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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

IL LICEO NICCOLO’ COPERNICO E IL SUO TERRITORIO 

Il Liceo Scientifico Niccolò 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 circa il 7% 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 
;

·        l’elevata motivazione e il forte senso di appartenenza degli studenti; 

·     l’attenta partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, anche grazie alla presenza di 
un’associazione genitori (l’AnGELICO), che promuove e supporta numerose iniziative;
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       ·         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 "Ippocrate". La volontà di rispondere agli stimoli e 
all'apertura internazionale propria di una realtà universitaria, invece, spiegano la nascita del 
liceo Cambridge e, dall'a.s. 2022-2023, del liceo scientifico con curvatura giuridico-economica.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Liceo Copernico si propone di 

garantire agli alunni l’acquisizione di conoscenze solide e diffuse, in 
ambito sia scientifico che umanistico, e di competenze, specifiche e 
trasversali, che permettano il successo scolastico, una scelta consapevole 
del percorso postliceale e una positiva prosecuzione degli studi;

•

contribuire alla promozione culturale, civile e morale degli studenti, come 
individui e come membri di una comunità.

•

Tutte le scelte strategiche  dell'Istituto -dall'attivazione di percorsi speciali alle pratiche 
didattiche, dalle attività curricolari o extracurricolari al potenziamento delle dotazioni 
scolastiche- mirano al raggiungimento di tali obiettivi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

I PERCORSI DEL NOSTRO LICEO: PROFILO E QUADRI ORARI

L’offerta formativa del Liceo Copernico comprende

§  il corso ordinario del liceo scientifico,

§  il liceo scientifico con curvatura biomedica (Progetto Ippocrate),

§  il liceo Cambridge,

§  il liceo scientifico con curvatura giuridico-economica (a partire dall’a.s. 2022-
2023).

In tutti e quattro i percorsi è potenziato l’insegnamento della Fisica 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 
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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

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

Educazione Civica 0 (c) 0 (c) 0 (c) 0 (c) 0 (c)

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)

 (c) 33 ore annuali suddivise tra tutte le discipline
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IL LICEO SCIENTIFICO CON CURVATURA BIOMEDICA (PROGETTO 
IPPOCRATE)

 

Nel solco della nobile tradizione medica della città di Pavia, della continua 
evoluzione scientifica e per rispondere ad una esigenza diffusa nella società, si è 
istituito, oltre al Liceo Scientifico tradizionale e con il riconoscimento del Ministero 
della Pubblica Istruzione il liceo scientifico con curvatura biomedica (Percorso Ippocrate).

Tale liceo prevede un Biennio propedeutico con un potenziamento orario delle 
Scienze naturali al termine del quale lo studente può decidere se proseguire nel Liceo 
Biomedico stesso o se continuare i propri studi nel Corso di Ordinamento.

L’accesso al Triennio specialistico, nel quale è aggiunta la disciplina Biologia con 
curvatura biomedica, con una riserva di posti per gli studenti già inseriti nel Biennio 
propedeutico, avverrà seguendo i criteri di ammissione che saranno resi noti al 
momento dell’iscrizione. I criteri di ammissione al Triennio si rendono necessari dal 
fatto che, come è possibile passare dal liceo a curvatura biomedica a quello ordinario, 
così sarà ammesso il percorso inverso.

Saranno attivati Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento 
(PTCO) presso le diverse strutture del territorio: cliniche, laboratori di analisi, 
laboratori di ricerca, servizi ai pazienti, presidi territoriali, studi specialistici. Inoltre 
ogni anno verranno proposte agli alunni alcune attività complementari 
all’insegnamento delle scienze in collaborazione con l’Ordine dei Medici, quali visite 
documentative guidate presso le strutture sanitarie, lezioni di medici specialisti, 
conferenze e seminari presso le diverse strutture tenute da personale 
qualificato. L’inglese, principale strumento di comunicazione all’interno della 
comunità scientifica, verrà studiato anche in funzione della conoscenza e 
dell’approfondimento di testi relativi alle discipline di indirizzo. Nel triennio verranno 
tenute, da specialisti del settore, anche seminari e conferenze in lingua inglese.

Il corso di studio, che tende a fornire una preparazione più mirata in campo 
biologico, approfondendo discipline come l’anatomia e la fisiologia umana, la 
microbiologia e l’igiene, la biochimica e la biologia molecolare, si fonda su una 
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convenzione con l’Ordine Provinciale dei Medici, con l’OPI (Ordine Professioni 
Infermieristiche) della Provincia di Pavia e con le Strutture ospedaliere cittadine con le 
quali esiste già una proficua collaborazione per gli Stages estivi. In questa prospettiva, 
le strutture sanitarie metteranno a disposizione del Liceo Copernico le proprie 
strutture e le competenze del proprio personale medico, paramedico e tecnico e 
offriranno attività di “tutoring”.

