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LICEO “LODOVICO PAVONI”
PIANO dell ’OFFERTA FORMATIVA
a.s. 2011/2012

PREMESSA
Educare - per il Beato Lodovico Pavoni - significava accompagnare i giovani ad essere ”cristianamente educati e fatti
abili al disimpegno di qualche arte, affine di formarli cari alla Religione, utili alla Società ed allo Stato”, motivo per
cui, per la Comunità del “Liceo Pavoni” di oggi, educare ha una chiara motivazione antropologica (passione per
l’uomo - fiducia e speranza nell’uomo) e una evangelica (consacrazione alla missione educativa – vocazione precisa ed
esplicita).

Il Liceo Ginnasio “Lodovico Pavoni”, fondato e diretto dalla Congregazione religiosa dei Figli di Maria
Immacolata (Pavoniani) nel settembre del 1968 [dapprima come centro destinato ai propri studenti di scuola
superiore in cammino verso la maturazione di un ideale di vita religioso-sacerdotale, ma nel contempo aperto
anche ai giovani del territorio ai quali veniva offerta la possibilità di frequentare il Liceo classico] ottiene il
pieno riconoscimento con il D.M. del 29 maggio 1971 che consente all'Istituto di affermarsi sempre più
come presenza significativa sul territorio, per l’offerta di indirizzi di studio prima del tutto assenti.
Il “Liceo Ginnasio Pavoni" ottiene il riconoscimento di scuola paritaria con decorrenza 1° settembre
2000, in conformità alla Legge n. 62/2000.
La Scuola, nel suo insieme, ispirandosi all’opera educativa del Beato Lodovico Pavoni, offre alle famiglie e
ai giovani una specifica proposta, affidata all’attenzione e alla sapienza dei membri di tutta la Comunità
educante costituita dalla Famiglia Pavoniana, dal Preside, dai docenti. Tutti e ciascuno, nella diversità dei
ruoli, sono costantemente impegnati a crescere professionalmente ed umanamente, per rispondere in modo
sempre più adeguato alle molteplici istanze educative degli alunni.
Alle famiglie e agli studenti la Scuola chiede di condividere gli obiettivi di tale proposta e di collaborare alla
sua realizzazione.
Il Liceo si caratterizza come scuola di formazione generale pre-universitaria per eccellenza, luogo di
ricerca e scoperta dei molteplici aspetti della realtà.
L’Istituto non si limita all’offerta di un’adeguata preparazione culturale, è altresì attento alla
formazione integrale dell’alunno, dunque al suo sviluppo intellettuale e fisico, affettivo ed emotivo, e
non perde di vista la cura dell’area sociale (educazione interculturale, alla legalità e alla pace) e, in
particolare, l’attenzione per la maturazione del senso etico, morale e religioso.
Il nostro desiderio è quello di educare “uomini nuovi”, giusti, equilibrati, saggi, in grado di vivere nella
società con spirito cristiano.
Il Liceo Ginnasio “L. Pavoni” si trova sul colle che domina Lonigo, nel complesso della Villa S. Fermo, già
appartenente ai principi Giovannelli.
Circondata da ampi cortili e campi da gioco, la scuola è dotata di tutte le strutture necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti: due aule multimediali con accesso ad internet, cinque aule dotate di lavagna
interattiva multimediale (LIM), due aule per la proiezione di audiovisivi, l’aula di disegno, i laboratori di
chimica e fisica (quest’ultimo in allestimento per quanto riguarda l’attrezzatura), la biblioteca, la palestra, il
teatro e una cappella, oltre agli ampi spazi, che consentono anche momenti di silenzio e di riflessione
personale.
La bellezza dell’ambiente, le strutture, i sussidi didattici e il fluire ordinato dell’attività scolastica
favoriscono un clima di impegno e di studio.
Il presente documento – Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2011/2012 - rappresenta la carta d'identità
con cui la scuola si definisce nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale e costituisce la
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base per gli impegni reciproci da assumere per realizzare la “missione” della scuola (Cfr. Patto di
corresponsabilità).
I PRINCIPI
Il ruolo della famiglia
E' la famiglia, per diritto naturale, la prima responsabile dell'istruzione e dell'educazione dei figli; la scuola,
seconda istituzione sociale, per delega dello Stato, ha la finalità intenzionale di istruire, formare ed educare
l'alunno come persona e come cittadino. Senza una leale collaborazione, nel rispetto dei ruoli e delle
