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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Analisi del contesto
Fondato nel 1948, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri, il Liceo Pareto si è
sviluppato gradualmente fino a raggiungere il maggior numero di iscritti negli anni Settanta,
all’epoca della prima fase dell’immigrazione italiana in Svizzera nel dopoguerra.
Il riconoscimento legale è stato ottenuto, per la Scuola Media, nel 1955 (D.I. n° 2687
del (15.5.1955) e per il Liceo Scientifico Sperimentale con due indirizzi (informatico e
linguistico), nel 1996 (D.I. n. 3354 del 12.3.96). Il D.I. n.115/2706 relativo al riconoscimento
legale del terzo indirizzo (economico-aziendale) è stato firmato nell’anno scolastico 1998/99,
in data 1.2.1999. A partire dall’anno scolastico 2005/06 è stato riconosciuto alla scuola lo
status di Scuola Paritaria (D.M. N. 2833 del 30.01.2006).
L’Istituzione ha avuto nel corso degli anni diverse sedi e gestioni. Nel 1994 la gestione
passa da un privato all’Associazione senza scopo di lucro “Scuola V. Pareto”; il Liceo volta
così pagina ed inizia una nuova fase. Anche la sede della scuola è cambiata: nell’anno
scolastico 2002/2003 si è trasferito dalla storica sede di Route de Berne a quella in Rue du
Valentin 5, nel centro di Losanna.
Dal primo settembre dell’anno scolastico 2011/2012 è giunto a realizzazione il progetto
di istituzione di una sezione staccata del Liceo Pareto nei pressi di Ginevra, con l’apertura di
una classe di prima liceo scientifico a Mies, comune svizzero del Cantone di Vaud, al confine
con il cantone di Ginevra.
La prima fase dell’emigrazione italiana nel dopoguerra è stata caratterizzata da
lavoratori con un grado d’istruzione relativamente basso che partivano per la Svizzera per
lavorare principalmente nei settori primario (agricoltura e silvicoltura) e secondario (industria).
Non mancavano iniziative imprenditoriali, in gran parte concentrate nella ristorazione. Proprio
il livello di istruzione limitato teneva fortemente legati questi lavoratori con l’Italia e la sua
cultura. La distanza non proibitiva permette di fare viaggi frequenti nella regione d’origine, ed
essendo l’italiano lingua nazionale in Svizzera, stampa e comunicazione in italiano non sono
rare. Tutto ciò ha permesso alla comunità italiana della Romandia di mantenere vive la lingua
e la cultura italiana, anche grazie a una forte attività di associazionismo ancora presente sul
territorio.
Dalla sua fondazione, il contesto del Liceo Pareto è cambiato radicalmente. Se ancora
all’inizio del 2000 il bacino di utenza della scuola erano quasi esclusivamente i lavoratori figli
dei lavoratori italiani che si trasferivano in Svizzera nel dopoguerra, con il cambio
generazionale il numero degli studenti italiani o di origine italiana è sceso intorno al 20-30%,
con larga maggioranza di studenti non italofoni, in maggioranza di cittadinanza svizzera o
francese.
L’immigrazione italiana in Svizzera è diminuita a partire dagli anni Ottanta ma non è
certamente finita. Si tratta però di un’immigrazione di tipo diverso: la Svizzera accoglie sempre
di più famiglie italiane nelle quali i genitori hanno un alto grado di istruzione e un reddito medio
alto. Queste famiglie si trasferiscono in Svizzera attirate dalla disponibilità di posti di lavoro
altamente specializzati nel settore terziario e terziario avanzato. Consistente è anche la
presenza di imprenditori che decidono di aprire un’attività economica in Svizzera.
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Negli ultimi anni, anche in seguito alle difficoltà economiche a cui il nostro paese ha
dovuto far fronte in seguito alla crisi sanitaria nel 2020 e finanziaria del 2008, anche lavoratori
a basso livello di istruzione e specializzazione hanno ripreso a stabilirsi nella regione. Questo
quadro determina una presenza minore rispetto al passato di cittadini italiani, ma comunque
molto importante.
Alla componente italiana del bacino di utenza della nostra scuola, si aggiunge il
crescente interesse da parte degli studenti e delle famiglie svizzere, o di altre nazionalità, tanto
che ad oggi la maggioranza degli studenti è di lingua e cultura straniera; gli studenti stranieri
che frequentano il Liceo Pareto sono attratti dal progetto educativo unico nella regione che dà
occasione di crescita e di arricchimento, in un percorso che porta al conseguimento di un
Diploma di Maturità italiano riconosciuto in Svizzera, nonché, grazie al progetto ESABAC, il
conseguimento del Baccalauréat Scientifique francese.
Da questa descrizione del contesto in cui la scuola si trova ad operare, si possono
riconoscere due casi di bisogni particolari:
●

