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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

CORNICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Costituzione della Repubblica Italiana, 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. 

E' 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.”  

 

Legge provinciale 12/2000 

Autonomia delle scuole 

Legge 296/2006 art. 1 c. 622 

Istruzione obbligatoria 

Decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 

Valutazione degli alunni 

Decreto del Presidente della Repubblica 89/2010  

Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei 

Legge provinciale 11/2010  

Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia di Bolzano  

Delibera della Giunta Provinciale 2041/2010  

Indicazioni provinciali per la definizione dei curriculi della scuola secondaria di 

secondo grado in lingua italiana della Provincia di Bolzano 

Delibera della Giunta Provinciale 1020 04.7.2011 mod. 164 6.2.2012 

Valutazione degli studenti e delle studentesse nei licei, negli istituti tecnici e negli 

istituti professionali 

Decreto legislativo 62/2017 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 

ed esami di Stato  

Legge provinciale 14/2016  

Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione 
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LE NOSTRE RADICI  

La storia dell’istituto “Giovanni Pascoli” comincia quasi un secolo fa. 

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 poeta 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 sperimentazione, 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. 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. 

Il nuovo edificio dispone di una struttura dall'architettura moderna e innovativa, che 

consente libertà di movimento e di azione didattica, oltre a una relazione stretta con gli 

spazi circostanti del quartiere. La facciata dell'edificio è in vetro, per cui la vita scolastica 

che si svolge nell'istituto è visibile dall'esterno. Questa caratteristica rende esplicito il 

desiderio di far parte attiva della vita del quartiere. La propensione all’apertura verso la 

città è favorita ulteriormente dalla disponibilità che la scuola offre per l’utilizzo della grande 

e funzionale aula magna, spesso sede di conferenze e incontri culturali aperti alle altre 

scuole o anche alla cittadinanza in generale, oltre che per le molteplici iniziative interne. La 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
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piazzetta antistante l'edificio scolastico è luogo di incontro e, talvolta, anche di svolgimento 

di attività didattiche e di relazioni sociali.  

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

 Liceo delle Scienze Umane e Artistico “Giovanni Pascoli” 

Ordine Scuola Scuola secondaria di secondo grado 

Tipologia Scuola Liceo delle Scienze umane e Liceo Artistico 

Codice  IBPM020007  

Indirizzo Via Grazia Deledda, 4 

Telefono 0471 923361 

Email liceopascoli.bz@scuola.alto-adige.it 

Sito Web www.liceopascolibz.it 

Indirizzi di studio Liceo delle Scienze umane  

Liceo delle Scienze umane opzione economico sociale  

Liceo delle Scienze umane progetto internazionale trilingue  

Liceo delle Scienze umane con curvatura musicale  

Liceo Artistico indirizzo Arti figurative 

Liceo Artistico indirizzo Grafica 

Numero classi a. s. 2020/21 44 classi 

Numero alunni  a. s. 2020/21: 864 

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

La nostra scuola è fornita di numerosi laboratori, sia per le discipline d’indirizzo che per le 

materie comuni.  

Laboratori : Musica 2 



 

 

 

7 

PTOF – 2020/2023 

Liceo Pascoli 

 Progettazione grafica 2 

 Laboratorio fotografico 1 

 Chimica 1 

 Biologia 1 

 Fisica 1 

 Informatica 1 

 Montaggio video 1 

 Scultura 1 

 Discipline pittoriche 1 

 

Biblioteca scolastica 1 

 Volumi 14000 

 DVD 2000 

 Riviste specializzate 20 

 Computer 3 

 

Aule: scolastiche  31 

 Musica 1 

 Disegno geometrico 1 

 Sostegno 3 

 Sala professori 1 

 

Aule magna: posti a sedere 348 

   

Strutture 

sportive: 

 

Palestra con spogliatoio 

 

1 

 Sala muscolazione con spogliatoio 1 

 

Servizi: Bar 1 

   
 

Attrezzature 

multimediali: 

 

Computer nel laboratorio di informatica 
 

 
28 

 Computer in altri laboratori 11 

 Computer MAC nei laboratori di grafica 30 

 Portatili 40 

 LIM 2 

 Computer nelle aule scolastiche 31 
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RISORSE PROFESSIONALI 

Docenti 122  

Collaboratori all’integrazione 13 

Personale amministrativo 6 

Personale tecnico 3 

Personale ausiliario 13 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

 

In questa sezione vengono riportati priorità e traguardi inseriti nella Sezione 2 del 

Rapporto di Autovalutazione 2020.  

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

 

Valutazione interna degli apprendimenti  

A.1 Priorità 

Valorizzare le eccellenze e migliorare gli esiti finali all'Esame di Stato aumentando la 

percentuale di studentesse e studenti che si diplomano con voti nella fascia da 91 a 100, 

raggiungendo i livelli degli altri licei della provincia di Bolzano. 

Traguardi 

Aumento dal 16 al 20 della percentuale di studentesse e studenti che si diplomano nella 

fascia di voto da 91 a 100. 

Valutazione esterna degli apprendimenti (Prove INVALSI) 

B.1 Priorità 

Proseguire la linea di tendenza avviata nel 2015/16, migliorando i dati delle prove Invalsi in 

italiano per le classi seconde: diminuire la percentuale di studenti che, nelle varie classi, 

ottengono risultati di apprendimento nel primi due livelli (1 e 2) e incrementare quelli 

medio-alti (3 e 4). 

Traguardi 

Prove Invalsi di Italiano, classi seconde: abbassare la percentuale di studenti nei livelli di 

apprendimento 1 e 2 dal 18,7% al 15%, incrementando di conseguenza i livelli successivi.  

B.2 Priorità 

Proseguire la linea di tendenza avviata nel 2015/16 migliorando i risultati delle prove Invalsi 

in Matematica per le classi seconde: diminuire la percentuale di studenti che, nelle varie 

classi, ottengono risultati di apprendimento nei primi due livelli (1 e 2) e incrementare 

quelli medi e medio-alti (3-4). 

Traguardi 
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Prove Invalsi di matematica, classi seconde: abbassare la percentuale di studenti nei livelli 

di apprendimento 1 e 2 dal 38,1% al 25% e incrementare di conseguenza i livelli successivi. 

Variabilità dei risultati INVALSI all’interno delle classi e fra le classi  

C.1 Priorità 

Pur nel quadro di un miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi di italiano per le 

seconde, il limite da superare è il notevole divario fra gli esiti delle classi (range = 29,2). Ci si 

propone di ridurre tale variabilità, pur tenendo conto del fatto che l'istituto è articolato in 

indirizzi diversi tra loro e, di conseguenza, con un'utenza diversificata in partenza.  

Traguardi 

Per diminuire il divario fra le classi, mantenendo nella fascia alta i risultati migliori, si 

prevede di ridurre la deviazione standard dagli attuali 10 a 8 punti, aumentando nel 

contempo la media delle 5 classi con punteggio più basso dagli attuali 207,54 punti a 210, 

senza diminuire la media delle 5 classi con punteggio più alto, che nel 2019 era di 223,7 

punti.  

C.2 Priorità 

Pur nel quadro di un miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi di matematica per le 

seconde, il limite da superare è il notevole divario fra le classi (range = 44,7). Ci si propone 

quindi di ridurre tale variabilità, anche se va tenuto conto del fatto che l'istituto è articolato 

in indirizzi con finalità e percorsi diversi tra loro e, di conseguenza, con un'utenza 

diversificata in partenza.  

Traguardi 

Per potenziare la competenza matematica e diminuire il divario fra le classi mantenendo 

nella fascia alta i risultati migliori, si prevede di ridurre la deviazione standard dagli attuali 

14 a 12 punti, aumentando nel contempo la media delle 5 classi con punteggio più basso 

dagli attuali 191,26 punti a 198, senza diminuire la media delle 5 classi con punteggio più 

alto, che nel 2019 era 212,8.  

Successo formativo 

D.1 Priorità 

Garantire il successo formativo, supportando tutti gli studenti nel percorso quinquennale, 

offrendo loro tutti gli strumenti e le opportunità per realizzare le proprie potenzialità, 

anche nelle situazioni di disagio. Particolare attenzione sarà data, in fase di iscrizione, ai 

consigli orientativi formulati dai docenti della scuola secondaria di I grado.  

Traguardi 

Non esistendo indicatori specifici su cui basare la misurazione, la scuola terrà memoria 

delle situazioni nelle quali è stato attuato un intervento specifico. Tutte le azioni che 



 

 

 

11 

PTOF – 2020/2023 

Liceo PASCOLI 

saranno realizzate nella direzione dell'inclusione e del supporto nelle situazioni di disagio, 

compreso l'eventuale riorientamento, saranno monitorate e sarà riportato il loro esito. 

D.2 Priorità 

La scuola si impegna anche nel prossimo triennio per il successo formativo, supportando 

tutti i propri studenti nel percorso quinquennale, offrendo loro tutti gli strumenti e le 

opportunità per realizzare le proprie potenzialità, anche nelle situazioni di alunni che per il 

loro impegno e le loro capacità ottengono risultati già buoni o addirittura ottimi.  

Traguardi 

Aumentare la partecipazione alle attività di potenziamento linguistico: passare da 87 ad 

almeno 100 studenti con certificazioni linguistiche di tedesco o di inglese (almeno livello 

B2); portare da 17 ad almeno 25 gli alunni che trascorrono soggiorni-studio all'estero o in 

una scuola in lingua tedesca della provincia di Bolzano. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

AREA DI 

PROCESSO 

PRIORITA’ TRAGUARDI OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO 

E 

APPRENDIMENTO 

 

- Coerenza tra i 

progetti e le attività 

formative proposte, 

il curricolo di istituto 

e i traguardi di 

competenza in 

uscita dai diversi 

indirizzi di studio. 

 

 

- Ricerca di soluzioni 

organizzative 

che supportino 

l’innovazione 

didattica e 

favoriscano 

l’apprendimento e 

l’innalzamento della 

qualità 

degli interventi 

educativo-didattici 

 

- Dalla valutazione 

dei progetti finanziati 

con il bilancio 

scolastico emergono 

la coerenza con il 

curricolo 

dell’indirizzo di 

studio, la ricaduta in 

termini di 

competenze 

acquisite e le sinergie 

con il territorio.  

 

- Incentivare il lavoro in 

rete dei consigli di classe 

e dei dipartimenti 

disciplinari con enti, 

istituzioni e imprese del 

territorio che si 

occupano dei settori 

attinenti all’indirizzo di 

studio. 

 

 

- Istituire un gruppo di 

lavoro per l’innovazione 

didattica, che analizzi e 

promuova la riflessione 

e il confronto su 

esperienze, proposte, 

soluzioni organizzative 

attuate in altre realtà 

scolastiche o frutto della 

ricerca pedagogico-
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per tutti gli alunni, 

in un’ottica 

inclusiva.  

 

didattica.  

 

CULTURA 

PROFESSIONALE  

 

SVILUPPO DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONALI 

 

- Condivisione 

sistematica da parte 

dei docenti di 

materiali didattici e 

esperienze 

professionali. 

 

 

- Più del 50% dei 

docenti della scuola 

condivide 

regolarmente 

materiali e/o progetti 

attraverso le 

piattaforme messe a 

disposizione. 

 

- Individuazione, 

predisposizione e 

utilizzo di appositi 

repository/ piattaforme 

digitali per la 

condivisione di 

materiali, esperienze, 

progetti, ecc.. 

ESITI DEGLI 

STUDENTI: 

 

- SUCCESSO 

FORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Miglioramento 

delle competenze 

comunicative in 

tedesco L2 e in 

inglese L3 degli 

studenti e 

studentesse di tutto 

il liceo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Garantire il 

successo formativo 

degli studenti e 

delle studentesse e 

prevenire 

 

 

- Aumentare la 

partecipazione alle 

attività di 

potenziamento 

linguistico: passare 

da 87 ad almeno 100 

studenti con 

certificazioni 

linguistiche di 

tedesco o di inglese 

(almeno livello B2); 

portare da 17 ad 

almeno 25 gli alunni 

che trascorrono 

soggiorni-studio 

all'estero o in una 

scuola in lingua 

tedesca della 

provincia di Bolzano. 

 

 

 

 

 

 

- La scuola terrà 

memoria delle 

situazioni nelle quali 

è stato attuato un 

 

 

- Offrire corsi di 

preparazione alle 

certificazioni linguistiche 

internazionali. 

- Sostenere i progetti di 

mobilità internazionale.  

- Promuovere 

gemellaggi e progetti di 

e-twinning. 

- Offrire opportunità di 

svolgere PCTO in paesi 

germanofoni e 

anglofoni. 

- Offrire percorsi CLIL 

nelle discipline di 

indirizzo anche nelle 

classi che non 

appartengono alla 

sezione internazionale. 

- Garantire la possibilità 

di lezioni di L2 e L3 in 

piccoli gruppi per 

aumentare il tempo 

parola, per l’inglese 

anche con la 

collaborazione degli 

assistenti di lingua.  

 

- Attuazione del 
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- VALUTAZIONE 

INTERNA DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VALUTAZIONE 

ESTERNA DEGLI 

APPRENDIMENTI 

l’abbandono 

scolastico e 

promuovendo 

azioni finalizzate 

all’orientamento e 

riorientamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Miglioramento 

degli esiti finali 

all'Esame di Stato 

aumentando la 

percentuale di 

studentesse e 

studenti che si 

diplomano con voti 

nella fascia da 91 a 

100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Miglioramento dei 

dati delle prove 

Invalsi di italiano 

intervento specifico. 

Tutte le azioni che 

saranno realizzate 

nella direzione 

dell'inclusione e del 

supporto nelle 

situazioni di disagio, 

compreso l'eventuale 

riorientamento, 

saranno monitorate 

e sarà riportato il 

loro esito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aumento dal 16 al 

20 della percentuale 

di studentesse e 

studenti che si 

diplomano nella 

fascia di voto da 91 a 

100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Abbassare la 

percentuale di 

progetto Goal per la 

prevenzione del drop-

out, l’orientamento e il 

riorientamento nel 

biennio. 

- Valorizzazione del 

ruolo del/della 

coordinatore/trice nel 

dialogo educativo con le 

famiglie e nella 

promozione di 

interventi volti al 

benessere e alla 

prevenzione del disagio, 

anche in sinergia con la 

psicologa dello Sportello 

Parliamone.  

- Potenziamento del 

ruolo della peer 

education negli 

interventi di recupero. 

- Offerta di sportelli di 

recupero nelle diverse 

discipline e di un 

doposcuola per il 

consolidamento del 

metodo di studio. 

