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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Leopardi-Majorana conta tre indirizzi (classico, scientifico e scienze umane), è dislocato in tre 
diverse sedi di cui due nel centro cittadino (sede centrale e sede di Borgo S.Antonio) e una 
nell'immediata periferia nei pressi di numerose altre scuole secondarie di secondo grado 
della città. L’utenza proviene dall'intera provincia e in minima parte dalle province confinanti 
del Veneto. Gli studenti si inseriscono nei tre indirizzi con esiti scolastici del ciclo precedente 
alti (9,10 e 10 e lode per il 70%) al classico, medio-alti allo scientifico (7,8,9 per l'80%), medi (7,8 
per il 70%) alle scienze umane.  Il contesto socio-economico (0% di famiglie svantaggiate) 
generalmente si colloca ad un livello alto/medio-alto, con una bassa incidenza di studenti 
stranieri (3,66% al classico, 6,35% allo scientifico, 9,72% alle scienze umane), che paiono 
integrati, in quanto scolarizzati in Italia. Tale contesto favorisce una partecipazione attiva e 
propositiva di studenti e famiglie alle iniziative sia curricolari che extracurricolari, in 
collaborazione sinergica col territorio (progetti) e non solo. L'apertura al territorio, che si 
distingue per vivacità culturale, sottolineata da iniziative ed enti di valore culturale 
internazionale ("Le giornate del cinema muto", "Pordenonelegge.it", il centro culturale Pasolini 
di Casarsa, C.R.O. di Aviano, Polo Universitario) permette la collaborazione con tali realtà locali 
garantendo agli studenti opportunità formative di vario genere.

 

Vincoli

Il contesto dell'utenza del liceo è caratterizzato prevalentemente da una condizione di 
benessere socio-economico delle famiglie, in cui non si rilevano casi di svantaggio. Le famiglie, 
quindi, richiedono un ricco ventaglio di iniziative e progetti, che porta la scuola alla necessità 
di reperire ed investire sempre nuove risorse sia umane che finanziarie. Gli studenti, in 
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generale molto impegnati anche in attività extrascolastiche (soprattutto sport, musica), 
faticano in qualche caso a trovare la concentrazione necessaria all'ottimizzazione del processo 
di apprendimento.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L’Istituto, aperto al territorio, offre un’ampia e consolidata rete di rapporti con Istituzioni, Enti 
ed Associazioni (Comune, UTI, Regione Fvg, Fondazione Crup, Polo tecnologico di Pordenone, 
Unindustria, Università di Udine e Trieste, Scuole Secondarie di Primo grado, Ass n.6, 
Biblioteca e Musei civici, Eupolis, Fai, Scienzartambiente, Rotary, Fondazione Bambini e 
Autismo, Associazione Dislessia, etc.), che garantiscono agli studenti possibilità di orientarsi 
verso attività didattiche e formative molteplici, arricchite anche dal tessuto produttivo locale e 
dal mondo del lavoro e delle professioni. Le difficoltà del presente (disoccupazione regionale 
al 5,5% (la più alta del Nord-Est) e un tasso di immigrazione in aumento, ora all'8,7 %, 
stimolano la scuola a potenziare negli allievi spazi di creatività e dinamismo per inventare 
nuove soluzioni.

Vincoli

Il territorio di Pordenone, su cui insiste l’Istituto, presenta un calo significativo 
dell'occupazione nei diversi settori. Il Friuli Venezia Giulia si colloca al 5,5%,  il tasso più alto di 
tutto il Nord-Est; l'Italia invece si attesta al 9,7%. La difficile congiuntura economica si riflette 
solo in parte anche sull'Istituto, sia dal punto di vista della disponibilità alla collaborazione sia 
da quello del sostegno e dei contributi all'attività didattica.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La posizione decisamente centrale di due delle sedi permette agli studenti di fruire delle 
occasioni culturali e sociali offerte dalla città. La posizione della sede di via Colvera, periferica 
ma collocata vicino ad altre scuole ed al palazzetto dello sport, consente di raggiungere 
agevolmente le palestre; risulta, quindi, più facile arrivarci con mezzi propri. Tutte e tre le sedi 
dispongono, in ogni aula, di un computer con proiettore; ci sono in dotazione 8 L.I.M.; ogni 
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sede ha almeno un’aula docenti attrezzata di computer e stampante; un laboratorio 
informatico, uno di Fisica ed una biblioteca (tranne la sede del biennio). Le apparecchiature 
informatiche sono in prevalenza di recente acquisto. La biblioteca della sede centrale 
presenta una ricca dotazione libraria (oltre 20.000 documenti su materiale cartaceo) e 
multimediale con collane significative. La biblioteca fa parte del polo SBN del Fvg.

Oltre alle fonti di finanziamento statale la scuola riceve fondi dall'UTI (2,6%) e dalla Regione 
(5,8%) attraverso la partecipazione a specifici bandi. I genitori sostengono le attività della 
scuola in modo attivo (5% circa), aderendo al contributo volontario in larghissima 
maggioranza, ciò consente un ampliamento dell'offerta formativa in termini di qualità e di 
flessibilità. 

Vincoli

Il Leopardi-Majorana è dislocato in tre diverse sedi di cui due nel centro cittadino (sede 
centrale e sede di Borgo S.Antonio) e una nell'immediata periferia. La sede centrale è stata 
oggetto, qualche anno fa, di un importante intervento di ristrutturazione edilizia (rivestimenti 
esterni, serramenti, impianti, uscite di sicurezza, etc.), si trova a circa 1 km dalla stazione FFSS 
e degli autobus, non ha un parcheggio proprio. La sede di Borgo S. Antonio è un edificio più 
recente, nato con una diversa destinazione d’uso (uffici). Pertanto, esso non presenta spazi 
esterni praticabili né palestre; si trova a circa 400 m dalla stazione, dispone di un numero 
insufficiente di posti macchina, da usare a rotazione. La sede di via Colvera è un edificio 
recente, autonomo, dotato di spazi esterni, privo di palestre ma con un ampio parcheggio; 
esso dista circa 2,5 km dalla stazione ma è servito dai mezzi pubblici. La collocazione 
dell’Istituto su tre sedi risulta problematica, in quanto comporta un continuo movimento del 
personale con qualche difficoltà di composizione dell’orario di lezione (circa il 40% dei docenti 
in almeno due sedi), logistiche e di comunicazione tra colleghi. La carenza di palestre 
comporta anche uno spostamento in sedi esterne delle classi impegnate nelle ore di Scienze 
Motorie. Nonostante l'impegno dell'Istituto negli ultimi anni per l'innovazione tecnologica, 
servono ulteriori investimenti per una efficace didattica aumentata dalle TIC. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "G. LEOPARDI-E. MAJORANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PNIS001004

Indirizzo
PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO N. 2 - 33170 
PORDENONE

Telefono 043427206

Email PNIS001004@istruzione.it

Pec pnis001004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.leomajor.edu.it

 GIACOMO LEOPARDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PNPC00101B

Indirizzo
PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO, 2 - 33170 
PORDENONE

Edifici

Piazza MAESTRI DEL LAVORO 2 - 33170 
PORDENONE PN

•

Via BORGO SAN ANTONIO ASSENTE - 
33170 PORDENONE PN

•

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 426

 ETTORE MAJORANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PNPS00101E

Indirizzo
PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO, 2 - 33170 
PORDENONE
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Edifici

Piazza MAESTRI DEL LAVORO 2 - 33170 
PORDENONE PN

•

Via BORGO SAN ANTONIO ASSENTE - 
33170 PORDENONE PN

•

Via COLVERA 12/a - 33170 PORDENONE 
PN

•

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 1091

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Fisica 3

Informatica 3

Multimediale 2

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 2

 

Aule Multifunzione 2

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

121
32
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Liceo “Leopardi – Majorana” è una scuola con tre anime, classica, scientifica e delle 
scienze umane, in grado quindi di soddisfare diverse richieste formative del 
territorio nell'ambito liceale. La direzione scelta per il triennio 2019-22 consiste nel 
consolidare la ricerca della continua innovazione riguardo ai contenuti, ai metodi, 
agli strumenti, alle relazioni, all'integrazione dei curricoli e degli indirizzi di studio. Il 
nostro Liceo, che gode di una posizione centrale nella città di Pordenone, si è 
sempre distinto per la ricchezza dei legami con il territorio e per la capacità di 
integrazione nello stesso che intende continuare a sviluppare.

Anche nel periodo della Didattica a Distanza non sono venute meno le attività e i 
progetti svolti in sinergia con il territorio, attraverso incontri in piattaforme digitali.

Gli studenti e le famiglie percepiscono il Liceo “Leopardi – Majorana” come una 
istituzione scolastica che garantisce un buon percorso di studio, che offre molteplici 
esperienze extra-curricolari ed è attento e sensibile al valore dello studente come 
persona, interpretandone i bisogni, le aspettative, le attitudini. La nostra Scuola, 
inoltre, si distingue in quanto attenta all'aspetto dell'inclusività, scolastica e sociale, 
accogliendo le diversità individuali e perseguendo il diritto all'educazione, 
all'istruzione e alla formazione di tutti gli studenti.

Le priorita ̀ individuate per il triennio 2019-2022, in coerenza con quanto emerso 
dall'ultimo Rapporto di Autovalutazione, sono le seguenti: a) Incrementare il numero 
di allievi inclusi nelle fasce comprese tra 80 e 100/100 nel risultato dell'esame di 
stato; b) Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi. 
Considerando la centralità che la relazione di apprendimento-insegnamento assume 
nel compito educativo, il Liceo si propone di valorizzare le risorse umane e 
professionali presenti nella scuola anche attraverso la formazione e 
l’aggiornamento del personale docente e non docente, mettendo al centro il 
confronto e la condivisione di buone pratiche tra docenti al fine di realizzare gli 
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obiettivi formativi individuati nel PdM. Una delle esperienze di grande attualità, in 
cui i docenti si metteranno in gioco nel prossimo triennio, ponendo gli studenti al 
centro della relazione educativa sara ̀ la partecipazione al progetto “Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile”.

Gli obiettivi di processo, perseguiti nel triennio trascorso vengono riproposti e 
riguardano la somministrazione di prove comuni, sia alla fine del primo che del 
secondo biennio, l’implementazione della dotazione tecnologica e dei laboratori 
tematici per favorire metodologie didattiche innovative aumentate dalla DDI e 
l’incremento di momenti di sviluppo e crescita professionale, organizzati 
direttamente dalla scuola.

