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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

IL LICEO NICOLO’ COPERNICO E IL SUO TERRITORIO 

Il Liceo Scientifico Nicolò Copernico è stato istituito nel 1980 e ha sede a Pavia in 
via Verdi 23, una zona centrale, lontana dal traffico e facilmente raggiungibile dalla 
stazione ferroviaria e da quella degli autobus, dalle quali dista solo 500 metri.

Attualmente il Liceo ha oltre 1000 iscritti, provenienti in parte dalla città, in parte dai 
comuni limitrofi, equamente divisi tra maschi e femmine e omogeneamente distribuiti nei 
cinque  anni di corso.  Gli alunni stranieri sono meno del 5% e sono quasi tutti nati e cresciuti 
in Italia.

L'istituto si caratterizza per serietà, vivacità culturale e ricchezza dell’offerta educativa, 
riuscendo a rispondere in maniera adeguata alle richieste formative del territorio e 
garantendo ai suoi studenti una valida preparazione in vista dei successivi studi universitari, a 
cui si indirizza la quasi totalità dei ragazzi che si diplomano nella nostra scuola. Al 
conseguimento di tale risultato contribuiscono

·        la stabilità, l'esperienza e la professionalità di un corpo docenti motivato, che si sforza 
di porre al centro del proprio agire lo studente, rispettandone l’individualità e 
valorizzandone le attitudini;

·     l’efficienza della struttura che, specificamente progettata come scuola, è priva di 
barriere architettoniche ed è dotata di spazi ampi, molteplici e funzionali che, oltre a 
favorire la socializzazione, permettono l’organizzazione di un’efficace azione educativa 
(per un elenco completo delle infrastrutture si veda la sezione Ricognizione delle 
attrezzature e infrastrutture materiali  del PTOF);

·        l’elevata motivazione e il forte senso di appartenenza degli studenti; 
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·      l’attenta partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, anche grazie alla presenza di 
un’associazione genitori (l’AnGELICO), che promuove e supporta numerose iniziative;

         ·         la capacità di istituire solidi legami con gli enti di ricerca del territorio pavese (in 
primo luogo l’Università degli Studi).

            Proprio la presenza, in città, di importanti ospedali e di un'università particolarmente 
rinomata per le facoltà scientifiche e medico-sanitarie ha indotto il liceo ad attivare, a partire 
dall'a.s. 2018-2019, un percorso biomedicale. La volontà di rispondere agli stimoli e all'apertura 
internazionale propria di una realtà universitaria, invece, spiegano la nascita del liceo 
Cambridge.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NICOLO' COPERNICO - PAVIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PVPS05000Q

Indirizzo VIA VERDI 23/25 PAVIA 27100 PAVIA

Telefono 038229120

Email PVPS05000Q@istruzione.it

Pec pvps05000q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.copernico.pv.it

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 1038

Approfondimento

A partire dall'a.s. 2018-2019 sono attivi due nuovi percorsi che si aggiungono al corso 
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ordinario: il percorso biomedicale (Progetto Ippocrate), che prevede un potenziamento 
dell'insegnamento di Scienze Naturali e il Liceo Cambridge, che prevede un 
potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese. Per una presentazione più 
dettagliata di entrambi i percorsi si rimanda alla sezione relativa all'offerta formativa.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 3

Scienze 1

Aula di Fisica 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Auditorium da 315 posti 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Aree verdi esterne attrezzate 1

 

Servizi Servizio di ristoro (bar)

Infermeria dotata di defibrillatore
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Tutte le aule sono dotate di LIM o 
videoproiettore

45

 

Approfondimento

La biblioteca, polo SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale), ha una collezione di più di 
5000 opere, è dotata di spazi di lettura o studio attrezzati per gli studenti ed è gestita 
da docenti del Liceo. Dal 2006 partecipa al Catalogo Unico Pavese (OPAC), un catalogo 
collettivo on-line delle biblioteche dell'Università degli Studi di Pavia e di altri 120 enti 
convenzionati per la consultazione e il reperimento via internet di libri disponibili 
sull'intero territorio pavese.  

Le aree verdi esterne e lo spazio prospiciente al parco del Ticino sono utilizzati per 
l'attività sportiva, quando le condizioni climatiche lo consentono.

Dall'a.s. 2018/19 è stata attrezzata, grazie ad un finanziamento PON, un'aula dedicata 
al CAD. 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

74
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

LA MISSION DELL’ISTITUTO

Tutte le attività curricolari ed extracurricolari del Liceo Copernico

mirano alla promozione culturale, civile e morale degli studenti, 
come individui e come membri di una comunità;

•

sono ispirate al rispetto dei valori democratici, all’ascolto, al 
confronto, alla piena espressione delle potenzialità personali, 
alla valorizzazione del merito;

•

vogliono favorire negli alunni l’acquisizione  della coscienza di sé 
e del proprio ruolo nella società,  di conoscenze solide e diffuse 
in ambito sia scientifico che umanistico, di competenze 
specifiche e trasversali, che permettano il successo scolastico, 
una scelta consapevole del percorso postliceale e una positiva 
prosecuzione degli studi.

•

Per tale ragione sono stati individuate le seguenti priorità e i seguenti obiettivi 
formativi prioritari. 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione dell'insuccesso scolastico
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Traguardi
Riduzione della percentuale di alunni non ammessi, con sospensione di giudizio o 
trasferiti in altre scuole per consolidare il trend gia' in atto

Competenze Chiave Europee

Priorità
Accrescimento delle competenze civiche e sociali
Traguardi
Sensibilizzazione ambientale e sviluppo del senso di appartenenza a una comunità

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

5 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE E SCIENTIFICHE  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di rafforzare gli assi matematico e scientifico-tecnologico, 
riconosciuti come particolarmente caratterizzanti il curricolo del liceo scientifico e 
fondamentali per garantire efficaci risultati a distanza (successo nella prosecuzione 
degli studi universitari, soprattutto nelle facoltà dell'area scientifica, tecnica o 
medica-sanitaria).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento delle discipline matematiche e scientifiche 
grazie al consolidamento del progetto Power, alla piena attuazione del 
percorso biomedicale (il cosiddetto Progetto Ippocrate) e all'attivazione di 
sportelli di sostegno di matematica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico

 
"Obiettivo:" Potenziamento della lingua inglese grazie all'attivazione del 
liceo Cambridge

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Riorganizzazione della scansione quadrimestrale (ed 
eventuale pausa didattica)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico
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"Obiettivo:" Riorganizzazione della raccolta differenziata di Istituto; 
interventi mirati ad ottenere maggior rispetto dell'ambiente esterno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescimento delle competenze civiche e sociali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivazione di interventi di sostegno di durata annuale per gli 
studenti in difficolta' di tutte le classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incremento del numero di docenti con competenze CLIL

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO POWER
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Incremento di un'ora settimanale di Fisica in tutte le classi del primo biennio per 
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potenziare lo studio di tale disciplina, oggetto di seconda prova nell'Esame di Stato, e le 
attività laboratoriali a essa connesse.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO IPPOCRATE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Incremento di un'ora settimanale di Scienze Naturali per tutti cinque gli anni nel 
percorso dedicato (il cosiddetto Progetto Ippocrate) per potenziare lo studio delle 
scienze, e in particolare delle scienze biomediche, anche al fine di fornire una 
preparazione più specifica a chi vuole accedere a facoltà universitarie dell'area medica, 
sanitaria e biologica. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLI DIDATTICI PERMANENTI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti
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Risultati Attesi

Attivazione di sportelli didattici permanenti in Matematica con cadenza settimanale per 
gruppi di livello per ridurre l'insuccesso scolastico.