Il percorso, che si configura come un’esperienza innovativa ed unica nella 
provincia di Pavia, si propone di condurre gli studenti ad una scelta consapevole delle 
Facoltà universitarie: Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Scienze biologiche, Scienze 
infermieristiche o dei corsi di laurea per le Professioni sanitarie, Fisioterapia e Tecnici 
di laboratorio.

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 – PROGETTO IPPOCRATE 

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

Scienze Naturali 3 3 3 3 3

Biologia con curvatura 

biomedica
    1 1 1

Disegno-Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Educazione Civica 0 (c) 0 (c) 0 (c) 0 (c) 0 (c)

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)

 (c) 33 ore annuali suddivise tra tutte le discipline

 

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 conseguimento 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 (nei primi tre anni), Geography o Biology (nei 
primi due), Global Perspectives o English Literature e Mathematics (entrambe nel terzo e 
quarto anno). Coerentemente con la scansione dell’ordinamento scolastico 
britannico, il percorso si conclude al quarto anno con il conseguimento delle 
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certificazioni IGCSE, mentre il quinto anno segue la scansione del corso ordinario del 
liceo scientifico.

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, Biology, Global Prospectives, English Literature
 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
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Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Educazione Civica 0 (c) 0 (c) 0 (c) 0 (c) 0 (c)

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)

 (c) 33 ore annuali suddivise tra tutte le discipline
 

 

IL LICEO SCIENTIFICO CON CURVATURA GIURIDICO-ECONOMICA

Al fine di garantire agli studenti strumenti più solidi per comprendere la 
complessa realtà giuridica ed economica attuale, a partire dall’a.s. 2022-2023 è 
prevista l’attivazione del liceo scientifico con curvatura giuridico-economica. Il percorso 
prevede per tutti e cinque gli anni due ore aggiuntive di Diritto ed Economia, in cui 
verranno affrontati temi di diritto, di economia politica e di scienza delle finanze. Tale 
disciplina, tuttavia, non sarà tra quelle che verranno portate all’Esame di Stato.

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 GIURIDICO-ECONOMICO

DISCIPLINA I II III IV V
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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

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

Elementi di Diritto, Economia 

politica e Scienza delle finanze
2 2 2 2 2

Educazione Civica 0 (c) 0 (c) 0 (c) 0 (c) 0 (c)

Religione 1 1 1 1 1

Ore settimanali 30 30 32 32 32

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

 (b) Potenziamento insegnamento Fisica (progetto Power)

 (c) 33 ore annuali suddivise tra tutte le discipline

 

ORARIO DELLE LEZIONI
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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 11.05-12.00

5^ora 12.00-12.55

Eventuale 6^ora (a) 12.55-13.55

(a)   Solo per le classi del triennio del Percorso a curvatura biomedica, del Liceo 
Cambridge e del Percorso a curvatura giuridico-economica

 

 

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 
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sedicesimo anno d’età, vengono certificate le competenze di base acquisite dallo 
studente con riferimento agli assi culturali: asse dei linguaggi, asse matematico, asse 
scientifico-tecnologico, asse storico-sociale.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO

Con la legge 107/2015 (cosiddetta Buona Scuola) i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l'Orientamento diventano 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.

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento sono obbligatori 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 tali percorsi 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 dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento 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 
(formazione base).
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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

 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE E STAGE

I viaggi d’istruzione, le uscite didattiche e gli stage sono un mezzo per arricchire 
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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 grazie 
a specifici accordi con scuole estere (nello specifico la Fundaçao Torino  di Belo 
Horizonte in Brasile) e all’adozione di un protocollo rigoroso che renda proficua tale 
esperienza e facilitino il reiserimento dello studente, una volta rientrato in Italia.

 

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.
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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.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

I circa 80 docenti che lavorano al Liceo Copernico sono quasi tutti di ruolo e vengono 
impiegati sia nell'attività didattica sia per il potenziamento dell'offerta formativa 
(potenziamento delle materie curricolari, sportelli per il recupero, gestione delle attività 
laboratoriali, progetti).

Il Dirigente Scolastico è supportato nella sua attività dallo staff di Vicepresidenza. I 
responsabili dei laboratori e i coordinatori di dipartimento assicurano la corretta gestione 
delle strutture e un efficace coordinamento organizzativo.
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