Il percorso per attuare le priorità individuate sarà monitorato in alcuni momenti 
significativi di ogni anno scolastico e verrà osservato anche nell'anno in corso, sia 
attraverso regolari prove istituzionali (esiti degli scrutini, esiti degli Esami di Stato, 
esiti dei rilevamenti INVALSI, quando possibile), sia attraverso altri strumenti di cui 
la Scuola si è dotata (adesione all'Associazione di scuole AlmaDiploma per il 
rilevamento degli esiti in uscita e a distanza).  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Incrementare il numero di allievi inclusi nelle fasce comprese tra 80 e 100/100 nel 
risultato dell'esame di stato.
Traguardi
Mantenere l'allineamento per questo dato alla media regionale

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi
Traguardi
Allinearsi per questo dato alla media regionale in tutti gli indirizzi
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Liceo Leopardi-Majorana si impegna a progettare, costruire e attuare un curricolo 
formativo di qualità, rispondente al dettato normativo e alla finalità principale di 
assicurare agli studenti solide competenze coerenti con i suoi indirizzi.

Per realizzare il Piano di miglioramento e raggiungere i traguardi individuati nel RAV 
si ritiene ancora fondamentale il perseguimento degli obiettivi formativi individuati 
nel triennio precedente, ossia, per l’indirizzo classico, in particolare, la valorizzazione 
e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; per lo 
scientifico il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; per 
le scienze umane la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) Obiettivo utente

2 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

3 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

4 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 INCREMENTARE IL NUMERO DI ALLIEVI INCLUSI NELLE FASCE COMPRESE TRA 80 E 
100/100 NEL RISULTATO DELL'ESAME DI STATO.  

Descrizione Percorso

Il percorso intende potenziare l’estensione della fascia alta di profitto all'Esame di 
Stato attraverso la somministrazione annuale di almeno una prova comune per le 
discipline di Inglese, Latino, Greco, Fisica e Scienze Umane a fine primo biennio; 
Italiano, Matematica e Inglese a fine secondo biennio. Tale processo conduce alla 
condivisione di obiettivi di percorso e di traguardo, alla collaborazione e allo scambio 
reciproco di metodologie fra docenti per la costruzione di percorsi comuni all'interno 
dei singoli dipartimenti. Inoltre si sta attuando l’organizzazione di percorsi, anche a 
distanza, per il potenziamento delle competenze degli studenti più bravi (laboratori 
di matematica, fisica, chimica, preparazione per la partecipazione a certamina e 
concorsi, corsi di lingue); un maggiore utilizzo delle dotazioni tecnologiche e del 
laboratorio tematico per favorire metodologie didattiche innovative aumentate dalla 
DDI e la flessibilità organizzativa;l’incremento dei momenti di formazione dei docenti 
(in presenza e a distanza), anche organizzati direttamente dalla scuola (come ad 
esempio corsi di formazione sulla metodologia EAS), come dimensione professionale 
agita in modo comune e condiviso (ad esempio conferenze Atene - Roma; 
collaborazioni con docenti delle Università di Udine Trieste e Venezia). 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrare almeno una prova comune per Inglese Latino 
Greco Fisica e Scienze Umane a fine I biennio e Ital. Matem. e Inglese a 
fine II biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero di allievi inclusi nelle fasce comprese tra 
80 e 100/100 nel risultato dell'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Favorire le metodologie didattiche innovative aumentate 
dalla DDI e la flessibilità organizzativa utilizzando la dotazione tecnologica 
e i laboratori di informatica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero di allievi inclusi nelle fasce comprese tra 
80 e 100/100 nel risultato dell'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare i momenti di formazione anche organizzati 
direttamente dalla scuola, come dimensione professionale agita in modo 
comune e condiviso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero di allievi inclusi nelle fasce comprese tra 
80 e 100/100 nel risultato dell'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti ATA

Studenti

Risultati Attesi

Accrescere le capacità degli studenti nell'ambito scolastico curricolare ed extra-
curricolare.

Aumentare la fiducia e l'autostima degli allievi in campo relazionale

Aumentare la motivazione allo studio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Accrescere le capacità degli studenti nell'ambito scolastico curricolare ed extra-
curricolare.

Aumentare la fiducia e l'autostima degli allievi in campo relazionale
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Aumentare la motivazione allo studio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAGGIORE UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

Accrescere le capacità degli studenti nell'ambito scolastico curricolare ed extra-
curricolare.

Aumentare la fiducia e l'autostima degli allievi in campo relazionale

Aumentare la motivazione allo studio.

 AUMENTARE IL PUNTEGGIO MEDIO IN MATEMATICA IN TUTTI GLI INDIRIZZI  
Descrizione Percorso

Il percorso intende rinnovare gradualmente i metodi di insegnamento-apprendimento 

attraverso la collaborazione e lo scambio reciproco di metodologie fra docenti e l'incremento 
dei momenti di formazione dei docenti, anche organizzati direttamente dalla scuola, come 
dimensione professionale agita in modo comune e condiviso; migliorare le competenze degli 
studenti con azioni mirate (didattica personalizzata) e potenziare l’uso della dotazione 
tecnologica e del laboratorio tematico per favorire le metodologie didattiche innovativa 
aumentate dalla DDIe la flessibilità organizzativa. In questo ambito saranno realizzati alcuni 
momenti di formazione per docenti sull'uso di software specifici e si favorirà la formazione 
dei docenti interessati a migliorare l'utilizzo di strumentazione informatica e multimediale in 
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classe (si veda ad esempio la formazione sulla metodologia EAS). Si procederà quindi 
all’individuazione dei nuclei essenziali e dei livelli minimi di ogni disciplina in seno ai 
dipartimenti anche grazie alla predisposizione e somministrazione annuale di almeno una 
prova comune per le discipline di Fisica a fine primo biennio; Matematica a fine secondo 

biennio.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrare almeno una prova comune per Inglese Latino 
Greco Fisica e Scienze Umane a fine I biennio e Ital. Matem. e Inglese a 
fine II biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero di allievi inclusi nelle fasce comprese tra 
80 e 100/100 nel risultato dell'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire le metodologie didattiche innovative aumentate 
dalla DDI e la flessibilità organizzativa utilizzando la dotazione tecnologica 
e i laboratori di informatica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero di allievi inclusi nelle fasce comprese tra 
80 e 100/100 nel risultato dell'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
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UMANE
"Obiettivo:" Incrementare i momenti di formazione anche organizzati 
direttamente dalla scuola, come dimensione professionale agita in modo 
comune e condiviso

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare il numero di allievi inclusi nelle fasce comprese tra 
80 e 100/100 nel risultato dell'esame di stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RINNOVAMENTO GRADUALE DEI METODI DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE E LO 
SCAMBIO RECIPROCO DI METODOLOGIE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Responsabili gruppi di lavoro delle discipline.

Risultati Attesi

Potenziamento delle competenze in Matematica.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO MAGGIORE DELLE DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE E DEI LABORATORI TEMATICI PER FAVORIRE LE METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE AUMENTATE DALLA DDI E LA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Consulenti 
esterni

Risultati Attesi

Potenziamento delle competenze in Matematica.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

DIDATTICA LABORATORIALE

Da diversi anni il Liceo ha adottato la scelta di incrementare gli spazi dedicati a una 
didattica innovativa che sappia adeguarsi alla complessità del presente e alle 
nuove richieste della società, tenendo conto del continuo evolversi del rapporto 
educativo di apprendimento-insegnamento.

Anche la progettualità dell’Istituto, coerentemente con l’ampia proposta presente 
nel PTOF, appare perfettamente in linea con queste finalità educativo-formative e 
con le specificità di un curriculum liceale che ha come finalità precipua la 
preparazione degli studenti ad un percorso universitario e, in genere, di lungo 
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termine.

Il liceo, ad esempio, attiva percorsi di valorizzazione delle eccellenze in Italiano 
partecipando a diverse attività di potenziamento delle competenze di scrittura 
creativa e non creativa, di grammatica, di traduzione e commento di testi letterari 
e non. In quest'ambito, oltre ai numerosi concorsi interni ed esterni all'Istituto (tra 
essi si segnalano in particolare: Racconti in classe con la collaborazione di 
PordenoneLegge; Scendincampo; Certamen Lucretianum bandito dal nostro Liceo; 
Ludi Canoviani presso il Liceo Canova di Treviso; Giochi Virgiliani organizzati dal 
nostro Liceo in collaborazione con il Canova di Treviso) a cui i nostri allievi 
aderiscono, si segnala la partecipazione alle Olimpiadi di Italiano organizzate dal 
MIUR. Di tutte queste attivà alcune hanno trovato una continuità nella DDI, altre 
sono state sospese a causa della pandemia.

Inoltre, l’area scientifica viene potenziata con un’ora settimanale aggiuntiva di 
laboratorio di Fisica e Scienze in cui, sotto la guida dell’insegnante, gli allievi 
possono analizzare, vagliare, applicare procedimenti logico-scientifici, cimentarsi 
nella creazione di modelli astratti e concreti attraverso l'esperienza 
dell'investigazione pratica e della progettazione. Quest'ora, a causa della 
pandemia, è stata momentaneamente sospesa.
Si incrementa e si rafforza la collaborazione con l’Universita ̀di Udine e di Trieste 
(ad esempio, con l’attività di Masterclasses sulla Fisica delle Particelle e con gli 
stage estivi, quando possibili) e l’attività di allenamento ludico-agonistica per la 
preparazione ai Giochi matematici e a diverse competizioni anche a distanza.
Infine, quanto alla stretta collaborazione con le diverse realtà del territorio, il Liceo 
promuove costantemente sinergie con Enti locali, musei, realtà del Terzo settore, 
realizzando attività di formazione, in presenza e a distanza, e percorsi tematici in 
ambito archeologico e museale, incontri con cooperative e associazioni che 
offrono servizi alle persone (anche con disabilità), a famiglie, a migranti. Per 
conoscere tutti i dettagli dei progetti dell’Offerta formativa si rimanda al PTOF 
dell’Istituto.