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di potenziare l'asse dei linguaggi e in particolare lo studio 
della lingua Inglese per ridurre l'insuccesso scolastico e per garantire una 
preparazione adeguata ai molteplici stimoli e all'internazionalizzazione della società 
contemporanea.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziamento della lingua inglese grazie all'attivazione del 
liceo Cambridge

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivazione di interventi di sostegno di durata annuale per gli 
studenti in difficolta' di tutte le classi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incremento del numero di docenti con competenze CLIL

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione dell'insuccesso scolastico

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LICEO CAMBRIDGE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Potenziamento della conoscenza della lingua inglese grazie all'attivazione del Liceo 
Cambridge; conseguimento delle certificazioni  Cambridge International General 
Certificate of Secondary Education ( Cambridge IGCSE)

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISIZIONE COMPETENZE CLIL
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Risultati Attesi

Incremento del numero di docenti con competenze CLIL, anche grazie all'attivazione di 
corsi di formazione specifici da parte dell'istituto

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI RECUPERO DI LATINO
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Attivazione di azioni di sostegno e recupero di latino per gruppi di livello per ridurre 
l'insuccesso scolastico

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE CIVICHE  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone una serie di azioni per incrementare il senso civico e quello di 
appartenenza alla comunità scolastica da parte degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Sensibilizzazione ambientale e sviluppo del senso di 
appartenenza a una comunità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescimento delle competenze civiche e sociali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOLTA DIFFERENZIATA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Risultati Attesi

Incremento della percentuale di raccolta differenziata all'interno dell'istituto

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PULIZIA AREE VERDI ESTERNE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Risultati Attesi

Maggiore pulizia degli spazi comuni verdi esterni e incremento del senso di 
appartenenza a una comunità negli studenti
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NICOLO' COPERNICO - PAVIA PVPS05000Q

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

 

Approfondimento

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NICOLO' COPERNICO - PAVIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

I PERCORSI: PROFILO E QUADRI ORARI

A partire dall’a.s. 2018-2019 l’Istituto ha attivato due nuovi percorsi, 
quello biomedicale (Progetto Ippocrate) e il Liceo Cambridge, che si affiancano 
al corso ordinario del liceo scientifico , arricchendo così l’offerta formativa.

In tutti e tre i percorsi è potenziato l’insegnamento della Fisica nelle 
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classi del primo biennio (3 ore settimanali invece delle 2 previste dagli 
ordinamenti ministeriali) per accrescere le competenze degli studenti in tale 
disciplina, oggetto della seconda prova scritta all’Esame di Stato (Progetto 
Power).

Nelle classi quinte è potenziato, invece, l’insegnamento dell’Italiano, 
materia di prima prova all’Esame di Stato, (5 ore settimanali invece che le 4 
previste dagli ordinamenti ministeriali) a scapito del Latino (2 ore settimanali 
invece che le 3 previste dagli ordinamenti ministeriali), ai sensi dell’autonomia 
didattica riconosciuta dall’art. 4 del D.P.R. 275/08.03.1999.

 

IL LICEO SCIENTIFICO – CORSO ORDINARIO

  Il corso ordinario valorizza lo studio delle discipline scientifiche 
(Matematica, Fisica, Scienze Naturali), ma assicura allo stesso tempo un solido 
approfondimento delle materie umanistiche e dell’Inglese, favorendo, così, 
una preparazione globale ed equilibrata, che consente l’accesso a qualsiasi 
facoltà universitaria.

 

ORARIO SETTIMANALE – CORSO ORDINARIO

DISCIPLINA I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 5 (a)

Latino 3 3 3 3 2 (a)

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 3 (b) 3 (b) 3 3 3
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Scienze Naturali 2 2 3 3 3

Disegno-Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Ore settimanali 28 28 30 30 30

  (a) Autonomia Didattica, D.P.R. 275/08.03.1999, art. 4 e successivi Regolamenti

 (b) Potenziamento insegnamento Fisica (progetto Power)

 

 

IL PERCORSO BIOMEDICALE (PROGETTO IPPOCRATE) 

  Il percorso biomedicale (progetto Ippocrate), attivato a partire dall’a.s. 2018-
2019, si caratterizza per la presenza di un’ora in più settimanale di Scienze Naturali 
per tutto il corso di studi e vuole offrire una preparazione più mirata in campo 
biologico, approfondendo ambiti disciplinari come l’anatomia, la fisiologia umana, la 
microbiologia, l’igiene, la biochimica e la biologia molecolare, anche per fornire una 
preparazione più specifica a chi vuole iscriversi a facoltà universitarie dell’area 
medica, sanitaria e biologica.

Il percorso, che rappresenta un’esperienza innovativa e unica nella realtà 
scolastica pavese, si fonda su una partnership con l’Ordine dei Medici, con  l’IPASVI 
(Collegio Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici d’Infanzia) della 
Provincia di Pavia e con le Strutture ospedaliere cittadine, presso le quali è previsto lo 
svolgimento di stage e dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro durante l’ultimo 
triennio del corso di studi.

Il percorso è a numero programmato; pertanto, in caso di domande in 
numero superiore ai posti disponibili, si applicheranno i criteri di 
ammissione/esclusione deliberati dal Consiglio di Istituto.
 

ORARIO SETTIMANALE – PERCORSO BIOMEDICALE

DISCIPLINA I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 5 (a)
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Latino 3 3 3 3 2 (a)

Inglese 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 3 (b) 3 (b) 3 3 3

Scienze Naturali –

percorso biomedicale
3 3 4 4 4

Disegno-Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Ore settimanali –

percorso biomedicale
29 29 31 31 31

  (a) Autonomia Didattica, D.P.R. 275/08.03.1999, art. 4 e successivi Regolamenti

 (b) Potenziamento insegnamento Fisica (progetto Power)

 

IL LICEO CAMBRIDGE

  Dall’a.s. 2018-2019 il Liceo Copernico è stato riconosciuto come Cambridge 

International School e, pertanto, è abilitato a inserire, nel normale corso di 
studi, insegnamenti in lingua inglese che seguono i programmi della scuola 
britannica in preparazione agli esami per il rilascio delle certificazioni IGCSE 
(International General Certificate of Secondary Education), rilasciate dal 
Cambridge International Examinations, un ente senza fini di lucro dell’Università 
di Cambridge. Le discipline scelte sono English as a second language, 
Geography, Global Perspectives e Mathematics. Coerentemente con la scansione 
dell’ordinamento scolastico britannico, il percorso si conclude al quarto anno 
con il conseguimento delle certificazioni IGCSE, mentre il quinto anno segue la 
scansione del corso ordinario del liceo scientifico.
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Il percorso prevede, per i primi quattro anni, due ore aggiuntive di 
Lingua Inglese, tenute da insegnanti madrelingua, per preparare l’esame di 
English as a second Language. Le lezioni di Geography, Global Prospectives e 
Mathematics saranno, invece, svolte in lingua inglese in compresenza tra 
l’insegnante di materia e quello madrelingua.