prerogative della famiglia e della scuola, risulterà più arduo perseguire quegli obiettivi educativi e didattici,
di formazione integrale della persona che la scuola si pone.
Pertanto questa scuola si impegna a coinvolgere i genitori nella formulazione della proposta educativa
(particolarmente i genitori degli alunni delle classi prime), ad informare sistematicamente, nelle specifiche
riunioni, dell'andamento generale e particolare sia sotto l'aspetto educativo sia sotto l'aspetto didattico, ad
accogliere eventuali proposte che concorrano al miglioramento della propria azione educativa (Cfr. Patto di
corresponsabilità).
I diritti e i doveri degli alunni
La nostra Costituzione riconosce che la persona è un valore universale. Dunque l'alunno, che è persona e
cittadino, è titolare di diritti naturali, quali il diritto all'apprendimento e alla continuità di esso, il diritto alla
propria originalità.
L'alunno è titolare del diritto all'istruzione e di conseguenza la scuola, come servizio pubblico, si impegna ad
offrire la sua proposta di istruzione e formazione, che si sostanzia dei contenuti tratti dai Programmi e dalle
Indicazioni del MIUR.
• Agli alunni con disturbi specifici di apprendimento, riferibili a dislessia, disgrafia,
disortografia e discalculia - con "capacita` cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali" sono garantiti gli aiuti previsti dall'art. 2 della legge
170/2010.
• Gli alunni portatori di handicap sono accolti secondo quanto disposto dalla normativa
specifica e sulla parità scolastica, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
La piena fruizione dei diritti all'interno dell'Istituto scolastico non può prescindere dal contestuale
adempimento dei doveri da parte dell'alunno; diritti e doveri alimentano il suo stesso processo formativo.
Esiste sempre un rapporto di reciprocità tra funzione piena dei diritti e l'adempimento, altrettanto pieno, dei
doveri.
Per raggiungere il massimo sviluppo della propria personalità, ciascun alunno deve rispettare gli altri almeno
quanto rispetta sé stesso, collaborando in modo attivo e responsabile con tutte le componenti impegnate nel
processo formativo.
L'alunno è tenuto al rispetto del Regolamento scolastico (a cui si rimanda).
Il ruolo dei docenti
Gli obiettivi che la scuola si propone di raggiungere, l’offerta formativa che propone, passa principalmente
attraverso i docenti, che sono in rapporto quotidiano con gli alunni.
I docenti di questa scuola assumono responsabilmente il compito che viene loro affidato, in linea con i
principi e i criteri richiamati nel presente documento. Lo assumono in quanto singoli e in quanto membri
degli organismi collegiali interni: collegio dei docenti e consiglio di classe.
Ai docenti è ovviamente riconosciuta la libertà didattica e di insegnamento che essi si impegnano ad
esercitare nel rispetto del progetto educativo dell’Istituto.
Il Liceo “Pavoni” ispira la propria azione formativa ai seguenti criteri:
1. PROMOZIONE della PARTECIPAZIONE degli alunni al proprio cammino formativo e dei loro genitori
alla vita della scuola, nel rispetto dei ruoli, delle competenze e delle modalità fissate dalle norme vigenti.
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2. UGUAGLIANZA nei confronti di tutti gli alunni; perciò assicura che nessuna discriminazione potrà
essere compiuta per motivi inerenti il sesso, le condizioni psico/fisiche e socio/economiche, la religione e
le opinioni politiche e, nel caso di alunni stranieri, la razza, l'etnia e la lingua.
3. IMPARZIALITA’ nei rapporti educativi e didattici, che avranno la dimensione della regolarità e della
continuità, nella consapevolezza che quello scolastico è un servizio di fondamentale importanza.
4. ACCOGLIENZA di tutti gli alunni che chiedano l’iscrizione e accettino le finalità della Scuola, in modo
particolare nella fase di avvio delle classi iniziali, nelle situazioni di difficoltà di apprendimento, di
relazione interpersonale e di handicap.
5. RISPETTO della PERSONA di ogni alunno, portatore del diritto all'istruzione e all’educazione.
6. TRASPARENZA nell'informazione e nella valutazione.
7. EFFICIENZA ed EFFICACIA nell’organizzazione dei servizi didattici ed amministrativi.
8. QUALIFICAZIONE DELLA PROFESSIONALITA’ del personale docente, anche attraverso attività di
aggiornamento per un servizio educativo adeguato alla complessità del tempo presente.

