazione per l'inclusione 
Tutti gli ambienti del Liceo sono accessibili a tutti e rispettano la normativa per 

l'agibilità e la sicurezza di abili e disabili. L'eventuale attività extra-classe degli insegnanti 
di sostegno e dei ragazzi disabili può svolgersi anche in un ambiente dedicato. 

 
Durante l’attività didattica vengono usati strumenti digitali che possono 

rappresentare anche facilitazioni per l'apprendimento (pc con proiettore video in ogni 
classe, aula di informatica con LIM, biblioteca con computer disponibili per gli studenti, 
laboratori di biologia, chimica, fisica, palestra e sala muscolazione). 

 
La didattica si apre così sempre più all'apprendimento collaborativo e al lavoro di 

gruppo, che facilitano l'attenzione e il superamento delle limitazioni dovute a disturbi 
specifici di apprendimento come la dislessia o il deficit di attenzione. 
 

L’ inclusione scolastica degli alunni in disabilità (L.104/92)  
L'inclusione è coerente con l'idea di scuola come comunità educante in grado di 

accogliere ogni alunno con le sue diversità nello sforzo di costruire condizioni relazionali 
e pedagogiche tali da consentirne lo sviluppo. L'inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità costituisce dunque uno degli obiettivi che la scuola persegue attraverso una 
specifica progettualità. 

 
Per quanto riguarda l'inclusione degli studenti disabili, parallelamente all'attività in 

classe, vengono attivati progetti per il diritto allo studio/ausili per l'acquisto di ausili 
specifici e necessari alle differenti disabilità, progetti specifici per l'area motoria, progetti 
di supporto disciplinare. In ottemperanza alla legge 104 per il processo di inclusione di 
ogni studente/studentessa disabile opera un gruppo costituito dal Dirigente Scolastico, 
dagli insegnanti (di sostegno e curricolari) dai collaboratori all'integrazione, dagli 
Operatori dell’Azienda ASL referenti, da eventuali operatori sociali, dalla famiglia. Il 
Gruppo si riunisce per l’aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del 
Progetto Educativo Individualizzato (PEI) dello studente.  
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L’inclusione scolastica degli alunni con DSA ( L. 170/2010) 
La normativa prevede la predisposizione di un PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) per gli studenti con DSA. Questo disturbo non prevede la presenza di 
un insegnante di sostegno che coadiuvi il lavoro dei docenti curricolari, bensì una 
didattica personalizzata e individualizzata, l'adozione di strumenti compensativi e misure 
dispensative, adeguate modalità di verifica e di valutazione. 

 
Gli insegnanti guideranno e sosterranno l’alunno/a affinché impari: 

- a conoscere le proprie modalità di apprendimento, i processi e le strategie mentali 
più adeguati e funzionali per lo svolgimento dei compiti richiesti; 

- ad applicare consapevolmente comportamenti e strategie operative adeguate al 
proprio stile cognitivo; 

- a ricercare in modo più autonomo strategie personali per compensare le 
specifiche difficoltà; 

- ad accettare in modo sereno e consapevole le proprie specificità e a far emergere 
soprattutto gli aspetti positivi delle proprie potenzialità e della capacità di 
raggiungere comunque gli obiettivi prefissati. 

 
Strategie metodologiche e didattiche 

Tutti gli insegnanti opereranno affinché l’alunno/a sia messo/a in condizione di 
seguire la stessa programmazione di classe attraverso un atteggiamento di sensibile 
attenzione alle specifiche difficoltà - per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni  
attraverso l’attivazione di particolari accorgimenti, tra i quali riteniamo importanti: 

 
- creare un clima di apprendimento sereno, nel riconoscimento e nel rispetto delle 

singole diversità; 
- prevedere momenti di affiancamento per un immediato intervento di supporto; 
- organizzare attività in coppia o a piccolo gruppo, nell’ottica di una didattica 

inclusiva; 
- adeguare ed eventualmente dilatare i tempi dati a disposizione per la produzione 

scritta; 
- utilizzare differenti modalità comunicative e attivare più canali sensoriali nel 

momento delle spiegazioni; 
- verificare la comprensione delle consegne orali e scritte per non compromettere 

la corretta esecuzione dei compiti e del passaggio di informazioni alla famiglia; 
- aver cura che le richieste operative, in termini quantitativi, siano adeguate ai 

tempi e alle personali specificità, anche nel momento dell’assegnazione di compiti 
a casa; 

- promuovere la conoscenza e l’utilizzo di tutti quei mediatori didattici che possano 
metterlo/a in una serena condizione di apprendere (immagini, schemi, mappe,...). 

 
È chiaro ed evidente come la realizzazione di una didattica inclusiva sia un progetto 

complesso che non può essere portato avanti da un singolo docente, ma deve prevedere 
un lavoro, coordinato e condiviso, dall’intero Consiglio di Classe. Solo così la comunità 
scolastica sarà capace di accogliere, integrare e valorizzare le differenze. 
 

Per raggiungere in pieno questi obiettivi, nel corso degli anni, sono state previste 
attività di aggiornamento specifiche per tutti i docenti, in materia di didattica inclusiva.  
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Progetto “Goal” 
 
I progetti GOAL, EDUBES, FORWARD, EDUCONS che compongono l’iniziativa 
SUCCESSO FORMATIVO 2018/2019 sono realizzati con il cofinanziamento della 
Provincia autonoma di Bolzano – Fondo Sociale Europeo.  
L’architettura complessiva del progetto, le sue dimensioni, il coinvolgimento di soggetti 
del territorio e l’attenzione alla sostenibilità degli interventi sono progettati e pensati per 
offrire alle scuole coinvolte:  
- Un servizio in grado di rispondere ad alcuni dei loro bisogni  
- Un’organizzazione delle attività affidabile ed in grado di sgravare il personale scolastico 
dai compiti amministrativo  
– Burocratici legati all’erogazione di tali servizi  
- La presenza di figure in grado di cogliere e segnalare tempestivamente eventuali 
difficoltà e di supportare tutti gli attori coinvolti nello svolgere, ognuno per il proprio ruolo, 
il proprio compito 
 
SUPPORTO FORMATIVO 
 • supporto e assistenza psicologica e socio-pedagogica per persone in condizione di 
vulnerabilità, svantaggio, abbandono scolastico, con bisogni educativi speciali  
• interventi di sensibilizzazione, coinvolgimento e supporto rivolti alle famiglie 
 • supporto ai processi di apprendimento in soggetti che mostrano particolari difficoltà nel 
seguire le attività formative 
 • servizi di assistenza sociale scolastica (“lavoro socio-pedagogico scolastico”), e cioè 
servizi di consulenza e sostegno per scolari e studenti in abbandono scolastico o a 
rischio di abbandono scolastico in virtù di difficoltà sociali, psico-pedagogiche, di 
apprendimento o linguistiche. 
 
ORIENTAMENTO 
 • identificazione e analisi dei bisogni e delle esigenze dei partecipanti • accertamento ed 
emersione delle attitudini personali, capacità e conoscenze dei partecipanti e supporto 
nell’elaborazione di un piano d’azione e sviluppo individuale 
 • informazione orientativa finalizzata al trasferimento di conoscenze circa le opportunità e 
caratteristiche della realtà economico-produttiva locale, trend occupazionali, ruoli e 
posizioni lavorative, luoghi e condizioni di lavoro ecc. 
 • consulenza orientativa finalizzata ad aiutare i partecipanti nell’analisi delle motivazioni e 
aspettative, nella ricostruzione della storia personale e formativa, nell’individuare i punti di 
forza e di miglioramento  
• supporto nella ricostruzione del bagaglio di competenze formali, non formali e informali 
(mappatura delle competenze) 
 • bilancio di competenze 
 
I DESTINATARI 
 • 50 studenti/studentesse,  in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado,  
iscritti alla classe prima o seconda presso uno dei seguenti istituti:  
• IIS Galilei BZ  
• ISS Claudia de’ Medici BZ  
• LS Torricelli BZ  
• ITCAT Delai BZ • 
 L Pascoli BZ • ITE Battisti BZ  
• IIS Gandhi Merano 
• SS Cantore Brunico 
che si trovano in una situazione di rischio abbandono scolastico 
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Offerta formativa curricolare 
 

 
I vari indirizzi del Liceo Pascoli forniscono una preparazione propedeutica alla 

formazione di giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’università, della ricerca e della 
formazione anche a livello internazionale. 
 
 

Liceo delle Scienze Umane 

 
Il Liceo delle Scienze Umane presenta forti elementi di continuità con il preesistente 

Liceo socio-psico-pedagogico: offre una solida formazione classica e umanistica, 
integrata dallo studio approfondito delle discipline d’ambito psicologico, sociologico 
antropologico e pedagogico. 

 
Propone, inoltre, lo studio delle scienze naturali nell’intero quinquennio e della 

Fisica nel triennio, per facilitare l’accesso anche ai corsi universitari dell’area medico-
sanitaria. 

 
Gli sbocchi universitari più diretti sono quindi: le facoltà umanistiche (lettere, storia, 

filosofia, etc.), quelle legate alle scienze umane (psicologia, sociologia, scienze della 
formazione, scienze dell’educazione, giurisprudenza etc.), quelle dell’area medica e 
sanitaria (medicina e chirurgia, scienze infermieristiche, logopedia, fisioterapia etc.), 
scienze motorie. 

 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato in particolare allo studio 

delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e 
delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, 
delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 
 
 
Esiti attesi al termine del quinquennio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 
- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d'indagine delle scienze 

umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica; 
 

- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori 
significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali 
tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il 
ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 
- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni 

storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-
civile e pedagogico-educativo; 

- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi 
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formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai 
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali; 
 

- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e 
critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle 
relative alla media education. 
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Liceo delle Scienze Umane – opzione economico-sociale 

 
L’Opzione economico-sociale si rivolge agli studenti interessati ad acquisire 

competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle Scienze Giuridiche, 
Economiche e Sociali. Tale opzione permette di studiare in modo più approfondito la 
sociologia, l’economia e il diritto, fornendo al contempo una conoscenza di base di 
antropologia e psicologia. Si aggiunge a questo un rafforzamento della matematica nel 
triennio. 

 
Gli sbocchi universitari più diretti sono quindi: le facoltà legate alle scienze sociali 

(Sociologia, Antropologia, Psicologia, Servizi sociali etc.), all’economia e al diritto 
(Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Diritto Internazionale etc.), 
all’area linguistica (Lingua e letterature straniere, Scuola superiore per mediatori culturali 
etc.), all’area umanistica (Scienze della Comunicazione, Lettere, Storia e Filosofia etc.). 
 
Esiti attesi al termine del quinquennio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 
- conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a 

disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 
 

- comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili 
sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e 
del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la 
convivenza sociale; 

 
- individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 

classificazione dei fenomeni culturali; 
 
- sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti 

matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili 
alla verifica empirica dei princìpi teorici; 

 
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello 

studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e 
personali; 

 
- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali 

e le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea 
sia a quella globale; 

 
- avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. 
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 34

 

Liceo delle scienze umane a indirizzo musicale 

 
Il Liceo delle scienze umane a indirizzo musicale prosegue e innova la precedente 

esperienza del liceo socio-psico-pedagogico a indirizzo musicale.  
 
Il curricolo offre, accanto a un’ampia formazione culturale umanistica e scientifica, 

competenze specifiche sia nel settore delle scienze umane che in ambito musicale, nelle 
sue dimensioni teorica e tecnico-pratica. 

 
Gli sbocchi universitari più diretti sono quelli legati alle scienze umane (psicologia, 

scienze cognitive, sociologia, giurisprudenza), alle facoltà umanistiche (lettere, storia, 
filosofia) e a quelle dell’area medico-sanitaria (medicina, scienze infermieristiche, 
fisioterapia, logopedia). 

 
Il percorso del liceo musicale è specificatamente indirizzato all’apprendimento 

tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida 
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la 
padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, 
esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, 
estetica, teorica e tecnica.  
 
Esiti attesi al termine del quinquennio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 
- eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia 

nello studio e capacità di autovalutazione; 
 

- partecipare a insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione 
con il gruppo; 

 
- utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero 

polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 
 
- conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale; 
 
- usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla 

musica; 
 
- conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 
 
- conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, 

nonché le principali categorie sistematiche applicate alla descrizione delle 
musiche di tradizione sia scritta sia orale; 

 
- individuare le tradizioni e i contesti relativi a opere, generi, autori, artisti, 

movimenti, riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi 
storici, culturali e sociali; 

 
- cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
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- conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale; 
 
- conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 
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Liceo artistico 

 
Il nuovo Liceo Artistico, nei suoi due distinti indirizzi Grafica e Arti figurative, 

prosegue e innova l’esperienza del liceo artistico grafico-visivo. 
 
Il curricolo, organizzato in modo da garantire un’ampia ed equa distribuzione tra le 

discipline dell’area umanistica e quelle d’area scientifica, offre, accanto a una solida 
formazione culturale di base, ampio spazio allo studio dei fenomeni estetici e specifiche 
competenze nella pratica artistica e nella progettazione grafica. 

 
Consente l’accesso a qualsiasi facoltà e gli sbocchi universitari più diretti sono quelli 

legati alle Accademie di Belle Arti, alle facoltà di Arte e Design, Architettura e corsi di Alta 
Formazione Artistica. 
 
Esiti attesi al termine del quinquennio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno: 

 
- conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato 

delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 
indirizzi di studio prescelti; 
 

- cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
 
- conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 
artistici; 

 
- conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
 
- conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
 
- conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 

del patrimonio artistico e architettonico. 
 
 
Indirizzo Arti figurative 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

- aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 
pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi; 
 

- aver acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;           
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

 
- saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 

contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 
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- conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 
tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

 
- conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna 

e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e 
comunicazione artistica; 

 
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.  
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Indirizzo grafico 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
 

- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
 

- avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari 
ambiti della produzione grafica e pubblicitaria; 

 
 

- conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 
processi operativi; 
 

- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto 
progetto/prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione 
visiva e editoriale; 

 
- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica; 
 
- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafico-visiva. 
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E’ previsto, sia  per l’indirizzo del figurativo che per l’indirizzo grafico,  un 
potenziamento linguistico (prioritariamente riservato a studenti in possesso di 
certificazioni linguistiche di livello B1 di tedesco o inglese) ,  nelle seguenti 
discipline :  

- laboratorio artistico 2h in L2 (modalità CLIL) 
- scienze motorie 2h in L2        (modalità CLIL) 
- storia dell’arte 2h in L3           (modalità CLIL) 

 
- discipline plastiche e scultoree 2h in L2 ( Programma Cambridge - 

coodocenza (docente disciplinarista e docente di  madrelingua inglese) 
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Liceo Internazionale Trilingue 

 
L’Idea progettuale del Liceo delle Scienze Umane Pascoli nasce dalla necessità 

di offrire allo studente altoatesino-sudtirolese, che termina il primo ciclo di istruzione, 
un percorso linguistico e culturale che rafforzi e potenzi quanto appreso 
precedentemente, per accedere a percorsi universitari plurilingui sia in Italia che in 
paesi del mondo germanofono o anglofono. 

 
Il contesto socio-economico e culturale non è semplicemente favorevole a una 

formazione plurilingue e multiculturale, ma esercita pressioni, attraverso associazioni 
di genitori, associazioni giovanili, personalità del mondo economico-culturale, affinché 
la scuola secondaria di secondo grado offra, oltre ai numerosi progetti CLIL e scambio 
alunni, un percorso autenticamente internazionale. Questo perché si ritiene che una 
società aperta alle lingue promuova la comprensione interculturale e rappresenti un 
fattore di arricchimento per una società inclusiva e per lo sviluppo dell’economia sia a 
livello locale che europeo/internazionale. 