 

AVANGUARDIE EDUCATIVE

Dal dicembre 2019 il Liceo ha aderito al Movimento delle Avanguardie Educative 
promosso dall’Indire (Istituto Nazionale di ricerca educativa) adottando alcune idee 
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che verranno in particolare sviluppate nell’ambito del progetto “Agenda 2030”. Le 
Avanguardie Educative sono un Movimento di innovazione che porta a sistema le 
esperienze più significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico 
della scuola.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

rinnovare gradualmente i metodi di insegnamento-apprendimento attraverso la 
collaborazione e lo scambio reciproco di metodologie fra docenti e l'incremento dei 
momenti di formazione dei docenti, anche organizzati direttamente dalla scuola, come 
dimensione professionale agita in modo comune e condiviso; migliorare le competenze 
degli studenti con azioni mirate (didattica personalizzata) e potenziare l’uso della 
dotazione tecnologica e del laboratorio tematico per favorire le metodologie didattiche 
innovative aumentate dalla DDI e la flessibilità organizzativa. In questo ambito saranno 
realizzati alcuni momenti di formazione per docenti sull'uso di software specifici e si 
favorirà la formazione dei docenti interessati a migliorare l'utilizzo di strumentazione 
informatica e multimediale in classe. Si procederà quindi all’individuazione dei nuclei 
essenziali e dei livelli minimi di ogni disciplina in seno ai dipartimenti anche grazie alla 
predisposizione e somministrazione annuale di almeno una prova comune per le 

discipline individuate. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Adesione alla rete del "Movimento delle Avanguardie" nel dicembre 2019
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ETTORE MAJORANA PNPS00101E

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

A. 
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critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENZE UMANE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 

B. 
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo delle Scienze Umane:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali  
ed umane;  
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e  
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;  
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
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cultura  
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 
attenzione  
ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 
formale,  
informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali;  
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche  
e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-educativi;  
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIACOMO LEOPARDI PNPC00101B

 
CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  

A. 
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italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo  
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 
aspetti, in  
particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le  
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo 
storico,  
e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per  
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le  
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza  
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sia dell'indagine di tipo umanistico.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La Legge 20 agosto 2019, n. 92 ha previsto, a decorrere dal 1° 
settembre dell’anno scolastico 2020/2021, l’introduzione 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e nel 
secondo ciclo di istruzione, per un numero di ore annue non inferiore 
a 33.

 

Approfondimento

Per il sesto anno consecutivo, in sintonia con la legge 107/2015, il nostro liceo 

impiega una quota dell’organico dell’autonomia nella realizzazione di attività 

laboratoriali. In quest’ottica, agli studenti del biennio dei tre indirizzi viene offerta 

un’ora aggiuntiva a settimana di attività laboratoriali, diversificate nelle tematiche in 

base all’indirizzo liceale scelto, portando così l’offerta curricolare a 28 ore totali.  

 

In sintonia con la legge 107/2015, al biennio del liceo classico è prevista, per tutte le 

classi, un’ora aggiuntiva di attività laboratoriali, così articolata: 

    • nella classe prima il laboratorio attivato è di ARTE; 
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    • nella classe seconda il laboratorio attivato è di ARCHEOLOGIA.

 

In sintonia con la legge 107/2015, al biennio del liceo scientifico è prevista, per tutte 

le classi, un’ora aggiuntiva di attività laboratoriali, così articolata: 

    • nella classe prima il laboratorio attivato è di SCIENZE; 

    • nella classe seconda il laboratorio attivato è di FISICA.

 

In sintonia con la legge 107/2015, al biennio del liceo delle scienze umane è prevista, 

per tutte le classi, un’ora aggiuntiva di attività laboratoriali, così articolata: 

    • nella classe prima il laboratorio attivato è di ARTE; 

    • nella classe seconda il laboratorio attivato è di LINGUA INGLESE.

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "G. LEOPARDI-E. MAJORANA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA
GIACOMO LEOPARDI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo del liceo Classico è consultabile al seguente link: 
http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/curricoli-classico-21-22.pdf

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

All'interno dell'Istituto ogni Consiglio di classe predispone un Piano di lavoro in modo 
autonomo ma che tiene conto dei tre assi fondamentali: lo studio della Costituzione, lo 
sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. Il Piano di lavoro è frutto del contributo dei 
vari insegnanti che compongono il Consiglio di classe e dove è possibile utilizzare il 
docente dell'organico dell'autonomia abilitato nelle discipline giuridico-economiche, 
questo può assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi. Nei consigli 
di classe dove non vi sono docenti abilitati nelle discipline giuridico-economiche o non è 
impiegabile il docente dell'organico dell'autonomia, il coordinamento 
dell'insegnamento di Educazione Civica è affidato a un docente del Consiglio. Ogni 
Piano di lavoro prevede, come da normativa, un numero di ore annue non inferiore a 
33. A discrezione del Consiglio di classe, gli studenti possono partecipare a iniziative e 
progetti specifici inerenti all'Educazione Civica.

 

NOME SCUOLA
ETTORE MAJORANA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo del liceo Scientifico è consultabile al seguente link: 
http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/curricoli-scientifico-21-22.pdf 
Il curricolo del liceo delle Scienze Umane è consultabile al seguente link: 
http://www.leomajor.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/curricoli-scienze-umane-21-
22.pdf
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

All'interno dell'Istituto ogni Consiglio di classe predispone un Piano di lavoro in modo 
autonomo ma che tiene conto dei tre assi fondamentali: lo studio della Costituzione, lo 
sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. Il Piano di lavoro è frutto del contributo dei 
vari insegnanti che compongono il Consiglio di classe e dove è possibile utilizzare il 
docente dell'organico dell'autonomia abilitato nelle discipline giuridico-economiche, 
questo può assumere il coordinamento della disciplina per una o più classi. Nei consigli 
di classe dove non vi sono docenti abilitati nelle discipline giuridico-economiche o non è 
impiegabile il docente dell'organico dell'autonomia, il coordinamento 
dell'insegnamento di Educazione Civica è affidato a un docente del Consiglio. Ogni 
Piano di lavoro prevede, come da normativa, un numero di ore annue non inferiore a 
33. A discrezione del Consiglio di classe, gli studenti possono partecipare a iniziative e 
progetti specifici inerenti all'Educazione Civica.

 

Approfondimento

MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 

Il Liceo “Leopardi – Majorana” riconosce il valore formativo delle esperienze di 
internazionalizzazione, sia di quelle direttamente organizzate e sviluppate nell’ambito 
dei propri percorsi di studio, sia di quelle attivate nell’ambito delle scelte individuali 
delle famiglie e si impegna a promuovere progetti di scambio e partenariato, tramite 
visite e soggiorni all’estero in presenza e/o virtuali, e stage formativi all’estero in 
realtà culturali e sociali diverse, con l’obiettivo di potenziare negli studenti le 
competenze di cittadinanza, utili a intervenire con autonomia e responsabilità nei 
contesti di vita sempre più globali.

Partecipare ad esperienze di studio all’estero significa mettere alla prova importanti 
risorse cognitive, affettive e relazionali. Essere stranieri in una famiglia e in una 
scuola diversa dalla propria contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale: 
imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi 
diversi, sapersi orientare utilizzando le mappe di una cultura altra.

Negli ultimi anni è cresciuto il numero di studenti della nostra scuola che scelgono di 
effettuare un’esperienza di studio individuale, di alcuni mesi o dell’intero anno, 
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all’estero. Nel contempo, sono cresciuti anche gli studenti stranieri che effettuano 
un’esperienza di studio nella nostra scuola: nel presente anno scolastico saranno 
circa una decina, per periodi di diversa lunghezza. 

Il Liceo Leopardi – Majorana intende valorizzare la presenza di studenti stranieri 
all’interno delle proprie classi, al fine di stimolare l’interesse e il confronto con culture 
e tradizioni diverse dalla propria.

Il Consiglio della classe ospitante è consapevole che l’alunno straniero proviene da 
sistemi scolastici con modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse 
dalle nostre e pertanto ne favorisce un proficuo inserimento e facilita le relazioni 
all’interno del gruppo. Il Consiglio di classe si fa carico di personalizzare al massimo il 
percorso formativo, attraverso un piano di apprendimento adeguato alle 
competenze dello studente straniero e modulato sui suoi interessi e sulle 
compatibilità con il percorso scolastico di origine.

Per consentire agli studenti della nostra scuola che scelgono di effettuare 
un’esperienza di mobilità individuale di poterla fruire nel modo più efficace, per 
favorire il collegamento tra i diversi percorsi di studio, spesso con tipologie e 
contenuti molto diversi, per permettere agli studenti un sereno e proficuo 
reinserimento nel proprio percorso di studi al rientro dall’estero, il liceo Leopardi – 
Majorana adotta le linee di indirizzo emanate dal MIUR con Nota Prot. 843 del 10 
aprile 2013. 

In particolare, indica il seguente protocollo che impegna la scuola e tutti i Consigli di 
classe, per la gestione dei singoli casi.

 

Prima della partenza dello studente:

    • studente, genitori e Consiglio di classe condividono un’analisi dei punti di forza e 
di fragilità della preparazione dello studente;

    • il Consiglio di classe propone un percorso essenziale di studio da svolgere 
durante la permanenza all’estero, focalizzato sui contenuti fondamentali, utili per la 
frequenza dell’anno successivo;
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    • la famiglia fornisce ogni informazione utile riguardante la scuola estera di 
destinazione.

Al rientro dello studente:

    • lo studente fornisce puntuale documentazione (in originale) rilasciata dalla scuola 
straniera, relativa alla frequenza e alla valutazione del percorso di studio effettuato;

    • il Consiglio di classe, attraverso l’esame della documentazione e un colloquio con 
lo studente, acquisisce ogni informazione circa l’esperienza maturata, riconosce e 
valuta le competenze acquisite durante l’esperienza all’estero, considerandola nella 
sua globalità e valorizzandone i punti di forza, anche attraverso gli apprendimenti 
non formali e informali;

    • il Consiglio di classe verifica il lavoro svolto e formula, se del caso, un piano di 
lavoro personalizzato, per integrare le conoscenze carenti ai fini della prosecuzione 
degli studi;

    • i singoli docenti forniscono allo studente ogni materiale utile al recupero;

    • il credito scolastico relativo all’anno trascorso interamente all’estero è assegnato 
congiuntamente a quello dell’anno successivo.

 

Le esperienze di internazionalizzazione costituiscono una risorsa da spendere 
all’interno degli itinerari didattici programmati dalla scuola; pertanto, gli studenti 
coinvolti si rendono disponibili per una ricaduta positiva a favore di tutti gli alunni 
dell’istituto.

 

ACCORDO FORMATIVO DA SOTTOSCRIVERE

PER LE ESPERIENZE DI MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE

Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un 
programma di mobilità individuale, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di: 

    • concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a 
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valorizzare l’esperienza all’estero nelle procedure di riammissione nella classe di 
origine;

    • chiarire gli obiettivi formativi disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di 
studio all’estero e le modalità e i criteri per la valutazione;

    • promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco rispetto e collaborazione, in 
presenza di esperienze di mobilità individuale fortemente sostenute dall’Unione 
Europea;

    • valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una ricaduta nell’intera 
comunità scolastica e nel territorio.

 

Lo studente si impegna a:

    • frequentare regolarmente la scuola ospitante all’estero;

    • informare il Consiglio di classe tramite il tutor dell’andamento scolastico 
nell’esperienza all’estero;

    • trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza e le valutazioni 
rilasciate dalla scuola estera nel corso dell’anno;

    • richiedere e trasmettere tempestivamente, a conclusione dell’esperienza, la 
documentazione utile al riconoscimento degli studi compiuti.

 

La famiglia di impegna a:

    • curare tutti gli atti burocratici previsti;

    • mantenere i contatti con il docente tutor per aggiornarlo sull’andamento 
dell’esperienza all’estero.