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI
Il Liceo Ginnasio “L. Pavoni”, pur fondandosi su un impianto unitario, offre quattro indirizzi di studio:
classico; pedagogico delle scienze sociali; scientifico; linguistico moderno.
L’Istituto “L. Pavoni” ha come finalità principale quella di aiutare la persona nel suo itinerario formativo
verso una maturazione umana e culturale non orientata solamente al conoscere, ma anche all’essere e al saper
fare e agire.
Obiettivi educativi fondamentali e comuni ai quattro indirizzi liceali sono quindi:
educare al rispetto delle regole della convivenza sociale, alla correttezza nei rapporti interpersonali,
all'assunzione di responsabilità nei propri comportamenti;
favorire la crescita serena e lo sviluppo armonico degli allievi, in tutte le sue componenti
(intellettuali, fisiche, affettivo relazionali, etiche, religiose …);
favorire l' osservazione e la conoscenza del reale, secondo un’ipotesi interpretativa unitaria;
educare ad esprimere la propria originalità, come risultato di un’accresciuta conoscenza di sé e di
maturazione personale;
educare alla partecipazione alla vita democratica, all’interiorizzazione delle norme, alla progettualità
nell’ideazione/fruizione delle attività, a partire da un corretto utilizzo degli spazi offerti dagli
organismi di partecipazione;
stimolare l’attenzione per la lettura della realtà e la conoscenza del mondo, a partire dalla realtà
locale in cui la scuola è inserita;
rendere i giovani protagonisti della costruzione di una nuova società più giusta, più solidale e
fraterna.
Su questo sfondo, gli obiettivi didattici generali della formazione liceale sono:
promuovere l’acquisizione di un metodo di studio e di lavoro efficace e personale, che renda lo
studente corresponsabile nella costruzione di un’esperienza scolastica significativa;
garantire una solida preparazione di base per favorire un’agevole prosecuzione negli studi
universitari di tutte le facoltà e sviluppare negli allievi la capacità di analizzare criticamente la realtà;
dedicare attenzione alle discipline umanistiche nella particolare prospettiva del divenire storico per
aiutare gli allievi ad individuare la profondità temporale e la complessità relazionale dei fenomeni
che contraddistinguono il presente;
stimolare l’attitudine alla ricerca scientifica al fine di sviluppare una adeguata metodologia di
approccio per la soluzione di problemi complessi;
utilizzare le tecnologie informatiche e multimediali come strumento di approccio didattico
interdisciplinare per favorire negli allievi l’utilizzo personale e creativo dei codici comunicativi,
specifici dell’attuale società.
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IL PROGETTO SPERIMENTALE DEL LICEO PER LE CLASSI
DEL VECCHIO ORDINAMENTO, IN FASE DI CONCLUSIONE
CLASSI III - V
Il Progetto sperimentale, avviato nei primi anni '90, è in fase di esaurimento per effetto della Riforma
"Gelmini" (DPR n. 89 del 2010). Di quella positiva esperienza rimane un ultimo triennio, che si concluderà
con l’a. s. 2013/14.
In quel progetto le materie scolastiche sono suddivise in due gruppi:
a) area comune, comprendente le discipline presenti in tutti gli indirizzi con un medesimo programma e
carico orario: lingua italiana, una lingua europea (inglese), matematica, storia, diritto ed economia, geografia,
educazione fisica, religione. Vi fanno parte, inoltre, le discipline proprie della tradizione liceale e
dell’istruzione classica: la lingua latina e la filosofia. In particolare si è voluto mantenere il latino nel Biennio
con un significativo carico orario, sia per conservare la sua finalità formativa, sia per dare l’opportunità
anche agli alunni del pedagogico e dello scientifico di accostare nel Triennio gli autori latini nella lingua
originale;
b) area opzionale o di indirizzo, comprendente le discipline caratterizzanti ciascun indirizzo: greco e latino
per il classico; scienze dell’educazione, pedagogia, psicologia, sociologia nel pedagogico;
matematica-informatica, fisica e scienze per lo scientifico; tre lingue europee (inglese, spagnolo, tedesco) per
il linguistico.