 

- Valorizzare le 

eccellenze attraverso 

un'attenta elaborazione 

e attuazione dei 

curricoli, accentuando 

l'impegno per le 

competenze trasversali 

e in particolare quelle 

linguistiche e scientifico-

tecnologiche, attraverso 

una didattica per 

progetti e con attività 

che hanno avuto 

riscontri positivi, come 

la partecipazione a 

concorsi, a corsi di 
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per le classi 

seconde: diminuire 

la percentuale di 

studenti che, nelle 

varie classi, 

ottengono risultati 

di apprendimento 

nel primi due livelli 

(1 e 2) e 

incrementare quelli 

medio-alti (3 e 4) 

 

- Miglioramento dei 

risultati delle prove 

Invalsi di 

Matematica per le 

classi seconde: 

diminuire la 

percentuale di 

studenti che, nelle 

varie classi, 

ottengono risultati 

di apprendimento 

nei primi due livelli 

(1 e 2) e 

incrementare quelli 

medi e medio-alti 

(3-4). 

 

- Nelle prove Invalsi 

di italiano delle 

seconde, riduzione 

della variabilità tra 

le classi, pur 

tenendo conto del 

fatto che l'istituto è 

articolato in indirizzi 

diversi tra loro e, di 

conseguenza, con 

un'utenza 

diversificata in 

partenza. 

 

 

studenti nei livelli di 

apprendimento 1 e 2 

dal 18,7% al 15%, 

incrementando di 

conseguenza i livelli 

successivi. 

 

 

 

 

 

 

 

- Abbassare la 

percentuale di 

studenti nei livelli di 

apprendimento 1 e 2 

dal 38,1% al 25% e 

incrementare di 

conseguenza i livelli 

successivi. 

 

 

 

 

 

 

 

- Ridurre la 

deviazione standard 

dagli attuali 10 a 8 

punti, aumentando 

nel contempo la 

media delle 5 classi 

con punteggio più 

basso dagli attuali 

207,54 punti a 210, 

senza diminuire la 

media delle 5 classi 

con punteggio più 

alto, che nel 2019 era 

di 223,7 punti. 

 

- Ridurre la 

approfondimento o di 

preparazione ai test 

universitari. 

 

- Potenziare 

ulteriormente l'ambito 

linguistico attraverso 

una costante riflessione 

sui curricoli e sulle 

metodologie didattiche.  

- Potenziare le 

competenze linguistiche 

attraverso il contributo 

delle diverse discipline 

 

 

 

 

 

- Potenziare 

ulteriormente l'ambito 

matematico attraverso 

una costante riflessione 

sui curricoli e sulle 

metodologie didattiche.  

- Valorizzare il ruolo 

della matematica per le 

competenze trasversali; 

- integrare le ICT nella 

didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

- Formare, all’interno 

dello stesso indirizzo, 

classi il più possibile 

omogenee tra loro 

utilizzando le 

informazioni fornite 

dalle scuole secondarie 
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- Nelle prove Invalsi 

di matematica delle 

seconde, riduzione 

della variabilità tra 

le classi, anche se va 

tenuto conto del 

fatto che l'istituto è 

articolato in indirizzi 

con finalità e 

percorsi diversi tra 

loro e, di 

conseguenza, con 

un'utenza 

diversificata in 

partenza. 

 

deviazione standard 

dagli attuali 14 a 12 

punti, aumentando 

nel contempo la 

media delle 5 classi 

con punteggio più 

basso dagli attuali 

191,26 punti a 198, 

senza diminuire la 

media delle 5 classi 

con punteggio più 

alto, che nel 2019 era 

212,8. 

di I grado. 

- Promuovere una 

riflessione collegiale sui 

quadri di riferimento in 

rapporto ai curricoli di 

istituto.  

- Promuovere la 

costante collaborazione 

fra i docenti sia nei 

consigli di classe che nei 

dipartimenti disciplinari, 

rivolta anche alla 

condivisione di materiali 

e all'analisi degli esiti 

delle prove 

standardizzate in 

ingresso. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

  

I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA  

 
La Costituzione italiana 

Il Liceo Pascoli ispira la propria azione formativa alla Costituzione Italiana, in modo 
particolare ai seguenti principi:  

1. Formazione: la scuola promuove la formazione dell'uomo e del cittadino nella sua 
totalità: culturale, sociale e umana. 

2. Uguaglianza: la scuola non tollera alcuna discriminazione di razza, cultura o religione. 

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

4. Valorizzazione della diversità: la scuola concepisce l’incontro con studenti e famiglie 
provenienti da altri paesi come arricchimento per tutti e si impegna a utilizzare le 
potenzialità offerte dal contatto con culture diverse ai fini educativi e formativi.  

5. 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. 

6. 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. 

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

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. 

 

Le nuove competenze chiave europee  

Il nostro liceo assume come quadro di riferimento per le finalità formative le nuove 
competenze chiave europee varate il 22 maggio 2018 dal Consiglio europeo, inserite nella 
Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 

dicembre 2006. Il nuovo documento esordisce con queste parole: “Il pilastro europeo dei 
diritti sociali sancisce come suo primo principio che ogni persona ha diritto a un’istruzione, 
a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di 
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mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società 
e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro.  

Dalle nuove competenze chiave emerge una crescente necessità di maggiori competenze 
imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità 
di adattarsi ai cambiamenti”. Il nuovo quadro di riferimento rinnova le precedenti 
competenze e risulta così costituito: 

1. competenza alfabetica funzionale;  

2. competenza multilinguistica;  

3. competenza matematica e competenza in scienze. Tecnologie e ingegneria;  

4. competenza digitale;  

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

6. competenza in materia di cittadinanza;  

7. competenza imprenditoriale;  

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

“I percorsi dell’istruzione liceale forniscono alle studentesse ed agli studenti un’ampia istruzione 

generale e gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà 

affinché esse/essi si pongano con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico – 

riflessivo di fronte alle situazioni, ai fenomeni ed alle sfide del mondo moderno. I percorsi 

dell’istruzione liceale assicurano l’acquisizione di conoscenze e competenze generali e specifiche 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore e al proseguimento della carriera 

professionale” (art. 3 comma 1 L.P. 11/2010). 

Tale finalità complessiva si traduce nelle seguenti finalità specifiche: 

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

- esercizio di una cittadinanza critica e responsabile consapevole della propria 
matrice storica e culturale e nello stesso tempo capace di comprensione autentica 
dell’altro.  

- 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.  

- conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza previste dall’obbligo di 
istruzione esteso ai sedici anni.  
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/2015) 

-  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA (dalla Legge 107/2015 

art. 1 comma 7) 

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano, al tedesco – seconda lingua, all’inglese – lingua straniera 

nonché ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia CLIL (Content and language integrated learning); 

2) Potenziamento delle competenze logiche matematiche e scientifiche; 

3) Potenziamento delle competenze nei diversi linguaggi: nella pratica e nella cultura 

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri enti operanti in tali settori;  

4) Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso a) la 

valorizzazione del dialogo interculturale e del rispetto delle differenze; b) lo sviluppo 

di comportamenti responsabili, solidali e sostenibili, ispirati alla conoscenza e al 

rispetto dei diritti umani, della legalità, dell’ambiente, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; c) il potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e dell’educazione all'autoimprenditorialità;  

5) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, al movimento e allo 

sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività 

sportiva agonistica;  

6) Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

7) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

8) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 

delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati;  

9) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;  
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10) Valorizzazione dei percorsi per la le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO – 

ex alternanza scuola lavoro);  

11) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti e 

delle studentesse nei processi di miglioramento; 

12) Individuazione di percorsi e di azioni funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti; 

13)  Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle 

comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  

14)  Definizione di azioni e iniziative efficaci di orientamento in entrata e in uscita. 

INDIRIZZI DI STUDIO 

 

I vari indirizzi del Liceo “Pascoli” forniscono una preparazione propedeutica all’inserimento 
nel mondo dell’università, della ricerca e della formazione anche a livello internazionale. 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

QUADRO ORARIO 
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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 di 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 ad aver raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento comuni ai vari indirizzi: 

• avranno acquisito le conoscenze dei principali campi d'indagine delle scienze umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica 
e socio-antropologica; 

• avranno 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; 

• sapranno 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; 

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

• possiederanno 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 

QUADRO ORARIO 

 

Il Liceo delle Scienza umane 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. A questo si aggiunge 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 ecc.), all’area 
linguistica (lingue e letterature straniere, scuola superiore per mediatori culturali ecc.), 
all’area umanistica (scienze della comunicazione, lettere, storia e filosofia ecc.). 

 

Esiti attesi al termine del quinquennio 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre ad aver raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento comuni ai vari indirizzi: 

• conosceranno i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione 
delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche; 

• comprenderanno 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; 

• sapranno individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali; 

• avranno sviluppato 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; 

• sapranno utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello 
studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e 
personali; 

• sapranno 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. 
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 LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON PERCORSO MUSICALE 

QUADRO ORARIO 

 

Il Liceo delle Scienze umane con percorso 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. 

Il percorso 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.  

Gli sbocchi universitari più diretti sono quelli legati alle scienze umane (psicologia, scienze 
cognitive, sociologia, giurisprudenza), alle facoltà umanistiche (lettere, storia, filosofia), a 
quelle dell’area medico-sanitaria (medicina, scienze infermieristiche, fisioterapia, 
logopedia) e all’ambito musicale. 
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Esiti attesi al termine del quinquennio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre ad aver raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento comuni ai vari indirizzi e quelli specifici del Liceo delle Scienze umane: 

• sapranno eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con 
autonomia nello studio e capacità di autovalutazione; 

• saranno in grado di partecipare a insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità 
di interazione con il gruppo; 

• sapranno utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero 
polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico; 

• conosceranno i fondamenti della corretta emissione vocale; 
• sapranno usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla 

musica; 
• conosceranno e sapranno utilizzare i principali codici della scrittura musicale; 
• conosceranno 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; 

• sapranno 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; 

• sapranno cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca; 
• conosceranno e sapranno analizzare opere significative del repertorio musicale; 
• conosceranno l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 
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 LICEO ARTISTICO: INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE E INDIRIZZO 

GRAFICA 

QUADRO ORARIO 
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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. 

Nell’arco del quinquennio sono previsti, sia per l’indirizzo Arti figurative che per l’indirizzo 
grafico, dei percorsi CLIL in tedesco L2 e in inglese L3 nelle discipline di indirizzo.  

Esiti attesi al termine del quinquennio per entrambi gli indirizzi 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre ad aver raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento comuni ai vari indirizzi: 

• conosceranno 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; 

• sapranno cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conosceranno e sapranno applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

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

• conosceranno e saranno in grado di padroneggiare i processi progettuali e operativi 
e sapranno utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 
indirizzi prescelti; 

• conosceranno e sapranno applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e 
funzioni; 

• conosceranno le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 
del patrimonio artistico e architettonico. 

 

Esiti attesi al termine del quinquennio per l’indirizzo Arti figurative 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio: 

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

• avranno acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 
• conosceranno e sapranno applicare i principi della percezione visiva; 
• sapranno individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 

contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 
• conosceranno e sapranno applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 
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tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conosceranno 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; 

• conosceranno e sapranno applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 

  
 

Esiti attesi al termine del quinquennio per l’indirizzo Grafica 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio: 

• conosceranno gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
• avranno consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 

della produzione grafica e pubblicitaria; 
• conosceranno e sapranno applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche 

adeguate nei processi operativi; 
• sapranno individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto 

progetto/prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione 
visiva e editoriale; 

• sapranno identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 
produzione grafica; 
conosceranno e sapranno applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma grafico-visiva.  
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 LICEO DELLE SCIENZE UMANE: PROGETTO INTERNAZIONALE 

TRILINGUE  

QUADRO ORARIO  

 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE: 

PROGETTO INTERNAZIONALE TRILINGUE  

QUADRO ORARIO 
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Il PROGETTO INTERNAZIONALE TRILINGUE 

Finalità del progetto 

L’idea progettuale di un percorso internazionale trilingue nasce dalla necessità di 
offrire allo studente altoatesino-sudtirolese, che termina il primo ciclo di istruzione con 
delle buone competenze nella seconda lingua e nella lingua straniera, un percorso 
linguistico e culturale che rafforzi e potenzi quanto appreso precedentemente, e gli 
garantisca l’acquisizione delle competenze necessarie ad 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 costanti pressioni, attraverso 
associazioni di genitori, associazioni giovanili, enti e istituzioni del mondo economico-
culturale, affinché la scuola secondaria di secondo grado offra, oltre ai numerosi 
progetti CLIL ai gemellaggi e ai programmi di mobilità internazionale, un percorso 
autenticamente plurilingue. Questo perché si ritiene che l’apertura 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 dei Docenti del Liceo Pascoli (Delibera nr. 8 del 22 ottobre 2015) e il Consiglio 
di Istituto (Delibera nr.20 del 28 ottobre 2015), tenuto conto del fatto che la ricerca 
scientifica ha dimostrato i benefici di un’istruzione plurilingue in termini di sviluppo di 
capacità cognitive e competenze relazionali, hanno deliberato di accettare la sfida e di 
proporre l’avvio di un percorso di studi plurilingue, con le seguenti finalità: 

- affrontare lo studio delle diverse discipline, oltre che nella madrelingua, anche 
nella seconda lingua e nella lingua straniera, raggiungendo in entrambe un 
livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento al termine del percorso 
di studi; 

- acquisire le competenze disciplinari, linguistiche e interculturali necessarie per 
affrontare un percorso di studi a livello accademico in un contesto 
internazionale, in particolare nei paesi anglofoni o germanofoni. 

Destinatari 

Possono iscriversi all’indirizzo internazionale trilingue tutti gli studenti in possesso della 
certificazione internazionale di livello B1 conseguita nella seconda lingua (tedesco o 
italiano, a seconda della scuola frequentata nel I ciclo di istruzione) oppure nella lingua 
straniera (inglese). 

 

Aspetti didattici e organizzativi  

Pur senza modificare il quadro orario previsto per il Liceo delle Scienze Umane, il 
progetto prevede che alcune discipline o parti di discipline vengano veicolare in 
tedesco o in inglese con le seguenti modalità: 
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- Storia e Geografia nel biennio, Storia nel triennio, Storia dell’arte, Filosofia e 
Matematica vengono impartite dal docente titolare della disciplina in compresenza con 
il docente di tedesco L2 o di inglese L3; 
 
- Diritto ed Economia, Musica, Scienze naturali (Biology), Scienze umane (Sociology), 
Fisica, Informatica e TIC vengono impartite dal docente titolare della disciplina in 
compresenza con un docente disciplinarista esterno di madrelingua tedesca o inglese. 
 
