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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Il Liceo “Niccolò Copernico” forma i giovani dell’area pratese e dei comuni limitrofi già da un 
cinquantennio. Nato come liceo scientifico nel 1969 in seno al Convitto “Cicognini”, nella 
storica sede in piazza del Collegio, fu trasferito dopo poco tempo in un nuovo edificio di Via 
Bicchierai. A seguito del rapido aumento del numero degli iscritti, agli inizi degli anni ’70 fu 
necessario un nuovo spostamento, in un ex-complesso industriale di Via Costantini. Nel 1975 
alcune classi del “Copernico” furono trasferite in Via Reggiana, formando il primo nucleo di 
quello che più tardi divenne una nuova istituzione scolastica autonoma, il LS “Carlo Livi”. La 
scuola rimase in Via Costantini fino al 1999, anno in cui fu resa disponibile, 
opportunamente ristrutturata, la sede attuale. La posizione del Liceo, prossima alla stazione 
ferroviaria centrale della città, offriva facilità di collegamenti urbani ed extra-urbani con i 
mezzi pubblici. Ciò ha contribuito nel tempo ad ulteriori incrementi della popolazione 
scolastica. Già nei primi anni ’70 al “Copernico” prese il via una mini-sperimentazione dell’area 
scientifica. L’indirizzo linguistico fu introdotto, in forma di maxi-sperimentazione, nell’anno 
scolastico 1985. Gli anni successivi videro un rapidissimo incremento della popolazione 
scolastica, attratta anche dall’introduzione di tre nuove mini-sperimentazioni nelle sezioni del 
liceo scientifico (PNI, sperimentazione di scienze, sperimentazione bilingue). Negli anni ’90 
anche l’indirizzo linguistico fu oggetto di ulteriori modifiche, che sono rimaste in vigore fino 
alla riforma liceale del 2010. Negli ultimi decenni, vista la considerevole affluenza di alunni, il 
“Copernico” è stato oggetto di diversi dimensionamenti, con scorporo di alcune classi a favore 
di altri licei del territorio. Nel contempo è stato deciso di utilizzare come succursale un edificio 
limitrofo, comunicante attraverso il giardino con la sede centrale.

 

Presentazione della scuola 

Nell’anno scolastico 2021-2022 gli alunni del Liceo Copernico sono 1345 (dato aggiornato al 
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20/10/2021), dei quali 958 iscritti ai corsi del Liceo Scientifico e 387 al Liceo Linguistico, per un 
totale di 59 classi. L’istituzione conta inoltre 119 docenti, un Dirigente amministrativo, 11 
assistenti amministrativi (9 a tempo indeterminato, in organico di diritto, 2 a tempo 
determinato in organico di fatto/COVID), 5 tecnici di laboratorio (3 a tempo indeterminato, in 
organico di diritto, 2 a tempo determinato in organico di fatto), 20 collaboratori scolastici 
(15 a tempo indeterminato, in organico di diritto, 5 a tempo determinato in organico di fatto).

I collaboratori del Dirigente scolastico sono due: la prof.ssa Bonfanti Mara e la prof.ssa Lupi 
Anna. Sette sono inoltre i docenti responsabili di Funzioni strumentali.

Si tratta del più grande liceo della provincia di Prato, caratteristica che consente grande 
varietà di proposte, opportunità di confronto di idee e di esperienze culturali.

La scuola si è dotata di una Carta dei servizi che comprende il Regolamento di Istituto, un 
insieme di regole che hanno lo scopo di disciplinare i comportamenti all’interno della 
comunità scolastica. Questi documenti sono consultabili su:

http://www.copernico.prato.it/uploads/1516cartaservizi.pdf?token=24e015e0b5a6caa389f1a8e09e76283d2b81a101|1451990143#PDFP
.

Come da Regolamento di Istituto - a cui si rimanda anche per le norme relative a entrate e 
uscite posticipate o anticipate - si sottolinea in questa sede che gli studenti sono tenuti a 
frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio: è 
questo un dovere dello studente, l’inadempienza del quale si configura come una 
manifestazione di negligenza e pregiudica l’efficacia dell’azione didattico-educativa, a danno 
dell’allievo e della comunità educante. 

Le ore di lezione previste per l'anno scolastico 2021-2022 risultano così suddivise: 

 

1 2 3 intervallo 4 5 intervallo 6

8.00-9.00 9.00-
10.00

10.00-
10.50

10.50-
11.10

11.10-
12.00

12.00-
13.00

13.00-
13.10

13.10-
14.00
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Nell'anno scolastico 2020-2021 l'orario ha subito degli aggiustamenti finalizzati a scaglionare gli 
ingressi e le uscite degli alunni, allo scopo di prevenire assembramenti in regime di pandemia da Covid 
19: si sono alternati all'ingresso delle ore 8:00 e a quello delle ore 9:00 le classi del biennio e quelle del 
triennio. Anche gli intervalli tra le ore di lezione sono stati modificati: ogni classe usufruisce di una 
ricreazione di dieci minuti ogni due ore di lezione. All'avvio del corrente anno scolastico si sono 
adottate queste medesime misure volte a evitare gli assembramenti, e saranno mantenute fino a 
quando perdurerà lo stato di emergenza.

L’analisi dl contesto e delle risorse viene fatta al termine di ogni anno scolastico dall'Unità di 
autovalutazione nel RAV.

Le sezioni seguenti contengono i dati ricavati dal RAV 2019/22, approvati in dicembre 2020.

 

Popolazione scolastica

La maggior parte delle famiglie degli studenti dell'Istituto risulta di livello socio-economico e 
culturale medio-alto (vedi indice ESCS). Dai dati di iscrizione disponibili in Segreteria si evince 
anche che la percentuale di alunni provenienti da famiglie svantaggiate è inferiore sia alla 
media regionale che a quella nazionale. Il versamento dei contributi volontari, effettuato da 
un buon numero di genitori, permette l'ampliamento dell'offerta formativa (corsi di recupero 
di varia tipologia, valorizzazione delle eccellenze ecc.) che da anni caratterizza il liceo 
"Copernico". Il 32,9% degli alunni del linguistico e il 34,9% di quelli dello scientifico ha avuto 
un voto all'esame di stato di terza media superiore o uguale a 9. La percentuale di allievi 
stranieri iscritti (circa il 13,33% nello scientifico e 15,88% nel linguistico) appartiene a una 
molteplicità di etnie tale da permettere all'Istituto la realizzazione di esperienze di effettiva 
integrazione culturale. Il rapporto studenti-insegnante è in linea con il riferimento regionale e 
nazionale, anche se leggermente più alto (13,7 alunni a docente contro 11-11,3).

