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Via Alfieri
43036 Fidenza(PR)   
tel +039 0524 526102

www.paciolo-dannunzio.gov.it

VISITE GUIDATE (su prenotazione)
MICROSTAGE    (su prenotazione)
GIORNATE DI SCUOLA APERTA

OBIETTIVI E FINALITÀ

L’Istituto Paciolo-D’Annunzio si propone di fornire agli studenti 

UNA FORMAZIONE DI QUALITÀ 
IN UNA DIMENSIONE  EUROPEA  

 e si impegna a:

• Promuovere lo sviluppo personale e culturale

• Fornire adeguati criteri di analisi e strumenti di giudizio

• Creare una mentalità flessibile

• Stimolare l’acquisizione di abilità che consentano di affrontare   

 un mondo in continuo cambiamento

• Favorire scelte comportamentali responsabili nei confronti di sè 

 e della società

• Dotare gli studenti di una preparazione propedeutica agli studi   

 universitari

• Coltivare esperienze interculturali e linguistiche

Aula Tradizionale Aula Digitale Aula TEAL Flipped Classroom Future Classroom Lab

Utilizza il tuo smartphone per leggere il QR code
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NELL’ISTITUTO TROVI

INNOVAZIONE DIDATTICA :
• Classi digitali
• Google classroom
• Account personale di posta
• Didattica per progetti
• Lo spazio che insegna
• Future Classroom Lab

AVANGUARDIA EDUCATIVA 

L’Istituto Paciolo-D’Annunzio:
• ha aderito ad una RETE denominata AVANGUARDIE EDUCATIVE, movimento di in-
novazione che porta a sistema le esperienze più significative di trasformazione del 
modello organizzativo e didattico della scuola;
• è stato selezionato da INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 
Ricerca Educativa) come una tra le 22 scuole che negli ultimi anni hanno trasformato 
il proprio modello didattico attraverso l’innovazione delle tradizionali modalità di in-
segnamento e apprendimento. 

LA NOSTRA INNOVAZIONE DIDATTICA

L’Istituto Paciolo-D’Annunzio è dotato di:
• Aule T.E.A.L. (Technology Enabled Active Learning, nato al MIT di Boston). Il modello 
di questi ambienti privilegia la presenza di spazi ampi, compositi, privi di cattedra, in cui 
si integrano molteplici funzionalità, dotati di risorse tecnologiche, colorati, ricomponibili 
in molte configurazioni in base ai bisogni del momento nei quali la lezione frontale è 
solo una piccola parte dell’azione didattica, mentre largo spazio è lasciato ai processi 
collaborativi, di brain storming, ricerca, peer teaching, rielaborazione, presentazione.                                                             

• Il Future Classroom Lab “nato in Europa” è uno spazio formato da sei aree dif-
ferenti: ogni spazio è pensato per specifiche azioni di apprendimento e insegnamen-
to. Studenti e docenti sono più coinvolti e possono relazionare le loro personalità al 
processo di apprendimento, la tecnologia è utilizzata in modo spontaneo e organico 
costituendo un valore aggiunto.

• Classi con banchi modulari. Non più il classico setting frontale con cattedra e 
banchi rivolti alla cattedra, ma banchi a composizione modulare che ben si prestano 
ai lavori di gruppo e alla peer education. 
• Classi digitali. Ogni alunno è dotato di un dispositivo personale che durante le le-
zioni in classe può essere d’aiuto per lavori di gruppo, esercizi, ricerca di informazioni, 
elaborazione di schemi e mappe concettuali.
• Google Classroom. E’ un nuovo strumento di Google Apps for Education che aiuta 
i docenti a creare e organizzare rapidamente i compiti, inviare valutazioni e commenti 
in maniera efficiente e comunicare facilmente con le loro classi anche nell’ambito di 
una didattica per progetti.
• Flipped Classroom, nato ad Harvard, costituisce un ribaltamento delle modalità 
di apprendimento tradizionali con lezioni interattive da casa, discussione e sviluppo 
critico a scuola
• Account personale di posta per ogni studente, per favorire le comunicazioni.