IL NUOVO ORDINAMENTO
CLASSI PRIME E SECONDE
Il nuovo Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”,
attraverso la “tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall’ordinamento
previgente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento”, prevede la confluenza degli indirizzi esistenti Liceo
Ginnasio “L. Pavoni” in quelli nuovi come segue:
il liceo classico nel liceo classico
il liceo pedagogico delle scienze sociale nel Liceo delle scienze umane
il liceo scientifico nel liceo scientifico –
il liceo linguistico moderno nel liceo linguistico.
Per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti dal nuovo ordinamento, il Liceo Ginnasio
“L. Pavoni” si attiene a quanto proposto nei nuovi regolamenti, in particolare si evidenzia quanto segue:
1. 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 coerenti
con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
2. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno
che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il
sistema dei licei.
3. Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a
una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale, nonché
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento
di una soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell’obbligo di istruzione nell’intero
sistema formativo, nella salvaguardia dell’identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche
attraverso la verifica e l’eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine
del primo ciclo di istruzione.
4. Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla
maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale.
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5. Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello
studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, e si consolida il percorso di
orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro.
6. Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, anche
d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi
degli istituti tecnici superiori, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro.
L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nonché
attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di
tirocinio.

INDIRIZZI
(così come previsti dalla Riforma)
LICEO CLASSICO - Profilo
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostraciviltà nei suoi diversi
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi ed essere in grado di riconoscere il valore della
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali,
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere
la piena padronanza della lingua italiana;
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse
tipologie di problemi;
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
LICEO LINGUISTICO - Profilo
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
avere acquisito, in due lingue moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
avere acquisito, in una terza lingua moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;
riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio
e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della
loro storia e delle loro tradizioni;
sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.
LICEO SCIENTIFICO - Profilo
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una dimensione
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storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli
propri dell’indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - Profilo
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;
aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e
i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;
saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.
L’orario settimanale per il biennio della riforma
con l’integrazione del curricolo, proposta dalla nostra scuola
Classico

Scientifico

Linguistico

Sc. Umane

Italiano

4

4

4

4

Latino

5

3

2 [+1]

3

Greco

4

=

=

=

Inglese

3 [+1]

3[+1]*

4

3 [+1]

Spagnolo

3

Tedesco

3

Storia e Geografia

3

3

3

Scienze umane
Diritto ed Economia

3
4

[2]

[2]

[2]

2
6

liceo pavoni
Scuola paritaria – Cod. Min. VIPC02500T

Matematica

3

Fisica

5

3

3

2

2

2

Scienze naturali

2

Disegno e Storia dell’Arte

2
2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

27 [+3]

27 [+3]

27 [+3]

27 [+1]

Totale ore settimanali

* Sono evidenziate le ore aggiuntive di ampliamento del POF.
Nello scientifico la maggiorazione di un’ora di inglese tocca solo la classe 1^.
In sintesi:
+ 1 ora di Inglese per classico (solo 2^) / scientifico (solo 1^) / pedagogico (1^ e 2^)
+ 2 ore di Diritto ed economia per classico (2^) / scientifico / linguistico (1^ e 2^)
+ 1 ora di Latino al linguistico (1^ e 2^).