Il Consiglio di Classe si impegna a:

    • incaricare un docente tutor come riferimento per lo studente all’estero;
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    • indicare alcuni contenuti disciplinari irrinunciabili per materie che non saranno 
svolte all’estero;

    • valutare le competenze dello studente in partenza e indicare quelle attese al 
rientro;

    • concordare con lo studente tempi e modalità per l’accertamento, l’eventuale 
recupero e la verifica finale;

    • valorizzare la trasferibilità delle competenze maturate nell’esperienza all’estero.

Ai fini della riammissione nella classe di origine, per poter esprimere una 
“valutazione globale” dell’esperienza come richiesto dalla C.M. 236 del 1999 e per 
poter affrontare con successo l’anno scolastico e l’esame di Stato, il Consiglio di 
Classe identifica le seguenti aree di interesse:

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Descrizione:

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO

 

In base alla legge 107/2015 e alle Disposizioni delle Linee guida in 
merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, 
di cui all’art.1, comma 785, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 gli 
studenti dei licei hanno l’obbligo di realizzare esperienze di 
formazione e di tirocinio per complessive 90 ore, durante il loro 
percorso triennale.
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All’interno del sistema educativo del nostro paese, le linee guida del 
2018 propongono i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento come un’opportunità per diversificare la metodologia 
didattica in modo da:

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica;

•

arricchire, attraverso una didattica integrata, le connessioni tra gli 
apprendimenti in contesti formali e non formali, valorizzando 
l’aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del 
processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, 
comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire. In 
particolare si tratta di sviluppare competenze trasversali come 
autonomia, creatività, problem solving, organizzazione, lavoro in 
gruppo, flessibilità e adattabilità, resistenza allo stress;

•

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, il 
successo formativo. A tale scopo gli studenti saranno posti al 
centro dell’apprendimento, indotti a realizzare scelte consapevoli, 
a sviluppare una padronanza sociale ed emotiva;

•

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta 
la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi;

•

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio.

•
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Le tappe del rapporto scuola-territorio possono essere così sintetizzate:

conoscenza del territorio;•

collaborazione tra le diverse realtà, che prelude ad una futura 
programmazione di un progetto condiviso;

•

stipula di accordi per partenariati stabili.•

 

Alla luce di questi elementi negli anni scolastici precedenti si è 
ritenuto di procedere secondo le seguenti direttrici:

riconoscimento del ruolo fondamentale dei Dipartimenti 
disciplinari e dei Consigli di classe nella progettazione didattica e 
quindi anche nel rendere sempre più efficace il contatto tra le 
proposte che arrivano dagli enti esterni e i curriculi disciplinari;

•

a tutti gli studenti di classe terza viene offerta dall’Istituto la 
formazione sulla sicurezza necessaria ad intraprendere 
successivamente i tirocini individuali, articolata nel modulo base e 
nel modulo di medio rischio, a cui seguiranno un test e relativa 
certificazione per un totale di 12 ore.

•

percorsi di formazione per classi terze individuati dai consigli di 
classe e stage individuali principalmente per classi quarte, 
individuati all’interno di attività legate alla progettazione dei 
dipartimenti delle materie di indirizzo, ma anche di otto aree di 
interesse che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto 
nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio e che 
quindi offrono la possibilità agli allievi di diversificare in modo 
efficace le proprie scelte;

•

conoscenza del territorio, attraverso incontri con il mondo del •
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lavoro e visite guidate;

tre giornate di sospensione didattica per consentire ai singoli 
studenti delle classi quarte di incontrare professionisti, docenti e 
studenti universitari per progettare il proprio futuro universitario 
e professionale .

•

rafforzamento delle competenze, digitali, linguistiche e trasversali;•

Per quanto concerne l’anno scolastico 2020/21, è necessario senza 
dubbio partire dal tentativo di coniugare il “Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021” con il “Protocollo di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro”, condiviso tra organizzazioni 
datoriali e sindacali.

L’emergenza COVID, dunque, non ferma i PCTO, che devono essere 
effettuati, secondo procedure e modalità che fanno capo alle 
istituzioni scolastiche, ma il documento ministeriale “sottolinea la 
necessità che le istituzioni scolastiche procedano a verificare, attraverso 
l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione o convenzionandi, 
che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti 
in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli 
organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni 
sanitarie previste”

La progettazione dei PCTO deve contemperare:

 
la dimensione curriculare
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la dimensione esperienziale

la dimensione orientativa

Anche durante quest’anno scolastico sarà proposta alle classi terze la 
formazione sulla sicurezza e i dipartimenti o i tutor di area 
proporranno ai consigli di classe e ai singoli allievi attività per il 
rafforzamento delle competenze curriculari e trasversali, mentre sarà 
cura dei tutor di classe o di quelli di area verificare l’opportunità e la 
realizzabilità di eventuali tirocini, visite sul territorio, attività 
formative o incontri con esperti finalizzati all’orientamento, in 
presenza o via web.

Per quanto concerne in particolare i tirocini si cercherà di cogliere, 
quindi, ogni opportunità che garantisca gli standard di sicurezza, 
dando la priorità agli studenti di quinta.

Inoltre sarà valorizzata la partecipazione ad attività di orientamento 
organizzate online dai vari atenei universitari.

 

 

ORGANIGRAMMA

 

Tenendo conto della duplice esigenza di attivare rapporti con il mondo 
del lavoro e nello stesso tempo di monitorare le attività all’interno di 
ogni gruppo classe:

 
si prevedono otto aree di interesse, i cui responsabili diventano “tutor 
scolastici” per tutte le attività legate alla loro area;
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l’individuazione di un responsabile PCTO all’interno di ogni consiglio di 
classe.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AREA SCIENZE UMANE

Descrizione:

Area scienze umane

I Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento nell’area delle scienze umane 
comportano l'apertura continua dei curricula specifici dell'indirizzo alle sollecitazioni 
teoriche e problematiche che vengono dall'esperienza diretta degli studenti nel campo 
socio-educativo. Significativo da questo punto di vista il lavoro svolto nel liceo delle 
Scienze umane in questi anni sul tema delle migrazioni, del dialogo intergenerazionale, 
della tutela della salute mentale nei servizi territoriali. Finora, fino all’interruzione dovuta 
alla pandemia, si è osservata una continua e generosa offerta di esperienze/stages da 
parte di scuole di primo grado, del Pubblico sociale (Comuni) e soprattutto del Privato 
sociale (Terzo settore), finalizzata alla costruzione di competenze socio-educative 
qualificate. I PCTO dovrebbero consentire allo studente di: 

    • osservare negli specifici ambiti professionali le competenze correlate alla formazione 
socio-psico-pedagogica acquisita teoricamente in classe.

    • Conoscere e saper leggere i bisogni educativi e sociali del territorio, anche quelli 
emergenti.

    • Osservare le risposte che storicamente e attualmente gli attori sopra citati (istituzioni 
scolastiche, Terzo Settore e Pubblico sociale) hanno saputo dare a tali bisogni.

    • Acquisire la consapevolezza della possibilità di contribuire al cambiamento socio-
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educativo del territorio/comunità in modo progettuale e creativo. 

    • Un’attenzione crescente verrà dedicata al tema, molto sentito dagli studenti, della 
sostenibilità ambientale, economica e sociale, con particolare riferimento alle implicazioni 
formative e di orientamento post-diploma che tale tema pone nel campo delle Scienze 
umane.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AREA UMANISTICA E DELLA COMUNICAZIONE

Descrizione:

Area umanistica e della comunicazione

Un'esperienza o un tirocinio in quest'area soddisfano l'acquisizione e lo sviluppo di 
diverse competenze in gioco nel mondo dell'industria e dei servizi culturali; a partire 
dall'acquisizione di saperi disciplinari specifici (es.: linguaggio e tecniche base del 
giornalismo, museologia, archeologia, archiviazione e gestione del patrimonio librario, 
comunicazione, comunicazione web), i ragazzi sviluppano le proprie competenze di 
progettazione, gestione e comunicazione di eventi e attività culturali. Per raggiungere tali 
finalità collaboriamo con enti e associazioni culturali, amministrazioni e biblioteche 
comunali, testate giornalistiche, musei, liberi professionisti, università.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 AREA SCIENTIFICA – AMBIENTALE

Descrizione:

Area scientifica – ambientale

Le attività proposte in quest'area saranno mirate ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità disciplinari proprie dell'indirizzo scientifico e, in particolare, a 
maturare, tramite l'esperienza diretta sul campo, quelle competenze necessarie per 
seguire ed interagire con lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.  A tale 
proposito, grande attenzione sarà posta nella ricerca di ambienti che, accanto alla 
formazione specifica, contemplino anche una grande componente sperimentale in 
quanto si vede nel contesto laboratoriale un'ottima occasione per gli studenti di mettere 
in pratica, consolidare o acquisire competenze specifiche in relazione ai metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali.  Si favoriranno quindi incontri con Università, 
laboratori ed enti scientifici, liberi professionisti, aziende pubbliche e private che si 
occupano di tematiche relative al settore scientifico e/o ingegneristico. Tra le attività 
proposte in quest'area, inoltre, verrà dato ampio spazio a tematiche di tipo ambientale e 
in particolare a quelle relative alla salvaguardia del territorio e alla tutela del patrimonio 
faunistico. I tirocini proposti si potranno realizzare presso le Università, il Polo 
Tecnologico, le aziende del territorio, gli studi professionali, i science center, i musei 
scientifici, gli ambulatori veterinari, i parchi naturali (ad es. Parco delle Dolomiti Friulane, 
Parco Naturale del lago di Cornino), l’ARPA, le aziende chimiche e tutto quanto possa 
essere collegato con le finalità specifiche della suddetta area. Verranno riconosciute come 
attività di alternanza anche interventi di formazione specifica come l'acquisizione della 
certificazione ECDL ottenuta a seguito del superamento degli esami relativi ai vari moduli.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AREA MEDICO - SANITARIA
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Descrizione:

Area medico-sanitaria

La finalità del PCTO in ambito sanitario è di carattere sia orientativo che educativo. 
Entrare a diretto contatto con le diverse professionalità operanti in campo sanitario 
stimola riflessioni utili per una scelta post diploma consapevole e, inoltre, determina una 
maggiore attenzione verso il benessere personale. Anche se lo studente effettua 
un’attività di quasi sola osservazione, le ricadute sul piano personale sono molteplici. 