- Scienze motorie viene impartita dal docente titolare della disciplina specializzato in 
approccio CILIL. 
 
I docenti che lavorano in compresenza svolgono insieme una programmazione 
settimanale in cui fissano gli obiettivi di apprendimento, progettano le attività e le 
metodologie didattiche e condividono i criteri di valutazione. Nella programmazione 
viene privilegiato un approccio didattico attivo e cooperativo, avendo cura di creare un 
ambiente di apprendimento motivante e ricco di stimoli, anche attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. 
 
La valutazione delle discipline non linguistiche impartite in tedesco o in inglese è in 
capo al docente titolare della disciplina, che si avvale delle proposte del docente di 
tedesco o di inglese oppure dell’esperto esterno di madrelingua tedesca o inglese. 

I progetti proposti alle classi delle sezioni con progetto internazionale completano e 
ampliano l’approccio interculturale e plurilingue: vengono svolti gemellaggi con classi 
della scuola in lingua tedesca della provincia o con scuole di paesi germanofoni e 
anglofoni, soggiorni linguistici in Germania e nel Regno Unito, stage nell’ambito dei 
PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) in Germania, progetti in collaborazione con l’ONU e 
l’Unione Europea, ecc.  

Il progetto internazionale trilingue è monitorato da un comitato scientifico interno 
all’istituto, composto da insegnanti disciplinari, docenti di L2 e di L3 e dalla Dirigente 
Scolastica. 

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, saranno in grado di: 

- comunicare nella seconda lingua (L2) e nella lingua straniera (L3) in vari contesti 
sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali; 

- affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari, anche di livello 
accademico, passando agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

- utilizzare in lingua tedesca (L2) e inglese (L3) strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti al Livello C1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

- sviluppare e potenziare l'ascolto attivo, le abilità di comunicazione e di interazione 
interpersonale attraverso il pensiero creativo-collaborativo per l’applicazione 
concreta delle metodologie di problem solving; 
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- prendere coscienza della complessità del reale e della relatività dei punti di vista, 
sviluppando un approccio interculturale; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi e confrontarsi con persone e popoli di altra cultura, nel pieno 
riconoscimento dell’alterità, grazie anche alla conoscenza del patrimonio storico, 
artistico e culturale dei paesi di cui si è studiata la lingua. 

 

Riconoscimento di scuola Cambridge International  

Nel 2016 il liceo “G. Pascoli” 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 di scuola 
Cambridge International.  

Gli studenti delle sezioni con progetto internazionale trilingue hanno quindi la possibilità 
(ma non l’obbligo) di sostenere le certificazioni IGCSE (International General Certificates 

of Secondary Education), ovvero la versione internazionale delle certificazioni che gli 
studenti inglesi conseguono alla fine dell’istruzione obbligatoria, cioè intorno ai 16 anni, 
nelle diverse discipline. 

Gli studenti delle sezioni con progetto internazionale trilingue vengono preparati a 
sostenere le seguenti certificazioni IGCSE: 

- Biology, alla fine del primo biennio 

- English as a second language, alla fine del primo biennio 

- Sociology, alla fine del secondo biennio 

Ne consegue l’adozione, per le suddette discipline, dei programmi della scuola britannica 
nonché l’adozione degli stessi testi. 

Il conseguimento di tali certificazioni costituisce un titolo internazionalmente riconosciuto 
che arricchisce il portfolio dello studente. 

 

Candidatura a Deutsch-Profil-Schule (DPS) 

Nel 2017 il Liceo Pascoli ha richiesto al Ministero degli Affari Esteri – Ufficio Centrale per 
l’Istruzione all’Estero (ZfA) della Repubblica Federale Tedesca, il riconoscimento di 
“Deutsch-Profil Schule” (DPS) per la propria sezione di Scienze Umane con progetto 
internazionale trilingue.  

Le “DP-Schulen” (7 in Italia) sono istituzioni scolastiche che presentano una particolare 
attenzione allo studio della lingua tedesca e nelle quali almeno una disciplina non 
linguistica è impartita in lingua tedesca ed è parte integrante ed obbligatoria dell’esame 
conclusivo del II ciclo di istruzione. Il diploma ottenuto presso una DPS dà la possibilità di 
accedere alle università germaniche senza dover sostenere una prova di lingua o senza 
essere in possesso di una certificazione internazionale in lingua tedesca di livello C1. 

Malgrado l’iter si sia concluso positivamente, ad oggi l’istanza non è stata accolta. 



 

 

 

32 

PTOF – 2020/2023 

Liceo PASCOLI 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

Il Curricolo di istituto, elaborato e approvato dal Collegio dei docenti nell’anno scolastico 

2017, viene annualmente aggiornato dai dipartimenti disciplinari ed è pubblicato sul sito 

della scuola al seguente link: 

http://www.liceopascolibz.it/index.php/it/docenti/curricola-d-istituto 

 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO  

Il Liceo Pascoli 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.  

Per garantire il successo formativo e il raggiungimento delle finalità previste dai percorsi 

liceali, la nostra scuola affianca alle metodologie più tradizionali, la didattica laboratoriale 

e la didattica per progetti che nel primo biennio si realizza principalmente nell’ area di 

progetto e in terza classe attraverso il project work e si avvale delle opportunità offerte 

dalla biblioteca e delle iniziative ad essa correlate. 

 

1. DIDATTICA LABORATORIALE 

La didattica laboratoriale è stata oggetto, negli ultimi anni, di una profonda elaborazione 
teorica, che si fa risalire al pensiero di pedagogisti quali J. Dewey, J. B. Bruner e, più 
recentemente, F. Frabboni.  

Pensare alla pratica laboratoriale significa 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 
sul concetto di learning by doing “imparare facendo”. In esso 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.  

Gli insegnanti pertanto pianificano delle attività che consentano ai discenti di fare 
esperienze dirette, usando strumenti e materiali vari, superando i limiti della semplice e 
sterile trasmissione orale delle conoscenze. Gli alunni, aiutati dai docenti, imparano perché 
sono attivi, riflettono, cooperano e interagiscono. Trovano nelle pratiche laboratoriali 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.  
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Il laboratorio è l’integrazione di due spazi, fisico e mentale, il cui fine non è produrre 
contenuti ma competenze. 

Il liceo Pascoli ha individuato tempi, contenuti, modalità, orientamenti educativi e 
pedagogici delle attività laboratoriali per costruire esperienze in grado di coniugare il 
sapere con il fare dei singoli alunni, con i loro diversi stili cognitivi e le diverse 

intelligenze che apprendono in modi distinti. Accanto ai laboratori, in cui si svolgono le 
discipline pratiche, abbiamo organizzato degli ambienti laboratoriali che coinvolgono 
tutte le discipline e tutti gli indirizzi. 

 

LABORATORI 

 Laboratorio di discipline plastiche e scultoree 

Ogni allievo ha la possibilità di imparare a riprodurre attraverso l’osservazione dal vero 
copie in gesso e, attraverso schizzi/bozzetti preparatori prima e nel modellato 
bidimensionale e tridimensionale poi, soggetti antropomorfi e figure; il tutto spaziando 
attraverso tecniche e materiali, quali la terracotta, il gesso, la scultura in pietra arenaria, il 
lattice, il cemento, le resine epossidiche e la cera da fusione. 

 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. Gli studenti vengono 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. 

 Laboratorio della figurazione 

Attraverso questa disciplina lo studente applica i metodi, le tecnologie e i processi di 
lavorazione diretti e indiretti 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 impiega per l’elaborazione di un’opera autonoma o integrante l’architettura di un 
elemento scenico o per l’allestimento, nel restauro, nella decorazione, nell’approccio alla 
scultura 3D. 

 Laboratorio di discipline geometriche 

Gli allievi nel corso delle lezioni si appropriano dei principali metodi di rappresentazione 
grafica razionale (le Proiezioni Ortogonali, Assonometriche e Prospettiche), migliorando al 
contempo l'abilità personale d'uso degli strumenti specifici (matite, squadre, compasso 
ecc.) e acquisendo la padronanza dei procedimenti geometrici di rappresentazione. 
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 Laboratorio di grafica 

I progetti realizzati riguardano principalmente la creazione di prodotti comunicativi 
veicolabili sia attraverso i media tradizionali che nuovi, combinando la parola scritta e 
l'immagine 2D, 3D statica e in movimento. Particolare attenzione è dedicata alla 
conoscenza della computer grafica attraverso iter progettuale ed esperienza, tramite l'uso 
di software specifici Adobe, costantemente aggiornati e in uso nei nostri laboratori e nel 
mondo professionale contemporaneo della comunicazione. Le esperienze laboratoriali si 
focalizzano su una svariata gamma di prodotti e tecniche: incisione, fotografia, illustrazione 
digitale, microtipografia e Font, macrotipografia e Layout, prodotti editoriali, Branding, 
Packaging, video, presentazioni audiovisive multimediali, computer grafica avanzata, 
stampa 3D e pattern design. 

 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. Importante è quindi la 
riflessione sulle problematiche culturali, teoriche, tecnico-linguistiche e tecnologiche dei 
mezzi di comunicazione di massa. Il percorso laboratoriale va dalla fotografia analogica alla 
fotografia digitale, all’aperto e in studio, con vari apparecchi di illuminazione artificiale e 
fondali, alla post-produzione comprensiva di fotomontaggi con l’ausilio di software 
specifici. L’attività didattica si articola inoltre nella gestione del video digitale in fase di 
ripresa e in montaggio. 

 Laboratori di strumento musicale 

Attraverso l’insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme (dalla lezione 
individuale alla musica di insieme) l’alunno esprime la sua personalità e la sviluppa 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).  

 Laboratorio di scienze 

E’ luogo e momento centrale delle scienze sperimentali dove i saperi trovano concretezza e 
le attività mirano all’acquisizione di comportamenti improntati al rigore metodologico. Nel 
percorso scolastico 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.  

 Laboratorio di chimica 

Il laboratorio di chimica mira allo sviluppo di competenze negli aspetti sperimentali della 
disciplina. 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, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. 
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 Laboratorio di fisica 

Attraverso il laboratorio di fisica lo studente viene coinvolto nella formulazione delle 
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. Una parte del materiale è stata autocostruita da 
alunni particolarmente motivati che hanno saputo dare forma alle proprie idee.  

 Linguaggi non verbali 

Lavorare con i linguaggi non verbali significa lavorare sulla comunicazione. Vengono 
analizzate sia immagini sia prodotti multimediali ritenuti esemplari e maggiormente 
significativi del linguaggio comunicativo. Il laboratorio ha lo scopo di favorire l’integrazione 
tra i diversi linguaggi e di far costruire strumenti fondamentali per l’acquisizione di nuove 
conoscenze utili ad interpretare la realtà in modo autonomo e consapevole.  

 

 

 

AMBIENTI LABORATORIALI 

 Educazione motoria 

L'attività sportiva scolastica ha 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 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. Tra le attività ricordiamo: Conoscere lo squash e Orienteering. 

 Teatro 

L’apertura di uno spazio per un laboratorio teatrale della scuola è finalizzato a creare 
competenze e capacità orientate all’autostima, alle competenze relazionali, alla 
comunicazione. E’ uno spazio aperto che partendo dal corpo e dalle emozioni, va incontro 
ad un’urgenza che nelle nuove generazione è facile ravvisare: la povertà di esperienze 
significative di dinamiche di gruppo e cambiamento di ruoli. 

 Robotica educativa 

L’avvicinamento alla robotica educativa mira a 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.  

 CinemaLAB 

Il linguaggio filmico diventa strumento di cittadinanza e sguardo privilegiato per esplorare 
luoghi e non luoghi della città (Laboratorio video "città e cittadinanza") e le complesse 
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interazioni tra uomo e ambiente (Laboratori "Ecologia tra mente e natura" e "Prendiamoci 
cura del pianeta"). 

 Conflict management: strategie per la gestione creativa dei 

conflitti 
Dai concetti base della teoria della comunicazione alla gestione creativa dei conflitti, questo 
laboratorio mette gli studenti nella condizione di confrontarsi con la complessità della 
comunicazione, acquisendo competenze per l’ascolto attivo, attitudine riflessiva e strategie 
di mediazione. 

 Laboratorio di metodologia della ricerca e analisi dei dati con 

ASTAT 

Con la collaborazione di un esperto specializzato in ricerca sociale, attraverso l’analisi 
dell’elaborazione dei dati rilevati da indagini e della scrittura di report statistici dell’ASTAT, 
gli studenti imparano a utilizzare software per la somministrazione dei questionari, ad 
elaborare e analizzare dati attraverso la creazione di tabelle e grafici, a interpretare e 
scrivere un report statistico. 

 

2. DIDATTICA PER PROGETTI  

 “Il progetto è un compito – definito e realizzato in gruppo; - che implica l'adesione e la 

mobilitazione di questo gruppo; - poiché risulta dalla volontà collettiva basata sui desideri; - 

giungendo ad un risultato concreto, realizzabile e comunicabile; - e che presenta un'utilità 

rispetto all'esterno.” (Hougardy e Hubert, 2001)  

Quando si parla di apprendimento per progetto, Project-Based Learning, si fa riferimento a 
un approccio pedagogico che permette all'insegnante di ricoprire il ruolo di mediatore 
pedagogico e agli alunni di assicurare la direzione della costruzione dei loro saperi, 
d'interagire tra di loro ma anche col mondo esterno. Il metodo si basa sull'elaborazione di 
un progetto, e sul lavoro di squadra; ciò permette un confronto continuo dell'alunno 
all'interno del gruppo e di fronte agli ostacoli incontrati. Esso valorizza non solamente 
l'apprendimento autonomo dei nuovi saperi, ma permette di associare ed integrare i 
saper-fare e saper essere, in una situazione di risoluzione dei problemi. L'elaborazione 
del progetto ha come scopo finale quello di essere proposto all'esterno e dunque 
sottoposto al giudizio altrui, ciò comporta un valore aggiunto delle competenze e delle 
motivazioni dell'alunno. 

Il liceo Pascoli è costantemente impegnato nella progettazione, organizzazione e 
realizzazione di progetti che affrontano ambiti e tematiche specifiche coerenti con i vari 
indirizzi di studio, in sinergia col territorio 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, ecc.), le 
culture altre, gli stage, la ricerca teatrale,  la diversità,  la scrittura creativa, l’incontro con gli 
autori e tanto altro.  