 
Il Collegio Docenti del Liceo Pascoli (Delibera nr. 8 del 22 ottobre 2015) e il 

Consiglio di Istituto (Delibera nr.20 del 28 ottobre 2015) hanno deliberato di accettare 
la sfida e di proporre l’avvio di un percorso di studi plurilingue, tenuto conto delle 
ricerche scientifiche che hanno dimostrato  i benefici di tale educazione in termini di 
sviluppo di capacità cognitive e competenze relazionali, adducendo le seguenti 
motivazioni: 

 
- offrire una prospettiva internazionale a partire dal primo anno di liceo; 

 
- contribuire ad arricchire il curriculum degli studenti e renderli cittadini del 

mondo; 
 
- offrire una solida base per proseguire gli studi all’estero, sviluppando la 

competenza linguistica degli studenti in campo accademico; 
 
- consentire di unire in maniera equilibrata tradizione e innovazione, di 

ottenere una formazione completa che risponda ai bisogni futuri degli 
studenti, senza rinunciare alla ricchezza culturale propria della scuola 
italiana. 

 
Il progetto prevede alcuni aspetti qualificanti e innovativi, pur senza modificare 

il quadro orario del Liceo delle Scienze Umane. 
 
Biennio 

- Il monte ore di lingua tedesca aumenta a 10 ore settimanali, per cui oltre 
all’insegnamento di 4 ore di lingua tedesca impartite dal docente di 
madrelingua tedesca, vengono insegnate discipline non linguistiche come 
storia, geografia, scienze motorie e sportive, diritto ed economia, musica, in 
lingua tedesca (L2). 
 

- Il monte ore di lingua inglese aumenta a 8 o 9 ore settimanali, di cui 3 impartite 
dal docente di inglese, 5 o 6 impartite da un docente di madrelingua inglese in 
discipline non linguistiche come biologia, sociologia e TIC (queste ultime solo 
nell’indirizzo economico sociale anche in modalità CLIL). 
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- Due docenti CLIL del Liceo insegneranno rispettivamente 3 ore di storia e 
geografia 2 ore di scienze motorie, mentre 1 ora di diritto ed economia è 
insegnata da un docente proveniente da un Liceo di lingua tedesca in co-
docenza con l’insegnante di diritto dell’istituto; 1 ora di musica (nell’indirizzo 
scienze umane) è insegnata da un docente proveniente da scuole di lingua 
tedesca in co-docenza con l’insegnante di musica.  
 

- Un docente di madrelingua inglese insegnerà 2 ore di biologia in co-docenza 
con l’insegnante di scienze naturali, 2 ore di sociologia in co-docenza con 
l’insegnante di scienze umane, un’ora di T.I.C. in co-docenza con l’insegnante 
disciplinarista. 
 

- La co-docenza degli insegnanti di lingua inglese e tedesca (questi ultimi 
provenienti da scuole tedesche della provincia di Bolzano) permetterà 
interessanti momenti di confronto e soprattutto sistematici momenti di 
programmazione settimanale per ogni disciplina. In sede di programmazione 
dovranno essere naturalmente fissati gli obiettivi di apprendimento, la 
metodologia di lavoro (privilegiando metodologie innovative che promuovano 
un ruolo attivo dello studente) e dovranno essere condivisi i criteri di 
valutazione (vedi paragrafo relativo). 
 

- La programmazione del team docente assumerà pertanto un’importanza 
strategica nella riuscita del progetto, atta a creare un ambiente di 
apprendimento motivante, in cui si privilegi il lavoro di gruppo, il cooperative 
learning, abbassando l’ansia linguistica che pare rappresentare uno dei fattori 
psicologici che più contribuiscono all’insuccesso nell’apprendimento. 
Significativa anche la predisposizione degli spazi, dei laboratori, la 
preparazione dei materiali e il potenziamento degli strumenti tecnologici (LIM-
tablet, ecc.).  
 

- Il liceo ha ottenuto, dopo una serie di lunghi e complicati passaggi, atti a 
dimostrare di essere in grado di raggiungere e mantenere gli alti standard che 
hanno reso gli esami Cambridge English famosi in tutto il mondo, il 
riconoscimento della scuola come Cambridge International, da cui ne 
consegue l’adozione per le discipline insegnate in inglese dei programmi della 
scuola britannica e l’adozione degli stessi testi. 
 

- L’istituzione di un comitato scientifico interno all’istituto, composto da 
insegnanti disciplinari, di L2 e di L3, dalla Dirigente Scolastica e dalla 
consulente scientifica esterna, prof.ssa Stefania Cavagnoli, che riveste un 
ruolo di osservatrice e consulente.  

 
Attività correlate al progetto 

Il progetto intende dar vita a diverse iniziative sia all’interno che all’esterno 
dell’istituto integrate nel curricolo. Tra le attività interne si segnalano possibili 
laboratori teatrali in diverse lingue, visione di film in lingua originale, concerti ecc…  

 
Tra le iniziative esterne si segnalano gemellaggi e scambi alunni con ragazzi 

della scuola tedesca della provincia di Bolzano e in paesi germanofoni; soggiorni 
linguistici in paesi anglofoni a partire dalla prima classe, progetti di alternanza scuola-
lavoro in paesi germanofoni.  
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Destinatari 
Potranno iscriversi a questa sezione tutti gli studenti di lingua italiana, tedesca, 

ladina in possesso della certificazione europea livello B1 in lingua tedesca o italiana 
(o in subordine livello B1 in inglese).  

 
Molti studenti e le loro famiglie hanno espressamente richiesto un percorso 

internazionale nella scuola superiore, dopo aver frequentato un percorso plurilingue 
con insegnamenti veicolari e Clil in diverse discipline; molti studenti sono già in 
possesso della certificazione B2.    
 
Approcci e metodi didattici utili 

Gli approcci e i metodi didattici, come il CLIL, la didattica laboratoriale, il 
cooperative learning, la ricercazione, sono, seppur con pesi diversi, fondamentali per 
un insegnamento plurilingue efficace. Il legame fra clil - cooperative learning - ricerca 
azione-didattica laboratoriale è dato dalla priorità, dal focus che li accomuna; tutti 
questi approcci mettono effettivamente al centro il discente, e portano in primo piano 
la relazione che si instaura con le persone che partecipano al processo formativo. 

 
La creazione di contesti educativi estesi e flessibili, di un apprendimento 

graduale e attivo, soprattutto responsabile, modifica il ruolo dell’insegnante che funge 
da indicatore del percorso, da sostegno, con un atteggiamento di osservazione e 
critica continua del suo lavoro di insegnante. Il mettersi in gioco davvero, fa sì che 
anche la comunicazione in classe sia autentica, e sostenga il saper fare in lingua, il 
saper essere, e non in ultimo il sapere della classe. In questo senso, il diverso ruolo 
del docente permette ai discenti di interagire fra di loro nella costruzione del sapere, e 
nella scoperta delle discipline e delle loro caratteristiche metodologiche. Il lavorare 
modificando le dinamiche educative “standard” della scuola permette di imparare 
meglio, di più e con meno fatica. In tutto questo, i docenti devono essere formati a 
una tale didattica e devono trovare il supporto nella dirigenza e fra i genitori.  

 
In un progetto sperimentale come quello qui descritto, l’osservazione e la 

supervisione, a diversi livelli, e con diversi attori, oltre che destinatari differenziati, 
appare essenziale e molto proficua. Evita di ripetere errori didattici, o linguistici, 
soprattutto sul lungo periodo; aiuta a creare una rete di relazioni “altre”; che vanno al 
di là di quelle fra colleghe e colleghi, fra docenti e dirigenti; aiuta a mettere in 
comunicazione le persone attorno a un amico critico, che quindi porta con sé un 
modo diverso di vedere e di sentire, e necessariamente modifica la visione interna. 
 
Valutazione 

L’insegnamento integrato di lingua e contenuti non è semplicemente una 
sommatoria di quello che l’insegnante di disciplina e di lingua insegnano nelle proprie 
ore; perciò sarà necessario realizzare una valutazione integrata di lingua e contenuti 
(CLIE-Content and language Integrad Evaluation). 

 
Il team docente si dovrà pertanto confrontare, dovrà collaborare, condividere i 

criteri di valutazione, creare format di verifica nuovi, stabilire griglie (Rubrics) di 
valutazione con descrittori e parametri che tengano conto delle esigenze degli 
insegnanti di lingua e di disciplina. La prima decisione assunta è stata quella di 
quantificare il peso assegnato ai contenuti (60-70 %) e quello assegnato alla lingua, 
tenendo comunque conto che questi valori saranno condizionati dal livello e dalla 
risposta della classe. 
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Gli studenti dovranno essere consapevoli del peso diverso assegnati a lingua e 
disciplina, per diventare veramente parte attiva dei propri apprendimenti e per 
promuovere forme di autovalutazione del proprio lavoro e dei progressi effettuati.  

 
La valutazione delle materie in co-docenza sarà collegiale, con la proposta di 

voto dell’insegnante esterno per quanto riguarda la propria disciplina e la condivisione 
del voto unico con l’insegnante di disciplina. 

 
Assumerà maggior significato definire con che frequenza verranno valutati gli 

studenti e il tipo di verifiche sia orali (interazioni, presentazioni, discussioni, 
argomentazioni) sia scritte (domande chiuse-aperte ecc…) che predisporranno i 
docenti.  

 
In generale potremmo riferirci alla valutazione di tipo qualitativo e quantitativo, 

effettuata a più livelli, dai docenti della classe, dalla referente scientifica, che si 
avvarrà di strumenti come lo studio delle biografie linguistiche di tipo narrativo, che gli 
studenti compileranno a inizio d’anno scolastico e le osservazioni effettuate 
mensilmente in classe, fino al sistema nazionale di valutazione Invalsi. 

 
Tra gli strumenti di tipo qualitativo potremmo senz’altro pensare a questionari di 

autovalutazione rivolti a studenti, insegnanti e genitori.    
 
Esiti attesi al termine del quinquennio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni e quelli di indirizzo, dovranno perseguire i seguenti obiettivi 
linguistici: 

 
- usare la lingua accademica, utilizzare il lessico disciplinare 

 
- sviluppare abilità di comunicazione, come dare informazioni sul lavoro fatto e 

sull’argomento svolto (Short, 1993) 
 
- acquisire le certificazioni linguistiche europee relative al livello B2, al termine 

della terza classe, C1/C2 al termine del quinquennio per la lingua tedesca. 
Acquisire la certificazione livello B1 alla fine della prima classe, livello B2 alla 
fine della terza/quarta classe e C1 alla fine del quinquennio. 

 
Gli studenti dovranno perseguire i seguenti obiettivi sociali e culturali: 
 

- usare la lingua accademica, utilizzare il lessico disciplinare 
- sviluppare una comprensione interculturale e una cultura della non-violenza 
- dimostrare abilità comunicative e sociali in gruppi cooperativi. 

 
Gli studenti dovranno perseguire inoltre gli obiettivi disciplinari IGSE. Le 

certificazioni IGCSE (International General Certificates of Secondary Education) 
sono le certificazioni internazionali che gli studenti inglesi conseguono alla fine 
dell’istruzione obbligatoria, cioè intorno ai 16 anni. 

 
Gli studenti italiani potrebbero sostenere questi esami, relativamente alle discipline 

insegnate in lingua inglese, intorno ai 17 anni (alla fine del quarto anno). Il 
conseguimento di tali certificazioni permetterebbe ai nostri studenti di accedere 
direttamente a università nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada e in molti altri 
paesi. 
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La pratica laboratoriale 
 
 

“Il laboratorio è uno spazio mentale, il cui fine non è produrre contenuti ma 
competenze.  In esso l’operatività assume un carattere sociale e cooperativo” 

La didattica laboratoriale, o meglio la metodologia dei laboratori è stata oggetto, 
negli ultimi anni, di una profonda elaborazione teorica. Un aspetto che ha guidato la 
didattica degli ultimi tempi, è che "s'impara facendo". Gli insegnanti pertanto pianificano 
delle attività che consentano ai discenti di fare esperienze dirette, usando strumenti e 
materiali vari, superando così i limiti della semplice e sterile trasmissione orale delle 
conoscenze. L'alunno mentre agisce impara perché è attivo, interagisce, coopera e 
riflette. Gli alunni, aiutati dai docenti, imparano perché sono attivi, cooperano e 
interagiscono. Trovano nelle pratiche laboratori le occasioni per imparare a ottimizzare 
tempo e risorse, a focalizzare i problemi, e a capire come risolverli in relazione agli 
obiettivi formativi da raggiungere. 

Pensare alla pratica laboratoriale significa dunque pensare al soggetto che 
costruisce il proprio apprendimento, all’interno di una comunità in cui le interazioni con 
le altre persone sono continue e costanti. È il superamento di un modello corrente di 
scuola che si basa quasi esclusivamente su apprendimenti formali, per orientarsi verso 
un apprendimento basato su compiti, su progetti da realizzare. In esso non si insegna e/o 
si impara, ma “si fa”, si sperimenta operativamente, ci si confronta  con la problematicità 
dei processi, con la complessità dei saperi: il laboratorio è "un'officina di metodo”dove 
si esplora, si sperimenta, si progetta, si comunica, si socializza, si crea.  

Il liceo Pascoli ha individuato tempi, contenuti, modalità, orientamenti educativi e 
pedagogici di alcune attività laboratoriali per costruire esperienze in grado di coniugare 
il sapere con il fare dei singoli alunni: diversi stili cognitivi, diversi modi di 
apprendimento, diverse intelligenze che apprendono in modi distinti.  

 
Laboratorio di informatica e multimedialità 
 

Il Liceo “G. Pascoli” dispone di un laboratorio d’informatica con postazioni di lavoro 
che utilizzano tecnologie all’avanguardia. Disponibilità di differenti sistemi operativi (tra 
cui Linux e Apple Macintosh), una robusta rete informatica scolastica e strumenti quali 
lavagne interattive multimediali permettono agevolmente l’attuazione di lezioni con 
tecniche didattiche moderne ed efficienti. 

 
Nel nostro istituto è previsto l’uso del laboratorio informatico per l’insegnamento di 

quasi tutte le discipline; l’indirizzo economico-sociale è ulteriormente caratterizzato 
dall'insegnamento delle T.I.C. (tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel 
primo biennio) e dell’informatica (nel triennio). Tale scelta è stata fatta per fornire agli 
alunni conoscenze e competenze informatiche che permettano di connettere gli approcci 
disciplinari delle scienze umane agli strumenti informatici e telematici. Il fine è di 
permettere agli allievi un utilizzo critico della tecnologia e dell'informatica nelle attività di 
studio e approfondimento, nonché una migliore e più completa capacità di lettura del 
territorio e della complessa realtà attuale. 
 

Ogni aula è dotata di un computer collegato alla rete scolastica e di un 
videoproiettore, con la finalità di favorire l’uso di strumenti multimediali nella 
comunicazione e nella progettazione della didattica. 
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Laboratorio di informatica 

 
La disciplina è insegnata negli ultimi tre anni del Liceo Economico Sociale. 

 

Obiettivi e competenze 
 L'impostazione didattica è volta a infondere e sviluppare competenze autonome 
specifiche della disciplina che siano di sostegno al pensiero critico, della creatività e 
dell’innovazione, oltre a quelle trasversali, di cittadinanza e interdisciplinari previste dalle 
nuove linee guida della recente riforma scolastica e dagli orientamenti ufficiali dell'Unione 
Europea a cui tale riforma è ispirata. 

  
 Al termine del percorso formativo lo 
studente sarà in grado di utilizzare 
consapevolmente e proficuamente i mezzi 
informatici in modo da analizzare e 
risolvere problemi in modo autonomo, 
critico e collaborativo sviluppando quelle 
competenze che in letteratura 
internazionale vengono indicate come 
problem solving e team working.  
  
Fondante e centrale è la comprensione 

della valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione dei procedimenti risolutivi mediante 
metodologie logiche, algoritmiche e sistemiche.  

 
Tale approccio, generalmente detto pensiero computazionale, viene applicato 

alla gestione e allo sviluppo degli attuali sistemi economici, finanziari, sociali e industriali. 
Il bagaglio di competenze è concepito in modo da evolvere in stretta relazione con quelle 
professionali e curricolari, che verranno richieste al giovane al termine del suo percorso 
liceale, qualunque sia l'orizzonte professionale o di proseguimento di studi di ordine 
superiore. 
 