gli studenti che giungono dall’Italia e che vogliono ritrovare le dinamiche della scuola
di provenienza;

●

gli studenti di lingua e cultura straniere, attualmente la maggioranza degli iscritti, che
pur avendo qualche difficoltà iniziale nell’adattarsi ad una metodologia educativa
differente, costruiscono assieme ai loro insegnanti e ai loro compagni un ambiente
plurilingue e multiculturale molto produttivo e arricchente. In questo contesto si
raggiungono in breve tempo ottimi risultati che permettono agli studenti di sviluppare
abilità linguistiche e cognitive preziosissime;

In entrambi i casi il confronto e la condivisione di nuovi valori e nuove culture aiutano
gli studenti a costruire la loro identità e la loro personalità in modo critico e dinamico.
Importante in questo processo è il ruolo del corpo insegnante che sostiene gli studenti
sia dal punto di vista del bilinguismo che nel processo di apprendimento instaurando un
ambiente di lavoro e di scambio gradevole e produttivo.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITA’ STRATEGICHE e PRIORITA’ FINALIZZATE
AL MIGLIORAMNTO DEGLI ESITI

Considerando la complessa situazione in cui la nostra scuola si trova a operare, si
rendono necessarie delle scelte d’indirizzo che ci permettano di adeguarci nel migliore dei
modi al contesto in evoluzione. Le priorità che si individuano sono le seguenti:
Identità scolastica
Pur essendo considerata “la scuola degli italiani”, il Liceo Pareto è la scuola di tutti, a
prescindere dalla nazionalità.
La Scuola propone un progetto didattico scientifico e umanistico che ampli e perfezioni
le conoscenze degli alunni tenendo conto delle loro capacità e cercando di sviluppare la loro
personalità.
Il fatto che il nostro istituto sia situata nella Svizzera romanda implica un incontro fra
due culture, quella italiana e quella svizzera francese, che permette un approfondimento della
didattica dal punto di vista umanistico.
La Scuola promuove il multiculturalismo, ma rimanendo fedeli ai valori umani e morali
arrivati fino a noi attraverso il patrimonio della letteratura italiana, francese, inglese e latina.
La Scuola sostiene il plurilinguismo, seppur dando all’italiano un valore preminente e
unificante. Per questo motivo, la scuola offre anche la possibilità agli studenti che desiderano,
seguire corsi di tedesco e ottenere il certificato del Goethe Institut.
Tutto ciò implica un'offerta formativa molto diversificata da mantenere e rafforzare, in
quanto parte dell'identità del Liceo Pareto. È grazie a questa larga gamma di discipline che
possiamo avvicinare gli studenti a dei saperi essenziali della conoscenza umana e sviluppare,
assieme a loro, riflessioni e concetti interdisciplinari. In questo senso si dimostra necessaria la
collaborazione fra i docenti, di modo che la dimensione interdisciplinare diventi un elemento
essenziale della didattica. Le iniziative interdisciplinari riguardano un progetto didattico da
svolgere in classe, preparato da due o più insegnanti, o un’attività all’esterno della scuola. La
creazione di attività interdisciplinari fra i docenti è già instaurata e deve continuare a rafforzarsi.
Il Liceo Pareto incoraggia e sostiene le iniziative per le attività extrascolastiche, come
visite a mostre artistiche, conferenze e gite culturali in luoghi di interesse. Tutte queste attività
si inseriscono nel percorso formativo degli studenti, tenuto conto del loro carattere
interdisciplinare, e sono quindi preparate e studiate in classe nei corsi delle materie
interessate.
La scuola incoraggia e sostiene il rinnovamento del sistema didattico per adeguare la
sua immagine a quella di una scuola al passo con le nuove evoluzioni tecnologiche.
Arrivando nel nostro liceo, ogni studente porta con sé la propria esperienza di vita e un
percorso scolastico spesso molto diverso da quello degli altri studenti. È quindi fondamentale
da parte dei docenti essere sensibili ai diversi percorsi personali, adeguando e potenziando
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l’offerta didattica e gli obiettivi di apprendimento per ogni materia. È inoltre obiettivo principale
della scuola, aiutare gli studenti ad acquisire progressivamente un metodo di studio solido ed
efficace, che gli permetta di intraprendere con fiducia i futuri percorsi universitari e
professionali.
Creazioni di reti scolastiche, scambi con istituti locali, apertura al territorio
La nostra scuola trova un valore aggiunto molto importante nella creazione di una rete
scolastica delle scuole italiane all’estero, private e pubbliche, situate in Svizzera o nei paesi
vicini, e naturalmente in Italia, in particolare nelle regioni di confine, dove il contatto con la
Svizzera è più interessante. Questo favorisce:
• un maggiore scambio di informazioni, particolarmente utile per le scuole che si trovano
all’estero e la possibilità di avere un maggiore confronto su tematiche didattiche o
socialmente e culturalmente sensibili;
• la possibilità di fare acquisti di beni e servizi che possano essere condivisi;
• promuovere la mobilità degli studenti fra un istituto e l’altro, anche con soggiorni
linguistici;