I criteri di scelta dei progetti vengono determinati sulla base degli obiettivi formativi 
prioritari individuati dalla nostra scuola. 
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Per la buona riuscita di un progetto si seguono questi quattro pilastri fondamentali: 

1. Individuazione e definizione del progetto (lavoro preliminare di riflessione, 
identificazione degli obiettivi) 

2. Organizzazione e pianificazione del lavoro (definizione di ruoli, compiti, responsabilità, 
individuazione delle risorse, planning) 

3. Realizzazione del progetto (lavoro di squadra) 

4. Presentazione del progetto (realizzazione di un'opera collettiva presentata davanti ad 
un pubblico). 

5. Valutazione e rendicontazione 

 

3. L’AREA DI PROGETTO 

A partire dall'anno scolastico 2011/12, le Indicazioni Provinciali sul riordino dei cicli 
prevedono che, nell'ambito della quota di autonomia del 20% assegnata al primo biennio, 
ogni scuola destini almeno il 50% di tale quota alla realizzazione di aree di progetto che 
coinvolgano i quattro assi culturali previsti dal Decreto N. 139/2007: asse dei linguaggi, asse 
matematico, asse tecnico-scientifico e asse storico-sociale.  

L’area di progetto prevede il coinvolgimento e la concreta collaborazione fra docenti di 
discipline diverse all’interno di un consiglio di classe al fine di realizzare, insieme agli alunni, 
un elaborato finale che può assumere diverse forme: filmato, ipertesto, relazione, 
rappresentazione teatrale, gioco di ruolo, o altro.  

Nel mese di giugno, in due giornate distinte, le classi di prima e seconda presentano alla 
scuola i risultati del loro lavoro. La didattica per progetti trova in questo modo piena 
concretizzazione.  

Attraverso il progetto e la sua realizzazione gli alunni possono sviluppare le seguenti 
competenze: 

• Sviluppo della personalità e fiducia in sé  
• Autonomia e senso di responsabilità  
• Analisi, spirito di organizzazione  
• Spirito d'iniziativa  
• Capacità di lavorare in gruppo  
• Acquisizione dei saperi, saper-fare, trasferibili fuori della scuola  
• Espressione orale, argomentazione  
• Immaginazione, creatività  
• Capacità di ascolto e di reciproca assistenza  
• Solidarietà e rispetto degli altri  
• Tolleranza 

 

Le attività svolte sono oggetto di valutazione da parte di ciascun Consiglio di Classe, che 
stabilisce di volta in volta le competenze da raggiungere e il relativo grado di 
conseguimento nell’ambito degli assi tematici coinvolti. La valutazione dell’area di progetto 
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è autonoma rispetto a quella delle singole discipline del curricolo e non concorre alla 
determinazione della media dei voti in sede di scrutinio finale. 

 

4. DIDATTICA DELLA BIBLIOTECA  

La Biblioteca del Liceo “Giovanni Pascoli”, istituita con delibera provinciale nell’aprile ’97 
come “Biblioteca scolastica consorziata” con il Liceo classico “G. Carducci”, conta oggi su un 
patrimonio librario di circa 14.000 volumi, circa 2000 DVD (tra film e media di discipline 
diverse) e l'abbonamento a 20 riviste specializzate.  
Il patrimonio della biblioteca è consultabile e ricercabile online accedendo al catalogo 
collettivo delle biblioteche di lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano “Explora” 
(www.provincia.bz.it/explora). Gli utenti iscritti in biblioteca hanno inoltre la possibilità di 
consultare gratuitamente i contenuti offerti dalla biblioteca digitale “Biblioweb” 
(http://biblioweb.medialibrary.it). 
La Biblioteca è aperta a tutte le componenti della scuola: studenti, insegnanti, personale 
non-insegnante e genitori, si avvale di un Consiglio di biblioteca, di una bibliotecaria che 
garantisce un’apertura di 28 ore settimanali. 

La biblioteca, intesa come centro di formazione della scuola, 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; di rappresentare il fulcro dei 
fermenti creativi e innovativi che accompagnano il processo di crescita di una scuola agile e 
moderna come la nostra. 

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”. 

 Promozione della lettura 

Vengono attivati progetti che mirano a sviluppare la promozione della lettura rivolti in 
particolare alle classi del biennio, si propongono la partecipazione ad incontri con scrittori 
(Seminario Internazionale sul Romanzo) e la partecipazione a concorsi letterari rivolti ai 
giovani studenti, anche come giuria scolastica (Ciak si legge – Xanadu- Premio Bottari Lattes). 

 Information Literacy 

Per le classi del triennio, in collaborazione con la Biblioteca della Libera Università di 
Bolzano, si organizzano incontri di consulenza per acquisire strategie di ricerca e imparare 
a utilizzare le informazioni disponibili in rete e a valutarle prima di servirsene. 

 Incontri con l’autore 

La Biblioteca in collaborazione 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. 
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Nel corso di tutti questi anni, la nostra Biblioteca, ha attivato moltissime iniziative volte a 
sviluppare la promozione alla lettura e ad approfondire temi culturali legati alle diverse 
discipline scolastiche. 

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, Michele Mari. 

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.  

 

 

MOBILITA’ SCOLASTICA  

 

Sono sempre più numerosi gli studenti e le studentesse che partecipano a programmi di 
mobilità scolastica, sia in ambito internazionale che provinciale, ovvero nelle scuole di 
lingua tedesca della Provincia di Bolzano. 

Il nostro liceo promuove da anni questo tipo di esperienza educativa e formativa, 
accompagnando gli studenti in tutte le fasi, da quella iniziale informativa a quella finale del 
rientro. 

L’anno consigliato per svolgere esperienze di mobilità scolastica è il quarto anno e 
l’esperienza all’estero viene riconosciuta non solo ai fini della valutazione e attribuzione dei 
crediti, ma anche come PCTO per un totale di settanta ore. 

Le diverse possibilità di mobilità 

• Trimestre in Germania (progetto dell’Intendenza Scolastica Italiana); 

• Quadrimestre o anno scolastico nelle scuole in lingua tedesca con indirizzi di studio 
corrispondenti (Zweitsprachjahr); 

• Anno scolastico in scuole europee dell’area anglofona o germanica (finanziato con la 
borsa di studio della Regione Trentino Alto Adige); 

• Anno o parti di anno scolastico all’estero con agenzie private. 

Riferimenti normativi: 

- CM 118 del 17.3. 1997 e 236 dell’8.10.1999 sulla Mobilità studentesca 

internazionale; 

- LP n.12 del 29.6.2000, art.11 sul Riconoscimento studi all’estero e in Italia, 

valutazione dei crediti formativi; 



 

 

 

40 

PTOF – 2020/2023 

Liceo PASCOLI 

- Indicazioni del Sovrintendente scolastico del 3.12. 2012 su Termini per il 

riallineamento al rientro dai tre mesi in Germania; 

- DGP. n. 658 del 3.6.2014 sulle Procedure per rientro dall’estero, patto formativo, 

ruolo del docente tutor; 

- Decreto del Sovrintendente scolastico n. 789 del 8.10.2014, Integrazione delibera 

precedente, materie caratterizzanti l’indirizzo di studi; 

- DGP n.1319 del 17.11.2015 su Progetto “Un anno in L2”; 

- Deliberazione del Collegio dei Docenti n. 13 del 13.6.2015, Regolamento interno 

sulla mobilità scolastica; 

- Progetto dell’Intendenza scolastica italiana: Soggiorno studio trimestrale in 

Germania 

 

Fase informativa 

I docenti referenti informano studenti e famiglie sulle diverse possibilità di mobilità. Le 
informazioni vengono fornite attraverso: 

• comunicati affissi all’albo studenti; 

• area attrezzata nell’atrio della scuola per esporre manifesti, cataloghi e volantini; 

• sito della scuola per bandi pubblici, modulistica, programmi istituzionali, borse di 
studio; 

• comunicati alle famiglie sul registro elettronico; 

• incontro informativo con gli studenti di tutte le classi terze all’inizio dell’anno 
scolastico; 

• confronto tra studenti provenienti da un’esperienza di mobilità e studenti che 
intendono intraprenderla; 

• incontro informativo con i genitori; 

• visita presso le scuole di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano con un 
indirizzo di studi corrispondente a quello di provenienza. 

Fase preparatoria 

Le famiglie e gli studenti si confrontano con il consiglio di classe per condividere e valutare 
insieme l’opportunità di intraprendere un percorso di mobilità scolastica. Il parere del 
Consiglio di classe è importante, ma non vincolante. Solo il progetto trimestrale in 
Germania, organizzato dall’Intendenza Scolastica Italiana, prevede un parere vincolante del 
Consiglio di classe. Per questo progetto la scuola stila una graduatoria sulla base di criteri 
che ricalcano i parametri indicati dall’Intendenza stessa, in quanto il numero di partecipanti 
è contingentato. 

La famiglia comunica al Dirigente Scolastico, tramite la segreteria della scuola, e ai 
coordinatori di classe l’intenzione da parte dello studente di frequentare all’estero o in una 
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scuola dell’altro gruppo linguistico della Provincia di Bolzano un periodo o un intero anno 
scolastico entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente. 

Entro il 15 maggio la famiglia comunica al Dirigente Scolastico il nome della scuola che lo 
studente desidera frequentare. 

Nel caso in cui lo studente voglia frequentare un quadrimestre o un anno in L2, 
l’insegnante referente e tutor organizzerà una visita presso la scuola individuata nei mesi di 
aprile -maggio. 

Mobilità Internazionale: prima della partenza per l’esperienza all’estero studente, famiglia 
e scuola sottoscrivono un “contratto formativo individuale” con cui le parti si impegnano 
a rispettare quanto deliberato dalla Giunta provinciale, dall’Intendenza scolastica e dal 
Collegio dei docenti in merito a: 

• i nuclei fondanti delle discipline di indirizzo che lo studente deve conoscere al rientro 
(nel caso di mobilità annuale o svolta nella seconda parte dell’anno scolastico); 

• il piano di studi; 

• il contatto con il docente tutor individuato dal Consiglio di classe; 

• gli obblighi di natura documentale (valutazioni e programmi); 

• le eventuali prove integrative da sostenere in agosto (in caso di mobiltà annuale o 
nella seconda parte dell’anno scolastico); 

• le eventuali modalità di recupero e riallineamento al rientro.  

Fase finale - il rientro 

Nel caso di rientro dall’esperienza di un anno in L2 tutte le valutazioni ed eventuali 
crediti scolastici attribuiti dalla scuola dell’altro gruppo linguistico vengono 
automaticamente recepiti dalla scuola di appartenenza. 

Nel caso di rientro dall’estero dopo un anno scolastico o al termine del secondo 

quadrimestre, lo studente dovrà: 

• fornire al docente tutor e alla segreteria la documentazione rilasciata dalla scuola 
estera relativa alle valutazioni e al piano di studi svolto; 

• effettuare entro il 31 agosto eventuali prove integrative di accertamento sulle 
competenze di base nelle discipline caratterizzanti l’indirizzo non affrontate all’estero 
o valutate negativamente dalla scuola all’estero. 

Il Consiglio di classe procederà in fine alla formale definizione dei crediti scolastici e 
all’ammissione alla classe successiva, tenendo presenti le valutazioni della scuola all’estero 
e dei risultati delle prove integrative e provvederà ad eventuali modalità di riallineamento 
se necessarie per la prosecuzione del percorso formativo. 

Nel caso di rientro da un’esperienza scolastica al termine del primo trimestre o 

quadrimestre i singoli docenti concordano con lo studente eventuali modalità di recupero 
e interventi di allineamento in un periodo di circa due mesi. Gli studenti sono tenuti a 
frequentare tali iniziative. 
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Materie caratterizzanti gli indirizzi di studio 

• Liceo delle Scienze umane: Scienze umane – Filosofia – Storia 

• Liceo delle Scienze umane con curvatura musicale: Scienze umane – Filosofia – Storia 

• Liceo delle Scienze umane progetto internazionale: Scienze umane – Filosofia – Storia 

• Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale: Scienze umane – Diritto ed 
economia politica – Matematica 

• Liceo artistico indirizzo Arti figurative: Discipline pittoriche e plastiche – Laboratorio 
della figurazione – Storia dell’arte 

• Liceo artistico indirizzo Grafica: Discipline grafiche – Laboratorio di grafica – Storia 
dell’arte 

 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

La direttiva MIUR del 27/12/2012 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e le successive circolari e note 
di chiarimento, aprono a nuove prospettive il mondo dell’inclusione scolastica, 
contribuendo a fare del sistema istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e 
socializzazione per tutti, sottolineando gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi. 

Particolare cura e attenzione viene dedicata all’inclusione scolastica degli studenti e delle 
studentesse con Bisogni Educativi Speciali (BES), ossia: 

• studenti con disabilità - ai sensi della Legge 104/92 
• studenti con L104 scolastica secondo l’Accordo di programma specifico della 

provincia di Bolzano 
• studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) - ai sensi della L 170/2010 
• studenti con disturbi evolutivi specifici - ai sensi dell’O.M. del 27.12.2012 
• studenti con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale ai sensi della C.M. 

08.03.2013 
• studenti con particolari situazioni di salute 
• studenti adottati secondo le Linee d'indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati del MIUR del 2015 
• studenti a rischio di dispersione scolastica (drop out). 

L’organizzazione didattica del nostro Istituto intende rispondere in modo efficace alle 
esigenze di ogni studente attraverso percorsi personalizzati e flessibili, che considerano le 
diversità come occasione di riflessione, di confronto e, quindi, come autentica risorsa. 

 

 Gruppo di lavoro GLI 
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Presso la scuola è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), che ha il compito di 
migliorare la qualità dell’inclusione scolastica ed è composto da: 

• docenti curricolari; 
• docenti di sostegno; 
• collaboratori all’integrazione 
• rappresentanti dei genitori 
• rappresentanti degli alunni 
• da specialisti della Azienda sanitaria locale. 

 

 Alunni tutelati dalla legge 104/92 

Orientamento e accoglienza 

Agli alunni con disabilità, frequentanti l’ultima classe della scuola secondaria di primo 
grado, è dedicato un progetto specifico di orientamento e accoglienza, che si realizza in due 
momenti. 

Nel periodo febbraio-aprile, su richiesta dei rispettivi docenti di sostegno delle scuole 
medie e/o delle famiglie, si organizza una visita presso la nostra scuola durante la quale 
l’alunno, accompagnato dai propri insegnanti di sostegno e/o collaboratori all’integrazione, 
visita la scuola, partecipa ad alcune attività didattiche e laboratori specifici del gruppo 
sostegno e conosce gli ambienti, le persone che vi lavorano e gli alunni che già le 
frequentano. 