Av
an

gu
ar

di
a 

e 
In

no
va

zio
ne

 d
id

at
tic

a

Av
an

gu
ar

di
a 

e 
In

no
va

zio
ne

 d
id

at
tic

a

Aula Tradizionale

Aula Digitale

Aula TEAL

Flipped Classroom

Future Classroom Lab
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ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI

• Progetto Tutor (peer tutoring): gli alunni di prima sono accompagnati (nei primi 
mesi dell’anno) da alunni di quarta (tutor) per essere sostenuti all’ingresso del percorso 
nella scuola superiore, sul metodo di studio.  
• Corsi di lingua integrativi:  spagnolo, tedesco
• Certificazioni internazionali linguistiche (inglese, francese, tedesco)
• Certificazione linguistica di Latino
• Patente europea del computer (ECDL)
• Teatro in lingua
• Viaggi di Istruzione in Italia e all’estero
• Scambi con Francia e Germania
• Full immersion nelle lingue straniere con esperti esterni
• Progetto CORDA in collaborazione con l’Università degli Studi di Parma
• Orientamento Universitario
• Corso di Matematica propedeutico al superamento dei test di ingresso per facoltà 
 scientifiche in collaborazione con Politecnico di Milano
• Ted-ed Club: alunni e docente lavorano insieme per approfondire e presentare le 
 grandi idee della scienza con gli strumenti dell’era digitale.
• Partecipazione a competizioni nazionali nelle varie discipline
• Progetto: “La notte nazionale del Liceo Classico”
• Gruppo sportivo

COMPARTO LICEALE

IL COMPARTO LICEALE DELL’ISTITUTO NELLE DUE SEDI È DOTATO DI 

• Laboratorio linguistico
• Laboratorio  di scienze
• Laboratorio di fisica
• Aule attrezzate per l’innovazione didattica
• Aule dotate di LIM. Tutte le aule sono dotate di PC e di video-proiettore. 
La connessione WIFI è presente ovunque, supportata dal cablaggio con 
fibra ottica.

Co
m

pa
rt

o 
lic

ea
le

Pr
og

et
ti



8 9

LI
CE

O 
SC

IE
NT

IF
IC

O

LI
CE

O 
SC

IE
NT

IF
IC

O

LICEO SCIENTIFICO

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze 
e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 
e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 
scientifica e tecnologica”.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, avranno:
• acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-
storico-filosofico e scientifico; compreso i nodi fondamentali dello sviluppo 
del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza 
propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’inda-
gine di tipo umanistico; 
• imparato a cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filo-
sofica;
• compreso le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostra-
tivi della matematica,  sapendole utilizzare in particolare nell’individuazione e 
risoluzione di problemi di varia natura;
• acquisito l’utilizzo di strumenti di calcolo e di rappresentazione per la mo-
dellizzazione e la risoluzione di problemi, e il possesso del linguaggio logico-
formale;
• raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze 
fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, an-
che attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
• acquisito un sapere in grado di cogliere le potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana. 

ORARIO SETTIMANALE
LICEO SCIENTIFICO

LICEO 
SCIENTIFICO

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANNO
1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua straniera 1 (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 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3
Arte e tecnica della 

rappresentazione grafica 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Ore totali 27 27 30 30 30

* Con informatica nel primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. Nell’ultimo anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 
non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbli-
gatori per tutti gli studenti.
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LICEO SCIENTIFICO 
CON OPZIONE INTERNAZIONALE CAMBRIDGE