 I contenuti riguardano: 

- Metodo di studio orientato alla logica e alla semantica, 
- Architetture software e hardware, 
- Algoritmica e risoluzione dei problemi con approccio computazionale, 
- Nuclei fondanti di linguaggi di programmazione, 
- Linguaggi e sistemi per la gestione di basi di dati, con una particolare enfasi 

rivolta all’impatto che questi hanno a livello territoriale negli ambiti sociale ed 
economico, 

- Reti di calcolatori con particolare riguardo alla rete Internet, ai sistemi distribuiti 
e agli attuali strumenti di comunicazione, socializzazione e marketing. 

 
 
Strumenti e metodi 
 Dalla breve descrizione delle competenze precedentemente enunciate si evince 
come l'attività teorica equilibri quella pratica svolta in laboratorio informatico attrezzato 
secondo criteri che minimizzano il tempo passato svolgendo attività meramente pratiche 
sull'attrezzatura a vantaggio di modalità organizzative e operative tipicamente 
professionali. Oltre al conseguimento di abilità operative, il fine delle attività di laboratorio 
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è quello di un consolidamento e approfondimento di competenze e conoscenze più 
prettamente teoriche e fondanti di un sapere in continuo divenire. 
 
 I limiti di tempo imposti dall'attuale organizzazione dei corsi incoraggiano 
fortemente questa impostazione orientata alla qualità finale delle competenze acquisite 
dallo studente.  
 
 È imprescindibile l'elaborazione personale autonoma dello studente a casa di 
quanto trattato a scuola devolvendo adeguate risorse di tempo ed energia. 
 
 

Laboratorio di linguaggi non verbali 

 
Da numerosi anni la nostra scuola è impegnata nella realizzazione di progetti che 

affrontano ambiti e tematiche specifiche coerenti con i diversi indirizzi attivati come ad 
esempio: i diversi linguaggi e le altre culture. La consapevolezza del principio 
dell’unitarietà del sapere porta certamente al coinvolgimento e alla concreta 
collaborazione fra docenti di alcune o di tutte le discipline. 

 
I progetti sono dunque un modello di articolazione culturale ricavato dal monte ore 

annuo delle lezioni, che non altera né il quadro orario né la composizione delle classi. 
Le attività si propongono di: 

 
- favorire l’apprendimento di strategie mirate a comprendere come si formano ed 
evolvono le conoscenze; 
 
- far cogliere all’alunno le relazioni esistenti tra “l’astratto” e il “concreto”; 
 
- sollecitare l’alunno ad affrontare nuovi problemi con spirito di autonomia e creatività; 
 
- promuovere nell’alunno atteggiamenti che favoriscono la socializzazione, il confronto 
delle idee, la tolleranza verso la critica esterna e l’insuccesso, la revisione critica del 
proprio giudizio e la modifica della propria condotta di fronte a prove ed argomenti 
convincenti; 
 
- favorire il confronto tra la realtà scolastica e la realtà esterna, con particolare riferimento 
a quella territoriale. 
 

Laboratorio di discipline plastiche e scultoree 

 
Il laboratorio è il luogo dove dar spazio alla 

creatività. Ogni allievo ha la possibilità di imparare a 
riprodurre attraverso il disegno dal vero prima e 
successivamente nel modellato bidimensionale e 
tridimensionale soggetti antropomorfi e la figura, 
spaziando attraverso  tecniche quali la terracotta, il gesso, 
la scultura in pietra arenaria, il lattice, il cemento, le resine 
epossidiche e la cera da fusione. 
 
Le lezioni nel triennio:  
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il Laboratorio Arte della Figurazione prevede lo studio dell'Anatomia Artistica mediante la 
presenza di modello vivente (classi quarte) e la Scultura a Tuttotondo, con 
un'interessante ricerca sulla Scultura Modulare e Minimalista, fino ad analizzare gli 
aspetti della Video Scultura – Installazione e la Scultura finalizzata alla Scenografia e 
Cinematografia/Animazione. Le lezioni vengono svolte anche con il supporto  di  
professionisti del settore nei vari ambiti citati. L'allievo ha così la possibilità di ampliare le 
conoscenze e competenze anche per le scelte future. 
 

Laboratorio di discipline grafiche e pittoriche 

 
Le lezioni di discipline pittoriche si svolgono in laboratori attrezzati con tavoli e cavalletti 
dove ogni studente può utilizzare diversi strumenti e tecniche per la produzione di 
progetti artistici. Le tecniche di base a partire dal primo anno sono: matita, matite 
colorate, carboncino, pastelli, inchiostri, acquerelli, collage.  

Durante il primo biennio le attività pratiche sono impostate principalmente nelle 
produzioni di disegno dal vero tramite composizioni di oggetti, calchi e figura disegnata. 
Gli studenti vengono così educati a osservare con attenzione il soggetto da riprodurre, 
scegliere la migliore inquadratura, la posizione, le misure dello stesso, al fine di ottenere 
una perfetta resa volumetrica. Durante le lezioni di pittoriche l’alunno sceglie, quindi, 
liberamente dove collocare il proprio cavalletto e disegnare.  

Raggiunta, durante il primo biennio, un’adeguata conoscenza delle tecniche e del 
disegno, l’alunno nel triennio imparerà a 
gestire e affrontare in maniera più autonoma 
opere più complesse, incentrate su 
progettazione e realizzazione di opere 
pittoriche (olio e acrilico) inerenti ad un tema 
assegnato. Nel corso degli anni scolastici si 
accompagnano gli alunni a visitare mostre 
inerenti alle arti visive al fine di ampliare così 
il panorama delle loro conoscenze artistiche. 
Nel laboratorio di discipline pittoriche la 
metodologia operativa si basa, in particolare 
sullo sviluppo delle abilità attraverso la 
manipolazione diretta dei diversi materiali a disposizione e sulla conoscenza dell’aspetto 
tecnico, pratico e storico-artistico delle tecniche sia convenzionali che innovative. 
 
 

Laboratorio di grafica 

 
Le discipline grafiche e il relativo laboratorio forniscono gli strumenti delle 

metodologie della ricerca, dell’analisi dei dati del 
brief e della formalizzazione del progetto. 
Obiettivo principale dei laboratori didattici è il 
potenziamento dell’immaginazione e della 
creatività attraverso processi di rielaborazione e 
di reinterpretazione di elementi visivi, codici e 
linguaggi privilegiando una didattica di carattere 
esperienziale: laboratori ed esercitazioni pratiche 
infatti caratterizzano la disciplina.  

Il designer grafico crea comunicazione visiva 
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avvalendosi di segni tipografici e immagini, veicolando un'idea, un'informazione e 
un'emozione attraverso committenze esterne e team work. I progetti predisposti 
riguardano principalmente la creazione di prodotti comunicativi veicolabili attraverso i 
media tradizionali e nuovi, combinando la parola scritta e l'immagine. Con l'aiuto 
dell'insegnante e dell'eventuale esperto esterno gli studenti realizzano:  

�  Fotografia analogica e digitale - stampa fotografica b/n in camera oscura;  

�  Incisione - calligrafia manuale e digitale - illustrazione digitale;  

�  Prodotti editoriali (libri, manifesti, pubblicità, packaging, immagini aziendali e 
simboli/icone);  

�  Grafica in movimento (video, stop-motions, animazioni);  

�  Prodotti multimediali (interazione tra audio, filmati, immagini, testo, siti web);  

�  Ebook interattivi 

  Particolare attenzione è dedicata alla conoscenza della computer grafica attraverso 
l'esperienza e l'uso di software specifici costantemente aggiornati e in uso nei nostri 
laboratori e nel mondo professionale contemporaneo:  

1. Adobe Illustrator  

2. Adobe Photoshop;  

3. Adobe InDesign;  

4. iMovie/Premiere Pro  

 
 
 
 
 
 

Laboratorio della figurazione 

 
Il laboratorio di pittura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline 

pittoriche, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure 
specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da un’operatività più diretta, il 
laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e 
finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. 

 
Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i 

processi di lavorazione di forme grafiche e pittoriche su supporto mobile, fisso o per 
installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. L’acquerello, il pastello, la 
tempera, l’acrilico, l’olio, la xilografia, il “pantone”, l’aerografo, l’affresco e il mosaico etc. 
sono alcune delle tecniche che lo studente impiegherà per l’elaborazione di un’opera 
autonoma o integrante l’architettura, di un elemento scenico o per l’allestimento, nel 
restauro, nella decorazione, nella figurazione narrativa etc. 
 

Il laboratorio di scultura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline 
plastiche o scultoree, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle 
procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più 
diretta, il laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in 
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itinere e finale, del processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio 
lavoro.  

 
Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i 

processi di lavorazione dirette e indirette per la realizzazione di forme grafiche, plastico-
scultoree e installazioni, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. La modellazione 
(argille, cere, stucco, materie sintetiche mono e bicomponenti etc.), l’intaglio (rocce, legni, 
polistirolo etc.), l’assemblaggio, la fusione (bronzo, metalli vari), la formatura (gesso, 
gomme, resine), la policromia (pittura, doratura, smaltatura) e l’installazione, sono le 
tecniche principali che lo studente impiegherà per l’elaborazione di un’opera autonoma o 
integrante l’architettura, di un elemento scenico o per l’allestimento, nel restauro, nella 
decorazione, negli effetti speciali, nell’animatronix etc. 
 
 

Laboratorio di fotografia 

 
Il modulo consente momenti di raccordo tra gli aspetti culturali, teorici e tecnico 

linguistici del linguaggio visivo e quelli più legati all’area 
tecnologica. Il fine è quello di fare acquisire conoscenze 
trasversali su tematiche comuni, così da permettere il 
riconoscimento di linguaggi e strutture specifiche. 
Importante è quindi la riflessione sulle problematiche 
culturali, teoriche, tecnico-linguistiche e tecnologiche dei 
mezzi di comunicazione di massa. Finalità: 

• lo sviluppo di un atteggiamento consapevole e 
critico nei confronti di ogni forma di 
comunicazione visiva, anche di quella divulgativa 
e di massa; 

• il potenziamento della sensibilità estetica nei 
confronti degli aspetti visivi della realtà e 
dell’ambiente; 

• l’avvio alla comprensione della significatività 
culturale del prodotto artistico, sia come recupero 
della propria identità che come riconoscimento 
delle diversità; 

• l’acquisizione di strumenti e di metodi per l’analisi, la comprensione e la 
valutazione delle competenze: 

• riconoscere le basi grammaticali e sintattiche del linguaggio visivo; 
• comprendere e utilizzare in modo creativo e appropriato un linguaggio tecnico; 
• riconoscere i rapporti che un prodotto fotografico può avere con gli altri ambiti della 

cultura; 
• esprimere alla luce di tutte le analisi e di eventuali confronti, un giudizio personale 

sui significati e sulle specifiche qualità dell’ambito artistico; 
• essere in grado di stabilire rapporti tra la produzione visiva contemporanea e 

quella del passato. 
 

Capacità progettuale: lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei 
linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva e multimediale, di tipo tradizionale e 
innovativo attraverso attività di laboratorio individuali e/o di gruppo, lezioni frontali, 
interventi da parte di esperti esterni. 
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Durante questo modulo di approfondimento sono previste conferenze, contatti con 
esperti e alcune uscite sul nostro territorio utili ad approfondire certi aspetti e a 
documentarli. 

 

Laboratorio di discipline geometriche 

 
L'insegnamento delle "Discipline Geometriche" ha lo scopo di far acquisire agli 

allievi le conoscenze e le abilità tecnico-grafiche per la rappresentazione di elementi 
geometrici, forme e oggetti e come finalità ultima la "conoscenza dei metodi di 
rappresentazione propri della Geometria Descrittiva, al fine di fornire convenienti supporti 
all'area progettuale. 

Gli allievi nel corso delle lezioni 
possono, pertanto, appropriarsi dei principali 
metodi di rappresentazione grafica razionale 
(le Proiezioni Ortogonali, Assonometriche e 
Prospettiche), migliorando nel contempo 
l'abilita personale d'uso degli strumenti 
specifici (matite, squadre, compasso ecc.) e 
acquisendo la padronanza dei procedimenti 
geometrici di rappresentazione. 
 
 L'attività didattica è strutturata in due 

lezioni settimanali di rispettivamente una e due ore, per un totale di 90 ore annuali. Le 
lezioni sono a carattere frontale o interattivo, al fine di favorire l'acquisizione della 
terminologia, dei concetti e dei metodi di rappresentazione; successivamente da momenti 
tecnico applicativi per la corretta risoluzione, con I'ausilio degli strumenti, dei problemi 
geometrici proposti.  
  
 Gli studenti possono, in questo modo, acquisire quelle capacità di lettura delle 
forme, nonché quelle abilità di rappresentazione razionale che costituiscono una base 
fondamentale per operare nel mondo delle tecniche artistiche. 
 
 Per quanto riguarda il disegno digitale, in compresenza all’insegnante di 
matematica - informatica, gli alunni utilizzano il laboratorio di informatica dove vengono 
fornite le conoscenze essenziali per l’uso del computer e le informazioni teorico - 
applicative necessarie all'utilizzo del programma grafico. 
 
 
 

Laboratorio di educazione fisica 

 
L'educazione fisica contribuisce alla formazione unitaria della personalità degli 

allievi agendo sui processi di maturazione affettiva, cognitiva e soprattutto fisica 
dell'individuo. In questo processo pedagogico l'attenzione non è focalizzata sulla pura 
prestazione né sulla banale imitazione dello sport d'alto livello.  

 
L'attività sportiva scolastica ha infatti lo scopo di promuovere momenti 

esperienziali di gioco e di sport per tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano il nostro 
Liceo; non offre solo la possibilità di divertirsi e fare del movimento ma ha 
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prevalentemente una valenza educativa perché consente con tutto il proprio essere 
(corpo, mente, psiche, emozioni ecc.) di mettersi in gioco, affrontare e risolvere le 
situazioni che si creano, incontrare e conoscere altri compagni attraverso un sano 
agonismo, confrontarsi con le proprie capacità e i propri limiti. 

  
L'attività prevede sia una fase curricolare di apprendimento (sviluppata durante le 

2 ore di lezione settimanale) che extracurricolare di pratica vera e propria (oltre il normale 
orario scolastico); questa seconda fase è caratterizzata prevalentemente da  attività 
aperte a tutti i ragazzi della scuola che desiderano partecipare. 
 
 

Laboratori di strumento musicale 

 
I laboratori di strumento musicale sono riservati agli alunni iscritti alla sezione 

musicale e non richiedono una competenza specifica pregressa. Si articolano sui cinque 
anni e si dividono in laboratori di musica d’insieme e lezioni di strumento individuali. 

 
Nel caso di iscrizioni in esubero alla classe prima viene istituita una prova 

attitudinale con conseguente graduatoria d’ingresso al corso. 
 

“L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare e 
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio 
quadro delle finalità della scuola e del progetto complessivo di formazione della persona” 
e, rilevato il rapporto tra questa disciplina e gli altri campi del sapere, attraverso 
l’interdisciplinarità “[…] la musica viene liberata da quell’aspetto di separatezza che l’ha 
spesso penalizzata e viene resa esplicita la dimensione sociale e culturale dell’evento 
musicale” (dal decreto del 6 Agosto 1999). 
 

Attraverso l’insegnamento strumentale e la sua 
pratica nelle varie forme (dalla lezione individuale alla 
musica di insieme) vengono sviluppati obiettivi non solo 
cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori: nella pratica 
strumentale infatti il soggetto mette in gioco facoltà 
fisiche, psichiche, razionali, affettive e relazionali. 

 
 L’alunno dunque può esprimere la sua 

personalità e svilupparla in tutte le sue dimensioni nelle 
varie fasi dello studio dello strumento, dalla percezione 
del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i 
movimenti sullo strumento) alla comprensione di un 
nuovo linguaggio codificato specifico (la notazione) alla 
crescita emotiva (il rapporto con la “performance” 
pubblica) e sociale (la collaborazione nella realizzazione 
di brani di musica d’insieme) per citare solo gli aspetti 
più evidenti. L’apprendimento dello strumento musicale 
diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo dell’individuo e delle sue 
potenzialità, intelligenza e socialità. 