Nel periodo maggio-giugno si organizza un incontro per ciascuno degli studenti con 
disabilità iscritti al nostro istituto per l’anno successivo. A questo incontro partecipano gli 
insegnanti di sostegno e i collaboratori della nostra scuola e quelli che hanno seguito 
l’alunno nella scuola di provenienza, al fine di effettuare un passaggio di consegne che 
permetta di pianificare un’adeguata inclusione dell’alunno nel nostro Istituto. 

Ambienti, risorse e materiali 

Gli alunni con disabilità possono accedere a tutti gli ambienti del Liceo, in quanto 
rispettano la normativa per l'agibilità e la sicurezza. Gli insegnanti di sostegno possono 
svolgere con i propri alunni attività individualizzata fuori dalla classe in un ambiente 
dedicato. Ci sono infatti due aule di sostegno e anche la biblioteca dell'istituto viene 
utilizzata come spazio per lavorare in piccoli gruppi. 

Durante l’attività didattica in classe è possibile utilizzare strumenti digitali che possono 
rappresentare anche facilitazioni per l'apprendimento. Infatti ogni aula è dotata di P.C. con 
proiettore video, l’aula di informatica ha una LIM, in biblioteca ci sono quattro postazioni 
con P.C. utilizzabili anche dagli alunni. Inoltre sono presenti sia laboratori comuni che 
specifici per i vari indirizzi. 

Osservazione e stesura della documentazione prevista dalla normativa: il 

P.E.I. 

L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità necessita sia di personale specializzato che 
di una specifica progettualità. Pertanto, la normativa prevede sia la presenza di un 
insegnante di sostegno e/o di un collaboratore all’integrazione, che coadiuvino il lavoro dei 
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docenti curricolari, sia l’elaborazione del P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato). Questo 
documento viene elaborato attraverso la piattaforma Futura secondo quanto stabilito 
dall’Intendenza scolastica della provincia di Bolzano, ad opera del docente di sostegno e del 
collaboratore all’integrazione, sulla base della Diagnosi Funzionale, sentito il Consiglio di 
classe e in accordo con la famiglia, dopo un’attenta fase di osservazione dei bisogni dello 
studente. Per gli studenti del primo anno ci si confronta all’interno di un Consiglio integrato 
convocato nel periodo settembre-ottobre e per gli alunni degli anni successivi si convoca 
un Consiglio integrato se lo si ritiene necessario. 

Sono possibili due tipi di PEI: 

• P.E.I. curricolare, prevedendo o la programmazione della classe o una 
programmazione per obiettivi minimi, con la ricerca dei contenuti essenziali delle 
discipline e mantenendo la medesima valenza formativa e il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati per l’indirizzo di studi. 

• P.E.I. differenziato, che prevede contenuti anche diversi dalla programmazione della 
claase, attività personalizzate e una valutazione riferita unicamente agli obiettivi del 
P.E.I. e non a quelli previsti per l’indirizzo di studi, che tiene in considerazione il 
processo di apprendimento e di crescita dell’allievo rispetto ai livelli iniziali e alle sue 
potenzialità. 

Strategie inclusive e Progetti per alunni con PEI differenziato 

Per rispondere ai bisogni specifici di questi alunni, la scuola attiva dei progetti interni curati 
da insegnanti di sostegno e collaboratori all’integrazione. Alcuni esempi sono: 

a) progetti nell’area motoria 

• Piscina: L’attività proposta ha lo scopo di avvicinare gli alunni all’ambiente acquatico, 
nella convinzione che, in tale ambito, si possano realizzare finalità di integrazione, di 
diritto al movimento e di diritto allo sviluppo, inteso in tutte le sue accezioni. 

• Motricità: L’attività motoria risulta di fondamentale importanza nella valorizzazione 
dell’alunno e nel processo di apprendimento e del funzionamento del proprio corpo. 
Essa rappresenta un veicolo di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica 
della persona. 

b) progetti nell’area della manualità:  

• Cucina  

c) progetti nell’area relazionale:  

• Cinema: Concludendo la settimana con un evento gradevole gli alunni avranno la 
possibilità di approcciarsi e relazionarsi con i compagni e le figure educative in un 
contesto diverso da quello abituale, oltre che sviluppare la memoria e allenare 
l’attenzione. 

d) progetti area pratica:  

• Spesa  
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Inoltre, ogni anno vengono proposti anche dei progetti con esperti esterni, studiati in base 
alle esigenze e agli interessi dei singoli alunni, come ad esempio pet-terapy, musicoterapia, 
arte terapia, educazione alla sessualità. 

Alternanza scuola lavoro: progetto Ponte e Progetto Afis 

1. Progetto Ponte 

Il Liceo “G. Pascoli” di Bolzano, ai sensi della L.P. nr.7 del 2015 capo III art. 8, può attivare, in 
collaborazione con i Servizi Sociali del territorio, progetti educativi di orientamento per 
alunni con disabilità residenti a Bolzano, presso strutture semi-residenziali dell’Ufficio per 
persone con disabilità. 

Con l’inizio del primo anno di scuola secondaria di II grado il referente scolastico per i 
Progetti Ponte o il referente BES, sentito il Consiglio di Classe, può proporre agli alunni con 
bisogni educativi speciali tali progetti, che verranno attuati e integrati nel loro progetto 
educativo personalizzato a partire dal terzo anno di scuola o dai 16 anni compiuti. 

È di fondamentale importanza che già all’inizio del percorso scolastico superiore il team 
docenti abbia una visione proiettata al futuro, valorizzando i Progetti Ponte come 
opportunità ulteriore nel percorso di questi/e alunni/e. 

I Progetti, di norma, prevedono 10 giornate/mattinate di frequenza nelle strutture diurne 
(Centri Socio-Pedagogici, Servizi per l’Occupazione e Riabilitazione Lavorativa) da parte 
dell'alunno accompagnato dal collaboratore all'integrazione scolastica (con possibilità di 
personalizzare i singoli progetti in base alle esigenze dell’alunno, alle disponibilità del 
Servizio e di ripetere eventualmente l’esperienza in strutture diurne differenti). 

2. Progetto A.F.I.S. (Alternanza Formativa per l'Inclusione Socio-Lavorativa) 

Il Liceo “G. Pascoli” di Bolzano, in riferimento alla L.P. nr. 7 del 2015 capo III art. 8, può 
attivare per gli alunni in situazione di disabilità progetti di orientamento e formazione 
lavorativa o, comunque, di percorso diversificato. 

In quest’ottica, assume una grande valenza nell’integrazione di tali alunni la partecipazione 
al progetto A.F.I.S. 

Il progetto A.F.I.S. è organizzato dalla Formazione Professionale in Lingua Italiana di 
Bolzano ed è nato per rispondere alle esigenze degli alunni in situazione di disabilità, per 
accrescere il loro impegno allo sviluppo di competenze finalizzate al prossimo futuro 
inserimento lavorativo e sociale, ricercando nuovi obiettivi d’integrazione più utili ad un 
"progetto vita". 

Da qui l'idea d’interventi integrati tra Liceo “G. Pascoli” e Formazione Professionale di 
Bolzano che, per la sua lunga esperienza maturata con la disabilità e per il rapporto 
continuo con il mondo del lavoro, ha potuto fornire un valido contributo. 

Il ruolo della Formazione Professionale in questi progetti è quindi quello di strutturare, 
parallelamente al percorso scolastico, un percorso d’orientamento al lavoro attraverso 
stage aziendali che possono rappresentare un primo, significativo approccio al mondo del 
lavoro e un’opportunità reale per gli allievi di sviluppare competenze chiave necessarie per 
un corretto inserimento professionale. 
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Il progetto A.F.I.S. si presenta quindi come un programma operativo d’orientamento rivolto 
all’alunno e suddiviso in tre ambiti fondamentali: 

• esplorazione da parte del soggetto del mondo del lavoro; 

• aiuto fornito al soggetto, nell’individuare e/o affinare abilità funzionali all’attività 
lavorativa; 

• scoperta di sé. 

Va aggiunto che l’offerta formativa integrata così strutturata va anche incontro alle 
richieste delle famiglie, che vogliono mantenere i loro figli in strutture inclusive ma allo 
stesso tempo garantire dei momenti formativi specifici. 

Da sottolineare infine, l’importanza dell’inserimento nel percorso formativo del bilancio 
competenze-interessi, che si caratterizza come un’esplorazione delle risorse e degli 
interessi degli alunni coinvolti in vista della costruzione di un adeguato e realistico progetto 
scolastico-formativo-professionale. 

Esami di Stato per gli alunni con disabilità 

Coerentemente con il percorso seguito e come stabilito dalla normativa vigente, al termine 
del quinto anno gli studenti conseguiranno: 

• un diploma conclusivo del II ciclo di istruzione con valore legale, se avranno 
seguito un P.E.I. curricolare e quindi sostenuto un regolare esame di Stato.  

• un attestato di crediti formativi, se avranno seguito un P.E.I. differenziato e/o  
partecipato agli esami di Stato sostenendo prove differenziate. Tale attestato 
conterrà gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi, 
alla eventuale votazione complessiva ottenuta, alle materie di insegnamento 
ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva 
destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e abilità anche professionali 
acquisite, e infine ai crediti formativi documentati in sede di esame. 

 

 Alunni con DSA (L. 170/2010) e alunni con disturbi evolutivi 

specifici 

La normativa 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. Tutto questo è esplicitato in uno specifico documento, il P.D.P. (Piano Didattico 
Personalizzato), anche questo redatto attraverso la piattaforma Futura, da tutti i docenti 
del Consiglio di classe, sulla base del referto clinico/psicologico, in accordo con la famiglia e 
dopo un’attenta fase di osservazione dei bisogni dello studente. 

Per gli studenti del primo anno ci si confronta all’interno di un Consiglio integrato 
convocato nel periodo settembre-ottobre e per gli alunni degli anni successivi si convoca 
un Consiglio Integrato se lo si ritiene necessario. 

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

 

 Studenti con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 

Ci sono alunni che, anche per un periodo del loro percorso scolastico, si trovano in una 
situazione di svantaggio di natura economico-sociale e/o linguistico culturale. Pertanto, è 
compito del consiglio di classe analizzare i loro bisogni specifici e procedere alla stesura di 
un P.D.P., in modo da consentire allo studente il raggiungimento almeno degli obiettivi 
minimi della classe. 

 

 Studenti adottati 

Come previsto dalle “Linee d'indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati” del MIUR, la scuola ha istituito la figura di insegnante referente per alunni gli 
adottati, che ha il compito di mettere in atto tutti gli interventi personalizzati necessari a 
supportare questi alunni secondo le linee guida provinciali.  

http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/servizi-attivita/alunni-

adottati.asp 

 

 Studenti a rischio di drop out 

Il progetto GOAL  

Il progetto GOAL fa parte del più ampio progetto “Successo Formativo” ed è promosso 
dall’Intendenza e realizzato con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Attivo già 
dall’anno 2018-2019, nasce dall’esigenza di contrastare il rischio di abbandono scolastico 
particolarmente elevato nel primo biennio della scuola secondaria di II grado. 

Attraverso la costruzione di percorsi individualizzati, il progetto fornisce un valido supporto 
ai processi di apprendimento per alunni che mostrano particolari difficoltà nel seguire le 
attività formative causate da situazioni di svantaggio, vulnerabilità, disagio sociale e 
relazionale. Mentre consulenze orientative e personali li aiutano nell’analisi delle 
motivazioni e aspettative e nell’attivazione dei propri punti di forza e di miglioramento. 

Articolazione del progetto 
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I coordinatori di classe hanno il compito di individuare i possibili casi a rischio di 

abbandono scolastico e condividono poi le informazioni con referente, dirigente e 
associazione operante.  

Successivamente il coordinatore convoca la famiglia dello studente o della studentessa per 
metterla a parte del progetto e per chiedere l'eventuale adesione e sottoscrivere il "patto 

formativo".  

Una volta entrato a far parte del progetto all’alunno viene assegnato un educatore che 
lo segue in classe o se necessario fuori dalla classe per 5 ore settimanali al fine di 
supportarlo nello studio e nella motivazione. 

Lo studente ha inoltre la possibilità di partecipare a laboratori creativi e motivazionali e 
può fare affidamento sul supporto dello psicologo e dell’orientatore per un numero di 10 
ore ciascuno. In caso di comprovata necessità l’alunno può anche usufruire di un orario 
scolastico ridotto. 

Gli interventi attuati nell’ambito del progetto sono oggetto di un monitoraggio costante.  

Il referente scolastico ha il compito di veicolare la comunicazione tra scuola e 
associazione e funge dunque da riferimento per le due parti.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

 

QUADRO NORMATIVO 

Con l’articolo 4 della legge 107 del 13 luglio 2015, meglio nota come “Buona scuola”, 
recepita in Provincia di Bolzano con la DGP n. 29 del 17 gennaio 2017, l’alternanza scuola 

lavoro diventa parte integrante e obbligatoria dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi 
di studio della scuola secondaria di secondo grado, con valore formativo equivalente alle 
attività e agli insegnamenti svolti nel contesto didattico in aula.  

Ulteriori modifiche sostanziali sono state apportate con la legge 30 dicembre 2018, n.145, 
(Legge di Bilancio 2019) e attraverso le linee guida del nuovo decreto ministeriale n.774 del 
4 settembre 2019, recepiti in Alto Adige con la delibera n.891 del 29.10.2019 sulle 
indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli nella scuola in lingua italiana. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

assumono la nuova denominazione Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO). Per le istituzioni liceali la quota minima viene fissata in 90 ore da 
svolgere a partire dal terzo anno secondo la scansione che ciascun istituto riterrà più 
opportuna. 

Con questo ultimo riferimento normativo detti percorsi diventano parte integrante e 

obbligatoria del colloquio dell’Esame di Stato, come stabilito nell’Ordinanza 

Ministeriale 205 del 11 marzo 2019 che recita: 
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“Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve 
relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. Nella relazione e/o nell’elaborato, il 
candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle 
competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica 
orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o 
di lavoro post-diploma”. 

I progetti di PCTO entrano quindi nel curricolo scolastico come importante 

componente strutturale della formazione delle alunne e degli alunni, con un forte 
carattere orientativo, al fine di incrementare la capacità degli studenti di proiettare se 
stessi nel futuro lavorativo e con le seguenti valenze: 

• 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. 