Mediamente i genitori, dato il buon livello socio-economico e culturale, sono attenti alla vita 
scolastica e alla didattica. La scuola deve pertanto avere particolare cura della comunicazione 
con l'esterno, perché sia efficace e trasparente. Nell'Istituto solo pochi studenti provengono 
da zone abbastanza svantaggiate o presentano una frequenza scolastica discontinua, tuttavia 
negli ultimi anni sta aumentando il numero di alunni BES e DSA, come pure degli alunni 
stranieri. Questi cambiamenti hanno reso necessarie diverse attività di inclusione, ed in 
particolare corsi di italiano come lingua di studio.
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Territorio e capitale sociale

Il territorio si caratterizza per un'attività economica industriale-commerciale con aziende di 
modeste dimensioni, a carattere familiare-artigianale, essenzialmente di tipo tessile, che negli 
ultimi decenni hanno visto subentrare molti immigrati, soprattutto di origine cinese. Il forte 
sviluppo economico del distretto ha permesso all'utenza dell'Istituto di partecipare 
attivamente alla vita scolastica e agli EELL di investire significative risorse nel settore 
dell'istruzione. Risorse per la cooperazione, partecipazione e interazione sociale si 
riscontrano nell'attività del Comune, della Provincia e della Regione, con progetti di sostegno 
all'Istruzione, ma anche con corsi di aggiornamento sull'inclusione rivolti ai docenti e 
personale ATA delle scuole del territorio.

Il tasso d'immigrazione del territorio toscano è sostanzialmente equivalente a quello del 
centro-nord Italia (circa 11,1%) e superiore alla media nazionale (8,8%). Secondo i dati ISTAT 
del 2020, la disoccupazione nella provincia di Prato si attesta al 6.2%, valore inferiore sia a 
quello del centro Italia (circa 8.6%), sia a quello nazionale (9.9%). Questi dati hanno da tempo 
spinto gli EELL, e in particolare la Provincia di Prato, a promuovere progetti di integrazione 
linguistica e sociale, rispondendo a bandi regionali e nazionali e accedendo anche a Fondi 
Sociali Europei.

 

Risorse economiche e materiali

La scuola è facilmente raggiungibile dalla provincia sia in treno che in bus, perché si colloca in un'unica 
sede, vicino alla stazione ferroviaria centrale di Prato. La struttura dell'edificio scolastico è discreta e 
contiene 59 classi, con circa 1345 studenti, disposte su quattro piani. E' dotata di due laboratori 
multimediali-informatici, un'aula LIM, un'aula magna, un cineforum, un laboratorio linguistico, uno di 
fisica, uno di robotica, uno di chimica, uno di biologia e uno di scienze della terra, un'aula di arte, 
un'aula docenti, una biblioteca, quattro ambienti dedicati ai casi BES e H, tre palestre e spazi esterni 
per atletica e pallavolo. Tutte le aule sono dotate di PC e videoproiettore. L'edificio è dotato di 
ascensore, scale antincendio e porte antipanico e di un bar che effettua ristorazione al bisogno. Le 
risorse economiche statali sono utilizzate prevalentemente per gli stipendi dei docenti e per le 
supplenze; contribuiscono in parte al funzionamento della scuola anche le famiglie ed i privati. Un 
gruppo ambiente di ventennale istituzione, di circa 30 alunni del triennio, sovrintende al decoro 
ambientale, intervenendo anche nell'imbiancatura delle aule, controllando se la raccolta differenziata 
viene effettuata efficacemente, e sensibilizzando al risparmio energetico. Cablaggio e reti WI-FI sono 
presenti e sono state implementate grazie ai finanziamento che la scuola ha ottenuto dal MIUR 
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nell'ambito dei PON 2014-2020 per la realizzazione di ambienti digitali.

Alcune classi alloggiano in aule distaccate e poste in un prefabbricato adiacente all'edificio principale. 
Gli spazi per le attività motorie sono ampi, anche se frequentati da un'utenza molto numerosa. 
Periodicamente vengono eseguiti interventi di manutenzione ordinaria. Il laboratori di chimica è 
ampio, quelli di biologia e scienze sono di dimensioni più contenute. La biblioteca, ampia e luminosa, è 
utilizzata per le più disparate attività. Per l'assistenza informatica, la scuola dispone di un tecnico del 
settore in organico stabile ed altri due tecnici a tempo determinato in regime di orario part-time. Il 
contributo statale e quello degli enti locali permettono la realizzazione di numerose attività, anche se in 
alcuni settori sarebbero necessarie maggiori risorse.

RISORSE PROFESSIONALI

Dirigente Scolastico: Dr. Stefano Gestri.

Collaboratori del Preside: Prof.ssa Mara Bonfanti e Prof.ssa Anna Lupi.

Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Alessia Battini (Direttore S.G.A.).

Docenti-Funzioni strumentali: collaborano con il Dirigente Scolastico alla predisposizione del 
Piano annuale delle attività, in relazione agli aspetti di loro competenza, nonché al 
monitoraggio e valutazione dello stesso. Il numero e le caratteristiche delle funzioni 
strumentali richieste per questo anno scolastico, unitamente alle responsabilità di ciascun 
docente nominato, sono state sollecitate dalle esigenze del Piano per la Qualità. Nel corrente 
anno scolastico sono operanti le funzioni strumentali:  

· Redazione e gestione del P.T.O.F. e Accreditamento, Prof. Pino Lo Moro - raccoglie le 
relazioni didattiche e le ipotesi di progetti curriculari ed extracurriculari di ciascun 
Dipartimento; provvede alla stesura del PTOF; dispone una statistica sulle attività svolte 
durante l’anno scolastico, sul numero delle iscrizioni a tali attività e indica se le stesse sono 
state tenute dal personale docente della scuola o da enti esterni.

·   Integrazione ed educazione interculturale, Prof. Sergio Del Sesto - analizza e rileva le 
esigenze della scuola, relative all’inserimento degli alunni stranieri; organizza corsi di 
formazione per docenti; registra le eventuali difficoltà evidenziate nel corso dell’anno 
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scolastico dagli alunni e mette in atto le strategie atte a risolverle; tiene i contatti con le 
agenzie formative del territorio e con gli enti pubblici.