ATTIVITA’ DIDATTICHE COMPLEMENTARI
1. Recupero o sviluppo per studenti del biennio – in orario pomeridiano - con accesso fortemente
vincolato per i destinatari, individuati dai docenti, secondo calendario certo.
Finalità
• Recuperare le lacune pregresse.
• Ri/orientare gli alunni rendendoli consapevoli delle loro difficoltà e delle loro potenzialità.
• Motivare gli alunni allo studio.
• Potenziare le capacità autovalutative dell’alunno.
• Acquisire o consolidare un proprio metodo di studio.
• Prendere coscienza delle proprie modalità e del proprio stile cognitivo.
• Consolidare le conoscenze.
2. Sportelli per studenti (come da tradizione) con accesso libero in orario pomeridiano.
• Gli insegnanti sono a disposizione in tutte le materie fino ad un massimo di due ore settimanali
pomeridiane, secondo un calendario consegnato agli studenti, per lo sportello individuale o a gruppi
di recupero e/o sviluppo.
• Per le classi V i docenti - nella parte finale dell'anno scolastico - propongono alcuni incontri per
l'ausilio nella redazione della tesina di Esame di Stato.
3. Uscite didattiche per visite di istruzione (città d’arte, mostre, siti naturalistici, realtà lavorative
…), partecipazione a spettacoli teatrali e tornei sportivi, iniziative sociali e culturali, viaggi di
istruzione, secondo i criteri ed i limiti fissati dal C.d.I. (a cui si rimanda).
Sono parte integrante dell’attività didattica, si possono svolgere in orario scolastico o in orario
aggiuntivo, sono sempre legate al percorso di istruzione e di formazione, sono decise collegialmente e
comunicate alle famiglie. Tutte le attività svolte fuori dalla sede scolastica comportano la preventiva
autorizzazione della famiglia. I costi per le uscite didattiche e per i viaggi di istruzione sono a carico
della famiglia.
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5. Progetti di educazione alla salute, prevenzione dalle tossicodipendenze, educazione all’affettività,
alla sessualità, al rispetto dell’ambiente, educazione stradale, educazione alla legalità …
Nel corso dell’anno scolastico, a seconda delle esigenze rilevate, delle dinamiche instaurate nelle classi, i
singoli conigli potranno richiedere l’attivazione di progetti specifici, con le seguenti finalità:
• Aiutare gli studenti nella loro crescita affettivo-relazionale.
• Favorire le condizioni dello stare bene con se stessi e gli altri.
• Fornire strumenti di conoscenza per un corretto rapporto con l’ambiente.
• Contribuire a consolidare conoscenze relative al “codice stradale” e comportamenti corretti nell’uso
dei veicoli.
• Educare alla legalità, a partire dal rispetto delle regole all’interno dell’Istituto.
6. Laboratorio teatrale (orario pomeridiano)
Finalità
• Avvicinare i ragazzi a un testo teatrale da memorizzare e interiorizzare.
• Favorire la collaborazione e il rispetto reciproco tra gli studenti;
• Conoscere sia la specificità sia la contaminazione dei diversi linguaggi (teatrale, multimediale),
in funzione della loro possibilità di essere strumenti per comunicare ed esprimersi.
7. Attività sportive
• E’ importante il contributo dato dalle attività fisico-motorie alla crescita armonica della persona
e pertanto l’Istituto intende valorizzare le iniziative promosse dal Comitato Sportivo del Liceo,
guidato dall’insegnante di educazione fisica. Le attività sportive proposte spaziano da quelle di
squadra, come pallavolo, basket, calcetto, rugby, a discipline individuali come badminton,
orienteering e atletica leggera.
• Accanto alle ore curricolari (durante le quali, solo per le terze del triennio, viene effettuato un
corso di nuoto presso la piscina comunale di Lonigo) si svolgono altre attività sportive (nelle ore
pomeridiane) dedicate prevalentemente ai tornei interni di pallavolo, basket, calcetto e
badminton (in collaborazione con la società sportiva di Lozzo Atestino) tra classi, nonché ad
allenamenti specifici per altre discipline e la partecipazione ai giochi studenteschi organizzati
dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal CONI.
8. Cineforum (orario pomeridiano)
• L'attività prevede la proiezione di film di particolare valore artistico, adeguati all'età degli