Per raggiungere tali finalità la scuola collabora con: 

         l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 5 “Friuli Occidentale”: Ospedale S.M. degli Angeli 
di Pordenone, Presidio ospedaliero di San Vito

         la Casa di Cura “San Giorgio”

         il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

         l’Azienda Sanitaria Universitaria integrata di Trieste

         Fondazione S. Lucia IRCCS di Roma

         studi professionali di fisioterapisti, osteopati

         farmacie ed erboristerie

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AREA SCIENZE MOTORIE

Descrizione:

Area scienze motorie

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.   "G. LEOPARDI-E. MAJORANA"

Attraverso le attività di PCTO si intendono perseguire le seguenti finalità educative:

    • Favorire la crescita dell’adolescente tramite la consapevolezza delle proprie capacità 
organizzative, relazionali, decisionali, ecc.

    • Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e 
promozione alla salute.

Rispetto alle “competenze “trasversali” le scienze Motorie e Sportive contribuiscono a 
sollecitare le capacità di:

    • progettare: elaborare da soli o in gruppo, composizioni, sequenze, attività utilizzando 
idee nuove ed elementi appresi.

    • collaborare e partecipare: saper realizzare attività collettive utilizzando le proprie 
capacità e tenendo presenti quelle degli altri; saper interagire. 

    • risolvere problemi: trovare, proporre, praticare soluzioni diverse a problemi nuovi; 
riconoscere i dati di partenza e i possibili obiettivi.

 

Elenco attività

Queste competenze possono essere raggiunte attraverso momenti formativi e tirocini 
presso enti, associazioni sportive del territorio che si occupano di tematiche relative alla 
salute, al benessere, alla prevenzione, all’efficienza fisica ecc.

    • Corso arbitri di pallavolo /calcio/ basket/ giudice di atletica; Attività di giudici, arbitri, 
aiuto allenatori, aiuto giuria nei GSS scolastici

    • Studenti/Atleti di alto e medio livello: riconoscimento di ore a chi fa attività agonistica 
di alto/medio livello 

    • Attività di collaborazione con Ufficio ed.fisica: organizzazione sito, documentazione 
eventi ecc. 

    • Conferenza su Donazione organi e sangue – in collaborazione con Ass 5 e Associazioni 
di volontariato

    • Progetto “Voce donna” in collaborazione con la Onlus Voce donna
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    • “Keep the beat” – BLDS: primo intervento e uso del defibrillatore - in collaborazione 
con Gymnasium

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AREA STORICO-GIURIDICO-ECONOMICA

Descrizione:

Area storico-giuridico-economica

Nell’ambito storico-economico-giuridico viene perseguito l’obiettivo di porre gli studenti in 
relazione con la realtà giuridico-economica del territorio Pordenonese, di coglierne gli 
specifici aspetti storici, il peculiare rapporto con l’ambiente e le sue risorse. La finalità 
generale è la formazione di un cittadino consapevole delle opportunità, delle difficoltà 
organizzative e dei rischi collegati all’impresa, intesa come entità in stretto rapporto con il 
mercato e con il territorio e che si orienta nel sistema giudiziario ed extragiudiziario, 
individuando gli enti a cui è possibile far ricorso in caso di controversie. Saranno pertanto 
realizzati incontri/tirocini con le aziende del territorio di Pordenone, con il Tribunale di 
Pordenone, con enti che rappresentano le aziende come la Camera di commercio ( e la 
sua Fondazione Pordenonelegge) e Unindustria, con il Comune di Pordenone, con il 
Sindacato; percorsi di formazione per facilitare il primo approccio con l’Università e con 
l’Azienda, per acquisire la conoscenza della nuova organizzazione dell'industria 
strutturata secondo il metodo lean e secondo le innovazioni dell'industria 4.0. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 AREA ARTISTICO-ARCHITETTONICA

Descrizione:

Area artistico-architettonica

Le esperienze svolte in quest’area soddisfano le esigenze di avvicinamento all’ambito 
delle arti visive e non, dal design alla comunicazione artistica all’ambito musicale, e delle 
relative richieste di competenze pratiche: architettura, fotografia, tecniche del restauro, 
marketing ecc. 

Per raggiungere tali finalità la scuola si avvale della collaborazione di sedi universitarie, 
scuole ed aziende specifiche del settore, studi professionali, conservatori musicali, enti 
museali.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Descrizione:

Area potenziamento linguistico

Le attività proposte sono finalizzate all’acquisizione della competenza linguistica in inglese 
e altre lingue comunitarie, con particolare riguardo alla lingua specifica dei vari settori e 
alle competenze necessarie per affrontare il mondo del lavoro in ambito internazionale. 
Tra i numerosi progetti del dipartimento di inglese, quelli che comportano 
l’accreditamento di ore PCTO sono i viaggi con attività PCTO in paesi di lingua Inglese, le 
certificazioni linguistiche a partire dal libello C1, a formazione PCTO offerta dalla scuola e 
gli anni scolastici, interi o parziali, volti all’estero,
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Tirocini potranno essere attivati in aziende/enti/scuole in Italia. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 A SCUOLA DI SPORT

Centro sportivo scolastico: attività sportive, preparazione ai giochi sportivi 
studenteschi, tornei interni, avvicinamento a nuove discipline, uscite sportive

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'aggregazione tra pari, conoscere nuove discipline, migliorare le proprie 
capacità motorie, sviluppare una miglior consapevolezza del proprio stato di salute.

DESTINATARI

Altro

 ACCESSIBILITÀ MUSEALE

In continuità con il progetto dello scorso anno gli studenti prepareranno un itinerario 
nelle sale del museo d'arte Ricchieri di Pordenone, che comprenderà le 10 opere di cui 
hanno già realizzato le descrizioni per non vedenti ed ipovedenti ed ulteriori 12 opere, 
di cui i nuovi iscritti realizzeranno le descrizioni. Verranno preparati con incontri con 
esperti e con materiali bibliografici sulle opere considerate e con il costante supporto 
della conservatrice del museo pordenonese e di Tullio Frau dell'unione italiana ciechi 
ed ipovedenti di Pordenone. verranno approfondite le competenze lessicali e di sintesi 
e acquisite modalità espressive e descrittive per una narrazione efficace dell'opera 
d'arte ad utenti diversamente abili. Fungeranno inoltre da guide per gruppi di 
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visitatori ipovedenti e non vedenti in visite guidate organizzate dall'amministrazione 
comunale. I loro testi saranno inseriti nelle audioguide del museo d'arte Ricchieri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, in collaborazione con l'unione italiana ciechi e ipovedenti di Pordenone e 
con il museo d'arte ricchieri di Pordenone si propone di valorizzare le competenze 
acquisite dagli studenti che hanno partecipato al precedente progetto e di avvicinare 
nuovi studenti al tema della accessibilità culturale e museale. attività di formazione e 
riflessione sulla percezione non visiva.

DESTINATARI

Altro

 AGIRE INSIEME

Si tratta di un percorso di 4 ore per classe finalizzato al rafforzamento del gruppo e al 
miglioramento della dinamiche relazionali, al miglioramento della conoscenza di se 
stessi e all'accettazione e inclusione delle diversità. L'attività è condotta da Luca 
Maronese: educatore e presidente della associazione teatrale "don Chisciotte" e si 
avvale di metodologie della "teatro educazione".

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire la conoscenza tra i componenti del gruppo classe e migliorare le relative 
dinamiche relazionali, mediante il coinvolgimento attivo e la costruzione di un 
percorso di consapevolezza che stimolino i ragazzi ad una riflessione guidata su di se e 
sugli altri. - incoraggiare attraverso lo strumento teatrale il confronto e il dialogo tra 
coetanei, valorizzando l’importanza del gruppo, sfondo primario per la creazione di un 
clima di comunità e appartenenza, adatto ad accettare reciproche diversità. - 
valorizzare la relazione corpo a corpo, sperimentando linguaggi diversi, l’attività 
creativa, la riflessione e la comunicazione, attraverso esperienze attive, pensieri, 
azioni, idee e incontri. - aprire una finestra sul mondo in modo critico e partecipato, 
riscoprendo il valore e il piacere di essere protagonisti delle proprie scelte, liberandosi 
da stereotipi e abitudini e risvegliando nei ragazzi nuovi desideri di cambiamento. - 
progettare il percorso in un’ottica di continuità, verso obiettivi educativi comuni.

DESTINATARI

Gruppi classe
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 ALLA SCOPERTA DEGLI AMBIENTI DEL TERRITORIO

Il percorso è integrato alla disciplina curricolare delle scienze della terra, con 
particolare riferimento alla geomorfologia, per le classi del primo anno, e a carattere 
geologico per le classi quinte. Per le seconde e terze l’uscita arricchisce argomenti 
della biologia , sebbene siano presenti numerosi agganci con altre discipline affini, 
come la chimica e la fisica

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di : - promuovere la conoscenza del territorio mediante una 
attività pratica, - sviluppare una sensibilità alle esigenze dell’ambiente e alla sua tutela, 
- assumere atteggiamenti coerenti per costruire una visione sostenibile delle risorse 
ambientali, - sviluppare la capacità di lavorare in equipe.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ALLENAMENTI DI MATEMATICA E FISICA: PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE A GARE 
DI MATEMATICA E FISICA

- partecipazione e organizzazione delle gare di Archimede a livello d’istituto, a quelle a 
livello provinciale e alle gare a squadre. partecipazione alle gare Kangourou della 
matematica. eventuale organizzazione e partecipazione ad altre gare di matematica. 
partecipazione alle olimpiadi della fisica e giochi di Anacleto. -allenamenti: si tratta 
dell’attività principale e consiste in un incontro settimanale di allenamento. ogni 
incontro è suddiviso in un corso base rivolto a chi non ha molta esperienza e in un 
corso avanzato di tipo teorico per per la preparazione della squadra di matematica del 
nostro istituto e il potenziamento degli alunni esperti. la metodologia sarà sempre di 
tipo laboratoriale: proposta di giochi finalizzati alla risoluzione di quesiti matematici, 
collaborazione tra i ragazzi, confronto dei metodi risolutivi con richiami alla teoria. -
gara della bacheca di matematica: periodicamente verranno affissi dei quesiti 
matematici in diversi punti della sede centrale e nelle succursali. potranno partecipare 
tutti registrandosi e comunicando la loro risposta con appositi moduli on-line. ad ogni 
quesito è associato un punteggio. a fine anno scolastico verrà redatta una classifica e 
proclamato il vincitore. -allenamenti di fisica: allenamenti per la preparazione della 
gara di fisica - bacheca di matematica: in ogni sede è presente uno spazio per esporre 
comunicazioni e materiali inerenti le gare di matematica, articoli, curiosità, recensioni 
di libri e di siti web e notizie inerente alla matematica e fisica. - partecipazioni ad 
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eventuali corsi di potenziamento promossi dall’università di Trieste e Udine. - 
promozione di gare o concorsi interni alla scuola di matematica o fisica. - corsi di 
programmazione in Python di tipo laboratoriale e con applicazioni alla risoluzione di 
quesiti matematici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità di queste attività sono: - accrescere l’interesse per la matematica e la fisica e 
promuovere la cultura scientifica -aiutare gli studenti più bravi ad emergere con 
l’individuazione di strategie alternative rispetto ai normali procedimenti risolutivi -
invogliare i ragazzi a formulare nuove situazioni problematiche -imparare a vedere al 
di là del calcolo e delle formule e capire che la matematica è logica e creatività -
divertirsi con la matematica e la fisica in modo serio ed intelligente. -creare uno 
stimolante clima di competizione agonistica anche in ambito matematico. -individuare 
strategie risolutive efficaci in tempi brevi, gestire la propria cultura matematica in un 
contesto ludico -misurarsi con studenti di altre scuole e di altre località -consolidare o 
acquisire alcune specifiche conoscenze e competenze richieste dall’esame di maturità 
scientifica e dal test di ingresso dell’università e spesso trascurate dai programmi 
scolastici. (problem solving, cultura storico-matematica, calcolo numerico , 
combinatorio e della probabilità, matematica applicativa, modelli matematici).