·   Inclusione degli allievi disabili e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), Prof.ssa 
Domenica Stefania Nucera - è figura di contatto tra la scuola e i vari Enti territoriali di 
riferimento (ASL, Ufficio Scolastico Provinciale, ecc.); svolge funzione di referente per i colleghi 
docenti con alunni disabili inseriti nelle classi e coordina le attività propedeutiche necessarie 
per favorire un efficace inserimento degli studenti nella classe e nell’Istituto, oltre che, 
naturalmente, garantire l’accessibilità dei percorsi di studio nelle varie discipline. Partecipa 
alle riunioni periodiche di raccordo e agli incontri di aggiornamento organizzati dal Centro 
territoriale di supporto (ex CTH) per il sostegno alla disabilità e ai disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSA). Collabora con i Consigli di Classe, nei quali viene redatta, nonché 
monitorata, la programmazione educativa personalizzata degli alunni in difficoltà. Tiene i 
contatti con gli Enti provinciali e regionali per l’inserimento dei dati degli studenti disabili, al 
fine di ottenere il necessario adeguamento dell’organico di sostegno e l’eventuale presenza di 
assistenti specializzati. Coordina le attività connesse al disagio e al disturbo scolare. La Prof.ssa 

Domenica Stefania Nucera opera a stretto contatto con la Prof.ssa Annalisa D'Urbano, che si occupa 
degli allievi con altre tipologie di bisogni educativi speciali (BES) e con la Prof.ssa Silvia Torrigiani, che 

cura l’erogazione del servizio di istruzione domiciliare per gli alunni iscritti alla scuola, i quali, 
già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che 
impediscono la frequenza della scuola stessa per un periodo di tempo non inferiore a 30 
giorni. 

·    Orientamento in ingresso e continuità con il primo ciclo di istruzione, Prof.ssa Alessandra 
Di Bella - si occupa dell’orientamento scolastico rivolto alla scuola secondaria di primo grado, 
inclusa l’accoglienza degli allievi del terzo anno all’interno dell’iniziativa “Un giorno al 
Copernico”; segue in dettaglio l’organizzazione degli Open Day del Liceo; pubblica i dati degli 
abbandoni scolastici e di eventuali passaggi nel nostro Istituto, nel corso dell’anno scolastico, 
da altre scuole.

· Recupero-Consolidamento-Potenziamento, Prof.ssa Laura Gison - individua i possibili 
bisogni degli allievi, sulla base dei risultati delle verifiche di settembre e, in seguito, su quelle 
di inizio anno; monitora in itinere la situazione dei casi di insufficienza, in stretto e periodico 
contatto con i Coordinatori di classe; predispone la pianificazione degli interventi di recupero, 
in accordo con i Coordinatori dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe; organizza i corsi di 
recupero e ne segue lo svolgimento durante l’anno scolastico; analizza i risultati degli scrutini 
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di giugno e predispone l’organizzazione dei recuperi estivi e la modulistica opportuna.

·      Certificazione e Gestione della Qualità, Prof. Sandro Niccoli - diffonde le procedure 
stabilite per legge e quelle interne che fanno riferimento al Sistema per la Gestione della 
Qualità presso il personale della scuola, adeguandolo agli eventuali aggiornamenti; provvede 
ad aggiornare il Manuale della Qualità e le sue Procedure, curandone l’applicazione e redige 
le eventuali Istruzioni Operative. Svolge attività di monitoraggio e collabora alla pianificazione 
e all’esecuzione delle verifiche ispettive interne e a quelle dei processi formativi; collabora 
all’attuazione di eventuali Azioni Correttive e al trattamento delle Non Conformità; provvede a 
mantenere i documenti di registrazione della Qualità e a mettere a punto i Piani di Controllo 
Qualità; archivia i documenti del Sistema di Gestione Qualità e ne assicura la rintracciabilità. 
Collabora attivamente alla preparazione delle verifiche ispettive annuali dell’Ente Certificatore 
(DNV), alle quali prende parte.

·   Gestione dei bandi PON, Prof.ssa Romina Di Renzo – coordina e gestisce le pratiche di 
progettazione che rientrano nel Programma Operativo Nazionale del MIUR “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei e 
finalizzato a creare un sistema di istruzione e formazione di elevata qualità; cura la diffusione 
di informazioni e rende pubbliche le disposizioni.

Coordinatori dei Dipartimenti: coordinano la programmazione curriculare ed extracurriculare 
che riguarda le materie insegnate nel gruppo disciplinare; promuovono e coordinano la 
somministrazione di prove comuni nelle classi parallele; compiono il monitoraggio dei debiti 
formativi; seguono la progettazione del recupero e la valutazione dei suoi esiti; coordinano i 
lavori di eventuali gruppi di docenti e l’attribuzione di incarichi specifici all’interno dell’area; 
curano i rapporti con i docenti Funzioni Strumentali.

Coordinatori di Classe: presiedono il Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico; 
controllano le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni; curano le comunicazioni 
ufficiali con le famiglie, per iscritto e telefonicamente; mantengono aggiornato il quadro dei 
debiti formativi e delle iniziative di recupero, nonché il quadro dei punteggi assegnati per gli 
Esami di Stato (anche ai fini dei rapporti con i docenti coordinatori dei Dipartimenti o 
responsabili di funzioni strumentali); sono punto di riferimento degli alunni e dei genitori per 
segnalare problemi e/o avanzare proposte in merito alle attività della classe. A fianco del 
coordinatore opera il docente verbalizzante nelle sedute del Consiglio di Classe.

Referenti di progetto: curano la realizzazione del progetto e le sue eventuali modifiche in 
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itinere; sono tenuti alla documentazione degli stessi nelle forme liberamente scelte e curano 
la compilazione delle schede di monitoraggio; il coordinatore del gruppo cura i rapporti con i 
docenti responsabili delle Funzioni Strumentali.

Responsabili di laboratorio, aule speciali e palestre: si occupano del corretto funzionamento 
dei laboratori di Fisica, Informatica, Biologia, Chimica, Scienze della Terra, Lingue, 
Aule Multimediali, LIM, Disegno; controllano la funzionalità delle palestre.

Commissioni e Comitato Scientifico: denominazioni e relative composizioni sono esplicitate 
alla voce “Organigramma” del sito del Copernico.  