Il percorso è a numero programmato; pertanto, in caso di domande in 
numero superiore ai posti disponibili, si applicheranno i criteri di 
ammissione/esclusione deliberati dal Consiglio di Istituto.

 

      ORARIO SETTIMANALE – LICEO CAMBRIDGE

DISCIPLINA I II III IV V

Italiano 4 4 4 4 5 (a)

Latino 3 3 3 3 2 (a)

Inglese 5 5 5 5 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

Fisica 3 (b) 3 (b) 3 3 3

Scienze Naturali 2 2 3 3 3

Disegno-Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Ore settimanali –

Liceo Cambridge
30 30 32 32 30

 ( a) Autonomia Didattica, D.P.R. 275/08.03.1999, art. 4 e successivi Regolamenti

 (b) Potenziamento insegnamento Fisica (progetto Power)
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ORARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni si svolgono al mattino dal lunedì al sabato secondo la 
seguente scansione oraria.

ORARIO DELLE LEZIONI

DAL LUNEDI’ AL SABATO

1^ ora 8.00-9.00

2^ ora 9.00-9.55

3^ ora 9.55-10.50

Intervallo 10.50-11.05

4^ora 11.05-12.05

5^ora 12.05-13.00

Eventuale 6^ora (a) 13.00-14.00

(a)   Solo per le classi del secondo biennio del Percorso Biomedicale e del Liceo 
Cambridge e dell’ultimo anno del Percorso Biomedicale

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

  Le programmazioni disciplinari (contenuti e competenze disciplinari, 
scansione temporale dei vari argomenti, numero e tipologia delle prove di 
verifica, criteri di valutazione) sono elaborate annualmente dai vari 
dipartimenti sulla base delle Indicazioni ministeriali così da garantire a tutti gli 
alunni l’acquisizione di conoscenze, competenze e abilità omogenee.

Come previsto dalla normativa vigente, all’assolvimento dell’obbligo 
dell’istruzione (al termine del primo biennio), o comunque al compimento del 
sedicesimo anno d’età, vengono certificate le competenze di base acquisite 
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dallo studente con riferimento agli assi culturali: asse dei linguaggi, asse 
matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Con la legge 107/2015 (cosiddetta Buona Scuola) l’Alternanza scuola 
lavoro diventa a tutti gli effetti parte del curricolo scolastico e componente 

strutturale obbligatoria dell’offerta formativa. 

Tale attività si propone di
·         attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;
·         arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolatici e formativi 

con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro;

·         favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le attitudini 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

·         correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio.

L’Alternanza scuola lavoro è obbligatoria per tutti gli studenti delle 
ultime tre classi. Le ore previste vengono preferibilmente ripartite tra la terza 
e la quarta per gravare il meno possibile sulla preparazione dell’Esame di 
Stato in quinta.

Sulla base delle disponibilità degli enti o delle aziende con cui sono 
stipulate le convenzioni, le attività di Alternanza scuola lavoro potranno 
svolgersi di pomeriggio durante l’anno scolastico e/o nei periodi di 
sospensione delle lezioni con opportuna diluizione degli impegni, al fine di 
meglio conciliarli con gli altri impegni scolastici.

Azione preliminare allo svolgimento dell’Alternanza scuola lavoro è la 
formazione degli studenti partecipanti in materia di tutela e salute della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal DLgs 81/2009 
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(formazione base).

Per l’elenco dei progetti istituiti dal Liceo Copernico per l’attuazione della 
Alternanza scuola lavoro si veda la sezione Alternanza scuola lavoro.

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L'offerta formativa del liceo affianca all'attività didattica curricolare un 
ampio ventaglio di progetti -alcuni ormai consolidati, altri più recenti- che 
consentono di realizzare appieno la mission della scuola. L'insieme delle 
attività curricolari ed extracurricolari permette agli studenti di intraprendere 
un percorso didattico-educativo capace di favorire il successo formativo e di 
valorizzare nel contempo le attitudini, le aspettative e gli interessi di ciascun 
ragazzo.

I progetti, che vengono approvati annualmente dal Collegio Docenti e 
poi dal Consiglio d’Istituto, sono riconducibili alle seguenti aree:

•      orientamento e accoglienza

·         inclusione

·         valorizzazione delle eccellenze

·         benessere, salute e sport

·         sviluppo della socialità, della creatività e delle competenze interculturali

·         potenziamento dell’asse dei linguaggi

·         potenziamento dell’asse matematico

·         potenziamento dell’asse scientifico-tecnologico

·         potenziamento dell’asse storico-sociale
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Per l’elenco dei progetti si veda la sezione Iniziative di ampliamento curricolare.

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE E STAGE

  I viaggi d’istruzione, le uscite didattiche e gli stage sono un mezzo per 
arricchire e integrare le conoscenze e la cultura degli studenti e per favorire la 
socializzazione. Tali attività, pertanto, vanno adeguatamente inserite nel piano 
di lavoro annuale e devono essere coerenti con i contenuti e gli obiettivi 
definiti per ogni classe e per ogni disciplina nella programmazione educativa e 
didattica.

Durante tali iniziative valgono gli stessi principi di rispetto delle persone 
e delle cose, di autodisciplina individuale e collettiva e di osservanza delle 
regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo; 
per questo resta valido il Regolamento di Istituto, con le eventuali sanzioni 
previste in caso di inosservanza.

Sulla base delle indicazioni fornite dall’apposita commissione, il 
Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri per l’attuazione di tali attività e il tetto 
massimo di spesa.

 

MOBILITA’ STUDENTESCA

  Il Liceo Copernico riconosce l’importanza dell’educazione interculturale come 
mezzo per la crescita personale e l’acquisizione di conoscenze. Per questo 
favorisce la mobilità studentesca internazionale, da un lato promuovendo 
l’ospitalità di studenti stranieri e facilitandone l’inserimento attraverso 
l’elaborazione di programmi di studio individualizzati, dall’altro agevolando il 
soggiorno all’estero di alunni dell’istituto sia stipulando specifici accordi con 
scuole estere (si veda il progetto Interscambio col Brasile) sia predisponendo 
una serie di iniziative che rendano proficua tale esperienza e facilitino il 
reiserimento dello studente, una volta rientrato in Italia.
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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

         L’attività formativa della scuola si fonda sulla collaborazione tra tutte le 
sue componenti, pur nel rispetto delle specificità dei differenti ruoli. Il Patto 
Educativo di Corresponsabilità è il documento che enuclea i principi e i 
comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a 
rispettare per rendere proficuo il percorso formativo.

Il patto viene sottoscritto all’atto dell’iscrizione dello studente 
dall’alunno stesso, dai genitori e dal dirigente scolastico, in quanto legale 
rappresentante dell’istituto. Coinvolgendo tutte le componenti, tale 
documento, previsto dal DPR 235/2007, costituisce, pertanto, lo strumento 
base dell’interazione scuola-famiglia.  