• l’organizzazione di eventi e incontri in cui le varie scuole possano partecipare insieme.
Nel nostro territorio si trovano alcune scuole pubbliche che si sono dotate di un
programma bilingue italiano-francese e che costituiscono un punto di contatto naturale che la
scuola potenzia attraverso la condivisione di esperienze e l’organizzazione di eventi. Rientrano
in questa prospettiva anche le scuole in cui si insegna l’italiano come una normale lingua
straniera.
Oltre agli altri istituti scolastici presenti sul territorio, il Liceo collabora con le
associazioni italiane sul territorio svizzero di cui il Liceo tiene conto nelle attività che organizza,
instaurando una collaborazione più costruttiva possibile.
Dal 2012, il Liceo Pareto collabora con il MUN (Model United Nations) organizzato nella
sede delle Nazioni Unite di Ginevra, offrendo agli allievi un'esperienza di crescita unica e
creando un’occasione di scambio eccezionale con studenti provenienti da altre scuole di tutto
il mondo.
Materiali didattici
Il Liceo Pareto incoraggia fortemente e sostiene la produzione e l’uso di materiali
autentici in formato elettronico e interattivo, oltre che l’uso dei libri nella versione elettronica.
Questo riconfigurazione della didattica si rende sempre più necessaria considerando
l’esperienza della didattica a distanza e i numerosi casi di didattica ibrida che si sono verificati
negli anni della pandemia da Covid-19, tenuto presente il valore didattico delle attività
asincrone non solo in caso di didattica a distanza ma anche come attività della didattica in
presenza, come rinforzo della normale lezione o come recupero di lezioni perse e
considerando che l’osservazione del lavoro in classe mostra già una forte componente di
materiali didattici autentici per e che l’uso delle tecnologie disponibili sul web è sempre più
diffuso.
La produzione dei materiali didattici autentici deve avvenire nel rispetto degli obiettivi
essenziali della didattica di ogni materia. Per i libri di testo troppo difficili da sostituire con
materiali autentici (in particolare libri di esercizi delle materie scientifiche o di grammatica e le
opere integrali per la lettura) si può continuare a utilizzare la normale editoria scolastica, per
la quale però si richiede un aggiornamento nella scelta dei libri di testo con le nuove proposte
disponibili e la massima razionalizzazione della lista dei titoli adottati.
Questa riconfigurazione della didattica ha anche l’obiettivo di semplificare tutte le
operazioni di acquisto, trasporto, stoccaggio e distribuzione dei libri di testo e di evitare gli
inconvenienti che ne possono derivare.
Si tratta di una transizione da organizzare su più anni scolastici a partire dalle classi 1a
e 2a, che si auspica completata per la maggior parte delle materie per l’anno scolastico 202425.
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L’OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIIVATI
Il Liceo Pareto ha come obiettivo quello di formare dei giovani in grado di far fronte alle
sfide professionali, accademiche e personali che la vita può dare, scoprendo e usando le loro
migliori capacità nel rispetto degli altri.
La nostra scuola sostiene un modello di insegnamento fondato l’integrazione degli
elementi studiati, per formare un bagaglio cognitivo vasto e interconnesso: il sapere che
vogliamo costruire è uno strumento versatile che permetta di mobilitare le giuste conoscenze
in ogni campo e direzione per risolvere un problema in maniera autonoma, rispettando le
scadenze e la forma richieste. Si tratta quindi di creare una didattica del “saper fare”, oltre che
un “sapere” costituito da conoscenze separate.
La nostra scuola incoraggia l’iniziativa, la curiosità e l’interesse personale degli
studenti, perché essi siano in grado di fare nuove scoperte sia durante la loro carriera
scolastica, sia nella vita che li aspetta dopo il diploma.
Il Liceo Pareto, punto d’incontro per studenti di diverse culture, è per sua natura
orientato verso il plurilinguismo, per questo promuove e sostiene il metodo CLIL (Content and
Language Integrated Learning), ovvero l’insegnamento in lingua straniera.
La Scuola organizza corsi di lingua che possano favorire l’inserimento e il successo nel
percorso di studi degli studenti, in particolare potenziando l’insegnamento dell’italiano come
lingua straniera in orario extra curricolare.
Sicuri del valore didattico e di progresso personale dell’arte, si intende attivare dei corsi
extracurricolari di musica e teatro. Queste attività permetteranno, fra l’altro, la creazione di
eventi che si inseriscono nella strategia di collaborazione e la cooperazione con istituti e
associazioni locali, della rete di scuole e più semplicemente la popolazione locale.
Il cardine del funzionamento delle attività scolastiche è il Patto educativo di
corresponsabilità, che descrive lo scenario nel quale studenti, famiglie e scuola sono chiamati
a svolgere il loro ruolo specifico. Il Patto attuale è aggiornato e recepisce le norme del
Protocollo di intesa per la sicurezza nelle scuole.
Il piano di studi si articola secondo lo schema seguente:
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Materie