studenti, a cui segue la discussione guidata. Alla proiezione del film seguirà la lettura critica ed il
commento.
• In questo ambito si può collocare la proiezione di film a carattere storico/letterario, a supporto
del curricolo scolastico. Possono trovare spazio anche film in lingua originale per offrire agli
studenti occasione di esercizio linguistico.
9. Concorsi e gare studentesche
Gare e concorsi sono un’occasione stimolante di confronto e verifica della propria preparazione. Il Liceo
favorisce la partecipazione, offrendo assistenza per la preparazione di singoli studenti o classi ai vari
concorsi studenteschi.
10. Patente Europea del Computer (ECDL) (orario pomeridiano)
Il nostro Istituto è stato accreditato per lo svolgimento degli esami della Patente Europea del Computer.
(European computer driving licence). Anche altri istituti del territorio possono usufruire del servizio
previo accordo con il liceo “Pavoni”.
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11. Certificazione delle competenze linguistiche
Le certificazioni linguistiche hanno la finalità di accertare le “competenze di comunicazione” dello studente
in un contesto di comunicazione reale. A tutti gli studenti è offerto un supporto per prepararsi alla
certificazione in lingua inglese, tedesco, francese e spagnolo in relazione al Quadro Europeo di riferimento:
- TRINITY (examinations per la lingua inglese);
- GOETHE Institut Inter Nationes per la lingua tedesca;
- DELE (Diploma lengua espagnola como lengua europea) per la lingua spagnola.
12. Orientamento in uscita
E’ rivolto in particolare agli studenti degli ultimi due anni del liceo. Si svolgono presso l’Istituto incontri di
orientamento alla scelta post diploma, guidati sia da docenti interni sia da referenti dell’università che ne
illustrano i principali indirizzi e corsi di laurea. Il Liceo favorisce anche la partecipazione degli studenti ad
attività di orientamento qualificate, promosse da Enti e Università del territorio. Gli studenti possono anche
usufruire di colloqui individuali finalizzati alla conoscenza di sé.
13. Festa del Giovane
Ogni anno è affidata agli studenti l’organizzazione di una giornata di creatività studentesca ante litteram
(entrata dalla metà degli anni ottanta nel nostro calendario), che cade alla fine di ogni anno scolastico per
celebrare i valori dell’amicizia in memoria del Beato Lodovico Pavoni.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Per l'attuazione del proprio servizio formativo ed educativo, l’Istituto “L. Pavoni” è dotato di una struttura
organizzativa per la gestione dell’Istituto e poter rispondere con più efficacia alle esigenze degli alunni, delle
famiglie del territorio. Essa si fonda sulla responsabilità delle diverse componenti che operano nella scuola.
L’organigramma seguente sintetizza ruoli e competenze dei principali organismi attivi nell’Istituto:
COMUNITA’ PAVONIANA
Superiore della Comunità religiosa locale
P. Franco Salomoni
Amministratore della Comunità religiosa locale
P. Giovanni Mangiagalli
Responsabile pastorale giovanile e scolastica
PRESIDENZA DEL LICEO “L. Pavoni”
Preside Liceo Ginnasio “L. Pavoni”
Prof. Gino Lunardi
Docente con funzione vicaria
Prof. Dal Bosco Flavio
Staff di Presidenza
Dal Bosco Flavio – Placidi Claudia – P. Franco
Salomoni
Coordinatori di Dipartimento
Dipartimento di Lettere
Nicolin Nicoletta
Dipartimento di Scienze umane
Brajato Emiliano
Dipartimento di Lingue
Lovato Silvia – Buja Paola
Dipartimento di Scienze
Placidi Claudia
N.B. Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti delle discipline d’ambito.
I docenti di cui sopra sono delegati al coordinamento del dipartimento specifico di cui sono membri.
È compito del dipartimento raccordare i percorsi didattici, le metodologie, gli strumenti di verifica, raccogliere,
analizzare e coordinare le proposte dei singoli docenti e dei consigli di classe, al fine di predisporre un piano organico
delle iniziative (curricolari, integrative, complementari) condiviso dal dipartimento, da presentare al collegio docenti
per l’eventuale delibera di approvazione.
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Docenti coordinatori e segretari dei Consigli di classe
CLASSE
1^ A
2^ A
2^ B
3^ A
3^ B
4^ A
4^ B
5^ A
5^ B