 
Possono essere riconosciute quali attività PCTO:  
 
• visite guidate alle imprese  
• azioni di impresa formativa simulata  
• laboratori presso le scuole  
• azioni congiunte con cooperative/associazioni di volontariato, centri giovani, terzo 

settore;  
• pratiche di cultura del lavoro: elaborazione di curriculum vitae, di portfolio di 

competenze, incontri e percorsi di formazione con esperti  
• concorsi di idee legati alla cultura di impresa, formazione di start up, progetti 

innovativi, promossi in campo internazionale, nazionale, locale  
• partecipazione a eventi di carattere culturale che valorizzino la componente artistica 

e creativa degli indirizzi della scuola 
• stage e tirocini 
 
Il nostro istituto ha predisposto un percorso che prevede, nell’articolazione triennale, tre 
passaggi fondamentali e obbligatori per tutti gli studenti: 
  
• Project Work (35h) 
• stage in azienda/istituzione (80h)   
• pratiche di cultura del lavoro: Europass e curriculum vitae (10h). 

 
Agli studenti viene poi offerta la possibilità di ampliare ulteriormente il bagaglio di 
esperienze svolgendo attività opzionali non obbligatorie quali progetti di Peer Education, 
Settimana Azzurra, New York Young UN- l’ambasciatore del futuro. 
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ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI 

CLASSI TERZE 

 Project work  

Il significato etimologico del termine project work, “lavoro di progetto”, ne anticipa il 
carattere e ne evidenzia la natura di metodo “dell’imparare facendo”. Si tratta infatti di un 
efficace strumento formativo che chiama i partecipanti a realizzare progetti concreti. Tale 
metodologia deve consentire a coloro che vi partecipano di prendere contatto con 
problematiche organizzative, operative, relazionali, presenti nel reale contesto lavorativo e 
sociale. 

Attraverso creatività, innovazione e assunzione di responsabilità i ragazzi sono chiamati a 
costruire un percorso che li veda protagonisti del proprio apprendimento. 

Nell’ambito della programmazione dei PCTO il project work deve fornire un importante 
contributo all’orientamento dello studente e allo sviluppo delle capacità necessarie per 
affrontare in contesto reale, il tutto attraverso una gestione progettuale delle attività che 
valorizzi e sviluppi attitudini quali la capacità di pianificazione, di organizzazione, di 
gestione, di leadership e di collaborazione, di analisi, di comunicazione, di revisione del 
lavoro e di autovalutazione dello studente. 

I consigli di classe sono chiamati a progettare un percorso formativo per un minimo di 35 
ore da svolgere nel corso del terzo anno. Il progetto è rivolto alla classe intera e deve 
essere coerente con il percorso di studi e le caratteristiche peculiari di ciascun indirizzo. 
Tale percorso deve permettere agli studenti di sperimentare modalità di lavoro in team su 
compiti di realtà e deve necessariamente essere sviluppato in collaborazione con un ente 
esterno privato o pubblico. Obiettivo importante del progetto è infatti la conoscenze del 
territorio locale, nazionale e sovranazionale, delle componenti che vi operano e delle loro 
strutture, nell’ottica di fornire ai giovani gli strumenti per comprendere meglio il 
funzionamento del mondo del lavoro e la sua organizzazione. 

Parte dell’attività può essere quindi prevista al di fuori della scuola e pertanto regolata 
attraverso la stipula di convenzione con il soggetto esterno disponibile alla collaborazione. 

Possibili partner per la collaborazione esterna nella realizzazione dei Project Work possono 
essere: 

• Aziende, istituti di ricerca ed enti privati o pubblici con un’attenzione particolare 
rivolta all’innovazione, allo sviluppo etico e sostenibile, ai temi della convivenza e 
della multiculturalità  

• Enti e associazioni attivi nel mondo del sociale e del volontariato per la possibilità di 
operare a contato con il territorio 

• Il mondo della formazione a tutti i livelli  
• Agenzie di formazione in settori specifici quali per esempio IMUN-Italian Model 

United Nations, JA.  
 

 Incontri sul territorio 
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Si tratta di attività finalizzate alla conoscenza del territorio, della sua organizzazione in 
istituzioni, aziende, enti privati e associazioni di volontariato. Obiettivo importante di questi 
incontri è quello di coltivare il legame tra la scuola e le dimensioni produttiva e sociale, 
rispetto alle quali i nostri ragazzi sono chiamati ad orientarsi e ad operare scelte 
determinanti per il futuro. 

Le istituzioni e le imprese hanno l’opportunità di assumere un carattere “formativo”, ovvero 
di far comprendere ai giovani le capacità e i compiti richiesti dal mondo del lavoro. La 
scuola, da parte sua, ha la possibilità di raccogliere questa importante sfida e promuovere 
le competenze funzionali al mondo del lavoro, rinnovandosi sul piano metodologico con 
un'attenzione particolare a interdisciplinarietà, didattica laboratoriale, problem solving e 
lavoro per progetti. 

Questa importante sinergia deve mettere in relazione studenti, insegnanti, famiglie e 
mondo del lavoro per guidare e favorire l’orientamento e le scelte nei futuri percorsi 
formativi e/o lavorativi. 

 Peer education 

La peer education costituisce un’interessante proposta educativa in base alla quale alcuni 
membri di un gruppo vengono formati per svolgere il ruolo di educatore e tutor per un 
gruppo di pari. Questa pratica è stata introdotta gradualmente negli istituti scolastici in 
risposta alle sollecitazione dell’Unione Europea che l’ha individuata come strumento 
efficace per lo sviluppo e la valorizzazione di quelle che la letteratura anglosassone 
definisce come life skills e che possono essere brevemente così riassunte: 

• capacità di problem solving, pensiero critico e creativo, possibilità di risolvere i 
problemi, individuando soluzioni originali e del tutto personali  

• comunicazione efficace, la capacità di esprimersi in modo appropriato nelle diverse 
situazioni 
empatia, capacità di “decentrarsi” per riconoscere le emozioni ed i sentimenti degli 
altri, ma anche gestire le proprie emozioni ed eventuali stati di tensione  

• efficacia personale, convinzione di poter organizzare efficacemente una serie di azioni 
e di poter gestire le nuove situazioni 

• efficacia collettiva, condivisione da parte di un gruppo di idee e valori che consentono 
di raggiungere obiettivi comuni.  

A partire dal terzo anno le studentesse e gli studenti possono aderire a questa proposta e 
svolgere il ruolo di peer-educator rispetto a compagni dello stesso istituto o presso scuole 
di ordine e grado inferiore. Nel caso l’attività venga svolta al di fuori della scuola deve 
essere sottoposta a convenzione.  

Lo sviluppo del progetto prevede: 

• l’adesione dei ragazzi tramite auto-candidatura,  
• la sottoscrizione di un patto formativo che li renda responsabili dell’impegno assunto  
• una prima fase di formazione 
• momenti di verifica in itinere, autovalutazione e valutazione dei risultati raggiunti da 

parte dei tutor responsabili.  
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CLASSI QUARTE 

 Organizzazione degli stage 

La scelta da parte delle studentesse e degli studenti rispetto al settore in cui svolgere il 
periodo di stage è un passaggio importante e deve andare il più possibili incontro ai loro 
interessi e alle loro aspirazioni personali, soprattutto se si intende proporre un’esperienza 
costruttiva e funzionale alle future scelte lavorative e alla prosecuzione nel proprio 
percorso di studi. 

La nuova denominazione (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 
sottolinea ulteriormente il carattere formativo dell’esperienza e la centralità delle 
competenze che si devono andare a sviluppare e misurare. 

La partecipazione agli stage prevede un impegno di due settimane per un totale 70 ore di 
attività effettiva nelle aziende/istituzioni e ulteriori 10 ore riconosciute per la stesura, la 
revisione e l’esposizione della relazione finale dell’esperienza al Consiglio di Classe.  

Viene data la possibilità di svolgere lo stage in Germania, presso Norimberga, permettendo 
di potenziare contestualmente l’uso della seconda lingua. 

La frequenza dell’anno scolastico all’estero o nell’ambito del progetto “Un anno in L2 / 
Zweitsprachjahr” vengono riconosciuti validi ai fini dei percorsi PCTO al pari dello stage, in 
considerazione della ricchezza di queste esperienze e delle competenze che lo studente è 
chiamato a mettere in campo nel confronto con realtà molto diverse e per l’adattamento 
alle nuove situazioni che deve affrontare nell’ambito sia scolastico che personale. 

Per l’organizzazione degli stage si parte dalla raccolta dei dati di preferenza. Attraverso un 

questionario preliminare viene data alle studentesse e agli studenti la possibilità di 

esprimere il proprio desiderata rispetto al tipo di attività da svolgere nelle due 

settimane. Nella scelta l’alunno viene costantemente supportato dagli insegnanti di classe 
e in particolare dal tutor interno. Generalmente la scelta ricade nell’ambito del proprio 
indirizzo di studio, ma viene sostenuta e accompagnata anche la preferenza in settori 
diversi, qualora questa vada incontro agli interessi personali del ragazzo. 

Vengono poi inoltrate ad aziende / enti / professionisti / associazioni le richieste di 

adesione al progetto PCTO della scuola e una volta individuate tutte le realtà disponibili 
alla collaborazione, si passa alla stesura delle convenzioni. In questa fase si cerca di 
coinvolgere, dove possibile, anche lo studente, che può essere invitato a prendere contatto, 
a presentarsi e a proporre egli stesso il progetto. Questa procedura viene favorita e 
accompagnata dai docenti con l’obiettivo di permettere al ragazzo di sperimentare anche 
questo aspetto dell’approccio al mondo del lavoro, che diventa così parte integrante 
dell’esperienza. 

Lo stage viene monitorato dal tutor di classe, che mantiene i contatti sia con lo 
studente, sia con il soggetto ospitante, con l’obiettivo di avere un riscontro immediato 
rispetto alla riuscita dell’esperienza e di intervenire tempestivamente in caso di difficoltà. 
Nel corso delle due settimane è prevista anche la visita del tutor direttamente sul luogo di 
lavoro per un confronto con il tutor aziendale, che accompagna lo studente durante il 
tirocinio, favorendone l’inserimento nell’ambiente e monitorando tutte le attività proposte. 
Durante questo periodo lo studente viene chiamato a tenere conto di quanto svolto 
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giornalmente e di tutte le dinamiche che ha potuto osservare. Questo diario dell’esperienza 
facilita poi il lavoro di restituzione finale che dovrà presentare al consiglio di classe. 

Al termine dell’esperienza quindi il ragazzo predispone una relazione che tiene conto 

proprio degli aspetti su cui si pone il focus del progetto, ovvero lo sviluppo di 

competenze e il suo carattere orientativo rispetto al proprio percorso. L’obiettivo 
fondamentale è stimolare una profonda riflessione sull’esperienza e aumentare la 
consapevolezza delle proprie competenze e di quelle necessarie per raggiungere i propri 
obiettivi. In questa fase lo studente viene guidato dal tutor interno che fornisce le linee 
guida per la stesura. Al tutor si possono affiancare in questo compito anche i docenti di 
italiano per la cura della lingua, di L2 e L3 per le parti che vengono eventualmente redatte 
nelle rispettive lingue e gli insegnanti di disciplina per le parti di relazione che vanno a 
toccare i contenuti delle materie. 

L’ultimo passaggio dell’esperienza prevede che lo studente esponga la relazione a 

tutto il consiglio di classe. Questa operazione permette di anticipare e sperimentare la 
restituzione prevista in sede di prova orale dell’esame di stato e nel contempo di costruire 
una memoria dell’esperienza altrimenti difficile da mantenere a distanza di tempo, 
operando un lavoro di ricostruzione che amplifica la consapevolezza dei processi affrontati 
e della crescita personale che ne è derivata. 

La valutazione delle attività svolte costituisce, secondo la normativa vigente, un 

diritto della studentessa e dello studente. Alla valutazione complessiva dell’esperienza 
concorrono le osservazioni fornite dal tutor esterno nella scheda predisposta dalla scuola e 
quelle del Consiglio di Classe rispetto agli obiettivi prefissati in termini di competenze da 
maturare e di possibili ricadute sulle discipline.  

 

 Settimana azzurra presso la Colonia 12 Stelle 

Si tratta di un progetto pensato per favorire l’apprendimento della seconda lingua, 
attraverso incontri e attività tra classi gemellate della scuola primaria, che trova il suo 
culmine con il soggiorno studio presso la Colonia 12 Stelle di Cesenatico gestita dalla 
Fondazione ODAR. Durante Settimana Azzurra gli alunni di lingua italiana e tedesca hanno 
la possibilità di condividere esperienze culturali e ricreative, approfondendo nel contempo 
la reciproca conoscenza. Il progetto coinvolge, con un’interessante ricaduta, gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado che possono partecipare in qualità di educatori e 
fornire tutta l’assistenza necessaria durante il soggiorno dei bambini, affiancando le 
maestre nei diversi momenti della giornata. Si tratta di un’occasione che la nostra scuola ha 
riconosciuto come altamente formativa e importante sotto il profilo dello sviluppo di 
competenze. Viene proposta alle studentesse e agli studenti che al termine del quarto 
anno di studi abbiano raggiunto la maggiore età, così come richiesto dall’ente 
organizzatore. 

I ragazzi interessati a partecipare vengono adeguatamente informati sulle caratteristiche 
del progetto, il tipo di onere in termini di tempo e di tipologia dei servizi richiesti. Nel 
momento in cui accettano di aderire si assumono la responsabilità a mantenere l’impegno 
preso e a partecipare alla formazione organizzata e gestita dall’ente. I corsi trattano 
tematiche legate a pedagogia, animazione, legislazione, sicurezza, igiene e vita di colonia e 
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vengono pianificati durante i fine settimana nel periodo primaverile. A partire dal mese di 
maggio vengono poi programmate le settimane di soggiorno e gli studenti, suddivisi in 
turni, concretizzano il lavoro di preparazione nella loro funzione di educatori e assistenti. 

Per la partecipazione a questo progetto vengono riconosciute 38 ore di attività valida ai fini 
dei percorsi PCTO.  

 

CLASSI QUINTE 

 Pratiche di cultura del lavoro 

Nel corso del quinto anno vengono proposte 10 ore di attività legate alle cosiddette 
pratiche di cultura del lavoro, intese secondo le indicazioni della Commissione Europea che 
a partire dal 1998 ha istituito il Forum europeo e avviato il percorso per la definizione degli 
attuali documenti Europass. Obiettivi fondamentali del progetto europeo sono: 

• aiutare i cittadini a presentare le proprie competenze e qualifiche in modo più 
efficace per trovare lavoro o maturare un'esperienza di formazione 

• aiutare i datori di lavoro a comprendere le competenze e le qualifiche della forza 
lavoro 

• aiutare gli enti d'istruzione e formazione a stabilire e comunicare il contenuto dei 
programmi formativi. 