Questa sezione di liceo scientifico internazionale si caratterizza per lo studio 
della matematica e della biologia anche in lingua inglese dando agli studenti 
l’opportunità di ottenere, previo il superamento di specifiche prove di esame, 
certificazioni internazionali rilasciate da UNIVERSITY of CAMBRIDGE INTER-
NATIONAL EXAMINATIONS per il livello ICGSE (14 – 16 anni) corrispondente al 
livello GCSE delle scuole superiori britanniche.
Il Liceo Scientifico con Opzione Internazionale si rivolge, in modo particolare, 
a studenti che vogliano potenziare la conoscenza della lingua inglese anche 
al fine di realizzare, nel corso degli studi universitari, esperienze formative 
all’estero.
Gli studenti potranno conseguire fino a tre certificazioni ICGSE: Mathematics, 
Biology, English as a Second Language. Frequenteranno tre ore aggiuntive 
alla settimana con docenti madrelingua inglese qualificati. L’orario scolastico 
è suddiviso in 6 giorni settimanali di 5 ore ciascuno. Queste certificazioni, 
che non vanno confuse con quelle linguistiche, forniscono agli studenti una 
marcia in più e favoriscono l’accesso ad oltre 180 atenei in tutto il mondo. 
Una volta conseguite queste certificazioni si potrà accedere ai corsi A level di 
Mathematics e English Literature, già attivati nella nostra scuola anche  per 
liceo classico e liceo linguistico, che consentono l’ammissione alle università 
anglosassoni più prestigiose.
Il corso sarà attivato a numero chiuso. Fra i criteri di accesso si terrà conto 
delle valutazioni riportate in Lingua Inglese e Matematica.
Il corso sarà soggetto a contributo economico annuale obbligatorio per soste-
nere le spese dei docenti madrelingua e del materiale didattico dell’Università 
di Cambridge.

ORARIO SETTIMANALE
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE CAMBRIDGE

DISCIPLINE 1° ANNO 2° ANNO

Lingua e Lettere Italiane 4 4

Lingua e Lettere Latine 3 3

Lingua e Civiltà Straniera 3+1 3+1

Storia e Geografia 3 3

Matematica 5+1 5+1

Fisica 2 2

Scienze Naturali 2+1 2+1

Disegno e Storia dell’Arte 2 2

Educazione Fisica 2 2

Religione cattolica 1 1

TOTALE PER SETTIMANA 30 30

Ore totali 30 30

Il proseguimento dell’opzione Cambridge negli anni successivi al secondo è subordinato al 
superamento degli esami IGCSE al termine del primo biennio e al numero delle richieste.
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LICEO CLASSICO
   
Il Liceo Classico riveste un ruolo determinante nel processo formativo de-
gli allievi e nello sviluppo delle loro capacità e abilità. Lo studio delle lingue 
classiche, non disgiunto dallo studio quinquennale della lingua inglese, delle 
discipline storico-filosofiche e scientifiche, permette di conseguire una pre-
parazione completa e di lungo termine che, pur muovendosi in un’ottica di 
cittadinanza europea, non vuole tuttavia disperdere le radici della propria tra-
dizione culturale. 
Che cosa rende speciale tale indirizzo di studio? Il carattere unitario e proget-
tuale dell’offerta formativa, all’interno della quale viene privilegiata la forma-
zione umanistica che, non senza una significativa (in)formazione scientifica, 
fornisce agli studenti un retroterra culturale flessibile e creativo, vitale soprat-
tutto per le “nuove professioni”, capace di guidarli con successo anche sulla 
via di studi universitari scientifici. 
Il Liceo Classico si propone di fornire agli studenti:
• una sicura preparazione di base nonché un’educazione alla complessità nel-
la consapevolezza che non esistono risposte semplici a problemi conoscitivi;
• una significativa formazione del senso storico che consenta di leggere “la 
diversità”, “la durata”, “l’attualità” delle esperienze umane e culturali attra-
verso il tempo;
• una solida educazione linguistico-comunicativa che permetta di leggere e 
produrre testi diversi per tipo e funzione;
• un’articolata competenza di una lingua straniera e delle lingue classiche;
• l’acquisizione di contenuti adeguati all’accesso a facoltà universitarie sia 
umanistiche che scientifiche;
• l’elaborazione di un metodo di studio produttivo e applicabile ai più diversi 
contesti.