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 START UP YOUR LIFE

Descrizione:

Il percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello studente le 
competenze apprese a scuola, a svilupparne di nuove e ad acquisire la cultura del lavoro. 
Nello specifico il progetto, di durata triennale,  si propone di fornire un'alfabetizzazione in 
ambito economico e finanziario, garantendo l'acquisizione delle competenze di base , in 
linea con la carta d'intenti del MIUR per L'educazione economica come elemento di sviluppo 
e di crescita sociale.  Obiettivi del progetto sono aumentare la Financial Literacy degli 
studenti, far conoscere i principali processi produttivi del settore creditizio, sostenere lo 
sviluppo del pensiero imprenditoriale, sensibilizzare i partecipanti sui temi di sicurezza 
aziendale, supportare l'orientamento professionale, fornire strumenti di self branding.

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e  finale  dello studente stesso.

 TEN DAYS PHYSICS 4 TEENAGERS

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto è costituito da differenti attività, a 
carattere il più possibile sperimentale e incentrate su diversi ambiti della Fisica Moderna 
(fisica nucleare, della materia, teorica, applicata). Lo stage comprende alcuni seminari, 
tenuti da docenti e ricercatori del Dipartimento di Fisica e dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, e una parte preponderante, costituita da esperienze di laboratorio effettuate 
dagli stessi studenti, suddivisi in piccoli gruppi da 5-6 ciascuno, sotto la guida di giovani 
ricercatori, assegnisti o dottorandi, e finalizzate anche ad affinare le capacità  di analisi dei 
partecipanti. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Fisica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e  finale  dello studente stesso.

 VIDEO ANALISI E MODELLIZZAZIONE DEI FENOMENI FISICI APPLICATA ALLA 
CLASSIFICAZIONE DEL LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA FISICA

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nel progetto proposto gli esperimenti, basati sulla videoanalisi 
di fenomeni fisici, permettono di costruire abilità trasversali relative alla modellizzazione 
matematica e competenze di tipo tecnico e informatico, che risultano essenziali in diverse 
discipline e situazioni lavorative. Presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia 
esiste un ampio repertorio di oggetti e apparati, messi a punto dal gruppo di ricerca in 
didattica e storia della fisica, volti a mettere in luce particolari aspetti delle leggi della 
fisica: si tratta di esperienze basate su pendoli di vario tipo, anche ispirati a esperimenti 
storici, guide e scivoli per esperimenti di caduta, oggetti rotolanti, macchine di Atwood, 
esperimenti che combinano e mettono in relazione i fenomeni meccanici con quelli 
elettromagnetici. L’attività si propone di fornire agli studenti le basi delle tecniche di video 
registrazione, video analisi e modellizzazione matematica dei fenomeni fisici; impegnarli, 
sotto la guida del tutor, nell’analisi del repertorio di apparati prodotti negli anni dal 
gruppo di didattica e storia della fisica; condurli alla creazione, come prodotto finale, di un 
archivio digitale in formato HTML degli apparati, che includa per ognuno di essi uno o più 
video significativi analizzati con Tracker, una descrizione che includa il modello 
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matematico più atto a rappresentarli e una breve discussione della rilevanza didattica.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Fisica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e  finale  dello studente stesso.

 DAI GENI ALLA MEDICINA MOLECOLARE

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto, svolto presso l'IGM-CNR, si propone 
di integrare il percorso di studi, offrendo agli studenti un’esperienza in prima persona 
dell'attività di ricerca avanzata che si svolge presso il centro (isolamento di acidi nucleici, 
amplificazione tramite PCR, elettroforesi su gel di agarosio, cromatografia per affinità di 
proteine, elettroforesi di proteine, microscopia ottica in luce bianca e in fluorescenza, a
nalisi bioinformatica di sequenze geniche). Gli studenti, attraverso una serie di lezioni 
frontali alternate a semplici esperienze  di laboratorio, comprenderanno come si isolano e 
manipolano il DNA e RNA, come si isolano e studiano le proteine e le loro funzioni, come 
si studia il metabolismo cellulare, come si legge e interpreta l'informazione genetica del 
DNA attraverso strumenti bioinformatici, quali prospettive offre oggi la genetica 
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molecolare nel campo della salute.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituto di genetica molecolare IGM-CNR•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e  finale  dello studente stesso.

 IO COLLABORO A STAGEINGEGNERIA PV

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto coinvolge i partecipanti 
nell'organizzazione e gestione dello Stage di Ingegneria, assegnando loro il compito di 
preparazione e consegna della documentazione necessaria agli stagisti, di accoglienza 
quotidiana, di gestione delle aule, di semplici servizi di segreteria e di organizzazione di 
attività a partecipazione libera per gli stagisti (culturali e ricreative) al di fuori dell’orario 
dello Stage. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Ingegneria•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e  finale  dello studente stesso.

 LABORATORIO DI ECONOMIA D'AZIENDA

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola–lavoro contribuisce a consolidare 
nello studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto si compone di due laboratori: uno di 
finanza e  uno di marketing. Il primo consisterà nell'analisi di dati relativi ad aziende 
quotate alla borsa valori di Milano, il secondo nell'elaborazione di un piccolo progetto di 
marketing. Scopo è il potenziamento, nei partecipanti, delle capacità di analisi, di lavoro di 
gruppo e di interrelazione personale. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 DALLE PIANTE ALLA FARMACIA

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto permette ai partecipanti di vivere 
un'esperienza formativa nel campo della ricerca scientifica che spazia 
dall’approfondimento di discipline di base -come chimica, fisica e biologia- alla 
conoscenza di  altre più professionalizzanti nel settore della farmacologia, della chimica e  
della tecnologia farmaceutica. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienza del Farmaco•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
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valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 LA VITA IN BIBLIOTECA (PROGETTO BIBLIONS)

Descrizione:

Il percorso di Alternanza scuola –lavoro contribuisce a consolidare nello studente le 
competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in particolare, il 
potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto permette ai partecipanti di prendere 
dimestichezza con  le necessità organizzative legate alla gestione di una biblioteca in 
generale, e di una biblioteca operante in una realtà peculiare quale quella ospedaliera in 
particolare.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 IL MONDO DEI LIBRI

Descrizione:

Il percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello studente le 
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competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in particolare, il 
potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto permette ai partecipanti di cimentarsi 
con i molteplici aspetti  della gestione di un'attività commerciale complessa, quale una 
libreria universitaria. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 ALT: ANDIAMO IN TRIBUNALE

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto mira a far comprendere ai 
partecipanti alcuni compiti di natura amministrativa e di certificazione, svolti nella Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in particolare presso la Segreteria 
Dibattimentale e presso l'ufficio del Casellario Giudiziario. 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 ALT: ALTERNANZA ANCORA IN CORSO

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi, di 
riflessione critica e di interrelazione personale. Nello specifico i partecipanti vengono 
coinvolti nelle attività di un importante studio di architettura, affrontando questioni legate 
alla tutela del patrimonio edilizio e ambientale e visitando luoghi dove lo studio ha 
eseguito o progettato lavori. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso.  