Il Portfolio, composto da 5 diversi documenti, è riconosciuto e identico per tutti i paesi 
europei. La sua creazione e il suo uso facilitano la comprensione delle competenze degli 
individui e ne agevolano la mobilità. Permettono di valorizzare il percorso e le competenze 
(formazione, esperienze di lavoro, competenze linguistiche, ecc.) e di agevolare la ricerca di 
lavoro o il proseguimento degli studi con la massima trasparenza nel più complesso e 
articolato quadro europeo. 

In questa ottica la scuola si impegna a guidare le studentesse e gli studenti alla conoscenza 
di questi documenti e alla loro gestione al fine di poterne sfruttare al meglio il potenziale. 

 

 

AZIONI PER L’ORIENTAMENTO  

 

Il Liceo Pascoli attua una serie di iniziative finalizzate all’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 delle classi quinte. 

 Orientamento in entrata 
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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 tra loro, richiede uno sforzo particolare per la 

comprensione delle aspettative delle alunne e degli alunni che dovranno effettuare la loro 

scelta. I docenti referenti per l’orientamento elaborano e mettono 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 studenti della scuola; 

• Visite da parte di gruppi organizzati di alunne/i delle classi terze delle scuole 

secondarie di I grado, da dicembre a gennaio; i gruppi vengono accolti dai docenti 

referenti per l’orientamento e inseriti nelle classi dove si svolgono attività didattiche 

prevalentemente nelle materie di indirizzo; 

• Sportello per l’orientamento una volta la settimana su prenotazione, per alunne/i 

delle classi terze delle scuole secondarie di I grado e genitori;  

• Serata informativa di presentazione dell’offerta formativa per alunne/i e genitori 

presso l’aula magna del Liceo Pascoli; 

• Giornata delle Porte Aperte, nel mese di gennaio, con la possibilità di visitare i 

laboratori e assistere ad attività didattiche di routine oppure organizzate per 

l’occasione. 

 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, al fine di facilitare 

una scelta fondamentale per il proprio futuro e renderla più consapevole. La scelta del 

futuro percorso di formazione 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 dai docenti referenti, sono le seguenti: 

• Partecipazione a “JobOrienta” a Verona, nel mese di novembre; 

• Consulenza individuale o per con la persona referente presso l’ufficio orientamento 

della provincia, in autonomia e su appuntamento; 

• 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 giustificati dalla scuola; 

• Partecipazione organizzata appositamente dalla nostra scuola a due mattinate 

informative, una presso l’UNIBZ l’altra presso la Scuola Superiore di Sanità della 

Claudiana, nel periodo febbraio – marzo; 
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• Partecipazione a workshop specifici per l’indirizzo design e arte presso l’UNIBZ; 

• Partecipazione alle simulazioni dei test di ingresso in varie università; 

• 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; 

• Comunicazione attraverso il registro elettronico di tutte le informazioni pervenute da 

università o enti di formazione; 

• Condivisione del materiale informativo cartaceo con interventi nelle classi. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

“La Global Competency è una capacità multidimensionale. Gli individui dotati di GC sanno 

esaminare i problemi locali, globali ed interculturali, comprendere ed apprezzare differenti 

prospettive e visioni del mondo, interagire rispettosamente e con successo con gli altri e 

condurre azioni responsabili nei confronti della sostenibilità e del benessere collettivo.” (Global 

Competence Framwork OCSE PISA) 

Riferimenti 

Il Collegio dei Docenti ha elaborato il proprio Curriculum di Educazione alla Cittadinanza 
sulla base dei seguenti documenti di riferimento: 

- Educazione alla cittadinanza globale dell’UNESCO. Temi e obiettivi di apprendimento 
(2018) 

- Framework di Competenza globale OCSE PISA (Global Competence Framework 2017)  

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU (2015) 

Competenze 

Nell’arco del quinquennio, tutta la comunità scolastica concorre all’acquisizione e allo 
sviluppo da parte degli studenti e delle studentesse delle seguenti competenze di 
cittadinanza:  

- PENSIERO CRITICO: la capacità di decodificare le informazioni e comprendere come sono 
state costruite socialmente; di mettere in dubbio le norme, le pratiche e le opinioni; di 
riflettere sui propri valori e le proprie percezioni e azioni; di prendere posizione sapendo 
argomentare 

- AUTOCONSAPEVOLEZZA: la capacità di riflettere sul proprio ruolo nel gruppo, nella 
comunità̀ locale e nella società globale; di valutare incessantemente e motivare le proprie 
azioni; di gestire i propri sentimenti e desideri  
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- COMPETENZA COLLABORATIVA: la capacità di imparare dagli altri; di capire e rispettare i 
bisogni, le prospettive e le azioni degli altri (empatia); di comprendere, relazionarsi con ed 
essere sensibili agli altri (leadership empatica); di gestire i conflitti in un gruppo; di facilitare 
un approccio collaborativo e partecipato alla risoluzione di problemi 

- COMPETENZA INTERCULTURALE: la capacità di comprendere il punto di vista dell’altro, i 
suoi valori, norme e modi di vita; di comprendere il ruolo esercitato dalla cultura di 
riferimento sul comportamento dell’individuo e sui suoi processi comunicativi; di 
comprendere i contesti storici, politici e religiosi; saper ascoltare attivamente, guardare 
criticamente le proprie premesse culturali e dialogare con chi manifesta altri punti di vista 

- PENSIERO SISTEMICO: la capacità di riconoscere e capire le relazioni; di analizzare sistemi 
complessi; di pensare a come i sistemi siano incorporati entro domini differenti e scale 
diverse; di gestire l’incertezza; di comprendere l’interdipendenza tra ambientale, culturale, 
economico, sociale, politico e la transcalarità locale/globale  

- COMPETENZA STRATEGICA: la capacità di progettare, sviluppare e implementare 
collettivamente azioni innovative che promuovano la sostenibilità̀ a livello locale e oltre; di 
impegnarsi a produrre cambiamenti a livello locale che influenzino il globale in un’ottica di 
responsabilità per il bene comune. 

Attuazione 

I singoli docenti, i consigli di classe e il collegio dei docenti collaborano all’attuazione del 
Curriculum a diversi livelli, ognuno secondo le proprie competenze: 

1. I singoli docenti concorrono all’acquisizione delle competenze di cittadinanza da parte 
degli studenti e delle studentesse attraverso la loro programmazione disciplinare.  

2. Il Consiglio di classe progetta e attua, nell’arco di tutto il quinquennio, 1 o 2 percorsi 
interdisciplinari ad anno scolastico finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
previste dal curriculum; promuove esperienze che consentano di sperimentarsi quali 
“cittadini” al di fuori del contesto scolastico (project work, stage, concorsi, uscite didattiche, 
viaggi di istruzione, soggiorni studio, ecc.) 

3. Il Collegio dei docenti valorizza le proposte degli studenti e delle studentesse e 
promuove il confronto con i loro organi rappresentativi (Comitato degli studenti e delle 
studentesse, Consulta provinciale degli studenti e delle studentesse); organizza eventi 
(conferenze, dibattiti, presentazioni, esposizioni, spettacoli, ecc.) su tematiche fondamentali 
per la formazione del cittadino; promuove scambi e collaborazioni con enti e istituzioni sia 
a livello locale che globale. 

 

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ENTI E ASSOCIAZIONI 

La scuola promuove l’acquisizione delle competenze di cittadinanza anche attraverso una 
serie di incontri, conferenze, progetti in collaborazione con enti e associazioni del territorio 
quali ad esempio:  

 Progetto AIED: le classi seconde si recano alla sede del consultorio AIED di Bolzano 
per un incontro di 2 ore con le operatrici. 
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 Incontri con tre associazioni di volontariato, ADMO, AIDO e AVIS, il cui obiettivo 
è sensibilizzare gli studenti diciottenni al tema della donazione 

 Prevenzione delle dipendenze, in collaborazione con il Forum prevenzione 
attraverso il progetto “Cyberbee”, un laboratorio sull'uso consapevole dei media e 
delle nuove tecnologie e il laboratorio „Tutto sotto controllo?”, sulla dipendenza, le 
sostanze legali e illegali.  

 Incontri con la Polizia Postale di approfondimento sul tema degli usi ed abusi su 
internet e socialnetwork.  

 Progetto di educazione stradale promosso dall’Intendenza scolastica in 
collaborazione con l’Assessorato alla mobilità e offerto alle classi seconde e terze. 
Le finalità riguardano lo sviluppo di una cultura civica attiva, “learning and living 
democracy”, di un pensiero critico e di attitudini positive e valori.  

 

INNOVAZIONE DIDATTICA E TECNOLOGIE DIGITALI  

 

LABORATORIO DI INFORMATICA E MULTIMEDIALITA’ 

Il Liceo “G. Pascoli” dispone di un laboratorio d’informatica con postazioni di lavoro che 
utilizzano tecnologie all’avanguardia. La 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. 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. Dal 2017 in dotazione della 
scuola si sono aggiunti 25 computer portatili. 

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.  

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.  
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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, industriali e di 
comunicazione. 

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. 

Contenuti 

• 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. 

 

Competenze digitali: 

• Saper usare i dispositivi tecnici 
• Saper consumare criticamente i messaggi 
• saper produrre e pubblicare responsabilmente contenuti 

 

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 
è quello di un consolidamento e approfondimento di competenze e conoscenze più 
prettamente teoriche e fondanti di un sapere in continuo divenire. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

Le attività proposte dal Liceo Pascoli oltre all’orario curricolare sono destinate al 
miglioramento delle competenze comunicative nella seconda lingua e nella lingua 
straniera, quale strumento di cittadinanza attiva, e al potenziamento dell’attività motoria e 
sportiva, presupposto essenziale per una crescita sana ed equilibrata:  

 Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche internazionali 

Goethe, livelli 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 
acquisire un titolo spendibile nel mondo del lavoro e in ambito universitario. 

 Soggiorno studio estivo in Germania per gli alunni delle classi 

prime e seconde 

Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre gli studenti e le studentesse interessati delle 
classi prime e seconde possono partecipare a un soggiorno studio bisettimanale in 
Germania Gli studenti, accompagnati dai docenti della scuola, alloggiano in un college e 
frequentano un corso corrispondente al loro livello linguistico. 

 Corso di preparazione alla certificazioni linguistiche internazionali 

Cambridge di livello B2 (FCE) e C1 (CAE) 

Vengono offerti, in orario extrascolastico, corsi di preparazione per gli esami Cambridge, 
riconosciuti a livello internazionale, per fornire agli studenti un titolo spendibile sia in 
ambito universitario che nel mondo del lavoro. 

 Soggiorno studio estivo in Irlanda  

Nella seconda metà di giugno, agli studenti e alle studentesse che aderiscono al progetto, 
è offerta la possibilità di approfondire le competenze nella lingua inglese e di entrare in 
contatto con la cultura irlandese. Gli alunni alloggiano presso famiglie, frequentano un 
corso di lingua e partecipano a diverse attività ed escursioni nel tempo libero. 

 Gruppo sportivo  

A tutti gli studenti e le studentesse della scuola è offerta la possibilità di iscriversi al gruppo 
sportivo, che rappresenta non solo un momento di approfondimento delle diverse 
discipline sportive, ma anche un’importante occasione di gioco e socializzazione. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Come prescrive l’art. 1, comma 5, del DPR 122/2009: “Il collegio dei docenti definisce 
modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 
rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità sono contenuti 
nella delibera del Collegio Docenti n. 3 del 28 novembre 2019 e costituiscono parte 
integrante del Piano dell’Offerta Formativa”. La delibera integrale è pubblicata all’albo on 
line e consultabile al seguente link:  

http://www.liceopascolibz.it/albopretorio/albo/files/1580474963_76Delibera%20n.%203-
19%20sulla%20valutazione.pdf 

 

In seguito all’emergenza sanitaria causata nell’anno scolastico 2019/2020 dalla pandemia 
da Covid-19 e alla conseguente necessità di utilizzare la modalità della didattica a distanza 
(DaD) per garantire il diritto all’istruzione degli studenti e delle studentesse, il Collegio dei 
Docenti ha integrato la propria delibera sulla valutazione con la delibera n. 5 del 6 aprile 

2020, che definisce i criteri per la valutazione delle attività didattiche svolte a distanza. La 
delibera è pubblicata all’albo on line ed è consultabile al seguente link: 

http://www.liceopascolibz.it/albopretorio/albo/files/1586367123_36Delibera%20Collegio%2

0docenti%20n.%205%20del%2006.04.2020.%20Valutazione%20DAD.pdf 

 

Il Collegio dei docenti ha inoltre definito con la delibera n. 4 del 28 novembre 2019 dei 
criteri specifici per la valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse, 
pubblicata all’albo di istituto e consultabile al seguente link: 

http://www.liceopascolibz.it/albopretorio/albo/files/1575973746_92Criteri%20voto%20con

dotta%202019-20%20delibera%20n.%204.pdf
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ORGANIZZAZIONE 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre (5 settembre – 23 dicembre)) 

 Pentamestre (7 gennaio – 16 giugno) 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Dall’anno scolastico 2017-18 l’orario settimanale si articola su 5 giorni, dal lunedì al venerdì. 

Al mattino le lezioni iniziano alle 8.10 e terminano alle 13.25 (6 unità orarie da 50 minuti). 

Per il Liceo delle Scienze umane sono di norma previsti una mattinata di 7 unità orarie, che 
termina alle 14.10, e un pomeriggio di 4 unità orarie (da 45 minuti), dalle 14.25 alle 17.30. 
Per il Liceo delle Scienze umane a indirizzo musicale si aggiunge 1 unità oraria individuale 
di strumento musicale in orario pomeridiano da concordare con il docente. 

Per il Liceo Artistico sono di norma previsti due rientri pomeridiani di 3 o 4 unità orarie, 
dalle 14.25 alle 16.45/17.30. 

Per la pausa pranzo gli studenti hanno a disposizione il bar interno, l’atrio, il corridoio 
antistante al bar, alcune aule del primo piano e un’area del piano seminterrato. 

 

Figure e funzioni organizzative 

Collaboratore del 

DS 

Prof.ssa Alessandra Galeazzi 

 

Staff del DS Proff. Giovanni Accardo, Maria Cocca, Giovanna Damaggio, Paolo 

Fecchio, Monica Franzoi, Claudia Rizzieri, Rossella Simonazzi, Patrizia 

Tambosi 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 2 

(Sostegno al 

Prof. Paolo Fecchio 

Sostituzione docenti assenti, comunicazioni sulla bacheca del 
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lavoro dei 

docenti) 

registro elettronico 

Prof. Alessio Filippi 

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 

Area 3 

(Servizi agli 

studenti) 

Prof.ssa Alessandra Galeazzi 

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 

Area 4 

(Rapporti con 

enti e agenzie 

esterne) 

Prof.sse Monica Franzoi e Giada Bombonato 

Alternanza scuola lavoro, stage orientativi 

 

Aree 3-4 

(Rapporti con 

enti e agenzie 

esterne) 

 

Prof. Giuseppe Guerriero 

Sicurezza e prevenzione Covid-19: adeguamento alla normativa in 

corso d’anno, coordinamento per l’attuazione delle misure previste 

dall’integrazione al DVR, collaborazione con il SPP e la Sanità per il 

monitoraggio della situazione a scuola; coordinamento acquisti e 

cartellonistica; formazione docenti e studenti. 