 
Il corso è costituito da lezioni individuali pratiche pomeridiane e attività musicali di 

gruppo. Lo studio dello strumento e della musica d’insieme è integrato nel curriculum 
degli studi e i professori di strumento fanno parte del team di insegnanti della Scuola. 
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Laboratorio di scienze 

 
Luogo e momento centrale delle scienze sperimentali dove i saperi trovano 

concretezza e le attività mirano all’acquisizione di comportamento improntati al rigore 
metodologico. Il laboratorio di scienze è situato in una zona del Liceo Pascoli dotata di 
ampie vetrate e dispone di moderne attrezzature per consentire agli studenti di effettuare 
nella massima sicurezza esperimenti scientifici di vario genere. 

 
Nel corso degli anni vengono svolte diverse esperienze e affrontati diversi temi, 

partendo dal riconoscimento di semplici preparati, 
per passare alla realizzazione di vetrini da osservare 
al microscopio, fino a giungere all'estrazione dalle 
cellule vegetali del DNA e all’effettuazione di lavori 
più complessi quali il DNA fingerprinting o la 
trasformazione batterica.                                                

Tra le attrezzature che costituiscono la 
dotazione dei laboratori troviamo moderni microscopi 
ottici, stereomicroscopi, oscilloscopi e numerose altre 
attrezzature di recente acquisizione Non manca una 
nutrita dotazione di mezzi informatici con i quali 
analizzare ed elaborare i risultati degli esperimenti condotti. 
 

Laboratorio di chimica 

 
Il laboratorio di chimica è realizzato in un’ampia aula e dispone anch’esso di 

moderni strumenti funzionali a un vasto repertorio di esperienze mirate allo sviluppo di 
competenze negli aspetti sperimentali della disciplina. Per la sicurezza degli alunni tutte 
le esperienze che lo richiedono vengono svolte sotto cappe aspiranti dotate di sensori per 
la rilevazione e l'abbattimento delle esalazioni. I prodotti chimici sono custoditi in un 
locale separato dentro armadi dotati di 
aspirazione e ventilazione. 

  
Il personale tecnico di supporto prepara 

su indicazioni dell’insegnante le esperienze 
che verranno poi svolte dagli alunni, tra cui 
filtrazione, separazione, centrifugazione, 
distillazione, determinazione del ph, test alla 
fiamma e altre ancora di diversa complessità. 
 
 

Laboratorio di fisica 

 
I docenti di fisica cercano di privilegiare un’attività didattica che faccia 

comprendere che la struttura formale della fisica, la generalità e universalità delle sue 
leggi, sono ottenute costruttivamente attraverso il metodo sperimentale e che tale metodo 
è basato in primo luogo sull'osservazione di fenomeni del vivere quotidiano, sulla 
formulazione di ipotesi sullo svolgimento di tali fenomeni, sulla verifica sperimentale della 
validità di tali ipotesi e infine sulla formalizzazione attraverso modelli matematici. Il 
laboratorio assume quindi un ruolo formativo centrale nella nostra attività didattica. Esso 
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rappresenta il luogo in cui porsi domande, far nascere problemi, cercare risposte, 
educarsi alla flessibilità di approcci a situazioni diverse.  

 
L'attività pratica è stata strutturata per coinvolgere lo studente nella formulazione 

dell'ipotesi, nell'organizzazione ed esecuzione degli esperimenti e nella comprensione del 
significato e dei limiti della misura. Il  laboratorio contiene materiale di ottica, meccanica, 
elettromagnetismo, acustica e termologia ed è così ricco  grazie al contributo di docenti e 
tecnici  di varie generazioni che hanno trascorso parte del loro tempo libero  a preparare 
attività laboratoriali  per rendere la fisica più affascinante e comprensibile a tutti. 

 
Una parte del materiale è stata autocostruita da alunni particolarmente motivati che 

hanno saputo far prendere forma alle proprie idee. Questo è sicuramente il materiale più 
importante del nostro laboratorio perché è frutto della fatica e dell'impegno dei nostri 
studenti. 
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Aree di progetto e alternanza scuola-lavoro 
 

 
Le aree di progetto prevedono il coinvolgimento e la concreta collaborazione fra 

docenti di alcune o di tutte le discipline, al fine di realizzare, insieme agli alunni, percorsi 
di ricerca multidisciplinare, di ampiezza e durata variabile, cui è dedicato un numero di 
ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte. 

 
L’area di progetto rappresenta un’importante occasione formativa ed educativa: i 

ragazzi diventano infatti protagonisti del processo didattico poiché spetta loro la scelta 
dell’argomento, nell’ambito della programmazione didattica stabilita dal consiglio di 
classe, ma soprattutto perché divengono “attori” della ricerca, che documentano con la 
produzione di un elaborato finale che può assumere diversi aspetti: filmato, ipertesto, 
relazione, rappresentazione teatrale, gioco di ruolo, o altro. L’area di progetto è dunque 
un momento nel quale si sperimentano modalità diverse di “fare scuola”, modalità che 
coinvolgono in prima persona i ragazzi e offrono la possibilità di far emergere attitudini, 
interessi, abilità e competenze che le tradizionali strategie didattiche possono lasciare in 
ombra. 

 
Il valore aggiunto per gli studenti è il fatto che le aree di progetto  contribuiscono 

ad accrescere le loro abilità cognitive e comportamentali in ordine a : 
- assunzione di responsabilità e senso di iniziativa intorno ai progetti e ai risultati da 
ottenere con la definizione di piani organizzativi che individuano compiti, ruoli, 
competenze; 
-  studio analitico e sistematico delle tematiche affrontate; 
- atteggiamento di ricerca volto a costruire intorno ai fenomeni una rete di relazioni 
multidisciplinari; 
- individuazione e/o il consolidamento di competenze espressive, comunicative, 
relazionali; 
-   ottenimento di prodotti corredati da documentazioni di qualità; 
- padronanza dei linguaggi informatici e multimediali volti all'applicazione e alla 
documentazione. 

Obiettivi formativi 

• favorire l’apprendimento di strategie cognitive e metacognitive mirate a 
comprendere come si formano ed evolvono le conoscenze 

• sollecitare l’alunno ad affrontare i problemi con spirito di autonomia e creatività 
• promuovere atteggiamenti che favoriscano la socializzazione, il confronto, la 

tolleranza verso la critica e l’insuccesso, la revisione critica del proprio giudizio e la 
modifica della propria condotta di fronte ad argomenti convincenti 

 
Finalità generale  

• realizzare un progetto che valorizzi sia i saperi che le attività operative 
 

 
Alcuni esempi per le classi prime 
 
“ Performance audio-video” 
 La realtà quotidiana è sempre più imperniata sulle immagini e suoni che trasmettono i 
messaggi più disparati. Da qui sorge la necessità di interpretare le immagini e suoni che 
ci vengono proposti, un’esigenza presente anche in rapporto alle moderne realizzazioni 
artistiche. 
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Si tratta di un’iniziativa innovativa che ha l’intento di facilitare e allenare i ragazzi nella 
comprensione dei messaggi, in particolare di quelli trasmessi dagli artisti nelle loro opere 
avvicinandoli al museo, visto nel suo nuovo ruolo di tramite fra i prodotti culturali e la 
società. Dall’analisi e dalla visione di opere d’arte si passerà poi a sperimentare, in 
relazione alle potenzialità espressive e simboliche, il gesto individuale. Il gesto non solo 
come ricerca estetica ma anche come “segno”, come traccia del corpo, come 
espressione dell’individuo. Il corpo quindi come creatore di tracce, di volumi, di ritmi, una 
serie di elementi capaci di caratterizzare e valorizzare un individuo e il gesto, in relazione 
alle sue possibilità espressive, fondamentale per comunicare con gli altri. Gli argomenti 
trattati saranno affrontati sia da un punto di vista teorico che pratico. 

Finalità 
- Assunzione di responsabilità e di impegno da parte dei giovani nei riguardi 

dell’ambiente; 
- creare un’occasione di confronto costruttivo dal punto di vista culturale ed artistico, tra 

giovani  
- partecipare all’attività realizzando qualche cosa di personale ma allo stesso tempo di 

condiviso 
 
Competenze  
- capacità di organizzare il proprio lavoro in relazione alle consegne e alle risorse 

personali 
- capacità di gestire in modo equilibrato il tempo lavorativo 
- capacità di lavorare sia da soli sia con altri, partecipando attivamente, ma anche 

sapendo ascoltare e rispettare i punti di vista 
- capacità di una visione d'insieme, cioè di cogliere la complessità nei problemi e nelle 

tematiche e di trasferire e utilizzare le conoscenze in ambiti e in contesti diversi 
- capacità di autonomia 
- comprendere e utilizzare in modo appropriato un linguaggio tecnico. 
 
Capacità progettuale  

Lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della 
comunicazione visiva e multimediale, di tipo tradizionale e innovativo attraverso attività di 
laboratorio individuali e/o di gruppo, lezioni frontali, interventi da parte di esperti esterni. 
 
Criteri di verifica 
- schede di osservazione 
- test di verifica 
- scheda di autovalutazione 

 

Area di progetto del biennio 

 
Nell'anno scolastico 2018/2019, a partire da gennaio 2019 ogni classe svilupperà 
percorsi di ricerca multidisciplinare mirati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
attiva, la tematica scelta sarà in parte legata alla specificità di ogni indirizzo, in diverse 
classi si prevede l’intervento di esperti che coadiuvano docenti e studenti nella 
realizzazione dei progetti stessi (progetto Elisabetta Paolucci* sulle fragilità (fragilità della 
vita di strada, abbandono scolastico, violenza di genere, cyberbullismo) uso del cellulare, 
utilizzo dei linguaggi verbali e non verbali, Intercultura, diversità di genere, mokumentary 
sul cyberbullismo, tematiche ecologiche ). A conclusione dei percorsi ogni classe esporrà 
in forme diverse i prodotti della propria attività.  
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*docente del nostro Liceo scomparsa quest’anno. 
 

Alternanza scuola-lavoro nel triennio 

 
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con riferimento ai 
commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, ha sviluppato 
l'offerta formativa inserendo la pratica 
dell’alternanza scuola-lavoro nel curricolo 
scolastico della scuola del II ciclo. 
 

A livello nazionale e provinciale (LP 
14/2016) l'alternanza scuola lavoro, ora nel 
curricolo scolastico, diventa componente 
strutturale della formazione globale delle alunne 
e degli alunni, anche con forte valenza 
orientativa -  “al fine di incrementare le 
opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti” – e  con un valore formativo equivalente alle attività e 
insegnamenti svolti nel contesto didattico in aula e fra le mura scolastiche. 

Rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

• Contribuire alla valorizzazione dei talenti, delle inclinazioni e degli interessi 
personali delle studentesse e degli studenti; 

• Consolidare e sostenere le competenze personali, culturali, comunicative 
relazionali delle studentesse e degli studenti; 

• Raccordare la scuola con la realtà economiche, produttive e sociali del territorio; 
• Incrementare le opportunità di esperienze di lavoro e rafforzare la capacità di 

orientamento delle studentesse e degli studenti, sostenendone le motivazioni e i 
progetti; 

• Collegare sistematicamente l'apprendimento in aula con l'esperienza pratica, 
arricchendo la formazione acquisita nei percorsi scolastici con lo sviluppo di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 

 
L'alternanza scuola lavoro assume pertanto una funzione strutturale ai fini 

dell’acquisizione, dello sviluppo e dell'applicazione di competenze specifiche previste dai 
rispettivi profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio, nel rispetto 
dell’autonomia progettuale degli istituti e coerentemente al piano dell’offerta formativa 
triennale. Il liceo dovrà offrire 200 ore relative in alternanza. 

 
È possibile anche effettuare uno stage all’estero (in questi ultimi anni a 

Norimberga). La finalità di questo progetto è maturare un’esperienza lavorativa e 
perfezionare le conoscenze linguistiche per favorire una crescita individuale degli alunni 
che vi partecipano. Grazie all´inserimento in un ambito culturale tedesco, gli studenti 
avranno l´opportunità di vivere un’esperienza formativa completa, sia dal punto di vista 
lavorativo che nei rapporti interpersonali. Il progetto prevede la permanenza di alunni 
delle classi quarte nella città di Norimberga per due settimane. Gli studenti verranno 
inseriti in aziende ed enti locali in completa immersione linguistica e culturale.  
La scuola ha adottato un modello di convenzione da utilizzare con tutte le aziende 
ospitanti (consultabile sul sito della scuola). 
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Laboratorio di esperienza pratica basata su Project Work 

 
Premessa sui contenuti della Legge 107/15. 

- I percorsi in alternanza scuola-lavoro sono finalizzati a incrementare le capacità di 
orientamento degli studenti e a valorizzare le eventuali opportunità di lavoro; 

- Per i licei la legge quantifica il numero di ore in almeno 200, da effettuare in 
alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno; 

- L’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata; 
- Possibilità di utilizzare strutture e spazi (ufficialmente accreditati) nel territorio (es. 

laboratori, pubblici e privati) per svolgere attività scolastiche. 
- Obiettivo primario è quello di potenziare e riqualificare i laboratori delle scuole e 

utilizzare laboratori nel territorio. 
- Le convenzioni stipulate tra i diversi Enti coinvolti si baseranno su una pianificazione 

co-progettata del percorso. 
 
Finalità 

L’alternanza è una metodologia didattica per acquisire le competenze del 
profilo educativo, culturale e professionale definito da ciascun percorso di studi. 

Gli accordi con i soggetti esterni devono tenere conto di due cose in particolare: le 
vocazioni degli studenti e le eventuali richieste del territorio, allo scopo di far 
acquisire agli studenti le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di 
riferimento.  

Occorre costruire un percorso basato su obiettivi orientativi accanto ad obiettivi 
finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative ricavate da esperienze concrete.  
 
 
Terze: Project Work 
 
3°A 
Un piccolo contributo alla conoscenza e conservazione dell’apicoltura autoctona 
Il progetto ha come obiettivo quello di svolgere un’indagine sui prodotti dell’alveare in Alto 
Adige e di immaginare delle attività per raccontare e valorizzare tali prodotti tra i bambini 
e i ragazzi. 
Il progetto è immaginato in 4 fasi, dalla scoperta di una realtà di apicoltura urbana 
all’intervento di esperti dell’ASL, alla realizzazione di workshop in cui interverranno 
esperti apicultori a condurre 3 laboratori, alla realizzazione di un prodotto finale che 
consiste nell’elaborazione di un’idea da proporre per la valorizzazione dell’apicoltura in 
Alto Adige ad un pubblico giovane. Tale idea andrà testata all’interno di una classe di 
scuola primaria o secondaria di I grado attraverso il coinvolgimento in prima persona 
degli studenti. A questo punto essi potranno valutarne i punti di forza e i punti di 
debolezza in modo da esercitare anche la competenza di autovalutazione. 
 
3° B 
Giocattivamente 
Il progetto ha come obiettivo la riflessione sul senso del gioco nella quotidianità e nel 
sentire dei bambini, il “potere” motivante del gioco nell’apprendimento, il gioco come 
“spazio creativo” e come sorgente ideativa e amplificatore di competenze specifiche. 
Il progetto si realizzerà in due fasi partendo da un approfondimento teorico sul gioco alla 
ideazione di questionari da somministrare a bambini della scuola primaria e alla loro 
tabulazione. La seconda fase prevede un ulteriore lavoro diretto con i bambini, la 
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preparazione di un CD con filmati e/o foto, risultati e riflessioni sui questionari per 
condividere infine alcune riflessioni sul gioco e lo sviluppo della personalità. 
 
3°C 
Problematiche dei minori 
Il progetto prevede un percorso di approfondimento sulle tematiche relative ai minori in 
rapporto alla giustizia e in particolare all’attività del Tribunale dei minori di Bolzano. Si 
prevedono interventi di esperti del Tribunale dei minori e una parte operativa in via di 
definizione. 
 