Sito web: Il Prof. Giacomo Bini, docente responsabile del sito stesso, aggiorna costantemente 
i contenuti su disposizione del Dirigente Scolastico e del Direttore SGA; concorda con i docenti 
referenti, con i docenti funzione strumentale e con le altre figure di raccordo e 
coordinamento delle attività, nonché con i singoli docenti che ne motivano la richiesta, le 
modalità di pubblicazione e comunicazione di contenuti notevoli e significativi, valutandone 
l’urgenza e/o l’utilità. Il sito web del Liceo Copernico viene aggiornato in tempo reale e vi si 
possono trovare tutte le informazioni di servizio, utili per studenti, docenti e famiglie. Sul sito 
sono pubblicate circolari di interesse generale, orario settimanale delle singole classi, orario 
di ricevimento dei docenti.

Il registro di classe e quello dei singoli insegnanti in forma elettronica è consultabile sul sito 
https://www.portaleargo.it/argoweb/home.seam.    

Informazioni possono essere richieste attraverso l’e-mail ufficiale della scuola:

pops02000g@istruzione.it. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

In questa sezione vengono descritti esito/priorità/traguardo/obiettivo di processo/azioni del 
Piano di Miglioramento avviato per l'anno scolastico 2020-2021; nelle sezioni successive si fa 
riferimento anche a obiettivi di processo contenuti nel RAV approvato nel dicembre 2020.

Esito Risultati scolastici

Priorità
Diminuzione del numero di studenti che si trasferiscono in altri Istituti 
nelle classi del primo biennio del corso di studi.

Traguardo Allinearsi ai dati regionali per gli anni di corso individuati 

Obiettivo di 
processo

Potenziare nei docenti la condivisione di nuove pratiche didattiche, 
con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze disciplinari 
e trasversali, alla gestione dei carichi di lavoro e all'utilizzo di 
strumenti valutativi adeguati. 

   Condivisione di “buone pratiche” attraverso l’uso di 
Repository   di Dipartimento (GSuite-Drive), creati per 
favorire l'auto-    formazione e l’aggiornamento continuo 
(LLL) dei docenti, per  area disciplinar

•

Adesione alla Rete di “Avanguardie educative” 
(INDIRE), per l’adozione e la proposta di Idee 
innovative a sostegno di una didattica sempre più 
inclusiva, che valorizzi l’eccellenza e favorisca il 
sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali. 

•

Corsi interni di formazione e aggiornamento per docenti •

Azioni
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sull’uso delle tecnologie e gli strumenti informatici forniti 
dalla scuola. 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità

Diminuzione del numero di studenti che si trasferiscono in altri Istituti nelle classi del primo 
biennio del corso di studi. 

Traguardi

Allinearsi ai dati regionali per gli anni di corso individuati. 

 

PIANIFICAZIONE MIGLIORAMENTO

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Descrizione Percorso

Per l'anno scolastico 2020-2021 il Nucleo Interno di Valutazione ha scelto le azioni finalizzate 
al raggiungimento dell'obiettivo di processo scelto nel RAV e approvato a dicembre 2020. Ha 
quindi impostato una articolazione del processo che si sviluppa in chiave di metodo e pratica 
condivisa.

Condivisione di “buone pratiche” attraverso l’uso di Repository di Dipartimento (GSuite-
Drive), creati per favorire l'auto-formazione e l’aggiornamento continuo (LLL) dei 
docenti, per area disciplinare.

•

Adesione alla Rete di “Avanguardie educative” (INDIRE), per l’adozione e la proposta di 
Idee innovative a sostegno di una didattica sempre più inclusiva, che valorizzi 
l’eccellenza e favorisca il sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali.

•
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Corsi interni di formazione e aggiornamento per docenti sull’uso delle tecnologie e gli 
strumenti informatici forniti dalla scuola.

•

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO":

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare nei docenti la condivisione di nuove pratiche didattiche, con 
particolare attenzione allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali, alla 
gestione dei carichi di lavoro e all’utilizzo di strumenti valutativi adeguati.

•

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" » 

"Priorità" [Risultati scolastici] Diminuzione del numero di studenti che si trasferiscono in 
altri Istituti nelle classi del primo biennio del corso di studi.

•

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO:

CONDIVISIONE DI “BUONE PRATICHE” ATTRAVERSO L’USO DI REPOSITORY DI 
DIPARTIMENTO

1. 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 01/08/2021

Destinatari: Docenti

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Docenti

Responsabile: Coordinatore di Dipartimento

Risultati Attesi: Implementare l'uso di pratiche didattiche innovative volte sviluppare 
competenze disciplinari e trasversali e strumenti valutativi adeguati.

       2. ADESIONE ALLA RETE DI “AVANGUARDIE EDUCATIVE” (INDIRE)) 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 01/06/2020

Destinatari: Docenti

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Docenti

Responsabile: Docente Referente del Nucleo Interno di Valutazione
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Risultati Attesi Implementare le attività di innovazione didattica e di ricerca-azione volte al 
pieno coinvolgimento degli studenti

       3. CORSI INTERNI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLE TIC

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività: 01/08/2021  

Destinatari: Docenti

Soggetti Interni/Esterni Coinvolti: Docenti

Responsabile: Animatore e team digitale.

Risultati Attesi: Sfruttamento delle potenzialità della piattaforma Google-Suite compreso 
l'impiego del sistema operativo Chrome-OS; avvicinamento degli studenti ai linguaggi di 
programmazione 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

                                              N. COPERNICO POPS02000G (ISTITUTO PRINCIPALE)

                                              SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I

ANNO

II

ANNO

III

ANNO

IV

ANNO

V

ANNO

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA 
TERRA)

2 2 3 3 3
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

 

 
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO  

QO LINGUISTICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I

ANNO

II

ANNO

III

ANNO

IV

ANNO

V

ANNO

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 2 2      

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3      

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2
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FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA 
TERRA)

2 2 2 2 2

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

 

EDUCAZIONE CIVICA

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a tale disciplina non possa essere inferiore a 33 
ore  per ciascun anno di corso, sia nell'Indirizzo Scientifico che in quello Linguistico.  

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali: il 
docente coordinatore dell’educazione civica, formula la proposta di voto espresso in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi da tutti i docenti a cui è affidato lo svolgimento dei vari 
moduli.

