
Le nostre attività per l’orientamento
Per info: www.liceopansini.edu.it alla pagina «Orientapansini» 

all’interno della sezione offerta formativa.

tutti i Sabato di Novembre, Dicembre e Gennaio

Sportello informativo per i genitori

Sabato 16 Gennaio 2021

MODALITÀ VIRTUALE

possibilità di incontri online per singoli o gruppi 
di genitori organizzati previa prenotazione

PorteAperte

sarà possibile essere ricevuti dai docenti

previa prenotazione:

αGRECANDO INGLESANDO
per gli iscritti alle sezioni 
cambridge

corso di pregreco per 
tutti gli iscritti 

ΕΛΛΗΝΙΚÁ

Favoriamo l’approccio alla materia caratterizzante 
e orientiamo gli alunni ad una scelta consapevole 
del corso di studi 

orientapansini@liceopansini.edu.it

Per gli studenti interessati c’è la possibilità di 
partecipare ad una lezione in presenza oppure in 
modalità di didattica digitale integrata a distanza, 
previa prenotazione (orientapansini@liceopansini.edu.it)

UN GIORNO AL PANSINI

Il nostro concorso rivolto alle scuole secondarie 
di primo grado realizzato con la collaborazione 
della libreria IoCiSto e con la redazione del blog 
degli studenti Pausa Caffé Pansini

PREMIO “NarrAzione”

Un giorno con noi

data ultima per partecipare: 30 Novembre 2020 
premiazione: 12 Dicembre 2020 
info: www.liceopansini.edu.it/premio-narrazione/
sito blog: www.pausacaffepansini.it 

orientapansini@liceopansini.edu.it

Le nostre attività per l’orientamento
rivolte a studentesse e studenti

APPUNTAMENTI ONLINE

con la DS Daniela Paparella

α
patrizia.sommese.doc@liceopansini.edu.it

INCLUSIONE E ACCOGLIENZA
per informazioni e prenotazioni scrivere 
alla prof.ssa Sommese

www.liceopansini.edu.it www.liceopansini.edu.it
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Humanitas come antidoto al cyberbullismo 
Attività di Orientamento in entrata 
Premio “Luigi Cerrito” per la Sicurezza Stradale 
Percorsi di Cittadinanza Attiva 
Progetto FAI 
In...volontariamente insieme

Ecolandia 
Olimpiadi della Matematica 
Pansini - Dossier Educambiente 

Una giornata leggend...aria. Libri e lettori per le strade 
Blog d’Istituto “Pausa Caffè Pansini” 
La scrittura nella lunga serialità 
Notte Nazionale del Liceo Classico 
Una scuola presente: navigare le emozioni ai tempi del COVID-19 
A scuola di teatro 
Concorso Poesia “Diana De Mutiis” - Concerto di Primavera 
Teatro in Musica...l 
Al di là degli occhi

Sci Alpino e Snowboard 
Giochi Sportivi Studenteschi

SCUOLA DIGITALEINCLUSIONE
Lim, notebook e punto di connessione 
via cavo e wi-fi in ogni aula

Computer e connessione per gli studenti 
con necessità

Integrazione nella didattica di 
strumenti multimediali: G-Suite di 
Google (Drive, Classroom, Meet ed e-
mail istituzionale per studenti, docenti 
e ATA), libri digitali e software di 
simulazioni laboratoriali

“Pausa Caffè Pansini”: testata 
giornalistica online (blog) gestita 
dagli studenti 
www.pausacaffepansini.it

Utilizzo di apparecchiature 
professionali per fotografia, 
registrazione, riproduzione audio e 
video e montaggio via software. sala di 
registrazione insonorizzata in sede

Il Pansini punta a valorizzare le 
risorse relazionali per creare un 
clima positivo  in cui lo studente 
sviluppa la propria identità e dove 
i processi emotivi giocano un ruolo 
centrale

Prevediamo interventi da adottare 
per garantire risposte diverse a 
esigenze educative oltre alla 
programmazione  per gli studenti 
BES

È attivo in modo permanente: 
Sportello di ascolto BES/DSA 
www.liceopansini.edu.it/sportelli/

ASSE SOCIO – AMBIENTALE

ASSE MATEMATICO – SCIENTIFICO 

ASSE ESPRESSIVO – ARTISTICO

ATTIVITA' SPORTIVE

Antico Presente 
Olimpiadi della Cultura e del Talento XI ed. 

Modern European Parliament (M. E. P.)

ASSE SOCIALE – FILOSOFICO 

α

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
Il “Pansini” è uno dei pochi licei ad essere esclusivamente liceo classico. L'intera 
scuola è concentrata interamente sull’assetto disciplinare e sul metodo di studio 
proprio del classico; il potenziamento è pensato per approfondire, per meditare e 
rielaborare, per sperimentare quanto le discipline curricolari offrono.  

Il liceo classico italiano è l’unica esperienza al mondo in cui sia possibile recuperare 
il senso profondo di una humanitas che non ha più, o sembra non avere più, diritto ad 
essere: nella logica mercantile della “miglior offerta economica”, la società sembra 
aver smarrito, infatti, l’eredità più profonda che ci ha lasciato il Mondo Classico e 
cioè la profonda relazione tra l'impegno etico e il sapere per determinare il loro 
utilizzo come strumento di trasformazione del Mondo – anche in considerazione del 
cambiamento climatico in essere e dei suoi effetti sia biologici che sociali - in favore 
della Pace, della Solidarietà e della Giustizia sociale.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE

liceo classico tradizionale (27 ore al ginnasio e 31 al liceo) 
liceo classico trad. con potenz. d'Inglese (28 ore al ginnasio e 32 al liceo) 
liceo classico Internazionale Cambridge (29 ore al ginnasio e 33 al liceo)

Per l'anno scolastico 2020 – 2021 sono previsti i seguenti curricula:

Ginnasio Liceo

IV V 1 2 3

Religione Cattolica o Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3

Storia, Cittadinanza e Costituzione 3 3 3

Geostoria 3 3

Filosofia 3 3 3

Matematica (con informatica al 
Ginnasio)

3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali (Biologia, Chimica, 
Scienze della terra)

2 2 2 2 2

Storia dell’Arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Educazione Civica* (compresenza o 
attivtà trasversale)

1* 1* 1* 1* 1*

Totali 27 27 31 31 31

QUADRO ORARIO (liceo classico tradizionale)

VISITA IL SITO 
DEL PANSINI

ASSE LINGUISTICO
Giornata Ellenica 2021 

Improve your English

www.liceopansini.edu.it www.liceopansini.edu.it

Consulenza psicologica per gli 
studenti in sede
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