 

REFERENTI 

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

Commissione orario Proff. Albano, Petronelli e Turatti 

Sostituzione docenti assenti  Prof. Fecchio 

Accoglienza e formazione classi Proff. Azzolini e Piccoli 

Orientamento alunni Proff. Azzolini, Piccoli e Pilati 

Attività musicali  Prof. Parigino 
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Liceo musicale e rapporti con il 

territorio  

Proff. Cagol e Simonazzi 

Biblioteca scolastica Prof. Accardo 

Attività culturali in 

collaborazione con il territorio 

Proff. Accardo e Zambaldi 

Attività artistico-culturali in 

collaborazione con il territorio 

Proff. Cocca, Turatti e Ciulla 

INVALSI, OCSE-PISA Prof.ssa Petronelli 

Gestione pagina FB Proff. Galeazzi e Zambaldi 

Sito internet della scuola  Proff. Filippi e Galeazzi 

Prevenzione e sicurezza  Prof. Guerriero 

Covid-19 Prof. Guerriero (sost. Prof.ssa Galeazzi) 

Aggiornamento docenti  Prof. Accardo 

Inclusione e DSA Prof.sse Holzknecht e Pistolesi 

Alternanza scuola-lavoro alunni 

con L.104 e “progetti ponte” 

Prof. Fecchio 

Referente cyberbullismo, 

progetto GOAL e alunni con 

background migratorio e alunni 

adottati 

Prof.ssa Bombonato 

Cooperazione, solidarietà, 

volontariato e  

Proff. Tambosi e Zambaldi  

Progetto “Anno in L2” e stage in 

Germania 

Prof. Castana 

Mobilità internazionale 

studentesca – progetto MEP 

Prof.ssa Partipilo 

Progetto NHSMUN e UE Prof.ssa Lenzen 

CLIL  Prof.ssa Peretto 

L.E.S. Prof.ssa Lombardi 

Alunni privatisti e passaggi da 

altre scuole 

Prof.ssa Galeazzi 
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TIC  Prof.ssa Zingarelli 

Educazione stradale  Prof.Azzolini 

Educazione ambientale  Prof.Segato 

Educazione alla salute Prof. Azzolini 

Teatro e spettacoli Proff. Nicita e Zambaldi  

Stage e alternanza scuola-

lavoro, stage all’estero 

Proff. Franzoi e Castana (Germania) 

Soggiorni studio all’estero 

(Germania) 

Prof.ssa Mair 

Soggiorni studio in area 

anglofona 

Prof.ssa Tambosi 

Responsabile Cambridge e esami 

IGCSE 

Prof.sse Tambosi e Bellardini 

Accoglienza e sostegno al lavoro 

dei docenti 

Prof.ssa Galeazzi 

Gestione registro elettronico Prof. Filippi 

 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

I gruppi disciplinari, sotto la direzione del coordinatore, si riuniscono per definire, 

condividere e verificare la programmazione di area, che consiste nell’individuare: 

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

abilità e competenze 
• Obiettivi minimi 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 
• Condivisione di esperienze professionali e materiali didattici. 

 

Materie letterarie, storia e 

geografia 

Prof.ssa Baccarin 

Tedesco L2 Prof. Grosso 



 

 

 

66 

PTOF – 2020/2023 

Liceo PASCOLI 

Scienze umane e filosofia  Prof. Giasi 

Matematica, statistica, fisica e 

informatica 

Prof. Pillitteri 

Discipline giuridiche Prof.ssa Sacco 

Scienze naturali Prof. Scala 

Inglese Prof.ssa Partipilo 

Discipline musicali-strumentali Prof. Corradini 

Latino Prof. Grasso 

Storia dell'arte, linguaggi non 

verbali, TIC 

Prof.ssa Zingarelli 

Laboratorio di grafica/discipline 

grafiche 

Prof. Porcelli 

Discipline plastiche, pittoriche, 

geometriche, laboratorio artistico 

Prof.ssa Pilati 

Religione Prof.ssa Nardi 

Scienze motorie                                     Prof.ssa Piccoli 

Collaboratori all’integrazione Coll. Baldo e Pedrotti 

Coordinatore delle aree di 

progetto 

Prof.ssa Franzoi 

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 

Compiti da espletare: 

• propongono acquisti di attrezzature e materiale d’intesa con i colleghi; 
• supervisionano 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.   
 

Informatica Prof. Pillitteri 

Fisica Prof. Filippi 

Scienze Prof. Scala  



 

 

 

67 

PTOF – 2020/2023 

Liceo PASCOLI 

Chimica Prof. Segato 

Fotografia Prof. Quartana 

Grafica Proff. Turatti e 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 Proff. Corradini, Parigino e Satta 

Aule di sostegno Coll. Cervio e Nicchiotti 

Palestre Prof. Pillitteri 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo G.L.I. (Gruppo Lavoro 

Inclusione) 

Baldo, Pedrotti (collaboratrici all’integrazione), 

Fecchio, Pecora, Collini, Holzknecht, Giusti e 

Pistolesi (docenti), Savegnago (A.S.L)., Torresani 

Berloffa (genitore), Gemelli (studente) 

Comitato tecnico-scientifico 

indirizzo internazionale 

Coordinatrice: Prof.ssa Bellardini 

Proff. Rizzieri, Merlin, Tambosi, Grosso, Meehan, 

Baccarin, Castana, Collini, Zingarelli, Pagliarin, 

Gabrielli, Franzoi 

Comitato di valutazione docenti 

in anno di prova 

Prof.sse Pisani, Rizzieri, Damaggio 

Sost. Prof.ssa Lombardi 

Commissione elettorale Prof.sse Grasso, Sacco e Schembari 

Nucleo di autovalutazione 
Proff. Galeazzi, Cantisani, Petronelli, Luchin 

(segreteria) 

 

TUTOR DOCENTI IN ANNO DI PROVA 

Prof. Filippi Prof.ssa Balmus 

Prof. Azzolini Proff. Dallo Specchio e Facchin 

Prof. Cantisani Prof.ssa Vergani 

Prof. Castana Prof.ssa Emanuele 
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COORDINATORI DI CLASSE  

1A ECONOMICO SOCIALE Prof.ssa D’Alba 

1B SCIENZE UMANE Prof. Corradini 

1C SCIENZE UMANE Prof. Scala 

1P SCIENZE UMANE Prof.ssa Ballardini  

1I INTERNAZIONALE Prof.ssa Bellardini  

1D ARTI FIGURATIVE Prof.ssa Atz 

1E GRAFICO  Prof.ssa Partipilo  

1G GRAFICO Prof.ssa Pisani 

1M MUSICALE Prof. Zottino 

2A ECONOMICO SOCIALE Prof. Accardo 

2B SCIENZE UMANE Prof.ssa Finocchito 

2C SCIENZE UMANE Prof.ssa Farina  

2P SCIENZE UMANE Prof.ssa Schembari 

2F ECONOMICO SOCIALE Prof.ssa Franzoi  

2S ECON. SOC. INTERN. Prof.ssa Bombonato 

2D ARTI FIGURATIVE Prof.ssa Cocca 

2E GRAFICO Prof.ssa Pellegrini 

2I INTERNAZIONALE Prof.ssa Bonadei 

2M MUSICALE Prof.ssa Spitale 

3A ECONOMICO SOCIALE Prof.ssa Guagenti 

3B SCIENZE UMANE Prof.ssa Egarter 

3C SCIENZE UMANE Prof.ssa Serraino  

3P SCIENZE UMANE Prof. Segato 

3I INTERNAZIONALE Prof.ssa Gabrielli 
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3D FIGURATIVO Prof.ssa Lamberti 

3E/G GRAFICO Prof. Castana  

3M MUSICALE Prof.ssa Nuzzo 

3S EC. SOC. INT. Prof. Pagliarin 

4A ECONOMICO SOCIALE Prof.ssa Giusti 

4B SCIENZE UMANE Prof.ssa Lombardi 

4C SCIENZE UMANE Prof.ssa Peretto 

4P SCIENZE UMANE Prof.ssa Baccarin 

4D/G ARTI FIG. E  GRAFICO Prof.ssa Widmann 

4E GRAFICO Prof. Porcelli 

4I INTERNAZIONALE Prof. Grosso 

4M MUSICALE Prof.ssa Simonazzi 

4S EC. SOC. INTERNAZION Prof.ssa Rizzieri 

5A ECONOMICO SOCIALE Prof.ssa Nicita 

5B SCIENZE UMANE Prof.ssa Grasso 

5P SCIENZE UMANE Prof. Zambaldi 

5D ARTI FIGURATIVE      Prof. Pillitteri 

5E GRAFICO        Prof. Bazzo 

5I INTERNAZIONALE Prof. Cantisani 

5M MUSICALE  Prof. Cagol 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON 

L’UTENZA 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI  

 

Orari di apertura al pubblico 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì  

Venerdì 

10.30-12.30 

10.30-12.30 

10.30-12.30 

10.30-17.30 

10.30-12.30 

Personale di segreteria 

Responsabile 

amministrativo - 

Segretario  

Dott. Mattia Vasarin 

Telefono 0471 404800 

e-mail: mattia.vasarin@scuola.alto-adige.it 

Segreteria studenti Mariangela Zogmaister, Maurizio De Caro 

Telefono 0471 923361 

e-mail: mariangela.zogmaister@scuola.alto-adige.it 

e-mail: maurizio.de-caro@scuola.alto-adige.it 

Segreteria 

amministrativa e 

docenti 

Ivana Luchin, Cristina Mataloni, Claudia Rossin 

Telefono 0471 923361 

e-mail: ivana.luchin@scuola.alto-adige.it 

e-mail: cristina.mataloni@scuola.alto-adige.it 

e-mail: claudia.rossin@scuola.alto-adige.it 

Personale tecnico 

Assistenti tecnici  Laura Angeli, Simona Zammarchi 

e-mail: laura.angeli@scuola.alto-adige.it 

e-mail: simona.zammarchi@scuola.alto-adige.it 

Tecnico di Patrizio Nadalutti 
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laboratorio e-mail: patrizio.nadalutti@scuola.alto-adige.it 

 

Dematerializzazione dell’attività amministrativa 

Servizi attivi  Registro digitale 

Albo on line 

Sito istituzionale 

 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

  

 "Renaliart " RETE NAZIONALE DEI LICEI ARTISTICI ITALIANI 

Azioni 
realizzate/da 
realizzare 

• Questa rete, in collaborazione con il Miur, ha fino ad ora 
organizzato due edizioni della Biennale dei Licei Artistici. 
Questo evento promuove il confronto tra gli alunni di tutta 
Italia e offre la possibilità di essere selezionati per l’esposizione 
delle proprie opere in sedi prestigiose della Capitale.   

• Per le scuole iscritte è previsto uno spazio di visibilità sul 

Portale www.renaliart.it, nel quale è possibile pubblicare 

contenuti, foto, video ed eventi della scuola. 

Risorse 
condivise 
 

• Portale www.renaliart.it 

Soggetti coinvolti • Docenti e studenti di tutte le classi del Liceo Artistico 

Ruolo assunto 
dalla scuola nella 
Rete 

• Scuola partner 

 

 

 RETE LES NORDEST (LICEO ECONOMICO-SOCIALE) 

Azioni 
realizzate/da 
realizzare 

• Organizzazione di eventi a scuola come la “Giornata per 

l’Educazione Economica”. La definizione del tema viene stabilita 

ad ogni inizio di anno scolastico, è poi ogni scuola a scegliere i 

tempi e i modi in cui declinarla, sempre nell’ottica di 

implementare l’opportunità formativa degli alunni. 
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•  

Risorse 
condivise 
 

• Materiali, modelli, procedure e unità didattiche messe a 

disposizione di tutti i membri della rete. 

• La rete LES favorisce l’apertura della scuola con il suo territorio, 

facilitando la collaborazione con: Comune e Provincia, Camera 

di Commercio, Terzo settore, Associazioni ed Enti di Ricerca, 

Università, altre Reti territoriali e Unione Europea. 

Soggetti coinvolti • Docenti e studenti di tutte le classi del LES 

Ruolo assunto 
dalla scuola 
nella Rete 

• Scuola partner 

 

 RETE S.T.A.A.R.R. (SCUOLE del TRENTINO – ALTO ADIGE in RETE per la ROBOTICA 

L’INFORMATICA E LE NUOVE TECNOLOGIE)  

Azioni realizzate/da realizzare 

• La rete promuove manifestazioni inerenti 
alla diffusione della robotica educativa, 

l’informatica e le nuove tecnologie  

• Attività di formazione e aggiornamento 

• Partecipazione a convegni, conferenze 

• Gare locali, regionali e nazionali e 

internazionali di robotica 

Soggetti coinvolti • Docenti e studenti di tutti gli indirizzi 

Ruolo assunto dalla scuola nella 
Rete 

• Scuola partner 

Contatti • http://www.staarr.it/accordo-di-rete/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

73 

PTOF – 2020/2023 

Liceo PASCOLI 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 GIORNATA PEDAGOGICA: VERSO UN CURRICOLO DI CITTADINANZA 

Descrizione 
sintetica e 
collegamento con 
le priorità 
individuate dalla 
scuola 

• Definizione del curricolo di Cittadinanza e Costituzione 

• Progettazione di percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Modalità di lavoro 

• Introduzione teorica e normativa dei modelli di competenze 

esistenti nell’ambito dell’Educazione alla cittadinanza 

• Attività laboratoriali in sottogruppi di lavoro 

Destinatari 
• Tutto il Collegio docenti 

 

Agenzia formativa • Centro per la Cooperazione Internazionale, Trento 

 

 

 

 FORUM PEDAGOGICO: OLTRE LE FRAGILITA’ 

Collegamento con 
le priorità 
individuate dalla 
scuola 

• Prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica 

• Inclusione 

Modalità di lavoro • Due relazioni di 60 minuti circa e successiva discussione 

Destinatari 
• Collegio docenti 

• Personale docente di tutte le scuole della Provincia 

Agenzia formativa 
• Prof. Luigi d’Alonzo, Università Cattolica di Milano 

• Prof. Matteo Lancini, Università Milano-Bicocca 

 