DISCIPLINA I anno II anno III anno IV anno V anno Educazione Civica 33 ore 33 ore 33 ore 33 
ore 33 ore
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DISCIPLINA I ANNO II ANNO III ANNO  IV ANNO V ANNO

EDUCAZIONE CIVICA 33 ORE 33 ORE 33 ORE 33 ORE 33 ORE

 

CURRICOLO DI SCUOLA

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze che siano adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’ inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, rimanendo 
coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del DPR 89/2010, “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”).

    Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 
aspetti del lavoro scolastico:

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 
e di interpretazione di opere d’arte

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche

• la pratica dell’argomentazione e del confronto

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

    Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili 
che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.
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LE COMPETENZE PREVISTE A CONCLUSIONE DEL PERCORSO LICEALE SI RIPARTISCONO NELLE 
SEGUENTI AREE:

    1. Area metodologica

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche 
e approfondimenti personali e di proseguire in modo efficace i successivi studi superiori, 
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita.

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.

 

    2. Area logico-argomentativa

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui.

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.

 

    3. Area linguistica e comunicativa

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 
quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
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- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale;

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare.

 

    4. Area storico-umanistica

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’ Italia e all’ Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’ antichità sino 
ai giorni nostri.

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del 
luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della Geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 
contemporanea.

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con 
altre tradizioni e culture.
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• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ ambito più vasto della storia delle idee.

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei Paesi di cui si 
studiano le lingue.

 

    5. Area scientifica, matematica e tecnologica

• Comprendere il linguaggio formale specifico della Matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà.

• Possedere i contenuti fondamentali delle Scienze fisiche e delle Scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento.

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Educazione civica.
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La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento dell’educazione civica nel primo 
e secondo ciclo d’istruzione, ritenendo tale disciplina fondante del nostro sistema educativo, 
in quanto contribuisce a “formare cittadini responsabili ed attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. (art.1, comma1 della Legge). 

Tale insegnamento deve contribuire a far sì che si sviluppi “nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, 
in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” (art. 2).

Al fine di promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole, 
all’esercizio dei propri diritti unito al rispetto dei doveri e delle regole di convivenza, si 
sottolinea inoltre la necessità di rafforzare la collaborazione tra l’ istituzione scolastica e le 
famiglie (articolo 7 della legge).  

I  nuclei tematici dell’insegnamento sono i seguenti (art.1, comma 2):

- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle 
principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti 
per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 
pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e  sociale  della loro comunità.

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi 
di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento.

- CITTADINANZA DIGITALE

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di 
sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei 
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social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.

Tutti i contenuti del curricolo di Educazione civica sono trasversali: afferiscono a tutti i docenti 
contitolari del Consiglio di classe,  possono essere svolti trattando argomenti delle proprie 
discipline collegati a essi ed  avvalendosi anche delle varie attività della scuola ed 
extrascolastiche .

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a tale disciplina non possa essere inferiore a 33 
ore  per ciascun anno di corso.

 L’insegnamento trasversale dell’educa¬zione civica è oggetto di valutazioni pe¬riodiche e 
finali: il docente co¬ordinatore dell’educazione civica, scelto dal consiglio di classe, formula la 
proposta di voto espresso in decimi, acqui¬sendo elementi conoscitivi da tutti i docenti a cui è 
affidato lo svolgimento dei vari moduli.

Il Collegio dei docenti del  nostro liceo ha individuato delle tematiche comuni, distinte per 
anni, a cui i consigli di classe devono attenersi, oltre ad aver inserito nel curricolo di Istituto gli 
obiettivi di apprendimento e le competenze attese, lasciando libertà nella scelta degli 
argomenti da sviluppare che vengono comunque suggeriti nella tabella di seguito allegata, 
nella consapevolezza che ogni disciplina è di per sé parte integrante della formazione civica e 
sociale di ciascun alunno, ma che per il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze 
attesi  è richiesta la trasversalità:  l’introduzione dell’educazione civica come disciplina di 
insegnamento è quindi un’opportunità da cogliere per rafforzare la collaborazione fra tutte le 
componenti scolastiche (docenti, studenti, alunni), per integrare i contenuti disciplinari con le 
numerose esperienze di cittadinanza attiva che da anni sono portate avanti nel nostro Istituto 
e per fare in modo che le nostre studentesse e i nostri studenti acquisiscano le competenze 
adeguate ad affrontare le sfide del presente e del futuro.

CURRICOLO VERTICALE

A fondamento dell’Offerta Formativa e a garanzia della sua efficacia si stabilisce, fra la scuola, 
gli studenti e le famiglie, un Patto Formativo: la scuola tiene in considerazione le esigenze 
complessive e i diritti di ciascun alunno, considerato come soggetto della formazione; gli 
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studenti e le famiglie si impegnano a partecipare all’ elaborazione dell’Offerta, ad accettarla e 
a riconoscerne il valore.

    Il Patto si realizza in azioni che, ispirate alle finalità comuni di coloro che lo contraggono, 
siano riconoscibili e controllabili da parte di tutti i soggetti coinvolti. Ogni anno viene 
consegnato ai nuovi iscritti il Patto Educativo di Corresponsabilità, firmato dal Dirigente 
Scolastico, dai genitori e dagli studenti, che precisa i diritti e i doveri delle parti contraenti, in 
ottemperanza dell’articolo 3 del D.P.R. 235/2007. Il documento è consultabile sul sito di 
questo Liceo, sotto la voce “Regolamenti”.

    Inoltre, agli studenti eletti in rappresentanza dei compagni nel Consiglio di Classe e nel 
Consiglio d’Istituto, organi collegiali della scuola, viene richiesto un impegno particolare nella 
consapevolezza di essere punto di riferimento per gli allievi, per i docenti e per i genitori, al 
fine di migliorare la qualità della vita nella scuola, all’ interno delle regole e delle finalità 
condivise.

PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
TRASVERSALI

Il Liceo Copernico, in linea con la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio Europeo (pubblicata in  Gazzetta ufficiale L 394 del 30/12/2006), pone fra gli 
obiettivi del curriculum trasversale anche il conseguimento delle otto competenze chiave 
individuate per l’apprendimento permanente:

• comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire adeguatamente e in 
modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;

• comunicazione in lingue straniere: competenza che prevede, oltre alle principali abilità 
richieste per la comunicazione nella madrelingua, anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale;

• competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico: la 
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competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 
processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che 
spiegano il mondo naturale;

• competenza digitale: consiste nel saper utilizzare, con dimestichezza e spirito critico, le  
tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);

• imparare ad imparare: competenza collegata all’ apprendimento, all’ abilità di perseverare 
nell’ apprendimento e di organizzarlo, sia a livello individuale sia in gruppo, a seconda delle 
proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità;

• competenze sociali e civiche: per competenze sociali si intendono competenze personali, 
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La 
competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i 
codici di comportamento e le maniere in cui le persone agiscono nei diversi ambienti. La 
competenza civica e, in particolare, la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici 
(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) si configurano come strumenti 
atti a promuovere un impegno e una partecipazione attiva e democratica;    

• senso di iniziativa e di imprenditorialità: capacità di saper tradurre le idee in azione. In ciò 
rientrano la creatività, l'innovazione, l'assunzione di rischi e la capacità di pianificare e di 
gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo deve essere consapevole del contesto in 
cui lavora ed essere in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. Queste competenze 
rappresentano il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di 
cui hanno bisogno coloro che avviano un’attività sociale o commerciale oppure 
contribuiscono alla sua conduzione. In questo ambito di competenze è inclusa la 
consapevolezza dei valori etici e la promozione  del buon governo;

• consapevolezza ed espressione culturali: competenze che implicano la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni, attraverso un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e 
le arti visive.
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CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

In linea con il DM 139/2007 (All. 2) vengono esplicitate le competenze chiave di cittadinanza: 

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando e scegliendo 
varie fonti di informazione e formazione, in  funzione dei tempi, delle strategie e del proprio 
metodo di studio.

• Progettare: elaborare e realizzare progetti, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi e priorità con verifica dei risultati raggiunti.

• Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando vari linguaggi 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestire la conflittualità, contribuire all'apprendimento comune nel riconoscimento dei diritti 
degli altri.

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo consapevole nella vita 
sociale, far valere i propri diritti e bisogni e riconoscere al contempo quelli altrui.

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, proporre soluzioni utilizzando i 
contenuti e i metodi delle diverse discipline.

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, concetti, eventi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e/o lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
cause ed effetti.

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti valutandone l'attendibilità.

INSEGNAMENTI OPZIONALI
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A partire dall'anno scolastico 2015-16 il Liceo Copernico ha progettato un ampliamento 
dell’offerta formativa attraverso un quadro di potenziamento strutturato in aree e destinato 
ai vari anni di corso.

1. Modalità di iscrizione al potenziamento

     a. Le aree di potenziamento saranno comuni per Liceo Linguistico e Scientifico.

     b. La scelta dei corsi dovrà avvenire da parte dello studente all’ atto di iscrizione.

     c. L’adesione al potenziamento dovrà essere confermata all'inizio dell'anno scolastico. 

2. Modalità di formazione dei gruppi di potenziamento 

     a. Ogni gruppo-classe di potenziamento sarà costituto da un minimo di 15 a un massimo di 
25 allievi.

     b. Per alcuni tipi di corso, la costituzione dei gruppi potrà essere preceduta da verifica dei 
livelli di partenza.

3. Modalità di svolgimento dei moduli di potenziamento

     a. Le ore settimanali dei moduli di potenziamento saranno effettuate in orario 
extracurricolare, con struttura modulare della durata di         2/3 mesi.  

     b. La presenza dovrà essere sempre registrata e l’assenza giustificata con le stesse 
modalità delle lezioni curriculari.

     c. Per validare il corso sarà necessaria un numero minimo di ore di frequenza.

     d. Ogni corso di potenziamento sarà soggetto a valutazione da trasmettere al Consiglio di 
classe interessato.

Gli insegnamenti sono offerti solo alle classi di triennio.

Ogni anno è possibile iscriversi al massimo a due corsi.

Discipline proposte:

       1. ELEMENTI DI LOGICA
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       2. LE ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO E DELL'UNIONE EUROPEA

       3. PRERPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI INGLESE "IELTS"

L'attivazione dei vari corsi è subordinata alla disponibilità annuale del personale docente 
necessario.

CURVATURE

"LICEO MATEMATICO"

Il Liceo Matematico nasce da una sperimentazione promossa dal gruppo di ricerca di 
Didattica della Matematica dell’Università di Salerno. 

II curricolo del Liceo Matematico del Liceo Copernico prevede, rispetto al piano orario del 
liceo scientifico tradizionale, un’ora aggiuntiva di matematica per ognuno dei 5 anni di corso 
e  ha le seguenti finalità: 

• potenziare le abilità logico-deduttive e stimolare la capacità critica

• favorire l’interdisciplinarità tra la matematica e le altre discipline, risorsa indispensabile per 
sviluppare le 

        competenze trasversali di pensiero

• diffondere le buone pratiche del metodo scientifico

• promuovere l’attitudine alla ricerca

• realizzare percorsi condivisi tra l’Università e la Scuola Secondaria di Secondo Grado.

La collaborazione con l'Università, regolamentata da un protocollo d’intesa, si esplica 
attraverso l’organizzazione di incontri periodici, mirati a progettare e discutere percorsi 
laboratoriali interdisciplinari, da sperimentare e realizzare nelle classi. I moduli proposti sono 
condivisi con il Consiglio di Classe.
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I moduli aggiuntivi, tesi ad ampliare la formazione dell’allievo e finalizzati a svilupparne le 
capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica, hanno lo scopo di far emergere gli aspetti 
culturali della matematica attraverso una visione trasversale, al fine di superare il gap fra 
l’approccio scientifico e quello umanistico, individuandone legami e affinità. 

“L’educazione matematica deve contribuire, insieme con tutte le altre discipline, alla 
formazione culturale dell’individuo, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con 
consapevolezza e capacità critica. Le competenze del cittadino, al cui raggiungimento 
concorre l'educazione matematica, sono per esempio: esprimere adeguatamente 
informazioni, intuire e immaginare, risolvere e porsi problemi, progettare e costruire modelli 
di situazioni reali, operare scelte in condizioni d'incertezza. La conoscenza dei linguaggi 
scientifici, e tra essi in primo luogo di quello matematico, si rivela sempre più essenziale per 
l'acquisizione di una corretta capacità di giudizio. In particolare, l'insegnamento della 
matematica deve avviare gradualmente, a partire da campi di esperienza ricchi per l'allievo, 
all'uso del linguaggio e del ragionamento matematico, come strumenti per l'interpretazione 
del reale e non deve costituire unicamente un bagaglio astratto di nozioni.” 