DESTINATARI

Altro

 BAPNE – EMPOWERMENT COGNITIVO

Il liceo G. Leopardi – E. Majorana offre un’educazione pratica e stimolante a tutti/e i/le 
suoi/e studenti/esse. grazie alla sapiente guida del proprio dirigente scolastico e alla 
collaborazione del suo corpo docente l’istituto è attento e interessato alle nuove 
metodologie soprattutto quelle che mirano a sviluppare e consolidare le competenze 
di base dei/lle propri/e discenti, oltre che il loro benessere psicofisico. Il metodo bapne 
(acronimo di biomeccanica, anatomia, psicologia, neuroscienza e etnomusicologia) 
confluisce, per molti aspetti, con lo spirito del liceo L. Leopardi – E. Majorana partendo 
proprio dalla stimolazione cognitiva, socio-emozionale e psicomotoria degli studenti. 
attraverso l’applicazione di questo metodo, si cercherà di far perseguire agli studenti 
l’obiettivo di uno sviluppo integrale della persona seguendo la teoria delle intelligenze 
multiple di Gardner (Gardner, 1983). Rafforzando la sfera emotiva si cercherà di 
eliminare possibili fragilità andando a potenziare autoefficacia ed autostima portando 
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evidenti benefici anche e soprattutto a livello di vita scolastica. attraverso l’educazione 
emozionale lo studente avrà modo di sviluppare anche la sua creatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente a livello cognitivo, socio-emozionale e 
psicomotorio - acquisire una sensibilità percettivo-sensoriale della propria ed altrui 
corporeità - consolidare una cultura motoria intesa come stile di vita e promozione 
alla salute - promuovere il successo formativo del/la discente consentendo a 
ciascuno/a il pieno sviluppo delle proprie potenzialità - rafforzare 
l'integrazione/inclusione favorendo l’inserimento in un clima relazionale accogliente e 
sereno

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - INGLESE

Corsi di preparazione alle certificazioni pet (b1), fce (b2), c1-advanced/cae: si tratta di 
esami che attestano il livello di conoscenza della lingua inglese nelle quattro abilità 
(ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e sono riconosciuti da parecchie università e 
aziende.

Obiettivi formativi e competenze attese
I corsi pomeridiani sono mirati a far familiarizzare gli studenti con le varie tipologie di 
prove utilizzate dall'ente certificatore.

DESTINATARI

Altro

 CLASSICO=MODERNO

Il progetto si propone l’avvicinamento al mondo classico per gruppi di studenti della 
scuola media.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di fornire un primo approccio al mondo classico agli studenti 
della scuola media attraverso le parole del mito, le etimologie, la filosofia, le 
testimonianze storico-archeologiche e scientifiche.
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DESTINATARI

Altro

 CLIL MATHEMATICS: WHY NOT IN ENGLISH

Il nostro istituto, come sempre attento alla formazione della competenza linguistica 
dei propri studenti, continua l’offerta di corsi di potenziamento in lingua inglese con lo 
scopo di migliorare la conoscenza e l’autonomia linguistica in particolare in ambito 
scientifico. Le attività programmate prevedono moduli da svolgersi in orario 
curriculare in compresenza con l’insegnante di classe e coinvolgeranno la classe 
intera. Lo scopo di tale iniziativa è (a): rispondere alle sempre più impegnative 
richieste e necessità che arrivano dal mondo universitario e lavorativo, (b): preparare 
studenti europei con competenze utili alla mobilità di studio e di lavoro, (c): formare 
cittadini europei in grado di orientarsi in realtà universitarie e lavorative diverse 
mantenendo la propria identità culturale pur nel rispetto e condivisione della altrui 
diversità e ricchezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire una formazione linguistica e culturale più ampia e spendibile nel mondo 
universitario e del lavoro, - creare più spazio all’uso della lingua straniera con 
l’insegnamento in lingua 2 di materie di indirizzo scientifico a partire dal biennio, - 
precisare e qualificare le competenze linguistiche attraverso contenuti scientifici, - 
creare cittadini europei in grado di comunicare e condividere conoscenze, 
competenze, identità e diversità culturali nell’ottica di una crescita personale e 
culturale.

DESTINATARI

Gruppi classe

 CORSO DI INTRODUZIONE A LATEX

Il corso si propone di far conoscere e apprendere le basi di utilizzo del programma di 
composizione tipografica latex, utilizzato per la redazione di documenti soprattutto in 
ambito tecnico-scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la capacità di utilizzare latex per la stesura di documenti di carattere tecnico-
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scientifico; capacità di comporre semplici testi a contenuto scientifico in particolare 
con l'utilizzo di caratteri matematici.

DESTINATARI

Altro

 DANTE E L'AMMIRAZIONE DELLA REALTA'

La nostra scuola ospiterà la mostra “Dante e l’ammirazione della realtà”, un progetto 
di divulgazione scientifica dell’Università degli studi di Trieste. La ricorrenza dantesca 
fornisce uno spunto per sviluppare un percorso interdisciplinare a carattere scientifico 
che, a partire da alcune terzine della divina commedia presenti nei 10 pannelli della 
mostra, permette di approfondire alcuni fenomeni fisici, come la riflessione e la 
rifrazione, e alcuni temi matematici, come il calcolo delle probabilità o la quadratura 
del cerchio, descritti da Dante con attento spirito di osservazione. Nell’ambito di 
questo progetto vengono organizzati del laboratori pomeridiani a cui possono 
iscriversi gli studenti del triennio dei tre indirizzi liceali. Le attività rientrano nei PCTO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso sarà sviluppato con attività laboratoriali, favorendo le attività peer to peer 
con la guida e/o supervisione di docenti tutor, in modo da: -recuperare e potenziare le 
competenze relazionali -favorire l’abitudine all’argomentazione e al confronto e la 
capacità di lavorare in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui attitudini e capacità -
favorire processi di insegnamento-apprendimento più efficaci e ambienti di 
apprendimento inclusivi, in grado di tutelare in particolare gli studenti più fragili anche 
a livello emotivo -sollecitare un atteggiamento creativo, progettuale e critico, di fronte 
alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi le diverse attività laboratori, scelte dai singoli 
studenti, saranno svolte in modo da -favorire lo sviluppo delle competenze chiave 
(scientifiche, tecnologiche e digitali) e trasversali -recuperare e rafforzare le 
conoscenze e competenze disciplinari in una prospettiva interdisciplinare, tra cultura 
umanistica, storico-filosofica e scientifica -potenziare le competenze espressive, con la 
cura di una modalità espositiva orale corretta, pertinente, efficace e personale -
favorire e potenziare l’acquisizione di alcune abilità e competenze specifiche delle 
discipline scientifiche, grazie al “learning by doing”, e quelle tipiche del “problem-
solving.
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DESTINATARI

Altro

 EDUCAZIONE TEATRALE ("ADOTTA UNO SPETTACOLO" E "DEDICA").

"Adotta uno spettacolo" si propone la visione di uno degli spettacoli proposti per le 
scuole dal teatro Verdi di Pordenone e dai teatri della provincia aderenti all'iniziativa, il 
successivo lavoro di riflessione e infine la recensione dell'opera da parte dei ragazzi. 
Anche quest’anno, a causa della pandemia, il cartellone si è arricchito della possibilità 
di fruire di alcuni mini-spettacoli e di letture in classe. La visione dello spettacolo, 
esperienza culturale valida in sé, risulta nel contesto progettuale tanto più significativa 
in quanto collocata in un percorso di preparazione e di successiva riflessione, che la 
rende fruibile anche come snodo interdisciplinare. In alternativa (o parallelamente) ad 
"Adotta uno spettacolo", alle classi viene offerta la possibilità di partecipare alla 
rassegna "Dedica", approfondendo la figura e l’opera di uno scrittore di rilievo 
internazionale, con l’obiettivo di studiarne il percorso artistico in tutte le sue 
sfaccettature. L’itinerario culturale richiede la partecipazione dei ragazzi con la 
produzione di elaborati grafici (in particolare copertine) e scritti (recensioni e 
commenti). quest’anno si svolgono gli appuntamenti di dedica a Paolo Rumiz.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale del progetto è quello di incentivare l’interesse per il teatro, 
introducendo tra gli alunni la consapevolezza del suo ruolo educativo, come forma di 
conoscenza e risposta ai diversi bisogni formativi che la scuola deve garantire, nonché 
come occasione di educazione ai linguaggi verbali e non verbali e alla creatività

DESTINATARI

Gruppi classe

 GEOPOLITICA PER IL BIENNIO

Il progetto intende fornire, con la proposta di una serie di argomenti mirati, un 
supplemento e/o un approfondimento a quanto i docenti sviluppano nell’ambito dei 
programmi curricolari. La scelta di trattare argomenti di stringente attualità si pone 
come finalità il tentativo di far avvicinare gli studenti ad alcune criticità del mondo 
attuale, religiose, umanitarie, geopolitiche ed economiche, e di far aprire una finestra 
su fatti e processi, profondamente interconnessi e in atto in aree del mondo 
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apparentemente slegate fra loro, con cui gli studenti dovranno confrontarsi in un 
futuro prossimo e di cui possiedono riferimenti vaghi e spesso inesatti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende fornire, con la proposta di una serie di argomenti mirati forniti ai 
docenti di geostoria, un supplemento e/o un approfondimento a quanto i docenti 
sviluppano nell’ambito dei programmi curricolari. la scelta di trattare argomenti di 
stringente attualità si pone come finalità il tentativo di far avvicinare gli studenti ad 
alcune criticità del mondo attuale, religiose, umanitarie, geopolitiche ed economiche, e 
di far aprire una finestra su fatti e processi, in atto in aree del mondo più o meno 
vicine, con cui gli studenti dovranno confrontarsi in un futuro prossimo.