3° P 
Puer et Puella antiquae Romae 
Il progetto, dal titolo “Puer et Puella antiquae Romae” ha il fine di stimolare curiosità sul 
fronte storico, antropologico e letterario, approfondendo aspetti culturali sul mondo latino. 
L’obiettivo intermedio è la ricerca sul mondo dell’infanzia nell’antica Roma (usi, costumi), 
mentre l’obiettivo finale del progetto è la costruzione di lezioni laboratoriali per bambini 
della scuola elementare (particolarmente la IV: dove si affronta la civiltà e in parte la storia 
di Roma). Secondo quanto emerso da un confronto con gli stessi alunni della 3p, la 
costruzione di alcuni oggetti sarà fondamentale per mettere in pratica il “ludendo 
discimus”, tanto caro ai bambini.  
 
3° I 
Percorso europeo per le scuole superiori della Provincia autonoma di Bolzano - 
Alto Adige” con viaggio di istruzione a Bruxelles 
Adesione al progetto della Provincia di Bolzano i cui obiettivi sono quelli di ampliare la 
conoscenza del processo di unificazione europea tra le studentesse, gli studenti e i 
docenti degli Istituti secondari di secondo grado, favorire la reciproca conoscenza tra 
studenti appartenenti a diversi gruppi linguistici, l’elaborazione di strumenti didattici per i 
processi di integrazione europea, porre in evidenza la particolarità della Provincia 
autonoma di Bolzano e le potenzialità che le derivano dall’essere popolata da tre diversi 
gruppi linguistici. 
Nell’ambito di tale progetto la scuola ospiterà due alti funzionari dell'UE, Alexandre 
Stutzmann, francese, e Silvio Gonzato, italiano. Stutzmann insegna all'università di 
Bologna ed è un funzionario del Parlamento, il secondo è uno dei vice della Mogherini, 
presso il Servizio Relazioni Esterne (SEAE). 
I due esperti lavoreranno con la classe 3I (3 ore) e terranno una conferenza per le quarte 
e quinte classi (2 ore), coadiuvati dagli stessi studenti della sezione Internazionale. 
Organizzazione di ulteriori conferenze informative sulle istituzioni europee rivolte alle 
classi quarte e quinte. 
 
 
3° D  
Le sculture antropomorfe di Antony Gormley 
È specifico della programmazione della classe terza dare ampio spazio allo studio del 
corpo anche attraverso l’uso del modello vivente. Antony Gormley è l’artista individuato 
per il suo approfondimento definendo l’involucro corporale come architettura e sede della 
mente. 
Utilizzando calchi grezzi in gesso del proprio corpo come matrice e misura della sua 
opera divenendo dunque soggetto, strumento e materia della sua ricerca, la sua 
produzione artistica esprime quell’eterna riflessione dell’uomo sulla mutevole realtà 
circostante. 
Gli allievi svilupperanno studi e ricerche personali su questo concetto analizzando anche, 
attraverso l’approfondimento in L3, le terminologie specifiche della scultura e dei suoi 
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molteplici linguaggi espressivi. Seguiranno l’analisi e critiche sul linguaggio artistico 
contemporaneo e nell’ambito del Project work, si allestirà nello spazio in via Sassari il 
percorso creativo elaborato. 
 
3° E 
Intervento artistico al Tribunale dei minori di Bolzano 
Progetto di comunicazione artistica proposto e commissionato dal Tribunale dei Minori di 
Bolzano. 
Gli obiettivi previsti sono sviluppare competenze tecniche di comunicazione grafico-
visive, confrontarsi con una situazione di lavoro reale, sviluppare competenze di lavoro a 
progetto e di lavoro in team. 
 
 
3° M 
Concerti Carmina Burana 
Il progetto nasce dall'esigenza di far partecipare i ragazzi ad un progetto musicale di più 
ampio respiro. 
La collaborazione con il conservatorio „C. Monteverdi“ e il liceo classico a curvatura 
musicale „Walther von der Vogelweide“ darà la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con 
coetanei su un programma musicale classico di tutto rispetto: i „Carmina Burana“ in 
versione integrale con coro ed orchestra. 
Il progetto si concluderà con 3 concerti finali uno a Bolzano per la società dei concerti il 
31 marzo e il 4 giugno 2019 al Teatro comunale , il 27 marzo al teatro di Silandro. 
 
Quarte: Stage 
 
IVA (economico sociale) Stage aziende di settore (due/tre settimane)  
IVB-C-P (scienze umane) Stage aziende di settore (due/tre settimane)  
IVDE (artistico) Stage aziende di settore (due/tre settimane) 
 
IVM (musicale) Stage aziende di settore e organizzazione e realizzazione concerti 
Ospedale, scuole, centri culturali, case di riposo, manifestazioni ed eventi vari (due/tre 
settimane).  
 
Studenti di varie classi IV a Norimberga stage in L2 in aziende (due/tre settimane)   
Studenti di varie classi IV in area anglofona stage in L3 in aziende (due/tre settimane)   
Studenti di varie classi IV attività assistenza e animazione presso Colonia 12 Stelle 
Fondazione Odar (una settimana)  
Tutte le quarte: restituzione in aula relazione finale e presentazione scuola. 
 
Quinte: Pratiche di cultura del lavoro 
 
Tutte le quinte predisporranno un loro Curriculum vitae ed un portfolio delle competenze; 
orientamento in uscita: andiamo all’università, incontriamo il mondo del lavoro UNI e/o 
Esperti di associazioni di categoria. 
 
Alunni del triennio: 
 
attività di volontariato  
 
Operation daywork: offerta formativa che consente allo studente di partecipare ad una 
giornata d’azione con un’attività lavorativa non retribuita equiparata ad un tirocinio 
aziendale. 
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Valutazione dell’esperienza delle classi quarte 

Lo stage ha scopo formativo e orientativo, perciò gli elementi da considerare nella 
valutazione riguardano la capacità dello studente di muoversi nei diversi momenti dello 
stage: la fase teorica, quella concreta sul campo e quella rielaborativa e di riflessione. 
Pertanto la verifica dell’attività avverrà su più fronti e precisamente attraverso: 

• la verifica curricolare nell’ambito delle discipline coinvolte  
• la relazione conclusiva dell’esperienza (valutata dal docente di disciplina) 
• la scheda di valutazione fornita dal tutor aziendale 
• la verifica formativa, orientativa ed educativa attraverso un momento di lavoro 

assembleare guidato dai docenti 
La media di queste valutazioni influirà sull’attribuzione del credito scolastico. 
 
 
 

I progetti didattici 
 

 

Il senso e il valore dell’attività progettuale 

 
L’istruzione, il possesso delle conoscenze, l’acquisizione delle competenze non 
rappresentano più solo un’esigenza di crescita culturale e civile dei cittadini, ma sono un 
aspetto fondamentale per le opportunità di sviluppo socio-economico, di competitività e di 
coesione sociale di ogni nazione.  
La scuola ha un indiscusso valore sociale che dobbiamo continuamente affermare: è il 
valore della quotidiana relazione fra docenti e studenti, della vita in comune, delle 
relazioni di cooperazione, delle regole condivise e degli apprendimenti che aprono alla 
conoscenza della vita. Apprendere è un modo di conoscere la vita e nello stesso tempo 
di viverla. 
Per questo  motivo, Il liceo Pascoli è costantemente impegnato nella volontà di narrare e 
di riflettere intorno ad un'idea di scuola aperta al mondo, che diviene sistema educativo 
radicato nella comunità di appartenenza, con la progettazione, organizzazione e 
realizzazione di progetti che affrontano ambiti e tematiche specifiche coerenti anche con i 
vari indirizzi attivati come ad esempio: il pensiero filosofico e l’attualità, il disagio 
giovanile, la globalizzazione, i diversi linguaggi (cinema, arte, fotografia, progettazione 
grafica, pittura, scultura, musica, realizzazione di spot, Tg, corti…), le culture altre, gli 
stage, la ricerca teatrale,  la diversità,  la scrittura creativa, l’incontro con gli autori e tanto 
altro.  
Tutti questi progetti prevedono un contesto rinnovato per l’azione insegnamento-
apprendimento, un ampliamento degli spazi per la progettualità e la ricerca, e devono 
tenere conto di aspetti applicativi, tecnologici, informatici, organizzativi, valutativi e di 
documentazione. Aspetti che si basano su un consistente nucleo di attività operative. 
Inoltre la consapevolezza dell’unitarietà del sapere, necessita del coinvolgimento e della 
concreta collaborazione e sinergia dei docenti di tutte le discipline direttamente o 
indirettamente coinvolte. 
I progetti sono dunque un modello di articolazione culturale ricavato dal monte ore annuo 
delle lezioni, che non altera il quadro orario ma può alterare invece periodicamente la 
composizione delle classi. 
Tutti i progetti sono stati suddivisi secondo alcune macro tematiche e secondo gli indirizzi 
specifici del nostro liceo, come si evince dall’elenco seguente:  
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INDIRIZZO SCIENZE UMANE/ECONOMICO SOCIALE E INTERNAZIONALE 
 

- Il soffio degli antenati 
Il progetto mira a ospitare una mostra fotografica di 77 immagini del noto antropologo 
Marco Aime, professore ordinario dell'Università di Genova, che, nel corso dei suoi 
periodi di studio in Africa, ha raccolto personalmente illustrazioni di relativi proverbi delle 
culture con le quali è entrato in contatto. 
Il Professore è uno dei maggiori e più influenti antropologi italiani, scrittore, editorialista, 
saggista. 
La mostra è prodotta dalla Fondazione Genova Palazzo Ducale e sarà allestita in loco. 
Il professor Aime, in un incontro con le classi, parlarà della mostra e del campo di azione 
dell’antropologia e quanto può questa disciplina essere utile al giorno d'oggi per la 
comprensione della complessità sociale e per una interazione che si basi sulla 
mediazione e la negoziazione. 

 
- Laboratorio teatrale esperienziale e relazionale: 

L’apertura di uno spazio per un laboratorio teatrale della scuola va incontro a quanto da 
più parti è segnalata come risorsa potenziale per la scuola nel creare competenze e 
capacità orientate all’efficacia: autostima, competenze relazionali, comunicazione. 
Uno spazio aperto che parte dal corpo e dalle emozioni va inoltre incontro a un’urgenza 
che nelle nuove generazione è facile ravvisare: la povertà di esperienze significative, di 
dinamiche di gruppo e cambiamento di ruoli. In questo senso l’apertura di un progetto 
teatrale svolgerà un fondamentale ruolo di prevenzione. Sarà attivato solo se aderiranno 
almeno una decina di studenti. 
 

- Teatro in inglese 
Visione di 2 spettacoli teatrali "Pygmalion" e "Frankenstein" della American Group 
Company; Preparazione in classe con analisi e riflessioni sui testi teatrali; discussioni 
sulle tematiche affrontate 
 

- Progetto “W il Teatro” 
Visione di spettacoli organizzati dal Teatro stabile di Bolzano 
 

- Robotica educativa 
Avvicinamento alla robotica educativa per promuovere le attitudini creative negli studenti, 
nonché la loro capacità di comunicazione e cooperazione di gruppo, mentre la sua 
applicazione sviluppa un atteggiamento consapevole ed attivo nei confronti delle nuove 
tecnologie. Al termine del percorso gli studenti parteciperanno ad una competizione 
nazionale di robotica. 
 

- Antony Gormley - scultura antropomorfa 
Approfondimento sulla scultura contemporanea con una esercitazione pratica 
 

- Scambio epistolare 
Gli studenti della sezione internazionale hanno la possibilità di interagire attraverso uno 
scambio epistolare con studenti coetanei di una scuola superiore in California, occasione 
per mettere alla prova le loro competenze linguistiche e interculturali in un contesto 
autentico. 
 

 
- Percorso Multi-lingue MUSEION 
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Gli studenti della prima internazionale hanno la possibilità di seguire una visita guidata/un 
workshop condotta/o da personale di madrelingua inglese del museo come attività CLIL, 
per ampliare il loro bagaglio culturale. 
 

- "Kunst auf Deutsch lesen" 
Attività di lettura e approfondimento di storia dell'arte nella sezione internazionale liceo 
scienze umane in L2 
 

- Mercato globale mercato equo-solidale 
Il percorso di nove ore (lezione frontale+ workshop+giochi di ruolo) vuole far cogliere gli 
aspetti salienti del mercato globale e del sistema capitalista attuale e metterlo a confronto 
con l’ipotesi di modelli di mercato alternativi che rispettino maggiormente la dimensione 
umana. Da questa riflessione, con l’ausilio di testi specializzati, video, 
documentari/testimonianze e giochi di ruolo si intende focalizzare l’attenzione sul 
concetto di equità. Verrà presentato il modello del commercio equo-solidale come realtà 
esistente e operante soprattutto sul nostro territorio e si cercherà di sensibilizzare i 
ragazzi attraverso dei filmati che raccontano il sistema delle cooperative annesse al 
Consorzio Terzo Mondo. 
 
INDIRIZZO ARTISTICO 
 

- Simposio di scultura – Pubblic Art 
il progetto è finalizzato all’approfondimento della pubblic art che si basa sul concetto 
di arte come forma comunicativa in grado di svolgere un ruolo attivo nelle dinamiche 
culturali e sociali del luogo in cui si colloca l’intervento scultoreo, inteso come arredo dello 
spazio esterno dell’edificio scolastico prevede l’utilizzo di blocchi in pietra leccese scolpiti 
in modo da costituire un elemento modulare articolato nell’orizzontalità.  
Sono previste ore di confronto con i docenti coinvolti visto che la progettazione verterà 
sulla riflessione dell’arte contemporanea.  
Con l’esperto si andrà a realizzare l’elemento scultoreo tridimensionale che si abbinerà 
agli elementi presenti in entrata e andrà a consolidare/introdurre a seconda degli indirizzi 
del triennio artistico le competenze/conoscenze relative alle tecniche di scultura, più 
precisamente l’intaglio della pietra.  
 

- Novel Graphic ispirata all’opera teatrale “Ruy Blas” di Victor Hugo (secondo 
anno) 

Secondo anno del progetto che ha visto due artisti/fumettisti professionisti, Giorgio Salati 
e 
Armin Barducci, sovrintendere alla sceneggiatura, all’illustrazione di personaggi e allo 
story-board per la realizzazione di una Novel Graphic ispirata all’opera teatrale “Ruy Blas” 
di Victor Hugo. Quest’anno è prevista la conclusione del progetto, si richiede la 
collaborazione nuovamente dei due artisti che hanno condotto la prima parte per: 
- sovrintendere alla produzione degli elaborati 
- realizzazione dell’impaginato secondo i criteri dell’arte fumettistica 
- supervisione nell’esecuzione del prodotto finale 
 

- Modello vivente:  
L’importanza dello studio della figura attraverso pose con modello vivente nelle discipline 
scultoree permette di analizzare i volumi plastici e le sinergie di movimento dal vero. 
Si studierà la figura attraverso schizzi veloci e traduzione plastica con materiali consoni 
alla capacità di sintesi del modellato quali l’argilla-cera- fil di ferro- plastilina. Il modello 
vivente dovrà essere femminile, avere professionalità associata a esperienza di posa con 
studenti liceali. 
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- Partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali 

I docenti di discipline plastiche e scultoree e di grafica propongono annualmente agli 
alunni la partecipazione a Concorsi Artistici indetti da Enti Museali o Istituzioni nazionali, 
volti alla promozione delle eccellenze e al confronto con alunni di provenienza diversa, 
ma accomunati dallo stesso interesse verso l'arte e il mondo artistico. 
Attraverso queste partecipazioni, gli alunni hanno modo di misurarsi con i bandi di 
concorso e con tematiche specifiche, e possono toccare con mano quella che potrebbe 
diventare una realtà di lavoro nel loro futuro nel campo dell'arte e non solo. Nel caso di 
eventuali selezioni, gli alunni hanno la possibilità di partecipare alle inaugurazioni e/o 
premiazioni che avvengono nelle sedi e città proposte nei bandi di Concorso come 
premio offerto dal nostro Istituto. 
 