L’approccio interdisciplinare verrà attuato attraverso la cooperazione tra docenti in modo da 
permettere a ciascuno di mettere in comune con gli altri il proprio bagaglio di conoscenze 
anche epistemologiche delle proprie discipline.

Metodologie

Attività di problem solving e problem posing: tale approccio consente agli studenti, attraverso 
la loro partecipazione attiva, di "costruire" nuove conoscenze a partire dalle loro conoscenze 
pregresse ed esperienze precedenti; possono inoltre applicare le conoscenze acquisite a 
nuove situazioni e integrarle con costrutti intellettuali preesistenti.

Discussione matematica:  “In tutte le attività è essenziale la mediazione del linguaggio 
naturale, sia parlato che scritto, essa deve sempre precedere la formalizzazione e la 
riflessione sui sistemi di notazione simbolica propri della matematica. Molta attenzione va 
dedicata alla verbalizzazione delle attività discorsive che gli alunni esplicano in tali occasioni: 
mai come in questo caso le funzioni del linguaggio sono essenziali per la costruzione dei 
significati matematici. In tal modo l’attività discorsiva diventa argomentazione matematica e 
successivamente dimostrazione.”  

Scopo della discussione è quello di costruire (scoprire) il significato degli oggetti matematici 
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attraverso la condivisione delle conoscenze e si sviluppa attraverso la formulazione di 
congetture, la verbalizzazione e presentazione delle proprie strategie risolutive, il confronto, 
l’interpretazione e valutazione delle soluzioni realizzate dai compagni. Un ulteriore livello di 
discussione matematica riguarda la correttezza e la ricchezza delle soluzioni proposte, la 
coerenza e l'attendibilità, il livello di generalizzazione adottato. “Quest'ultima fase dovrebbe 
condurre alla costruzione di significati che vanno oltre quelli direttamente coinvolti nella 
soluzione del compito, per consentire agli  studenti di entrare in contatto con  nuovi aspetti 
della cultura matematica, favorendo in particolare, un approccio, graduale ma sistematico, al 
pensiero teorico.” 

In tale ottica, il docente assumerà il ruolo di guida e di tutor fornendo agli studenti la propria 
assistenza in aula per fare emergere osservazioni e considerazioni significative e attuerà 
modalità di gestione della classe e strategie di insegnamento-apprendimento che riterrà più 
funzionali in base al contesto. 

Potranno essere effettuati interventi nelle classi da parte di docenti universitari.

 

LICEO SCIENTIFICO "BIOTECNOLOGIA E AMBIENTE"

La proposta che presentiamo nasce da un’esigenza formativa avvertita da tempo: le Scienze 
aumentano di anno in anno la mole  di contenuti e anche le competenze richieste; in 
particolare le tematiche legate ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità, necessitano di 
maggiori approfondimenti. Inoltre, anche la didattica STEM europea sta richiedendo nella 
formazione un maggior peso del laboratorio di tipo investigativo.

Il gruppo disciplinare di Scienze della scuola ha una lunga tradizione nella didattica 
laboratoriale e nell’Educazione Ambientale, avendo portato avanti in passato una 
sperimentazione specifica nel settore. Recentemente i docenti hanno inoltre messo a punto 
esperienze di laboratorio biotecnologico avanzato (digestione enzimatica del DNA, 
elettroforesi su gel, PCR, bioinformatica).

Il quadro orario prevede un'ora aggiuntiva di Scienze in una sezione del Liceo scientifico.

I temi potenziati sono soprattutto quelli relativi alla Biologia e all’ Ecologia, che si dipanano 
lungo tutto il quinquennio, con approcci e metodi propri delle Biotecnologie. Lo studio della 
biologia inizia già dalla prima classe.

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
N. COPERNICO

In collaborazione con insegnanti disponibili di altre discipline vengono proposti moduli curvati 
sulle problematiche ambientali e biotecnologiche.

 

LICEO LINGUISTICO "EUROPA PLUS"

Si inserisce nell’ offerta formativa del Liceo Linguistico una sezione di Inglese, Francese 
(seconda lingua) e Tedesco (terza lingua), con un’ora in più di studio delle lingue europee per 
ogni anno del quinquennio, con la seguente distribuzione: un’ora in più di Francese in prima 
(da tre a quattro ore), un’ora in più di Tedesco in seconda (da tre a quattro ore), un’ora in più 
di Inglese per ogni anno del triennio (terza, quarta e quinta, da tre a quattro ore), per un 
totale complessivo di 165 ore nel corso del quinquennio. 

La sezione Europa Plus viene proposta per potenziare l’esposizione alla lingua e consolidare 
le competenze in uscita. Le attività nelle ore del potenziamento saranno il risultato della 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della 
Comunicazione Interculturale dell’Università di Siena. Si fonderanno quelli che sono i due 
obiettivi formativi prioritari per la scuola, l’internazionalizzazione e la ricerca scientifica, per 
arricchire l’insegnamento delle lingue relativamente agli aspetti di mediazione e 
comunicazione interculturale.

Per le classi del triennio la collaborazione prevederà anche attività in collaborazione con Il 
Corso di laurea triennale in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa mirate a 
sviluppare competenze linguistiche e comunicative spendibili in diversi contesti professionali  
(aziendale e commerciale, culturale e turistico, sociale).
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

                                                                    MODELLO ORGANIZZATIVO

                                                           PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

                                                         FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

 

Collaboratore del DS

Supporto e eventuale 
sostituzione del DS nelle 

attività organizzative 
quotidiane.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborano con il Dirigente 
Scolastico alla 
predisposizione del Piano 
annuale delle attività, in 
relazione agli aspetti di loro 
competenza, nonché al 
monitoraggio e valutazione 
dello stesso. Il numero e le 
caratteristiche delle funzioni 
strumentali richieste per 
questo anno scolastico, 
unitamente alle 
responsabilità di ciascun 
docente nominato, sono 
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Funzione strumentale

state sollecitate dalle 
esigenze del Sistema Qualità 
e assegnate ai seguenti 
ambiti di riferimento: PTOF e 
Accreditamento; Intercultura; 
Recupero e Potenziamento; 
Qualità; Inclusione di Disabili 
e DSA; Gestione PON; 
Orientamento in entrata.

