
La scuola polo regionale, ambasciatrice di Avanguardie educative, 
favorisce, sostiene e condivide i processi di innovazione didattica, 
organizzativa e strutturale nel rispetto dei principi ispiratori del 
Manifesto di Avanguardie educative.
Svolge attività di formazione e disseminazione sui temi del 
Movimento e incoraggia, supporta e rilancia iniziative intraprese 
dalle scuole che ne sono parte.
È scuola aperta all’evoluzione dei saperi, capace di raccogliere le 
sfide del 21° secolo e migliorare il servizio offerto in sinergia con le 
istanze del territorio.

Chi siamo

Nato nel settembre 2008 come Liceo Scientifico, avvia nel 2010 il Liceo 
Musicale e nel 2014 il Liceo Sportivo (oggi anche quadriennale). Una 
comunità di pratica in cui i processi di apprendimento/insegnamento si 
fondano sulla qualità dell’interazione umana ed educativa, una ‘scuola 
casa’, luogo di costruzione di cultura e di innovazione, dove crescere 
come cittadini di una comunità glocale inclusiva.

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 - Programma Operativo Nazionale plurifondo «Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento» FSE/FESR-2014IT05M2OP001 
- Asse I «Istruzione» - OS/RA 10.2 «Miglioramento delle competenze chiave degli allievi» - Azione 10.2.7 «Azioni di sistema per la definizione di modelli, contenuti e metodologie innovative (anche con 
declinazione a livello territoriale)» Progetto «Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative», codice 10.2.7.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 (CUP B55G17000000006).
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Le scuole polo regionali sono state individuate mediante procedura comparativa per la selezione di candidature di Istituzioni Scolastiche per la creazione di elenchi regionali di scuole polo del progetto 
«Avanguardie educative» (CUP B51I18000420001) e «PON Processi di innovazione organizzativa e metodologica - Avanguardie educative» (CUP B55G17000000006) per la stipula di accordi ex art. 
15, legge n. 241/1990.

Questo documento è stato stampato il 7 novembre 2019. Eventuali aggiornamenti ai suoi contenuti saranno riportati, in attesa della prima ristampa utile, nel sito avanguardieeducative.indire.it, per 
i quali si rimanda alla sua consultazione.

INDIRE, esperite le pratiche per acquisire i diritti di riproduzione delle illustrazioni e dei testi qui pubblicati, rimane a disposizione di quanti avessero comunque a vantare ragioni in proposito.
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Contesto territoriale
Il «Bertolucci» ha sede a Parma e serve l’ampia provincia della città, 
caratterizzata da una vivace vita culturale e da un’economia che 
coniuga alta innovazione con la tradizione di prodotti tipici della Food 
Valley. Parma, con i suoi 200.000 abitanti, è la terza città italiana per 
aumento della popolazione residente, grazie alla tenuta del tasso 
di natalità, alla diminuzione di quello della mortalità e all’aumento 
del tasso migratorio (con un abbassamento dell’età media e un’alta 
percentuale di residenti stranieri).

N. studenti N. aule
980 51 (laboratori compresi)

Infrastrutture, risorse, spazi
Al «Bertolucci» ogni ambiente di apprendimento dispone di risorse 
tecnologiche innovative ed è cablato in fibra ottica. La connessione 
Internet, ultraveloce, è assicurata ovunque e il wi-fi è a disposizione 
dell’intera comunità scolastica. Numerosi i laboratori, così come gli 
strumenti musicali utilizzabili dagli studenti. Gli spazi dell’Istituto sono 
liberamente fruibili sino al tardo pomeriggio. 
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Per noi educare vuol dire...
… crescere come cittadini attivi, critici, consapevoli, solidali.

Per noi innovare significa...
… sperimentare una comunità di pratica fondata: 
• sulle conoscenze umanistiche, artistiche, scientifiche quali chiavi 

interpretative della realtà; 
• sulla sperimentazione didattica alla luce delle nuove scoperte 

neuroscientifiche;
• sull’esercizio della comunicazione attraverso i linguaggi della 

contemporaneità.

Il motto della nostra scuola è...
La scuola – intellettuale sociale – è casa aperta alle sfide del mondo