ORARIO SETTIMANALE
LICEO CLASSICO

LICEO 
CLASSICO

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANNO
1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3

Lingua straniera 1 (inglese) 3 3 3 3 3
Storia - - 3 3 3

Storia e geografia 3 3 - - -
Filosofia - - 3 3 3

Matematica* 3 3 2 2 2
Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali** 2 2 2 2 2
Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Ore totali 27 27 31 31 31
* Con informatica nel primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. Nell’ultimo anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 
non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbli-
gatori per tutti gli studenti.
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LICEO LINGUISTICO

“Il percorso del liceo linguistico guida lo studente a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’ita-
liano, e a comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni 
e civiltà diverse”.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio:
• avranno acquisito in due lingue competenze comunicative corrispondenti 
al Livello B2 e in una terza lingua al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;
• sapranno comunicare in tre lingue in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali;
• sapranno riconoscere gli elementi strutturali delle lingue studiate e passa-
re agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
• sapranno affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disci-
plinari;
• avranno imparato a conoscere le principali caratteristiche culturali e lette-
rarie dei paesi di cui si è studiata la lingua;
• sapranno confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 
occasioni di contatto e di scambio.

ORARIO SETTIMANALE
LICEO LINGUISTICO

LICEO 
LINGUISTICO

1° BIENNIO 2° BIENNIO
5°ANNO

1° 2° 3° 4°
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 2 2 - - -
Lingua straniera 1 (inglese)* 4 4 3 3 3

Lingua straniera 2 (francese)* 3 3 4 4 4
Lingua straniera 3 (tedesco/spagnolo)** 3 3 4 4 4

Storia e geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2
Matematica*** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2
Scienze naturali 2 2 2 2 2
Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1

Ore totali 27 27 30 30 30
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** Spagnolo solo in caso di attivazione di una terza sezione
*** Con informatica nel primo biennio

N.B. Dal terzo anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 
linguistica (CLIL). Nel quarto e quinto anno è previsto inoltre l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica in una seconda lingua straniera.
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 
CON OPZIONE INTERNAZIONALE CAMBRIDGE

Gli studenti del liceo classico e del liceo linguistico hanno la possibilità di ade-
rire a tre corsi in lingua inglese con materie che saranno proposte tra le se-
guenti: Biology, English as a Second Language, Global Perspectives 
con la possibilità di conseguire, previo superamento di specifiche prove di 
esame, certificazioni internazionali rilasciate da UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL EXAMINATIONS per il livello ICGSE (14 – 16 anni) corrispon-
dente al livello GCSE delle scuole superiori britanniche. 
Questa opzione internazionale si rivolge, in modo particolare, a studenti in-
teressati ad acquisire una preparazione aperta agli esiti più aggiornati della 
ricerca e della didattica internazionale; a studenti che vogliano potenziare la 
conoscenza della lingua inglese anche al fine di realizzare, nel corso degli 
studi universitari, esperienze formative all’estero.
Gli studenti frequenteranno tre ore aggiuntive al sabato mattina con docenti 
madrelingua inglese. Queste certificazioni, che non vanno confuse con quelle 
linguistiche, forniscono ai ragazzi una marcia in più e favoriscono l’accesso ad 
oltre 180 atenei in tutto il mondo.
Le lezioni saranno attivate in base alle adesioni degli studenti di entrambi gli 
indirizzi liceali . Fra i criteri di accesso si terrà conto delle valutazioni ripor-
tate in Lingua Inglese. Il corso sarà soggetto a contributo economico annuale 
obbligatorio per sostenere le spese dei docenti madrelingua e del materiale 
didattico dell’Università di Cambridge. 