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinano la 
programmazione curriculare 
ed extracurriculare che 
riguarda le materie insegnate 
nel gruppo disciplinare; 
promuovono e coordinano la 
somministrazione di prove 
comuni nelle classi parallele; 
compiono il monitoraggio dei 
debiti formativi; seguono la 
progettazione del recupero e 
la valutazione dei suoi esiti; 
coordinano i lavori di 
eventuali gruppi di docenti e 
l’attribuzione di incarichi 
specifici all’ interno dell’area; 
curano i rapporti con i 
docenti Funzioni Strumentali. 
Coordinano i lavori dei 
Dipartimenti disciplinari che 
sono formati dai gruppi degli 
insegnanti delle medesime 
discipline e che si riuniscono 
per la stesura della 
programmazione annuale e 
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Capodipartimento

per la formulazione di 
progetti. I Capidipartimento 
attuali sono relativi ai 
seguenti ambiti disciplinari: 
Lettere; Lingue Straniere; 
Matematica e Fisica; Scienze 
Naturali; Storia e Filosofia; 
Disegno e Storia dell'Arte; 
Scienze Motorie; 
Insegnamento Religione 
Cattolica.

 

 

11

 

 

 

Responsabile di laboratorio

Si occupano del corretto 
funzionamento dei 
laboratori; controllano la 
funzionalità delle Palestre. I 
laboratori attuali sono i 
seguenti: Fisica; Informatica; 
Biologia, Chimica, Scienze 
della Terra; Lingue; 
Multimediale; Aula di 
disegno; Palestre; Aula LIM.

 

 

 

8

 

 

 

Animatore digitale

L’Animatore digitale ha un 
ruolo fondamentale nella 
diffusione dei temi del PNSD 
e dell’innovazione a scuola: 
deve fungere, infatti, da 
stimolo alla formazione di 
tutte le componenti 
scolastiche, in primis degli 
studenti, favorendone il 
coinvolgimento.

 

 

 

1

  Opera in sinergia con 
l’animatore digitale, al fine di 
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Team digitale

valutare e programmare le 
attività necessarie a 
soddisfare le richieste di tutta 
la comunità scolastica, 
nell'ambito dell'innovazione 
digitale.

 

 

4

Predispone i percorsi di 
accompagnamento 
personalizzati per rispondere 
tempestivamente ed 
efficacemente alle richieste di 
studenti e famiglie, in 
raccordo con gli insegnanti 
dei singoli CdC e di Area; 
coordina attività di tutoring e 
di counseling; coordina 
attività informative 
(università, corsi di 
formazione post-diploma, 
stage e studio all’estero, 
prospettive del mercato del 
lavoro, ecc.), rivolte agli 
studenti in uscita, in raccordo 
con i docenti dei CdC e d’Area 
e i referenti dei PCTO; 
pubblicizza i materiali tra 
studenti, docenti, famiglie; 
predispone i calendari delle 
attività previste; realizza una 
pagina specifica sul sito web 
della scuola, con link di siti 
specializzati; coordina il 
progetto Orientando 
promosso da UNIFI, in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore attività ASL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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collaborazione con la 
Commissione PCTO del Liceo 
Copernico; coordina e 
organizza incontri specifici, 
anche all’ interno dell’Istituto, 
rivolti a studenti e famiglie; 
realizza report sui risultati 
degli allievi in uscita, come 
dato di valutazione 
dell’operato dell’Istituto, in 
relazione anche con 
Osservatori territoriali e di 
Ateneo.

 

 

 

 

MODALITA' UTILIZZO ORGANICO DELL'AUT0NOMIA

 

 

Scuola secondaria di secondo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

  A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Ventiquattro (24) unità attive 
su cattedra più una (1) di 
potenziamento.

 

                          25
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  A017 - DISEGNO E STORIA 
DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
II GRADO

  Cinque (5) unità attive su 
cattedra

 

   
5

  A019 - FILOSOFIA E STORIA Nove (9) unità attive su 
cattedra e una (1) unità di 
potenziamento.

 

10

  A026 - MATEMATICA Quattro (4) unità attive su 
cattedra.

 

 
4

  A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Quindici (15) unità attive su 
cattedra più due (2) di 
potenziamento. 

 

17

A046 - SCIENZE GIURIDICO-
ECONOMICHE

Una (1) unità di 
potenziamento 

 

 

1

A048 - SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI 
II GRADO

Sei (6) unità attive su 
cattedra.

   
6

  A050 - SCIENZE NATURALI, 
CHIMICHE E BIOLOGICHE

Otto (8) unità attive su 
cattedra più una (1) di 
potenziamento.

 

                            9

  AA24 - LINGUE E CULTURE 
STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

Quattro (4) unità attive su 
cattedra più una (1) di 
potenziamento.

 

5
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AB24 - LINGUE E CULTURE 
STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

Dieci (10) unità su cattedra e 
due (2) di potenziamento.

 

12

AD24 - LINGUE E CULTURE 
STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(TEDESCO)

Quattro (4) unità su cattedra 
più una (1) di potenziamento.

 

                            5

  ADSS - SOSTEGNO 11 unità attive su cattedra di 
sostegno. 

 

 

 

11

BA02 - CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(FRANCESE)

Una (1) unità attiva su 
cattedra.

 

1

BB02 - CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(INGLESE)

Una (1) unità attiva su 
cattedra.

 

1

BD02 - CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Una (1) unità attiva su 
cattedra più due (2) ore 
aggiuntive. 

 

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA' DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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Direttore dei servizi 
generali e 
amministrativi

Coordinamento del personale ATA e gestione finanziario [1] contabile 
dell'Istituto

Ufficio protocollo Protocollo in ingresso e in uscita di tutta la documentazione

Ufficio acquisti Gestione delle procedure di acquisto, secondo quanto stabilito dal 
regolamento interno

Ufficio per la 
didattica

Gestione dei fascicoli personali degli alunni

Ufficio per il 
personale A.T.D.

Gestione dei fascicoli personali dei lavoratori a tempo determinato

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

·        Registro online:

https://www.portaleargo.it/

·        Pagelle on line:

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

·        Modulistica da sito scolastico:

 http://copernico.prato.it/modulistica

·        News letter: http://copernicoprato.edu.it/
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