- GEF festival mondiale di creatività nella scuola 
Partecipazione alla 19°edizione del festival GEF a Sanremo per le sezioni pittura e 
cinema. Quest’anno il tema del festival sarà “La plastica uccide il mare …” 
 
 
 
INDIRIZZO MUSICALE 
 
- Concorso musicale  
Gli allievi più meritevoli parteciperanno ad un concorso nazionale di musica a Matera, lo 
scopo è quello di offrire ai ragazzi un momento di elevato spessore artistico, gli studenti 
selezionati parteciperanno come premio offerto in parte dal nostro Istituto.  
 
- Serata dei talenti 
Il Liceo delle scienze Umane “G. Pascoli” di Bolzano nel corso dell’ultimo decennio ha 
sviluppato una particolare esperienza nel campo della musica, concludendo ogni fine di 
anno scolastico con un saggio musicale molto interessante in quanto assortito da vari 
generi ed esibizioni musicali. Nel tempo questo saggio musicale si evolve ed include 
ulteriormente il ballo e la recitazione convertendosi in “Serata dei Talenti”. Anche 
nell’ultima manifestazione i tratti salienti delle esperienze vissute e proposte nel contesto 
dell'istruzione scolastica ha consentito di offrire a un gran numero di studenti la possibilità 
di vivere emozioni singolari e significative e lasciato un segno profondo nel percorso 
formativo degli stessi. Questa manifestazione intende incrementare un percorso di 
apprendimento attraverso esperienze ludico/espressive del linguaggio musicale, 
coreutico e di recitazione, dove ciascuno studente ha potuto sviluppare competenze in 
proporzione ai propri bisogni e potenzialità oltre a socializzare, cooperare, aumentare la 
propria autonomia sociale ed espandere la creatività. 
 

- Non ho l’età 
Progetto Erasmus di collaborazione con un gruppo di 35 ragazzi provenienti dall'Islanda. 
Nel mese di maggio un gruppo di fiati proveniente dall'Islanda sarà ospite della nostra 
città. La data prevista di arrivo è l’8 giugno.  
Saranno accolti dall'Istituto Musicale che collaborerà con il nostro Istituto per 
l’organizzazione dell’evento. 
Da martedì 11 giugno sono previste prove insieme (con il coro) per poi esibirsi 
probabilmente giovedì o venerdì in sede scelta dall'istituto musicale. 
Chiaramente la finalità del progetto è lo scambio di esperienze musicali e non, tra ragazzi 
coetanei ma di culture e lingue diverse, che culmineranno nel concerto finale. 
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- Rimusicazioni 
Il progetto “Rimusicazioni” è pensato all'interno del percorso didattico sul cinema svolto in 
Storia dell'arte e storia della musica. La classe presenterà alla serata inaugurale del 
Festival Rimusicazioni al Centro Trevi di Bolzano, la musicazione live del cortometraggio 
di Maya Deren „The Witches' Cradle“. Le musiche verranno composte e arrangiate dalle 
studentesse e dagli studenti in collaborazione alcuni professori. 
 

- Concerti e Opere 

Gli studenti potranno esibirsi, oltre che nel corso della serata dei Talenti, anche in saggi 
davanti a un pubblico con l’obiettivo di migliorare le proprie capacità strumentali 
mettendosi in gioco su un palcoscenico. I docenti di strumento organizzeranno tali 
manifestazioni. Gli studenti potranno fruire dei progetti proposti da “Haydn Education”, 
ascoltano dal vivo un’orchestra sinfonica o un’opera lirica. 

 
 
PLURILINGUISMO 
 
AMBITO LINGUISTICO 
 
I progetti relativi a quest’ambito sono inseriti nei vari indirizzi sopraelencati, a cui vengono 
aggiunti i seguenti progetti trasversali ai vari indirizzi. 
 

- Model European Parliament: 
I ragazzi simulano delle sedute del Parlamento Europeo discutendo e preparando 
mozioni e delibere su problematiche sociali, culturali ed economiche: sono inseriti in un 
ambiente internazionale, usano l'inglese come lingua veicolare. Luogo: Rolduc, Kerkrade, 
Netherlands 
 

- Giovani Studenti Ambasciatori presso le Nazioni Unite 
Proposta ASL rivolta agli studenti del triennio interessati ad una carriera nel ambito 
diplomatico/politico/relazioni internazionali.  
I partecipanti selezionati tra gli interessati attraverso un test d'inglese parteciperanno ad 
un corso di formazione ad altissimi livelli di una durata di ca. 30 ore, una simulazione di 
lavori a Verona e un viaggio d'istruzione con sessioni di lavoro presso il palazzo di vetro 
alle Nazioni Unite a New York City in marzo 2019.  
I costi saranno sostenuto dalle famiglie dei partecipanti (possibilità di chiedere borsa di 
studio) e i costi per l'accompagnatore sono a carico dell'ente organizzatrice). 
 
 
 
GEMELLAGGI 
 
Si prevedono gemellaggi sia in ambito provinciale sia internazionale al fine di conoscere 
lingua e cultura dell’altro. 
Sono previsti scambi epistolari con la California, e-twinning (Bruxelles) e gemellaggi di 
studenti di Norimberga e di Innsbruck, che saranno accolti in famiglie dei nostri alunni per 
poi essere a loro volta ospiti in Austria e in Germania. 
Sono previsti infine possibili gemellaggi in area anglofona.  
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Proseguirà inoltre il gemellaggio con il Liceo artistico Bonacchia di Sciacca, in cui gli 
studenti del indirizzo artistico potranno effettuare un laboratorio di ceramica in Sicilia, 
mentre i loro compagni siciliani potranno lavorare nei laboratori del Liceo Pascoli. 
 
 
ITINERARI STORICO-SOCIALI-RELIGIOSI-FILOSOFICI:  
 

- Il giornale della scuola 
Ideazione e realizzazione di un giornale scolastico (forse online) che permette di: 
- contribuire ad integrare gli alunni nella società in cui vivono 
- far crescere in loro un forte spirito critico 
- avvicinare i giovani alla lettura dei giornali stampati e online (in lingua italiana, tedesca, 
inglese), per offrire loro una chiave interpretativa della realtà e per permettere loro di 
formarsi un'opinione autonoma su ciò che accade nel mondo 
 

- Festival della filosofia 
In due giorni a settembre 2019 si terrà a Modena la diciannovesima edizione del festival 
filosofia. Interverranno i maggiori esponenti della cultura europea e studenti ed insegnanti 
da tutta l’Italia, tale manifestazione è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione e 
vale come credito scolastico per gli studenti e corso di aggiornamento per i docenti. Il 
Liceo “G. Pascoli” di Bolzano permetterà ancora una volta, come previsto nel POF della 
scuola, ai suoi studenti delle quarte classi di poter usufruire di questa occasione unica. 
L’ottica sarà quella di permettere ai giovani di riflettere sulla realtà contemporanea 
attraverso l’interazione dal vivo con i filosofi contemporanei ed uscire dalla classica 
lezione frontale in aula. L’esperienza avrà una sicura ricaduta non solo in termini didattici, 
ma nell’allargare gli orizzonti delle giovani generazioni.  
 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

- Progetto AIED 
A partire dal mese di marzo 2019 le classi seconde si recheranno alla sede del 
consultorio AIED di Bolzano per un incontro di 2 ore con le operatrici. 
 

- Associazioni di volontariato 
Incontri con Tre associazioni di volontariato, ADMO; AIDO; AVIS, Il loro obiettivo è 
sensibilizzare gli studenti diciottenni al tema della donazione 
 

- Prevenzione alle dipendenze 
Cyberbee progetto a cura del Forum prevenzione. Si tratta di un laboratorio di base 
sull'uso consapevole die media e delle nuove tecnologie. Sarà rivolto alle classi seconde 
e la durata sarà di 2 ore scolastiche e sarà realizzato un laboratorio sulla dipendenza, le 
sostanze legali e illegali. „Tutto sotto controllo?” 
 

- Polizia Postale 
Sarà organizzato un incontro con un funzionario della polizia postale. L’incontro vuole 
essere un ulteriore approfondimento sul tema degli usi ed abusi che si fanno su internet e 
socialnetwork.  
 

- Memento Vivi 
Visita culturale al cimitero di Bolzano con l'ausilio di una guida per ogni gruppo classe 
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- Treno della Memoria 
Al progetto vi partecipano ragazzi maggiorenni del nostro Istituto; nel programma si 
prevede la visita ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau. Non ci sono costi a 
carico della scuola in quanto l'organizzazione è esterna ad essa.  
 
 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

- Educazione ambientale 
Viene offerta la possibilità agli alunni di classe prima, seconda, terza e quarta di imparare 
ad interpretare la realtà complessa dell’ambiente in collaborazione con esperti 
dell’agenzia provinciale dell’ambiente e/o con la Ripartizione natura, si propongono anche 
una serie di uscite mirate. 
 

- Educazione civica e stradale 
 
Adesione al progetto per le classi seconde e terze. 
Obiettivi e contenuti degli interventi degli esperti:  
Classi seconde: sviluppo di una cultura civica attiva “learning and living democracy” • lo 
sviluppo di un pensiero critico e di certe attitudini e valori • l’incentivazione alla 
partecipazione attiva degli alunni nelle scelte comunitarie - Incidenza delle condizioni 
psico-fisiche - Comportamento in caso di incidente - L’incidente stradale   
Classi terze: Nozioni e disposizioni generali sulla circolazione • L’incidente stradale, 
perché avviene, l’errore umano, le sue conseguenze giuridiche • Responsabilità penali • 
La responsabilità amministrativa • La responsabilità nel caso di soggetto minorenne - La 
responsabilità civile • Garanzie assicurative - Azioni in caso di sinistro - Nozioni di primo 
intervento   
 
EDUCAZIONE SPORTIVA 
 

- Gruppo sportivo 
Organizzazione di gruppi sportivi e partecipazione a competizioni provinciali/nazionali 
 

- Inclusione in palestra 
Favorire l’inclusione di ragazzi disabili all’interno delle ore di educazione fisica 
 
  
DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA 
La biblioteca è stata istituita molti anni fa, conta di un buon patrimonio librario, film e 
media. Si avvale di un Consiglio di biblioteca, di una bibliotecaria responsabile e di una 
coadiutrice. I progetti che si intendono attivare mirano a sviluppare la promozione della 
lettura e promuovere la partecipazione ad incontri con scrittori (vedi Seminario 
Internazionale sul Romanzo) e la partecipazione a concorsi letterari, anche come giuria 
scolastica (premio Bottari Lattes Grinzane). 
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La Biblioteca 

 
“Aprire biblioteche è come costruire granai per 

l’inverno…”: facendo della frase di Marguerite Yourcenar 
il suo motto, la biblioteca del nostro Istituto è cresciuta e si 
è sviluppata, nel corso di 15 anni dalla sua istituzione, fino 
a  contare oggi su un patrimonio di circa 12000 volumi, 
un’ottima dotazione di enciclopedie sia cartacee che 
multimediali e 1700 DVD (tra film e media di discipline 
diverse), di cui la maggior parte visibile on-line, un’utenza 
attiva di oltre 1000 persone fra allievi, ex-allievi, personale docente e non docente della 
scuola e un numero di prestiti che è andato aumentando di anno in anno e ora supera 
quello di ogni altra scuola superiore della Provincia. Essa si avvale di un Consiglio di 
Biblioteca che rimane in carica tre anni, di una bibliotecaria responsabile e di una 
coadiutrice e osserva un orario d’apertura di 38 ore settimanali. È inserita con il suo 
catalogo on-line nella rete provinciale BIS. 
 

Istituita con delibera provinciale dell’aprile ’97 come “Biblioteca scolastica 
consorziata” con l’allora attiguo Liceo classico “G. Carducci”, oggi la Biblioteca trova la 
sua degna collocazione in un ampio e luminoso spazio al pianterreno del nuovo edificio 
scolastico inaugurato nel 2010: uno spazio affacciato su un giardino, dotato di scaffali 
aperti, di oltre 40 posti a sedere e di tre postazioni PC a completa disposizione degli 
utenti. La sua ubicazione rispetta quindi quanto indicato dalle “Linee guida per le 
biblioteche scolastiche” elaborate dall’IFLA. Anche il suo ruolo si realizza in conformità di 
quanto espresso dall’IFLA e proposto dalla riforma della scuola superiore e 
dall’autonomia scolastica. Essa infatti si prefigge il compito di essere un’effettiva risorsa 
culturale interna alla scuola, in grado di affiancare il corpo insegnante nel raggiungimento 
delle proprie finalità; di essere il luogo in cui si elaborano, si intersecano e prendono 
corpo i diversi progetti culturali; il fulcro dei fermenti creativi e innovativi che 
accompagnano il processo di crescita di una scuola agile e moderna come la nostra, in 
rapida e costante evoluzione ed espansione. 
 

Nel corso di tutti questi anni la nostra Biblioteca ha attivato, sia separatamente sia 
con la biblioteca consorziata o con le diverse istituzioni di educazione permanente 
presenti sul territorio, moltissime iniziative volte a sviluppare la promozione alla lettura  e 
ad approfondire temi culturali legati alle diverse discipline scolastiche.  

 
Molti anche i Progetti, alcuni dei quali portati avanti per più anni, come ad 

esempio “Un palco all’opera” sull’introduzione al melodramma nelle sue implicazioni 
storico-socio-culturali, o “Viaggiatori dalle suole di vento” su come gli autori stranieri 
hanno visto e vedono il nostro Paese, o “La Pietra e la Parola”, un lungo itinerario che 
nel corso di tre anni ha rivisitato a 360 gradi la storia del nostro territorio, dall’età 
preistorica ad oggi, con l’ausilio di archeologi e storici di fama e con  interessanti visite nei 
luoghi più significativi indicati nel Progetto.  
 

La Biblioteca della nostra scuola, conscia dell’importanza della sua missione e 
avvalendosi di un buon servizio di reference, si adopera per offrire a ogni suo utente 
quello “spazio magico” che a volte si crea fra libro e lettore e che già Kant aveva 
chiamato “la stanza viola del dolce peccato”. 
 
Incontri con gli autori 
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Partendo dall’idea che la biblioteca non è e non può essere un museo dove vengono 
conservati i saperi, ma un luogo vivo, da diversi anni il nostro liceo, proprio in sinergia con 
la biblioteca e talvolta con altre istituzioni della città (Fondazione Upad, Comune di 
Bolzano, Società Dante Alighieri) organizza incontri con gli autori: filosofi, sociologi, 
scrittori, docenti universitari e studiosi di varie discipline. Quando è possibile gli incontri 
vengono progettati in chiave pluridisciplinare, coinvolgendo così più docenti e più 
discipline, consapevoli che nella vita reale i saperi e le competenze non sono mai isolati. 
 

Nel corso degli anni abbiamo avuto ospiti filosofi come Remo Bodei, Giulio 
Giorello, Stefano Zecchi, studiosi e pensatori di chiara fama come Claudio Magris, 
Antonio Prete, Silvia Vegetti Finzi; alcuni tra i migliori scrittori contemporanei: Antonia 
Arslan, Massimo Carlotto, Enrico Brizzi, Lia Levi, Marcello Fois, Giampiero Rigosi, 
Antonella Cilento, Matteo B. Bianchi, Francesco Costa, Ivan Cotroneo. 

In alcuni casi si è trattato di un lavoro di narratologia sui romanzi e/o i racconti 
degli autori invitati, dei quali gli studenti hanno 
letto e analizzato i libri, ponendo 
successivamente domande agli autori 
medesimi. In altri casi, a partire da un 
romanzo, si è costruito un lavoro 
interdisciplinare in classe, che poi si è 
concluso con l’incontro con l’autore. Quando è 
possibile gli incontri sono condotti dagli 
studenti stessi, che presentano l’autore, 
dialogano con esso e sottopongono le 
domande degli studenti presenti all’incontro. 

 
I progetti che si attiveranno nei prossimi due anni mirano a sviluppare la 

promozione della lettura e promuovere la partecipazione a un concorso con le classi del 
biennio. 