 ORGANISMI FUNGINI MICROSCOPICI: BIOLOGIA E APPLICAZIONI

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto vuole fornire ai partecipanti le 
conoscenze di base relative ai metodi e alle tecnologie utilizzate nel campo della biologia 
applicata a organismi fungini microscopici in modo interdisciplinare. Attraverso lezioni in 
laboratorio lo studente imparerà la preparazione di terreni di coltura per la crescita di 
microfunghi e  l’ isolamento di ceppi fungini da suolo per poi passare a effettuare 
screening di ceppi capaci di crescere su sostanze recalcitranti (es. lignina, plastiche), a 
preparare  e a osservare vetrini al microscopio.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
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sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 ATTIVITÀ SPERIMENTALE IN LABORATORI DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico gli studenti sviluppano, per un periodo di 15 
giorni, un breve progetto di ricerca con l’assistenza del docente responsabile del 
laboratorio e di un collaboratore. Questa attività, prettamente laboratoriale, permette 
loro di entrare in contatto con il mondo universitario e con le moderne linee di ricerca in 
chimica.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Chimica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 ALLA SCOPERTA DELLE DISCIPLINE GEOLOGICHE

Descrizione:
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La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto è finalizzato a fornire ai partecipanti le 
conoscenze di base relative ai metodi ed alle tecnologie utilizzate nel campo delle 
discipline geologiche in modo interdisciplinare. Attraverso lezioni in laboratorio e visite 
museali lo studente sarà guidato a scoprire  le seguenti discipline: geologia stratigrafica e 
paleogeografia, paleontologia, geologia strutturale, mineralogia, cristallografia, 
petrografia, petrologia, geomorfologia, geochimica, geotecnica, idrologia, idrogeologia, 
idrochimica e geofisica.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 IL MUSEO DI STORIA NATURALE DEL SEMINARIO VESCOVILE

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico tale progetto prevede la ricognizione dei beni 
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presenti nel Museo di Storia Naturale del Seminario Vescovile di Pavia e la loro 
valorizzazione in vista di un’apertura di tale museo al pubblico. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 LEGGERE, SCRIVERE, CONOSCERE E TRASMETTERE PERCHÉ

Descrizione:

Il percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello studente le 
competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in particolare, il 
potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di interrelazione personale e, nel caso 
specifico, dello spirito di iniziativa e della creatività. Il progetto prevede la creazione di 
un'Impresa Formativa Simulata, abbinata alla azienda partner Ibis di Pavia, che opera nel 
settore editoriale, e,  valorizzando gli insegnamenti disciplinari,  convoglia il sapere 
umanistico e scientifico in attività di pubblicazione richieste dallo specifico tipo di Impresa 
Simulata.

. 

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 PROGETTO CONDOR

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto prevede l'affiancamento a psicologi in 
attività di dipartimento, in stage di orientamento e nella preparazione del materiale  per il 
progetto CONDOR (CONsiglio Di ORientamento). 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del 
Comportamento

•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 IL TEATRO DELL'ELFO, IMPRESA SOCIALE

Descrizione:

La progettazione del percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello 
studente le competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in 
particolare, il potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico il progetto si propone di avvicinare i partecipanti 
a una realtà lavorativa impegnata nel settore culturale (il teatro Elfo di Milano), che possa 
arricchire la loro formazione scolastica grazie all'incontro con esperti del settore e a 
esperienze sul campo, favorendo l'acquisizione di competenze di base.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
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l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

 TRIBUNALE

Descrizione:

Il percorso di Alternanza scuola lavoro contribuisce a consolidare nello studente le 
competenze apprese a scuola e a svilupparne di nuove, favorendo, in particolare, il 
potenziamento della capacità di lavoro di gruppo, di gestione degli spazi e di 
interrelazione personale. Nello specifico i partecipanti seguiranno le attività in tribunale e 
affiancheranno il personale di cancelleria o i giudici nell'espletamento di alcune attività.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è oggetto di valutazione e l’accertamento delle 
competenze acquisite durante l'esperienza è fatto dal tutor esterno in accordo col tutor 
interno attraverso la compilazione di una specifica scheda, che evidenzia in modo 
sintetico ed efficace le performance ottenute. Risulta essere importante anche 
l’autovalutazione da parte dello studente sull’attività condotta, attraverso un apposito 
questionario fornito dalla scuola. Il Consiglio di Classe assumerà tali elementi per la 
valutazione intermedia e finale dello studente stesso. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AFFETTIVITÀ
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Incontri con psicologi e ostetriche dell'AST di Pavia (Area benessere, salute e sport)

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti a una visione più matura e responsabile del rapporto con l’altro, 
in particolare nella dimensione della relazione affettiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Psicologo della scuola e ostetriche dell'ASST di 
Pavia

 ARTE VISTA DA VICINO

Conferenze con esperti di arte o di architettura e visite a luoghi e mostre di interesse 
artistico (Area potenziamento dell’asse dei linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
stimolare negli studenti l'acquisizione di conoscenze e competenze in ambito artistico 
e culturale, favorendo, inoltre, l'apprezzamento per l'arte e lo sviluppo di un interesse 
e una sensibilità nei confronti del patrimonio artistico italiano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esperti esterni

Classi aperte parallele

 BARCA A VELA

Il progetto prevede la proiezione di filmati che mostrano l’applicazione delle leggi 
fisiche alla vela, lezioni frontali in classe e, soprattutto, un'esperienza pratica sul 
campo (Area sviluppo della socialità, della creatività e delle competenze interculturali)

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle conoscenze di fisica del terzo anno attraverso la loro 
applicazione alla vela e sviluppo della socialità e della capacità di lavorare in gruppo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne e istruttori di vela
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 BASKET 3VS3

Torneo di Basket 3vs3 misto tra le classi (Area benessere, salute e sport)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della capacità di confronto, di socializzazione e di rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 BIBLIOTECA SCOLASTICA: SPAZIO DI APPRENDIMENTO, CONDIVISIONE E 
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Apertura della biblioteca in orario mattutino e pomeridiano a studenti, docenti e 
utenti esterni; selezione, organizzazione e realizzazione di eventi/incontri (Area 
potenziamento dell'asse del linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della biblioteca scolastica come ‘laboratorio’ a supporto della didattica 
per potenziare l’apprendimento consapevole e l’autonomia critica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CAD

Utilizzo delle tecnologie informatiche e del linguaggio CAD nell'ambito del disegno 
tecnico per realizzare semplici prodotti in 2D anche in gruppo (Area potenziamento 
dell'asse tecnologico-scientifico)

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle nozioni di base del linguaggio CAD; sviluppo dello spirito 
cooperativo e collaborativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CANTACOPERNICO
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Laboratorio corale e strumentale, aperto a tutte le componenti della scuola, di musica 
pop, rock e leggera italiana, con particolare attenzione al repertorio degli anni ’60 e ’70 
(Area sviluppo della socialità, della creatività e delle competenze interculturali)

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la capacità di espressione individuale e di gruppo, la socializzazione e lo 
sviluppo della creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Attività di preparazione degli alunni alle competizioni sportive e in particolare ai 
campionati studenteschi