COORDINATORE
RIZZO Paola
DI GESARO Carmen
TIRAPELLE Anna
NICOLIN Nicoletta
CAROLLO Mara
MASINI Elisa
BRAJATO Emiliano
DAL BOSCO Flavio
FERRERI Ornella

SEGRETARIO
ORSO Giulia
LOVATO Silvia
GUARDA Maurizio
BONISOLI Cristina
PLACIDI Claudia
CICCHELERO Manuela
ZENERE Silvia
MAISTRELLO Renata
PESAVENTO Stefano

N.B. Il consiglio di classe è composto dai docenti titolari degli insegnamenti, da due genitori e da due studenti eletti
dalle rispettive componenti; è presieduto dal dirigente scolastico, che può delegare a presiederlo un docente suo
fiduciario; il dirigente scolastico nomina altresì il docente verbalizzatore.
Il docente delegato fiduciario del dirigente scolastico (= coordinatore di classe) ha il compito di coordinare le attività
curricolari, integrative e complementari della classe. Dura in carica fino a quando vige la delega del dirigente
scolastico; cura i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le famiglie in merito alla programmazione e
all’andamento generale della classe. (ex. T.U. 16.4.1994 n. 297 art. 5 e D.P.C.M. 7.6.1995 parte I, finale)

Il Collegio dei docenti risulta così composto
Cognome Nome

Materie di insegnamento

Cognome Nome

Materie di insegnamento

Bonisoli Cristina

matematica - fisica

Maistrello Renata

latino - greco

Brajato Emiliano

filosofia - pedagogia - storia

Masini Elisa

italiano - latino - greco

Buja Paola

inglese

Meneghetti Giancarla

disegno/st.arte

Carollo Mara

filosofia - storia

Nicolin Nicoletta

italiano - storia/geogr. - arte

Cicchelero Manuela

tedesco - storia in tedesco

Orso Giulia

inglese

Dal Bosco Flavio

filosofia - storia

Pesavento Stefano

matematica

Di Gesaro Carmen

italiano - storia/geogr. - greco

Placidi Claudia

matematica - fisica

Donghi Delio

religione

Rizzo Paola

italiano - storia/geogr. - latino

Ferreri Ornella

italiano - latino

Volpato Alessandro

educazione fisica

Grigioni Giorgio

religione

Salomoni Francesco

religione

Guarda Maurizio

matematica - fisica

Tirapelle Anna

scienze

Guggino Vincenzo

diritto

Zenere Silvia

scienze

Lovato Silvia

spagnolo

Approvato nella seduta del Collegio docenti del 29 settembre 2011
Lonigo, 30 settembre 2011
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