Le classi terze invece, con l’aiuto di un esperto, impareranno a utilizzare le 
informazioni disponibili in rete e a valutarle prima di servirsene. 

Le classi quinte, guidate da un esperto, faranno il punto sulla “memoria” 
nell’immaginario di chi l’ha raccontata: il “diario di Anna Frank”, nella sua nuova versione 
filologicamente accurata, sarà il documento simbolo su cui riflettere. 
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Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

 
Tutte le classi effettuano gite didattiche e/o viaggi di istruzione, in stretta connessione con 
i programmi disciplinari della classe.  
In classe prima ci si limita a uscite di un solo giorno nell’ambito del progetto accoglienza, 
per cui queste uscite hanno come finalità la socializzazione tra studenti. 
Dalla classe seconda, oltre alle gite di un solo giorno, si effettuano viaggi di istruzione 
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.  
 
 
 
Soggiorno studio estivo in Germania 
 
Il liceo “Pascoli” programma un soggiorno di tipo linguistico in Germania: durante il mese 
di settembre i ragazzi delle classi prime e seconde potranno soggiornare presso 
Schuessenried (lago di Costanza) in una struttura della Humboldt Institut (max 30 
studenti). Gli studenti di classe terza e quarta potranno invece effettuare dei soggiorni 
individuali durante il periodo estivo in paesi dell’area germanofona, l’Istituto collaborerà 
per l’individuazione di agenzie qualificate. 
Tale iniziativa ha come obiettivo principale quello di immergersi per un periodo prolungato 
in un ambiente tedesco, sia per migliorare le conoscenze linguistiche ma anche per 
conoscere le tradizioni e la civiltà tedesche. 
 
Soggiorno studio estivo in Inghilterra 
 
Il soggiorno di tipo linguistico in Inghilterra si svolge durante il mese di giugno. È rivolto 
agli alunni delle classi prime, seconde e terze (max 40 studenti) ed ha la finalità di 
potenziare l’apprendimento della lingua inglese, tenuto conto anche del nuovo progetto 
del Liceo internazionale avviato nell’anno scolastico 2016-17. 
 
Stage a Norimberga (vedi Alternanza scuola-lavoro) 
 
La finalità di questo progetto è maturare un’esperienza lavorativa e perfezionare le 
conoscenze linguistiche per favorire una crescita individuale degli alunni che vi 
partecipano. Grazie all´inserimento in un ambito culturale tedesco, gli studenti avranno 
l´opportunità di vivere un’esperienza formativa completa, sia dal punto di vista lavorativo 
ché nei rapporti interpersonali. Il progetto prevede la permanenza di alunni delle classi 
quarte nella città di Norimberga per due settimane nel periodo gennaio/febbraio. Gli 
studenti verranno inseriti in aziende ed enti locali in completa immersione linguistica e 
culturale, che in base alle normative vigenti viene considerato tirocinio formativo in 
azienda. In Italia viene preparato un profilo aziendale sulla base delle competenze 
linguistiche di ciascun allievo. Verranno inoltre attivate tutte le tecniche e le prassi 
adottate per lo stage lavorativo in Italia, compresa l´attività di feedback e una valutazione 
finale dell´azienda. Gli studenti saranno alloggiati in singole famiglie e al rientro gli 
studenti dovranno redigere una tesina e presentare la loro esperienza al rispettivo 
Consiglio di classe. 
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Interventi innovativi sul curricolo di tutti gli indirizzi 
 

Progetto plurilinguismo 

 
Il progetto prevede, oltre all’istituzione dell’indirizzo 

internazionale (p. 38), il potenziamento di progetti di 
insegnamento in lingua tedesca o inglese con la 
metodologia CLIL. 

CLIL è l’acronimo di “Content and Language 
Integrated Learning”, cioè, letteralmente, apprendimento integrato di 
lingua e contenuto. Si tratta di un approccio metodologico nel quale la 
disciplina, o parte di essa, viene insegnata in lingua straniera al duplice scopo di 
apprendere il contenuto disciplinare e, contemporaneamente, la lingua straniera.  

 
Numerose ricerche in ambito didattico dimostrano i vantaggi della metodologia 

CLIL nell’apprendimento, in particolare evidenziando: 
• il potenziamento dell’apprendimento sia dei contenuti disciplinari che della lingua 

straniera 
• l’aumento della motivazione allo studio 
• lo sviluppo di abilità cognitive complesse 
• l’utilizzo della lingua straniera non solo nella comunicazione interpersonale, ma 

anche come strumento per la comprensione e l’apprendimento di contenuti   
 

L’iniziativa è tesa a promuovere un atteggiamento favorevole al plurilinguismo e 
alla comprensione interculturale, una delle finalità primarie che sono state alla base 
dell’educazione plurilingue in Europa. 
 

È stato previsto l’insegnamento di alcune discipline o parti di discipline in L2 
(tedesco) e L3 (inglese), usate come veicolo della comunicazione: dunque 
un’immersione, un vero e proprio “bagno” totale o parziale in lingue diverse da quella 
nativa. Presupposto di questo orientamento è che la disciplina non linguistica venga 
rinforzata e arricchita attraverso l’innesto delle lingue 2 e 3, aumentando così la 
competenza linguistica e mantenendo allo stesso tempo un buon livello disciplinare. 
Verrà prestata particolare attenzione al processo di insegnamento/apprendimento 
veicolare, in sintesi si farà in modo che le lingue (L2 - L3 ) vengano utilizzate quanto 
possibile per veicolare non solo contenuti ma soprattutto pensieri, concetti, teorie nonché 
per argomentare e dialogare. Le strategie didattiche infatti rispetteranno, prima fra tutte, 
la promozione dell’uso circolare della lingua per tutti coloro che parteciperanno alla 
lezione. 

Per quanto concerne l’opzione organizzativa, prevarrà la modalità curricolare, 
con un’integrazione stretta tra disciplina e lingua, tra docente disciplinarista e docente di 
lingua, rispetto a quella modulare che potrà essere un ulteriore arricchimento grazie alla 
collaborazione di colleghi delle scuole di lingua tedesca, di lettori di madrelingua, di 
insegnanti di scuole di lingua presenti sul territorio, di convenzioni con Università (vedi 
Conservatorio). 

La scelta delle discipline veicolari non sarà data dalla disponibilità all’innovazione 
degli insegnanti, dei materiali reperibili o dalla presunta semplicità dei contenuti, ma dalla 
possibilità di dare obiettivi integrati lingua-disciplina in modo che venga favorita la 
comunicazione applicata all’acquisizione di contenuti, e dunque l’acquisizione di  
competenze e non solo di conoscenze disciplinari e linguistiche. 
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Finalità e progetti in L2 

 
 Obiettivo primario dell´insegnamento del tedesco nel nostro Istituto è fornire le 
conoscenze e sviluppare le competenze linguistiche necessarie per interagire con il 
contesto multiculturale del nostro territorio e con i paesi germanofoni. Questo avviene con 
mezzi propri e in stretta collaborazione con le diverse istituzioni presenti sul territorio e 
all´estero attraverso diverse attività proposte in lingua quali CLIL, spettacoli teatrali, 
scambi, frequenza della scuola tedesca a Bolzano o in territorio germanofono, soggiorni 
linguistici e stage lavorativi nella città di Norimberga.  

 
Per favorire il processo di apprendimento, l´insegnamento della materia avviene 

esclusivamente in lingua e l’innovativo approccio didattico-metodologico scelto promuove 
un ruolo attivo dello studente nel processo di apprendimento, incrementando la 
motivazione, stimolando l’interesse e consolidando le 
abilità.  
 
 In questo modo la lingua tedesca verrà coltivata 
sia per interesse personale che per la propria 
formazione permanente e, oltre a favorire le strategie 
comunicative, a sviluppare competenze e far conoscere 
diversi microlinguaggi, diventa veicolo per attingere al 
campo artistico-letterario che caratterizza il nostro 
Istituto.  
 

Il livello linguistico di riferimento per il biennio corrisponde al B1/B2 del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue, mentre per il biennio si mira al livello B2/C1 
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
 

Questo significa che gli studenti devono essere in grado di comprendere la lingua 
tedesca e servirsene in modo conforme al livello indicato sia per iscritto sia oralmente 
sapendo esprimere in modo fondato la propria opinione a partire da testi o temi conosciuti 
o sconosciuti, manifestare il proprio punto di vista, ponderare le situazioni (valutando le 
ragioni a favore e quelle contrarie) e di argomentare disponendo dei mezzi linguistici per 
collegare le opinioni altrui con le proprie prese di posizione. 
 

Al fine del raggiungimento delle finalità sopraindicate la scuola propone le seguenti 
attività didattico-formative: 
 
Certificazioni linguistiche Goethe, livelli B1, B2 e C1 

La scuola offre la possibilità agli alunni di certificare le proprie competenze 
linguistiche con corsi di preparazione specifici per esami riconosciuti a livello 
internazionale al fine di fornire un feedback diretto e un titolo spendibile nel mondo del 
lavoro e in ambito universitario. 

Nel biennio le competenze si orientano secondo il livello B1/B2 del Quadro 
comune di riferimento europeo per le lingue e per questo le certificazioni scelte sono il 
Goethe B1 e B2, che vengono proposte agli alunni con corsi di preparazione facoltativi. 

Nel corso dell´anno la scuola offre corsi di preparazione specifici per le certificazioni in 
orario extrascolastico per tutti gli alunni interessati.  
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Codocenza di insegnanti di L2 nelle classi 4^ e 5^ 
Al fine di favorire una preparazione più adeguata in vista dell´Esame di Stato e 

poter intervenire sulle difficoltà specifiche e potenziare le eccellenze, la scuola può 
mettere a disposizione un secondo docente di L2 per un’ora alla settimana nelle classi 4^ 
e 5^, per un totale di 34h annuali per classe. Questo rende possibile rafforzare le 
competenze nella produzione linguistica orale e dare più spazio all´interazione in L2 con i 
compagni.  

  
Consulenza linguistica 

Per fornire un ulteriore strumento di supporto al selflearning e ottimizzare le 
strategie di apprendimento, la scuola offre la possibilità di una consulenza linguistica 
individuale.   

 
Attività teatrale  

Per avvicinare gli alunni alla lingua tedesca curando l´espressione orale e nello 
specifico la prosodia, la scuola può mettere in scena opere teatrali in lingua tedesca. 

 
Attività “Tandem” con scuole di lingua tedesca 

Per migliorare l´interazione orale e il contatto con l´altro gruppo linguistico, viene 
proposta e organizzata un’attività di tandem con un liceo di lingua tedesca. L’attività 
prevede un pomeriggio in cui gli alunni delle due scuole si incontrano per creare i gruppi 
di lavoro, un percorso di formazione lungo tutto il corso dell’anno con la supervisione 
settimanale dei docenti interessati e un incontro finale più strutturato in cui si effettua il 
feedback e si progetta per il successivo anno scolastico. 

 
Progetto “Un anno in L2” 

Il progetto pluriennale si propone di continuare la diffusione, l’implementazione e il 
monitoraggio delle esperienze di mobilità di studenti tra scuole italiane, tedesche e ladine, 
sia come strumento di avvicinamento alla realtà culturale dell’altro gruppo linguistico e di 
miglioramento della competenza linguistica, sia come mezzo per incrementare la rete di 
relazioni tra le scuole. 

 
Soggiorni studio trimestrali o annuali nei paesi di lingua tedesca  

In collaborazione con la Sovrintendenza scolastica e la Regione Trentino – Alto 
Adige gli studenti hanno la possibilità di candidarsi per essere inseriti in un soggiorno 
linguistico in Germania o in Austria, con delle borse di studio per frequentare un trimestre 
o un anno scolastico presso una scuola all’estero.  

 
Stage a Norimberga 

Lo stage all’estero permette agli studenti di esercitare e migliorare la propria 
capacità di comunicazione in lingua 2, in quanto viene esercitata sia in famiglia che 
nell’ambito lavorativo. Gli studenti coinvolti utilizzeranno la metodologia dell’osservazione 
partecipante che permetterà loro di riflettere sulla realtà sociale in cui sono 
momentaneamente inseriti e sul mondo del lavoro. 

 
Tutoraggio alunni che frequentano il trimestre o l´anno all´estero 

 
Soggiorni studio in Germania  

Nel periodo estivo la scuola offre la possibilità di un soggiorno studio linguistico in 
famiglia in Germania accompagnati da un docente della scuola. 
Gemellaggi con scuole di lingua tedesca in provincia o fuori 
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Per favorire l´incontro con l´altro gruppo linguistico e dare la possibilità agli alunni 
di migliorare le proprie competenze linguistiche interagendo con madrelingua in provincia 
o all´estero. 

 

Altre attività e progetti in L3 

 
Gli obiettivi perseguiti nell'insegnamento della lingua inglese prevedono che gli 

studenti: 
− raggiungano le conoscenze linguistiche e le competenze riconducibili al livello B1 per 

il biennio e B1+ con tendenza verso il B2 del Quadro Comune Europeo nel triennio 

− siano in grado di comprendere la lingua inglese e servirsene efficacemente sia per 
iscritto che oralmente 

− siano in grado di esprimere la propria opinione a partire da testi o relativamente a temi 
conosciuti, di manifestare il proprio punto di vista e di argomentare esprimendo 
assenso o dissenso con opinioni altrui 

− siano in grado di utilizzare la lingua per interesse personale (film, testi di canzoni, siti 
internet, social network sites etc.) 

− siano in grado di facilitare l'interazione comunicativa in 
contesti vari 

− siano in grado di utilizzare le strategie comunicative 
usando la lingua in modo veicolare 

− siano in grado di attingere al campo artistico e letterario 
del mondo di lingua anglofona per servirsene in modo 
creativo. 

 
Certificazioni linguistiche (PET e FCE) 

Verranno offerti corsi in orario extrascolastico di 
preparazione per gli esami ufficiali Cambridge, riconosciuti 
a livello internazionale, per fornire agli studenti un titolo 
spendibile sia in ambito universitario che nel mondo del 
lavoro. Sono previste 20 ore di corso per il FCE e 10 ore 
circa per il PET. 
 
Codocenza di insegnanti di L3 (fasce di livello) 

Al fine di poter intervenire sulle difficoltà specifiche e potenziare le eccellenze, i 
docenti potranno dividere le classi in fasce di livello fornendo interventi differenziati ove le 
ore di docenza coincidano in classi parallele. 
 
Consulenza linguistica (sportello) 
 
Aiuto e consulenza individuale o rivolta a piccoli gruppi di studenti 
 
Soggiorni studio annuali o di parti di anno scolastico nei paesi di lingua anglofona 

In collaborazione con la Sovrintendenza Scolastica e la Regione gli studenti hanno 
la possibilità di candidarsi a frequentare un anno di studi in un paese anglofono 
usufruendo anche di una borsa di studio 
 
Stage in paesi anglofoni 

Lo stage all’estero permette agli studenti di esercitare e migliorare la propria 
capacità di comunicazione in L3, in quanto viene esercitata sia in famiglia che nell’ambito 
lavorativo. Gli studenti coinvolti utilizzeranno la metodologia dell’osservazione 
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partecipante che permetterà loro di riflettere sulla realtà sociale in cui sono 
momentaneamente inseriti e sul mondo del lavoro. 
 
Soggiorni studio estivi in area anglofona per le classi prime 

Le classi prime possono partecipare a un soggiorno studio in un paese di lingua 
anglofona. Gli studenti saranno accompagnati dai docenti della scuola. 
 