Prima

Seconda

Terza

Quarta

Italiano

5

5

5

5

Latino

2

2

2

2

Lingua straniera (Inglese)

3

3

3

3

Lingua straniera locale (Francese)

4

4

4

4

Storia e geografia

5

-

-

-

Storia

-

2

3

3

Filosofia

-

3

3

3

Scienze

4

3

3

3

Fisica

2

4

3

3

Matematica

5

5

5

5

Disegno e st. dell’arte

2

2

2

2

Ed. fisica

1

1

1

1

IRC / materie alternative

1

1

1

1

Totale

34

35

35

35

Educazione civica
L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (L 92/2019 e DM 25/2020) è introdotto
dall’anno scolastico 2021-22. All’insegnamento sono dedicati 33 ore annue, ripartite su tre
nuclei di insegnamento, di 11 ore annue ciascuno:
• Costituzione, diritto, legalità e solidarietà;
• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio;
• Cittadinanza digitale.
I tre nuclei di insegnamento sono integrati alle seguenti discipline:
Sede di Losanna
Costituzione

Sviluppo sostenibile

Cittadinanza digitale

Classe I

Storia

Scienze

Matematica / informatica

Classe II

Storia

Scienze

Matematica / informatica

Classe III

Filosofia

Scienze

Matematica / informatica

Classe IV

Storia

Scienze

Matematica / informatica
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Sede di Mies
Costituzione