DESTINATARI

Gruppi classe

 GETTING READY TO WORK

Il corso avvia gli studenti alla consapevolezza di come si gestisce un videocv, di quali 
strumenti comunicativi e linguistici avvalersi, di quali accorgimenti è opportuno 
prendere. Prevede una fase preparatoria (coordinatrici del progetto ed esperto 
esterno), una fase operativa (esperto che favorisce il lavoro degli studenti) e una fase 
di valutazione (docente curricolare).

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare l'esposizione e la produzione in lingua inglese attraverso attività che 
abbiano un impatto pratico e un coinvolgimento personale anche emotivo - uso di 
lessico specifico in lingua inglese - comunicazione orale in ambiti specifici in lingua 
inglese - comunicazione non in presenza - interazione tra tecnologia e comunicazione 
- saper essere efficaci in video.

DESTINATARI

Altro

 GIAPPONESE DI BASE

In classe verranno affrontati i primi 5 capitoli del libro "Minna no nihongo". Con relativi 
ascolti, vocabolario e pittogrammi di base.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper fare un breve briefing in giapponese - mi chiamo ... sono nato/a in data... vivo a 
... il mio hobby è ... mi piace ... e non mi piace ... -. saper scrivere e leggere qualche 
pittogramma di base.

DESTINATARI

Altro

 GIOCHI VIRGILIANI

Il percorso si propone di realizzare una sfida di competenze e conoscenze a partire da 
un testo classico, l’Eneide di Virgilio. L'attività segue il modello del programma di rai 3 
per un pugno di libri e prevede una sfida tra squadre. Il testo tema degli incontri è 
l'Eneide di Virgilio, in particolare il II libro. Parte formativa: incontri tenuti da docenti di 
ambito filologico e storico artistico sul libro II dell’ Eneide. Compito: gli studenti 
coinvolti, a gruppi, preparano un commento completo su supporto digitale di alcuni 
versi scelti del libro studiato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende favorire la possibilità di leggere un'opera in lingua originale per 
coglierne le più raffinate sfumature di significato e di stile. Tale scelta rimanda a una 
specificità del liceo classico, la cui formazione offre un'identità culturale comune agli 
studenti di tutta Italia. Competenze attese: capacità di lettura, analisi, traduzione e 
comprensione di un testo classico.

DESTINATARI

Altro

 INCLUSIONE

L’istituto garantisce la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle 
diversità, considerando il benessere psicofisico e rispondendo ai bisogni del singolo. A 
tale fine promuove il successo formativo del/la discente consentendo a ciascuno/a il 
pieno sviluppo della propria potenzialità e promuovendo l’integrazione intesa come 
partecipazione piena ed attiva alla vita della comunità, in attuazione dei principi 
enunciati dalla Costituzione, nonché dalla l.104/92 e successive modifiche. L’istituto 
favorisce altresì la cultura della solidarietà tra i/le giovani, promuovendo il desiderio di 
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sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente facendoli/e sentire ugualmente 
coinvolti e responsabili attraverso il loro coinvolgimento in progetti di solidarietà e 
inclusione. La diversità, in alcuni casi accentuata sarà valorizzata e considerata una 
risorsa per la crescita umana e sociale per tutti i componenti della comunità 
scolastica. L’impegno, attraverso una serie di proposte operative personalizzate, è 
quello di individuare un progetto di vita per ogni singolo/a studente/essa con 
disabilità, che gli consenta la piena partecipazione ed integrazione nella realtà sociale 
di appartenenza. Saranno quindi attivati percorsi di stage e tirocini per sviluppare 
l’indipendenza necessaria per svolgere azioni in contesti diversi da quelli abituali. Non 
mancano di essere redatti sotto-progetti e attività laboratoriali specifiche che saranno 
indicate nei singoli PEI e nei piani di lavoro di classe. All'interno del progetto vi sono le 
seguenti progettualità: Anch’io so fare: si propone di far interagire gli studenti con 
disabilità in varie situazioni ambientali quali stamperie all’interno del liceo, uffici, … al 
fine di far acquisire maggiori competenze per costruire un’autonomia per la vita 
sociale che non sia strettamente legata al loro gruppo classe di appartenenza e che li 
faccia sentire parte della comunità scolastica per sviluppare l’indipendenza necessaria 
per svolgere azioni in contesti diversi da quelli abituali. Creo e compongo: si propone 
di maturare un atteggiamento consapevole ed attivo nei confronti dell’ambiente 
circostante, creare e promuovere motivazione ed autostima, oltre che favorire la 
manualità, partendo dai bisogni dei soggetti a cui si rivolgono le attività che si 
baseranno su scoperta e progettazione. Un “fare” inteso come agire finalizzato al 
bisogno, a partire da una spinta motivazionale. In tal modo, gli studenti/esse potranno 
avere la giusta percezione di svolgere una attività utile e non fine a se stessa e che si 
inquadri in un’ottica occupazionale. Sarà fatto uso anche di materiale di riciclo. Mi 
sento-mi conosco – trattamenti shiatsu: il corpo è mediatore insostituibile e unico per 
avvicinarsi alla realtà e al mondo esterno. poter riconoscere le possibilità che il corpo 
può sviluppare riveste primaria importanza. Si prevedono attività che implichino il 
trattamento shiatsu attraverso cui ci si propone di sviluppare il massimo benessere 
psico-fisico, soprattutto in riferimento ad alcuni studenti con disabilità, al fine di 
potenziare le loro capacità propriocettive, di favorire lo stato di distensione muscolare, 
di sviluppare le capacità attentive e di aumentare le capacità fine-motorie. Tali attività 
considerano inoltre, di pensare che la comunicazione possa essere veicolata da 
percezioni che non siano solo quelle visive. Nello sviluppo degli organi di percezione il 
tatto è il più sottovalutato e, talvolta, mortificato. Lo shiatsu favorisce l’espansione di 
questa innata capacità individuale, integrando corpo, mente e cuore. Ad alcune classi 
della scuola, verrà proposta una attività di avviamento alla conoscenza dei trattamenti 
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shiatsu, che vedrà il coinvolgimento dell’associazione Il Soffio di Pordenone e la 
collaborazione dei docenti di scienze motorie. La pratica dello shiatsu produce una 
comunicazione rispettosa e naturale mediante il contatto e la percezione favorendo la 
capacità di relazionarsi con se stessi e con l’ambiente circostante. Lavorando con 
“Mario Netta”: l’itinerario didattico educativo nasce dalla consapevolezza che i 
burattini offrono molte opportunità in un percorso che va verso la scoperta del sé, del 
gruppo sociale e dell'ambiente nel quale si vive. Lo scopo è quello di sollecitare 
emozioni, manipolare materiali diversi e stimolare la capacità attentiva. Burattini e 
marionette, grazie al ricorso di svariati materiali, permettono di adattarsi alle capacità 
di ognuno, agevolando la comunicazione e la socializzazione nel gruppo. Inoltre, 
all’interno di un’atmosfera ludica, è possibile sviluppare un linguaggio espressivo 
attraverso le mani. Mi oriento per il mio progetto di vita: in collaborazione con le 
scuole secondarie di primo grado, offre la possibilità di far conoscere agli/lle 
studenti/esse con disabilità, nonché alle loro famiglie, le offerte educativo-didattiche e 
formative che l’istituto offre. Al contempo, i docenti delle attività di sostegno, potranno 
osservare e quindi conoscere i/le discenti a cui si fa riferimento e saranno facilitati per 
l’elaborazione del P.e.i. tale percorso avrà inizio a marzo-aprile e prevede anche 
incontri con docenti della scuola secondaria di primo grado e l’equipe che segue i casi 
a cui si fa riferimento. Per gli/le studenti/esse iscritti nell’istituzione scolastica, dal 
terzo anno di frequenza, e in base alle singole esigenze riscontrate, viene attivata 
l’alternanza scuola lavoro che prevede “progettualità di vita” che si riferiscono a 
esperienze che possano orientarli/le nel loro percorso di vita una volta finito il ciclo di 
studi. Per gli/le stessi/e vengono formulati singoli progetti dalla durata variabile e in 
collaborazione con ciò che il territorio offre.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Formazione e supporto ai doventi di sostegno - rafforzare l'integrazione/inclusione 
favorendo l’inserimento in un clima relazionale accogliente e sereno, fattore 
ineludibile per un'equilibrata ed armonica crescita e per un efficace sviluppo della 
personalità - promuovere il successo formativo del/la discente consentendo a 
ciascuno/a il pieno sviluppo delle proprie potenzialità - promuovere l’integrazione 
intesa come partecipazione piena ed attiva alla vita della comunità, in attuazione dei 
principi enunciati dalla costituzione, nonché dalla l.104/92 e successive modifiche - 
promuovere il desiderio di sentirsi utili e la volontà di impegnarsi attivamente 
attraverso il coinvolgimento in progetti di solidarietà - creare percorsi di vita e 
condizioni del vivere quotidiano il più possibile vicine alle necessità dei/delle 
studenti/esse disabili e della loro famiglia.
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DESTINATARI

Altro

 INTRODUZIONE ALLA TEORIA DEI GRUPPI

Introdurre i concetti base dell'algebra astratta ad una operazione, sviluppandone i 
concetti principali (fino al quoziente di gruppi escluso) e ponendo l'attenzione sugli 
esempi e sulle dimostrazioni dei risultati ottenuti. L'attività si può configurare anche 
come orientamento per le facoltà di fisica, informatica e matematica (in particolare 
l'ultima), dato che si presentano tematica tipiche di tali corsi di laurea poco sviluppate 
nel corso degli studi liceali. Il progetto mira a promuovere a pratica della lettura 
favorendo, all’interno della vita scolastica, la creazione di momenti specifici in cui si 
valorizza.

DESTINATARI

Altro

 INVITO ALLA LETTURA-INCONTRO CON L'AUTORE

Il progetto mira a promuovere a pratica della lettura favorendo, all’interno della vita 
scolastica, la creazione di momenti specifici in cui si valorizza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere nuovi autori e nuovi testi; favorire l’analisi del testo; migliorare la 
padronanza dello strumento linguistico cogliendone le potenzialità comunicative; 
esplorare i sentimenti e favorirne l’espressione personale; stimolare e promuovere la 
spontaneità e l’immaginazione, la creatività individuale, valorizzando le abilità 
comunicative; imparare ad ascoltare e a confrontarsi con gli altri.

DESTINATARI

Gruppi classe

 ITALIANO L2 BASE

“Italiano l2 base” è un progetto che intende migliorare il livello di conoscenza della 
lingua italiana di alcuni allievi stranieri iscritti al liceo, per permettere loro di lavorare 
più serenamente e costruttivamente in classe. Si basa su lezioni laboratorio in cui, 
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attraverso la partecipazione attiva dello studente, si vuole stimolare il consolidamento 
della lingua italiana, parlata e scritta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per ciascun allievo viene creato un percorso il più possibile personalizzato attraverso 
esercizi scritti e orali che, partendo dalle necessità espresse dagli studenti e dai 
docenti della classe, siano volti a implementare le capacità basilari di comprensione e 
di comunicazione, orale e scritta, in lingua italiana. in particolare si intende lavorare su 
tre fronti: l’implementazione del lessico, il consolidamento delle principali criticità a 
livello morfosintattico e il miglioramento delle competenze di comprensione globale di 
un testo.