Tutoraggio alunni che frequentano un anno o parti di anno all'estero 
 
Conferenze in lingua su letteratura e cultura inglesi 
 
Lettorato di madrelingua 
 
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese 
 
Workshop in inglese al Museion  
 

 
 

Attività finalizzate a traguardi di eccellenza 
 
 

1. lectio magistralis       
2. corsi preparatori alle certificazioni linguistiche(Goethe ZertifikatB1,Testdaf, 

patentini) 
3.  corsi preparatori all’ECDL 
4.  corsi preparatori alle certificazioni di L3 
5. corsi preparatori ai test di ingresso universitari di matematica, logica, fisica e 

scienze 
6. corsi di potenziamento di matematica 
7. corsi preparatori alle “Olimpiadi della matematica” 
8. laboratorio di eccellenza di biotecnologie 
9. corsi di potenziamento di latino 
10. fasce di livello all’interno della classe 
11. fasce di livello orizzontali 
12. ciclo di lezioni con esperti 
13. cicli di conferenze 
14. partecipazione a convegni internazionali organizzati dalle varie università 
15. corsi di approfondimento storico 
16. corsi di approfondimento artistico 
17. corsi di approfondimento musicale 
18. incontri con l’autore 
19. scuola d’autore 
20. corsi annuali di strumenti musicali 
21. laboratori teatrali in L1 
22. laboratori teatrali in L2 
23. conferenze in L2 e L3 
24. lettori di madrelingua 
25. stage di 15 gg in area tedesca o anglofona 
26. soggiorni studio in Germania,Irlanda e Gran Bretagna 
27. collaborazioni con le istituzioni universitarie  
28. collaborazione-convenzione con il Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano 
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29. collaborazioni con Conservatori e scuole di musica estere di area tedesca. 
 
 

La scuola centro promotore di cultura sul territorio 
 

La scuola promuove numerose attività culturali rivolte al territorio in collaborazione 
con enti locali e associazioni, in una logica di lavoro in rete. Per conoscere i nomi dei 
docenti responsabili dei progetti e per maggiori informazioni consultare il sito del liceo:   

http://www.liceopascolibz.it. 
 

Di seguito alcune delle collaborazioni più recenti 

 

Convenzione con il MUSEION - museo d’arte moderna e contemporanea di Bolzano  
 
Convenzione con il Conservatorio C. Monteverdi 
 
Collaborazioni con l’ Università di Trento 
 
Collaborazioni con l’Università di Bolzano 
 
Collaborazioni con l’Università di Venezia 
 
Collaborazioni con l’Università di Bressanone 
 
Numerosi INCONTRI CON AUTORI: Antonia Arslan, Massimo Carlotto, Eraldo Affinati, 
Enrico Brizzi, Antonio Prete, Ivan Cotroneo, Michele Mari , Umberto Fiori, Angelo 
Ferracuti,Valerio Magrelli , Roberto Cornero, Stefano Zangrando, Ermanno Cavazzoni, 
Davide Orecchio … 
 
Giornata del VOLONTARIATO: ogni anno la nostra scuola si apre al volontariato e per 
un’intera mattinata tutte le associazioni di volontariato interessate hanno a disposizione 
degli spazi dove informare e promuovere le loro “buone azioni”. 
 
Collaborazione con POSTE ITALIANE: progettazione di annulli postali. 
 
Collaborazioni con ESERCITO ITALIANO: progettazione di loghi e/o depliant per 
manifestazioni. 
 
Collaborazioni con il COMUNE DI BOLZANO: progettazione e realizzazione di mostre, 
murales, loghi, brochure. 
 
Collaborazioni con la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
 
Progettazione e realizzazione di mostre, murales, loghi, brochure. 
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Programmazione delle attività formative rivolte al personale 

 
  
Nel corso del triennio di riferimento l’istituzione scolastica si propone l’organizzazione 
delle seguenti attività formative, che saranno specificate successivamente nei tempi e 
nelle modalità. 
 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 
La bellezza del romanzo 
 

Incontri con scrittori , in 
collaborazione con 
l’università di Trento. 

 

Corso di missaggio audio 
 

 All’interno del nostro Istituto 
sono presenti sia in aula 
magna che nel laboratorio 
di musica, due mixer digitali 
di cui il primo finalizzato alla 
sonorizzazione degli 
spettacoli dal vivo e il 
secondo dedicato alla 
registrazione multi traccia 
attraverso l’interfaccia del 
computer e programma 
appropriato. 
Il corso ha la finalità di 
fornire ai docenti le 
competenze necessarie per 
un’autonomia quanto meno 
di base nella gestione di 
piccole sonorizzazioni (ad 
esempio i saggi di fine 
anno). 
Gli obiettivi sono quelli di 
riversare tali esperienze agli 
alunni che a loro volta 
potranno in futuro, nelle 
diverse attività musicali 
della scuola, fare delle 
esperienze di 
sonorizzazione, aggiungere 
un tassello necessario alle 
conoscenze incrementando 
di riflesso una certa 
autonomia nell’uso dei 
materiali digitali 
 

Dalle nuove indicazioni 
provinciali alla 
ridefinizione dei curricoli 
di istituto 

Sovrintendenza scolastica 
Coordinatori disciplinari e di 
indirizzo 

 

Corsi di formazione rivolti 
ai docenti che operano 

Visite al Liceo 
internazionale “Galvani” 
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nell’indirizzo 
Internazionale 
 

Altro da definire 

Corsi sulla tematica del 
bullismo e del 
cyberbullismo 
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QUADRO RIASSUNTIVO PROGETTI , VISITE GUIDATE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 2018-19 

 
TITOLO PROGETTO TIPOLOGIA  CLASSE/I DESTINAZIO

NE 

PERIODO 

progetto accoglienza viaggi e gite didattiche tutte le prime set-19 

ed. ambientale itinerari storico, sociali, religiosi, filosofici  set-19 

Mostra Picasso Palazzo Reale 

Milano 

viaggi e gite didattiche 1G Milano genn - febbr 

2019 

Mostra Museion la parola come 

opera d'arte 

viaggi e gite didattiche 1E Bolzano - 

Parcines 

genn - febbr 

2019 

Viaggio di istruzione a Roma viaggi e gite didattiche 2A Roma  

Viaggio di Istruziona a Parma viaggi e gite didattiche 2M Parma 17 - 18 gennaio 

Viaggio di Istruzione a Bologna - 

Biotecnologie 

viaggi e gite didattiche 2S e 2I Bologna 8 - 9 maggio 

Viaggio di istruzione luoghi 

manzoniani 

viaggi e gite didattiche 2C 2P 2E Milano mag-19 

Viaggio di Istruzione a Ravenna Il 

mosaico nell'Arte 

viaggi e gite didattiche 2D 2B Ravenna mar-19 

Viaggio di istruzione a Roma Puer 

et Puella 

viaggi e gite didattiche 3P e 3B Roma mag-19 

Viaggio di Istruzione a Firenze, 

culla del Rinascimento 

viaggi e gite didattiche 3D Firenze 26 - 29 marzo  

Viaggio di Istruzione a Firenze - 

l'inferno da Dante a Brown 

viaggi e gite didattiche 3E Firenze 25 - 28 

febbraio 

Viaggio di Istruzionae a Torino viaggi e gite didattiche 3A Torino marzo - maggio 

Viaggio di Istruzione a Bologna 

Alma Mater 

viaggi e gite didattiche 3C Bologna 07 - 09 maggio 

Viaggio di Istruzione a Parma- 

luoghi della musica 

viaggi e gite didattiche 3M Parma 30 aprile 1 

maggio 

Viaggio di Istruzione Roma 

barocca 

viaggi e gite didattiche 4DE Roma febbraio marzo  

Viaggio in Bosnia Erzegovina viaggi e gite didattiche 4M Bosnia settembre 

ottobre 

Viaggio di Istruzione a Barcellona viaggi e gite didattiche 5C Barcellona 18 - 23 

febbraio 

Viaggio di Istruzione a Barcellona viaggi e gite didattiche 5A Barcellona 13 - 18 

febbraio 

Viaggio di Istruzione a Milano 

contemporanea 

viaggi e gite didattiche 5DE Milano febbraio marzo  

Festival della Filosofia a Modena viaggi e gite didattiche tuttele 4 Modena dal 13 al 15 

settembre 

treno della memoria Auschwitz - 

Birkenau 

viaggi e gite didattiche 4 e 5  Auschwitz - 

Birkenau 

31 gennaio al 6 

febbraio 

Innovation Week - Mantova viaggi e gite didattiche Biennio Mantova 21 - 25 gennaio 

Innovation Week - Padova viaggi e gite didattiche Triennio Padova 21 - 25 gennaio 

summer camp cesenatico viaggi e gite didattiche 1 e 2 int. Cesenatico giugno  

uscite settembre dicembre da 

programmare 2019 

viaggi e gite didattiche    

Soggiorno studio area anglofona soggiorni studio all'estero 1 e 2 int. Area 

Anglofona 

seconda sett 

giugno 

Soggiorno studio in germania soggiorni studio all'estero 1 e 2 int. Germania seconda sett 

settembre 

Gemellaggi linguistici in area 

germanofona o anglofona 

gemellaggi 1 e 2 e 3 int. Norimberga primavera 

2019 



 82

Gemellaggi con Istituti italiani gemellaggi vari indirizzi gannaio 

dicembre 2019 

Società multiculturale Area di progetto 1E  da definire 

Aria acqua fuoco terra 4 elementi 

in musica 

Area di progetto 1M  18 - 22 

febbraio 

Bullismo e Cyberbullismo Area di progetto 1P  25 febbraio 1 

marzo 

Laboratorio Teatrale In più lingue Area di progetto 1I  febbraio - 

aprile 

Was Fuer eine Sprache Area di progetto 1S  aprile 

La ceramica ai tempi dei Greci Area di progetto 1D  11 - 17 aprile 

Banchettando con gli dei Area di progetto 1G  gennaio - 

giugno 

Il cellulare, usare e non farsi usare Area di progetto 1C  18 - 22 

febbraio 

identità multiculturale Area di progetto 1A  18 - 22 

febbraio 

Esiste amicizia tra uomini e 

donne? 

Area di progetto 1B  primavera 

2019 

Mokumentary Area di progetto 2C  ottobre 

novembre 

2018 

Il mosaico nell'arte Area di progetto 2D  gennaio - 

maggio 

Fragilità della vita di strada Area di progetto 2B  ottobre 2018 

aprile 2019 

Improvvisazione teatrale e 

composizione 

Area di progetto 2P  marzo - aprile 

2019 

Premio Elisabetta Paolucci - 

concorso di idee 

Area di progetto 2M  ottobre - aprile 

2019 

Premio Elisabetta Paolucci - 

concorso di idee 

Area di progetto 2A  ottobre - aprile 

2019 

I promessi Sposi Area di progetto 2E  da definire 

Aiuto per ragazzi in difficoltà 

scolastica 

Area di progetto 2I  AS 2018 2019 

Alice nel Bunker il sogno e la 

ricerca di se 

Area di progetto 2G  gennaio - 

marzo  

Fragilità al femminile Area di progetto 2S  ottobre a 

maggio 

Giocattivamente Alternanza scuola lavoro 3B  gennaio  - 

maggio 

Puer et Puella Antiquae Romae Alternanza scuola lavoro 3P   settembre 

dicembre 2018 

Concerti Carmina Burana Alternanza scuola lavoro 3M  settembre - 

marzo 2019 

Le sculture antropomorfe di 

Antony Gormley 

Alternanza scuola lavoro 3D  gennaio - 

marzo 

Project work tribunale dei minori Alternanza scuola lavoro 3E  da definire 

percorso europeo con viaggio di 

istruzione a Bruxelles 

Alternanza scuola lavoro 3I  AS 2018 2019 

Project work problematiche dei 

minori 

Alternanza scuola lavoro 3C  febbraio - 

maggio 

conoscenza e conservazione 

apicoltura autoctona 

Alternanza scuola lavoro 3A  novembre - 

maggio 

Alternanza scuola lavoro a 

Norimberga 

Alternanza scuola lavoro quarte Norimberga gennaio  

Alternanza scuola lavoro in area 

anglofona 

Alternanza scuola lavoro quarte Area 

anglofona 

gen-19 
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Giovani ambasciatori presso ONU Alternanza scuola lavoro triennio ONU NY mar-19 

Percorso multilingue museion indirizzo internazionale 1S  novembre - 

maggio 2019 

Teatro in inglese educazione teatrale tutti gli alunni dicembre - 

febbraio 2019 

Model European Parlament Ambito linguistico 10 alunni  nov-19 

scambio epistolare indirizzo internazionale 2I  novembre 

maggio 2019 

partecipazione a concorsi artistici indirizzo artistico ind artistico da definire 

partecipazione a concorso 

musicale 

indirizzo musicale ind musicale da definire 

gara di robotica  indirizzo scienze umane 3E  da definire 

GEF – FESTIVAL MONDIALE DI 

CREATIVITA’ NELLA SCUOLA 

indirizzo artistico 4DE  gennaio 

maggio 2109 

Concerto studenti aula Magna indirizzo musicale ind musicale novembre - 

maggio 2019 

non ho l'età indirizzo musicale 1, 2, 3, 4, M  marzo - giugno 

2019 

Rimusicazioni indirizzo musicale 5M  14-nov-18 

Concerto Orcherstra Haydn indirizzo musicale 2B, C, P e I bolzano 11-feb 

opera domani indirizzo musicale 1B, C, P I e 

M 

bolzano 15-feb 

Modello vivente indirizzo artistico ind artistico gennaio - 

giugno 2019 

il soffio degli antenati indirizzo scienze umane scienze umane e artisrico da definire 

Novel Graphic indirizzo artistico 4E  febbraio - 

maggio 

Kunst af Deutsch lesen indirizzo internazionale ind internazionale gennaio - 

dicembre 

Antony Gormley - Le sculture 

antropomorfe 

indirizzo internazionale ind internazionale da definire 

mercato globale mercato equo e 

solidale 

indirizzo LES eccellenze  gennaio 

febbraio 2019 

Laboratorio teatrale esperienziale 

e relazionale 

educazione teatrale tutte le 

terze 

 gennaio - 

giugno 2019 

robotica educativa itinerari storico, sociali, religiosi, 

filosofici 

ind artistico sociale e 

internazionale 

gennaio - 

giugno 2019 

educazione civica e stradale ed. alla salute ind scienze umane, ec 

sociale, artistico e 

musicale 

4 - 20 febbraio 

progetto polizia postale ed. alla salute ind scienze umane, ec 

sociale, artistico e 

musicale 

autunno 2018 

e autunno 

2019 

Associazioni di volontariato ed. alla salute ind scienze umane, ec 

sociale, artistico e 

musicale 

autunno 2018 

e autunno 

2019 

prevenzione gioco d'azzardo ed. alla salute ind scienze umane, ec 

sociale, artistico e 

musicale 

dic-19 

progetto AIED ed. alla salute ind scienze umane, ec 

sociale, artistico e 

musicale 

mar-19 

incontro con Don Renner ed. alla salute ind scienze umane, ec 

sociale, artistico e 

musicale 

dicembre 2018 

dicembre 2019 
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Memento vivi ed. alla salute 4B, 4C, 4M  da definire 

Prevenzione alle dipendenze ed. alla salute tutte le 

terze 

 da definire 

Cyberbee ed. alla salute tutte le seconde da definire 

conferenza sui beni immateriali Aggiornamento docenti  docenti artistico e alunni 

indirizzo  

febbraio - 

marzo 2019 

corso avanzato di missaggio audio Aggiornamento docenti docenti musicale gennaio - 

marzo 2019 

simposio di scultura indirizzo artistico indirizzo artistico gennaio - 

giugno 2019 

orientamento - lunga notte tutti gli indirizzi tutti gli indirizzi gennaio - 

giugno 2019 

giornalino scolastico pascoli News tutti gli indirizzi tutte  gennaio - 

giugno 2019 

sostegno progetti H sostegno tutte  gennaio - 

giugno 2019 

festival studentesco itinerari storico, sociali, religiosi, filosofici  

pubblicazione esperienza indirizzo 

internazionale 

indirizzo internazionale indirizzo internazionale  

seminario internazionale sul 

romanzo 

Aggiornamento docenti tutti i docenti ottobre - 

dicembre 2019 

formazione e aggiornamento area 

pedagogica 

Aggiornamento docenti tutti i docenti gennaio - 

deicembre 

2019 

Serata dei talenti indirizzo musicale ind musicale da definire 

contributo Istituto VSE circa 3000 

euro 

contributo VSE tutti gli indirizzi  
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