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviamento allo sport scolastico, miglioramento delle capacità psicomotorie dei 
partecipanti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE PET, FCE, IELTS

Corsi di preparazione in vista dell'acquisizione delle certificazioni PET per le classi 
terze, FCE per le classi quarte e IELTS per le classi quinte (Area potenziamento 
dell'asse dei linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della lingua inglese per le quattro abilità (reading, writing, speaking e 
listening) e conseguimento delle certificazioni di lingua inglese di livello B1, B2 e C1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni e lettori madrelingua

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
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Conferenze e incontri con esperti vari su temi legati alla legalità e a diversi aspetti del 
vivere civile (Area potenziamento dell'asse storico-sociale)

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di una consapevolezza civica che porti i partecipanti a individuare e a 
evitare comportamenti a rischio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni ed esperti esterni

 COLLOQUI FIORENTINI

Partecipazione all'iniziativa organizzata da DIESSE Firenze e Toscana, volta 
all'approfondimento dello studio di un autore della letteratura italiana (quest'anno 
Leopardi) ed elaborazione di lavori, anche multimediali, afferenti al tema, in vista della 
loro presentazione nelle giornate conclusive dell'esperienza, che si terranno a Firenze 
nel mese di febbraio (Area potenziamento dell'asse dei linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle capacità di analisi di un testo letterario e di lavoro di gruppo, 
acquisizione di una metodologia di scrittura anche a scopo editoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CORSI DI RECUPERO / SOSTEGNO DI DISEGNO

Attivazione di sportelli di recupero di disegno in orario extracurricolare (Area 
potenziamento dell'asse scientifico-tecnologico)

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento delle competenze attese in ambito disciplinare, padroneggiando 
terminologia, regole di rappresentazione dei procedimenti grafici, tecniche di lettura e 
interpretazione del disegno tecnico tramite l’uso corretto degli strumenti e delle 
norme UNI
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GLOBAL TEACHING LABS - MIT

Lezioni tenute dagli studenti del Massachusetts Institute of Technology di Boston con 
l’approccio “hands on” (Area potenziamento dell'asse matematico)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della conoscenza e dell'uso della lingua inglese nelle discipline 
scientifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti esterni, studenti del MIT

 INTERSCAMBIO BRASILE-ITALIA

Organizzazione della mobilità scolastica con il Liceo Scientifico della Fundaçao Torino 
di Belo Horizonte: accoglienza degli studenti brasiliani nel nostro liceo e 
organizzazione della partenza dei nostri studenti in Brasile (Area sviluppo della 
socialità, della creatività e delle competenze interculturali)

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento umano e culturale in seguita alla nuova esperienza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 INTERVISTE COPERNICANE

Interviste a un autore contemporaneo da parte di alcuni studenti su un libro 
precedentemente letto dalle classi che partecipano al progetto (Area potenziamento 
dell'asse dei linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti alla lettura
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni e autori

 ISTRUZIONE DOMICILARE

Organizzazione di forme di istruzione domiciliare per gli alunni che per motivi di salute 
non possono frequentare le lezioni a scuola (Area inclusione)

Obiettivi formativi e competenze attese
Successo scolastico degli alunni interessati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LABORATORIO DI SCIENZE: DIDATTICA LABORATORIALE

Predisposizione di strumenti e materiali per la realizzazione di esperienze laboratoriali 
da parte degli studenti (Area potenziamento dell’asse scientifico-tecnologico)

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione della dimensione laboratoriale nello studio delle Scienze per sviluppare 
una maggior familiarità con il metodo scientifico e una maggior capacità sia di lavorare 
in gruppo sia di operare in modo autonomo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MARTINA

Incontri con medici specialisti di varie discipline (Area benessere, salute e sport)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i giovani sull’importanza di una prevenzione primaria e secondaria dei 
tumori e informarli sulla necessità di prestare attenzione allo stile di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni e medici e specialisti
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 GARE DI MATEMATICA APPLICATA

Gare di matematica organizzate dall'Università Cattolica del Sacro Cuore e rivolte agli 
studenti degli ultimi due anni (Area valorizzazione delle eccellenze)

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze; valorizzazione delle competenze logico-matematiche e 
delle capacità di problem solving dei partecipanti; orientamento più consapevole alle 
scelte post diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti interni e un esperto dell'Università 
Cattolica

 MATTINATE FAI: APPRENDISTI CICERONI

Collaborazione col FAI (Fondo Ambiente italiano) nell'organizzazione di visite guidate 
per gli studenti a un bene architettonico pavese in occasione delle Mattinate FAI 
d'inverno (Area potenziamento dell'asse dei linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'apprezzamento dell'arte e la conoscenza diretta del patrimonio artistico del 
territorio in cui si vive; stimolare l'acquisizione di competenze in ambito culturale e 
comunicativo; sviluppo dell'abilità di progettazione ed esecuzione di impegni assegnati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docente interno ed esperto esterno (volontario 
FAI)

 LA MEMORIA DI MINO MILANI

Incontro con Mino Milani per parlare del suo libro "Di amore e di guerra"; laboratorio 
di booktrailer, finalizzato alla realizzazione di videoclip ispirati alle tematiche trattate 
nel libro in questione; laboratorio di applicazioni digitali per la creazione di app per un 
itinerario su Google Maps dedicato ai luoghi pavesi che hanno maggiormente ispirato 
le opere di Mino Milani (Area potenziamento dell'asse dei linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
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Promozione della lettura tra gli studenti e della cultura della pace attraverso le 
memorie delle guerre nel ricordo dei testimoni; promozione di professionalità e 
competenze legate al settore culturale, editoriale e librario attraverso la realizzazione 
di una app o di un videoclip

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti interni, autore ed esperti del mondo 
dell'editoria

 OLIMPIADI DELLA FISICA

Gare di fisica organizzate dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica, articolate 
in più fasi e rivolte agli studenti di tutte le classe (Area valorizzazione delle eccellenze)

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze in ambito scientifico, valorizzazione e potenziamento 
delle capacità di problem solving e delle competenze logico-matematiche dei 
partecipanti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 OLIMPIADI DELL'ITALIANO

Gare di lingua italiana organizzate dal MIUR, articolate in più fasi e rivolte agli alunni 
delle classi seconde (Area valorizzazione delle eccellenze)

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze; valorizzazione e potenziamento delle competenze 
grammaticali, linguistiche, metriche e stilistiche dei partecipanti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 OLIMPIADI DELLA LETTURA

Gara per classi organizzata a livello cittadino dalla libreria Il delfino, legata alla lettura 
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dei libri e indirizzata agli alunni del primo biennio (Area sviluppo della socialità, della 
creatività e delle competenze interculturali)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l'interesse per la lettura nei partecipanti e accrescere la coesione all’interno 
del gruppo classe

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e Guido Affini (libreria Il delfino)

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

Gare di matematica organizzate dall'Unione Matematica Italiana, articolate in più fasi e 
rivolte agli studenti di tutte le classi (Area valorizzazione delle eccellenze)

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze; valorizzazione delle competenze logico-matematiche e 
delle capacità di problem solving dei partecipanti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI

Gare di Scienze Naturali, organizzate dall'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze 
Naturali, articolate in più fasi e indirizzate agli studenti delle classi quarte e quinte 
(Area Valorizzazione delle eccellenze)

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione delle eccellenze; valorizzazione delle competenze scientifiche e delle 
capacità di problem solving dei partecipanti; orientamento più consapevole alle scelte 
post diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PALESTRA PISCINA
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Attività sportiva in palestra e in piscina (Area benessere, salute e sport)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentazione di attività motorie e sportive diverse da quelle scolastiche; sviluppo 
della socialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e istruttori del Campus aquae

 PALLAVOLO TRA CLASSI

Torneo di pallavolo tra le classi del liceo (Area benessere, salute e sport)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della capacità di confronto, di socializzazione e di rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PING PONG

Torneo di tennis tavolo tra gli studenti del liceo (Area benessere, salute e sport)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della capacità di autocontrollo, di confronto, di socializzazione e di rispetto 
delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE

Creazione e somministrazione di prove comuni di Disegno e Storia dell'Arte per classi 
parallele, analisi dei risultati e loro condivisione a livello dipartimentale (Area 
potenziamento dell'asse dei linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Allineare le conoscenze di base e la programmazione disciplinare di Disegno e Storia 
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dell'Arte in classi parallele

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SCACCHI A SCUOLA

Corso di scacchi e gare interne ed esterne (Area potenziamento dell'asse matematico)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle capacità logico-matematiche dei partecipanti, sviluppo della 
socialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCIENZE UNDER 18

Organizzazione della manifestazione che si terrà in Castello nel mese di maggio, 
coordinamento della rete di scuole coinvolte (di cui il Copernico è capofila), 
realizzazione di exhibit da presentare durante la manifestazione (Area potenziamento 
dell'asse scientifico-tecnologico)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze scientifiche e tecnologiche dei partecipanti e delle 
loro capacità di interazione e comunicazione anche in contesto extrascolastico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCUOLA APERTA

Lezioni illustrative, esperimenti e attività laboratoriali finalizzate alla presentazione 
della scuola agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado 
interessati al profilo di studi (Area orientamento e accoglienza)

Obiettivi formativi e competenze attese
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Acquisizione di una maggior consapevolezza nella scelta del proprio percorso di studi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCUOLA DI GIORNALISMO DELLA PROVINCIA PAVESE

Corso/scuola di giornalismo organizzato dalla Provincia pavese e indirizzato a un 
gruppo selezionato di studenti del triennio del Liceo Copernico e di altri istituti 
cittadini (Area potenziamento dell'asse dei linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle competenze necessarie per la stesura di articoli di giornale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni (giornalisti)

 SCUOLA DIGITALE

Presentazione e utilizzo di alcuni software di grafica e progettazione (Area 
potenziamento dell'asse dei linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della creatività; capacità di scegliere e usare il software più adatto alle 
differenti esigenze o situazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA IN MONTAGNA

Attività di avviamento o perfezionamento allo sci (Area benessere, salute e sport)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità motorie e della socialità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e maestri di sci

 HISTORY WALKS AND APRON STAGE

Visite guidate in lingua inglese e talks in lingua inglese su argomenti di letteratura, 
storia e costume dell’area anglosassone con la partecipazione attiva degli studenti 
(Area potenziamento dell'asse dei linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle capacità di ascolto e di comunicazione orale in lingua inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, history walkers e attori

 SPETTACOLI TEATRALI

Organizzazione di lezioni-concerto o di spettacoli, in particolare di teatro scientifico, 
all'interno dell'istituto; organizzazione della partecipazione delle classi a spettacoli 
teatrali o cinematografici a Pavia o a Milano (Area potenziamento dell'asse dei 
linguaggi)

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli studenti alla specificità del linguaggio teatrale, cinematografico o musicale; 
favorire il loro approccio al mondo del teatro e del cinema; far conoscere aspetti più 
trascurati del nostro patrimonio culturale; illustrare argomenti significativi delle 
discipline scientifiche attraverso rappresentazioni teatrali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni, attori, artisti o esperti esterni

 SPORTELLO D'ASCOLTO

Sportello psicologico di supporto a studenti, docenti e genitori (Area benessere, salute 
e sport)

Obiettivi formativi e competenze attese
Benessere psicofisico delle persone
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 TROFEO GIACOMO MAGGI

Torneo di calcio a cinque tra le varie classi (Area benessere, salute e sport)

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della capacità di confronto, di socializzazione e di rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Organizzazione della partecipazione alle attività di orientamento alla scelta 
universitaria organizzate dal Politecnico di Milano e dall'Università Bocconi di Milano 
(Area orientamento e accoglienza)

Obiettivi formativi e competenze attese
Maggior consapevolezza nella scelta post-diploma

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Personale di segreteria e docenti. 
Dematerializzazione delle attività e delle 
procedure amministrative e contabili dell'istituto. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Studenti (innovazione didattica). 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Tutti i docenti. Implementazione delle 
competenze digitali degli insegnanti finalizzate 
alla didattica

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
NICOLO' COPERNICO - PAVIA - PVPS05000Q

Criteri di valutazione comuni:

Un momento di fondamentale importanza nel percorso formativo è 
rappresentato dalla valutazione. Finalizzata a definire il profilo dello studente in 
relazione agli obiettivi educativi e cognitivi prefissati, la valutazione (secondo 
quanto previsto dal DPR 122/2009) è espressione dell’autonomia professionale 
propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale sia 
collegiale, nonché dell’autonomia didattica dell’istituzione scolastica; concorre, 
con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità 
e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo; 
consente di attestare l'avvenuto conseguimento degli obiettivi disciplinari. La 
normativa prevede che la valutazione sia espressa in decimi, utilizzando l'intera 
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gamma dei voti dall'1 al 10. Nella valutazione ogni docente si attiene ai criteri 
stabiliti nei dipartimenti disciplinari.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento di ogni studente viene attribuito dal Consiglio di Classe, 
in sede di scrutinio, in base ai criteri espressi nel documento in allegato.

ALLEGATI: CRITERI_VALUTAZIONE_COMPORTAMENTO-1.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ATTIVITÀ DI INCLUSIONE

    Qualora un alunno sia portatore di disabilità certificata (L. 104/92), presenti 
difficoltà specifiche dell’apprendimento (DSA) adeguatamente diagnosticate o 
bisogni educativi speciali (BES), il Consiglio di classe procede all’elaborazione 
della programmazione personalizzata o individualizzata (Piano Educativo 
Personalizzato -PEI- o Piano Didattico Personalizzato -PDP-), sulla base del 
Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), elaborato dal Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI), e applica le misure dispensative e compensative stabilite 
dalle norme vigenti.

    Per gli studenti atleti che svolgono attività sportiva ad alto livello e che ne 
facciano espressa e documentata richiesta il Consiglio di classe procede 
all’elaborazione di un piano formativo personalizzato (PFP).

ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA

    Per gli alunni che per motivi di salute non possono frequentare le lezioni a 
scuola per periodi lunghi il Liceo promuove, per quanto possibile e sulla base 
delle risorse disponibili, percorsi e attività personalizzate di apprendimento a 
distanza, anche avvalendosi delle sezioni scolastiche ospedaliere e dei servizi 
di Scuola in ospedale o di Istruzione Domiciliare ex Legge 440/1997.
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    I periodi trascorsi in ospedale o a casa, durante i quali gli alunni seguono 
percorsi d’istruzione ospedaliera o domiciliare sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati sono da considerarsi a tutti gli 
effetti tempo-scuola e concorrono a determinare la validità dell’anno 
scolastico.

    Specifico progetto darà concreta attuazione alle eventuali attività didattica a 
distanza, che dovessero rendersi necessarie in corso di anno scolastico.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: trimestre (o quadrimestre 
breve) e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza per impegni istituzionali, 
malattia, permessi, ecc.; Supervisione 
dell’orario di servizio dei docenti elaborato 
dalla commissione orario o dal docente 
incaricato; Collaborazione con il secondo 
collaboratore alla sostituzione dei docenti 
assenti; Verbalizzazione delle sedute del 
collegio dei docenti; Controllo del rispetto 
del Regolamento di Istituto da parte degli 
studenti (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc.); Delega a redigere 
comunicazioni a docenti, alunni, famiglie su 
specifici argomenti; Contatti con le famiglie; 
collaborazione alla gestione degli ingressi 
degli alunni provenienti da altre scuole; 
Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 
in tutte le funzioni attinenti 
all’organizzazione dell’attività scolastica, 
con particolare riguardo all’organizzazione 
del lavoro degli organi collegiali; 
Organizzazione delle attività preliminari 
all’inizio dell’anno scolastico (corsi di 

Collaboratore del DS 1
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recupero, giudizi sospesi, esami integrativi, 
ecc.), in collaborazione col secondo 
collaboratore; Gestione e rilevazione dei 
ritardi e delle uscite anticipate degli alunni, 
in collaborazione col secondo 
collaboratore; Adozione delle misure di 
sicurezza in caso di assenza del Dirigente 
Scolastico

Funzione strumentale

- Coordinamento dell'orientamento in 
ingresso - Coordinamento 
dell'orientamento in uscita e stage - 
Collaborazione alla gestione e attuazione 
del PTOF, del RAV e del PDM

3

Capodipartimento
Supporto alla didattica e alla progettazione; 
Raccordo tra i vari ambiti disciplinari; 
Programmazione didattica

10

Organizzare e/o supervisionare l’orario e le 
modalità di utilizzo del laboratorio; 
Verificare periodicamente il materiale in 
dotazione a ciascun laboratorio e dare 
disposizioni per la custodia e l’utilizzo dello 
stesso; Comunicare al Direttore S.G.A. 
eventuali problemi connessi con il 
funzionamento del laboratorio o eventuali 
deterioramenti e/o danneggiamenti dei 
materiali presenti in laboratorio per 
attivare le conseguenti procedure di 
risoluzione; Sentiti gli altri insegnanti, in 
particolare i colleghi dei dipartimenti più 
strettamente coinvolti nell’uso dei 
laboratori, redigere proposte di acquisto; Al 
termine dell’anno scolastico redigere un 
eventuale piano di miglioramento per 
l’utilizzo di laboratori e attrezzature; 
Relazionare a fine anno scolastico al 

Responsabile di 
laboratorio

7
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Dirigente Scolastico sull’attività svolta e 
sull’utilizzo dei laboratori da parte 
dell’utenza

Animatore digitale gestione sito web 1

Team digitale
Innovazione tecnologica; Formazione del 
personale; Digitalizzazione

7

Coordinatore attività 
opzionali

- Referente percorso biomedicale - 
Referenti Ecdl - Referente CLIL - Referente 
cyberbullismo - Coordinatore lettorato - 
Componenti commissione tecnica - 
Referente Invalsi

9

Coordinatore attività 
ASL

Delega per i rapporti con l’Università; 
Delega per i rapporti con le strutture 
esterne;

2

Sostituzione del Dirigente Scolastico 
assente per impegni istituzionali, malattia, 
ferie o permessi, in caso di assenza del 
Vicario; Collaborazione con il Docente 
Vicario nella sostituzione dei docenti 
assenti; Riorganizzazione dell’orario delle 
lezioni in caso di necessità, in 
collaborazione col docente incaricato della 
redazione dell’orario; Gestione e rilevazione 
dei ritardi e delle uscite anticipate degli 
alunni, in collaborazione col Vicario; 
Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 
nelle funzioni attinenti all’organizzazione 
dell’attività didattica; Organizzazione delle 
attività preliminari all’inizio dell’anno 
scolastico (corsi di recupero, giudizi sospesi, 
esami integrativi, ecc.); Organizzazione 
delle attività pomeridiane di recupero 
infraquadrimestrali; Gestione e rilevazione 

Secondo collaboratore 
del DS

1

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NICOLO' COPERNICO - PAVIA

dei ritardi e delle uscite anticipate degli 
alunni, in collaborazione col Vicario; 
Collaborazione con il nucleo di valutazione 
interno all’elaborazione e all’attuazione del 
Piano di Miglioramento; Adozione delle 
misure di sicurezza in assenza del Dirigente 
scolastico e del Vicario.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

- progetti di arricchimento dell'offerta 
formativa - sostituzioni - sportello didattico 
permanente (sostegno)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

- gestione attività teatrali - sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

- sostituzioni - gestione percorso in 
autonomia ( c.d. "Liceo Cambridge") - 
interventi di sostegno - potenziamento 
della lingua inglese nel "Liceo Cambridge"
Impiegato in attività di:  

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

- Sportello didattico permanente (sostegno) 
- collaborazione DS - potenziamento di 
fisica (c.d. Progetto Power) -gestione delle 
attività di laboratorio
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

- Sostituzioni - Cittadinanza e Costituzione
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

- collaborazione DS - potenziamento 
dell'insegnamento scientifico nel percorso 
in autonomia (percorso biomedicale 
"Ippocrate") - gestione attività di 
laboratorio - sostituzioni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- Coordinamento degli uffici amministrativi e dei 
collaboratori scolastici - Attività istruttoria all'attività 
negoziale - Attività amministrativa e di direzione prevista 
dal contratto di lavoro

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Comunicazioni scuola-famiglia tramite e-mail e 
bacheca elettronica (lettere debiti formativi, ecc.) 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCIENZA UNDER 18

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE CLIL DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER IL GEMELLAGGIO CON FUNDACAO TORINO BRASILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE PROVINCIALE PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI 
RICOVERATI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 LINGUA INGLESE

Acquisizione di competenze linguistiche anche finalizzate all'organizzazione di moduli CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Corsi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 APPLICAZIONI DIGITALI PER LA DIDATTICA

Acquisizione di conoscenze e competenze nell'uso delle tecnologie multimediali per la 
didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DISCIPLINARI

Aggiornamento delle competenze disciplinari e delle relative competenze didattiche

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA

Aggiornamento della formazione sulla sicurezza; formazione base e specifica dei nuovi 
docenti

Destinatari Tutti i docenti e in particolare i neoassunti

Modalità di lavoro Interventi frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Aggiornamento quinquennale

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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