Sviluppo sostenibile

Cittadinanza digitale

Classe I

Storia

Scienze

Matematica / informatica

Classe II

Italiano

Scienze

Matematica / informatica

Classe III

Filosofia

Scienze

Matematica / informatica

Classe IV

Storia

Scienze

Matematica / informatica

Il Collegio dei docenti nomina i coordinatori dell’Educazione civica per ogni classe. Il Collegio
stabilisce i criteri di valutazione degli studenti per questo insegnamento, su proposta del
coordinatore, che fa media con le altre discipline nella valutazione intermedia e finale. Tali
criteri dovranno fare riferimento dall’anno scolastico 2023-24 ai traguardi di competenza e
obiettivi specifici per i Licei definiti dal Ministero dell’Istruzione.
Coordinatori della sede di Losanna
Professori coordinatori dell'insegnamento dell’Educazione civica
Classe I

Prof.ssa Antoniazzi Lucia

Classe II

Prof. Claudio Gorgoni

Classe III

Prof.ssa Averchi Eleonora

Classe IV Prof. Giornali Sauro
Coordinatori della sede di Mies
Professori coordinatori dell'insegnamento dell’Educazione civica
Classe I

Prof. Gorgoni Claudio

Classe II

Prof.ssa Marino Mara

Classe III

Prof.ssa Azzolini Virginia

Classe IV Prof.ssa Baldi Gabriella

Aggiornamenti
È compito del Collegio dei docenti di prevedere incontri periodici per seguire la
realizzazione di questi obiettivi, adattarli agli eventuali cambiamenti del contesto e se
necessario aggiornarne i processi di realizzazione.

10

PTOF – 2022/2025

Liceo scientifico “V. Pareto”
Allegati
-

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ
PROGETTO DI INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO
DELL’EDUCAZIONE CIVICA
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO PER L’INSEGNAMENTO
DELL’EDUCAZIONE CIVICA TRASVERSALE
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L’ORGANIZZAZIONE
Organizzazione
Il coordinamento e l’organizzazione delle attività scolastiche del Liceo Pareto è
realizzato dal Collegio dei docenti e dai Consigli di classe, secondo le normative vigenti e in
accordo con la Direzione amministrativa della scuola e con l’Ufficio scuola del Consolato
competente.
Tenuto conto delle prospettive formative appena illustrate, la Scuola attribuisce ai
singoli insegnanti il compito di promuovere iniziative formative, culturali e ludiche, che siano
relative a una sola materia d’insegnamento o che abbiano un valore generale. È anche degli
insegnanti l'iniziativa per la promozione di attività interdisciplinari.
Gli insegnanti sostengono lo svolgimento degli eventi scolastici secondo l’orario o
secondo le disposizioni prese per i singoli eventi.
Si riconosce la necessità di attribuire degli incarichi per funzioni aggiuntive specifiche
per i seguenti ruoli:
• attività sul territorio: per coordinare i contatti e le attività con le istituzioni sul territorio e
dell’orientamento degli studenti per gli studi post diploma;
• formazione degli insegnanti: per organizzare corsi di aggiornamento, formazione e
autoformazione degli insegnanti;
• comunicazione: per il coordinamento e il potenziamento della comunicazione dei
servizi web della scuola.
Certificazione di qualità
Il Liceo Pareto ha ottenuto, dall’Ente accreditato SQS di Berna, la certificazione di
qualità secondo le norme ISO 9001:2008. Il progetto per la Certificazione della qualità
rappresenta un percorso di ricerca teso a fornire l’istituzione stessa di strumenti di analisi e di
elaborazione che la rendano capace di migliorarne il grado di affidabilità. La metodologia
dell’autovalutazione interna e della valutazione esterna del sistema, quali indicatori di eventuali
elementi di debolezza su cui orientare l’azione di miglioramento, costituisce parte integrante
del progetto.
Direzione amministrativa
Dall’anno scolastico 2013-14, lo status giuridico della gestione del Pareto è stato
modificato con la costituzione di una società a responsabilità limitata sotto la ragione sociale
“Liceo Pareto S.r.l.”, avente per scopo lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione del Liceo
Pareto. Rappresentante Legale, il signor Giuseppe Nihil.
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Allegati
-

ORGANIGRAMMA
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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