DESTINATARI

Altro

 LA FILOSOFIA E LA CRISI ECOLOGICA. MODELLI DI COMPRENSIONE E STRUMENTI DI 
ANALISI

La Winter school di filosofia, promossa dalla rete regionale per la filosofia e i saperi 
umanistici, prevede una giornata di studi e quattro incontri seminaristi con docenti e 
ricercatori universitari. Le attività didattiche si svolgeranno nella modalità a distanza. 
Se l'emergenza pandemica lo consentirà, si organizzerà, inoltre, un incontro 
conclusivo in presenza, per i corsisti degli istituti della provincia, nei locali del liceo 
"Leopardi-Majorana".

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper impiegare gli strumenti lessicali, concettuali e logico-argomentativi propri della 
filosofia per analizzare e interpretare criticamente il rapporto, attuale e futuro, tra 
attività umane e compatibilità ambientale

 LA LUNGA VITA DEL MITO. IL RACCONTO DEI MITI E DELLE LEGGENDE ATTRAVERSO 
L'ARTE.

Gli studenti coinvolti, divisi in squadre, studieranno alcuni miti legati a manufatti 
presenti sul territorio per esporli agli alunni delle scuole elementari e medie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto rappresenta l’occasione per esercitare un’attività di ricerca, selezione e 
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rielaborazione del materiale di studio svolta in gruppo e per sviluppare le competenze 
nella produzione orale, ambito per il quale spesso non c’è abbastanza spazio nelle ore 
scolastiche, anche in ambiente digitale.

DESTINATARI

Altro

 LA MAGIA DELLE FIABE PER AFFRONTARE LA REALTÀ

La pandemia ha lasciato un senso di insicurezza e di disorientamento in molti. 
Propongo una serie di laboratori espressivi di lavoro personale sotto la guida delle 
fiabe, dei loro archetipi, delle loro immagini e delle loro millenarie formule di 
soluzione. Le fiabe con la loro delicatezza possono mettere in contatto con il sé, 
portare alla consapevolezza dei pensieri condizionati e condizionanti e far emergere le 
risorse personali. conducono a delineare i tratti irrinunciabili dell’identità individuale, a 
esplorare le capacità personali, ad attivarle e ad agire e, infine, ad allearsi alla realtà e 
al mondo circostante per procedere lungo il personale percorso di realizzazione. Il 
progetto, organizzato dall’associazione quarantasettezeroquattro di gorizia Propone 
un percorso di approfondimento all’interno delle memorie tragiche della shoah e dei 
totalitarismi e delle storie e memorie del confine italo-sloveno tra 1914 e 1955 
attraverso riflessioni per "narrare l'indicibile", laboratori e analisi di film, testimonianze 
dirette, laboratori e spettacoli teatrali, visite guidate a luoghi della memoria locali e 
webinar.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire un approccio più costruttivo alle sfide quotidiane promuovere l'ascolto del 
proprio corpo e delle proprie emozioni favorire il benessere personale riscoprire o 
scoprire le proprie qualità sviluppare l’autostima facilitare la condivisione di punti di 
vista per superare l’eventuale senso di isolamento.

DESTINATARI

Altro

 LA MEMORIA SIAMO NOI

Il progetto, organizzato dall’associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia propone 
un percorso di approfondimento all’interno delle memorie tragiche della Shoah e dei 
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totalitarismi e delle storie e memorie del confine italo-sloveno tra 1914 e 1955 
attraverso riflessioni per "narrare l'indicibile", laboratori e analisi di film, testimonianze 
dirette, laboratori e spettacoli teatrali, visite guidate a luoghi della memoria locali e 
webinar.

Obiettivi formativi e competenze attese
Proporre un progetto educativo approfondito e articolato finalizzato a fornire e 
consolidare le conoscenze degli studenti sulla storia e la memoria della shoah e dei 
totalitarismi; proporre attività che si focalizzino: sulla narrazione degli eventi accaduti, 
sulle modalità di narrazione e trasmissione della memoria, sulla comprensione delle 
complesse dinamiche culturali, sociali, economiche e politiche che resero “concepibile” 
e “attuabile” la soluzione finale”; proporre un progetto educativo articolato finalizzato 
a fornire e consolidare le conoscenze degli studenti sulla complessa storia del confine 
orientale nel periodo 1914-1955, con particolare attenzione al periodo della seconda 
guerra mondiale e del dopoguerra; proporre attività che si focalizzino sulla “vita in una 
zona di confine”, sui racconti di vita dei testimoni, sulle esperienze individuali e la 
dimensione collettiva, sui meccanismi di rielaborazione della storia e della memoria. 
sviluppare le capacità di analisi autonoma e lo spirito critico di studentesse e studenti, 
attraverso il lavoro sulle fonti memorialistiche, documentarie, fotografiche e 
audiovisive; proporre attività di diversa tipologia: incontri seminariali, lezioni dialogate, 
proiezione di film, testimonianze orali, spettacoli teatrali, webinar, visite guidate, 
realizzazione di prodotti multimediali; attraverso la riflessione sui tragici eventi del 
novecento riflettere, in chiave di cittadinanza, sulle dinamiche del tempo presente.

DESTINATARI

Altro

 LA STORIA DIMENTICATA

Numerosi eventi accaduti sono dimenticati, negletti o, peggio, denegati; tuttavia quelle 
condizioni storiche continuano a generare sospetti, odi, rancori fra le genti 
protagoniste e i loro discendenti. La storia vissuta diversamente dai “carnefici “o dalle 
“vittime” è sempre gravida di conseguenze anche attuali, seppure non sempre 
evidenti. Convinti che la conoscenza di alcuni significativi accadimenti del passato 
recente sia utile per comprendere le ragioni geopolitiche di condizioni attuali, 
proponiamo il presente progetto didattico in sinergia fra l’insegnamento della storia e 
una riflessione ed attualizzazione di carattere socio-politico e geopolitico. Verrà 
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sviluppato un tema al mese (per un totale di 6), strutturato ciascuno su due incontri (il 
primo di carattere storico, il secondo di carattere geopolitico), a partire dal mese di 
novembre 2021 fino al mese di aprile 2022: 1) novembre 2021; 2) dicembre 2021; 3) 
gennaio 2022; 4) febbraio 2022; 5) marzo 2022; 6) aprile 2022. le date precise dei 
singoli incontri saranno comunicate di volta in volta tramite avviso sul sito con buon 
anticipo. Questi i sei macroargomenti scelti: 1)l’Afghanistan nella storia e nel presente: 
controllo inglese, invasione sovietica, talebani; 2)l’espansione economica della Cina; 
3)l’America Latina fra populismo e presidenzialismo; 4)la questione di Trieste e del 
confine orientale; 5)episodi salienti della storia della repubblica italiana (anni ’50- anni 
‘80); 6)episodi salienti della storia dell’Europa Unita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere coscienti i ragazzi delle ragioni storiche, sociali ed economiche di alcune 
condizioni socio-politiche e geopolitiche attuali.

DESTINATARI

Altro

 LABORATORI DI MATEMATICA E FISICA PER I RAGAZZI DI SCUOLA MEDIA

Il progetto si propone di offrire ai ragazzi di terza media l'occasione per conoscere il 
nostro liceo attraverso la loro partecipazione ad esperienze didattiche di carattere 
laboratoriale. Vi è la necessità di avvicinare i ragazzi alla matematica/fisica considerata 
spesso e erroneamente materia sterile e poco stimolante ed è importante che ciò 
avvenga in entrata quando i ragazzi, per la loro giovane età, sono ancora disponibili a 
mettersi in gioco e hanno la curiosità e l’entusiasmo necessari. Il progetto nasce come 
attività promozionale degli “allenamenti di matematica e fisica” e dall’esigenza di far 
conoscere il progetto e di coinvolgere un numero sempre maggiore di ragazzi nel 
progetto. L’attività principale proposta è il “laboratorio di matematica/fisica per i 
ragazzi di terza media”. Si offrono due corsi: un laboratorio di matematica e un 
laboratorio di fisica. Per ogni laboratorio sono previsti 3/4 incontri da 2 ore nel 
periodo ottobre/ novembre. Tutte le attività proposte durante i corsi hanno un 
carattere laboratoriale e vengono svolte in una modalità di gioco. Il corso di 
matematica ha anche l’obiettivo di fornire un’adeguata preparazione per la gara a 
squadre di matematica che si svolge il 12 novembre presso il nostro liceo e 
organizzata nell’ambito di questo progetto. Il corso di fisica serve a far conoscere 
questa importante materia partendo dal metodo sperimentale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività di orientamento in ingresso prevede il raccordo con le scuole medie inferiori, 
per fornire agli alunni di terza media ed alle loro famiglie un efficace servizio di aiuto 
nella scelta degli studi superiori. Inoltre si vuole offrire ai ragazzi di terza media 
l'occasione per conoscere il nostro istituto e in particolar modo l’indirizzo scientifico 
attraverso la loro partecipazione ad esperienze didattiche di carattere laboratoriale.

DESTINATARI

Altro

 LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO DI CHIMICA

Un’aula virtuale dove trovare materiali di approfondimento sulla chimica Generale ed 
inorganica. 16 lezioni per ripercorrere tutta la chimica. 16 lezioni per ripassare, 
rivisitare, approfondire tematiche già studiate o per entrare a contatto con tematiche 
nuove. 16 test da analizzare, risolvere e controllare per capire come muoversi nel test 
di accesso alle facoltà di ambito sanitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del laboratorio è quella di potenziare ed ampliare la preparazione in vista di 
eventuali test di ammissione alle facoltà di area sanitaria e di un'eventuale 
partecipazione ai giochi della chimica.

DESTINATARI

Altro

 LABORATORIO DI CREATIVITÀ CON LE FIABE

Un laboratorio pomeridiano quindicinale di 7 incontri rivolto agli studenti di tutti e tre 
gli indirizzi per cogliere l'occasione, attraverso lo strumento della fiaba, di elaborare 
vissuti interiori diversi in un dialogo profondo con se stessi e gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare una visione più profonda di sé nella relazione con gli altri - allenare la 
resilienza, per liberarsi da emozioni e pensieri che appesantiscono il rapporto con sé e 
con gli altri - sperimentare un nuovo strumento per allenare la capacità di conoscere 
se stessi e gli altri -.
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DESTINATARI

Altro

 LABORATORIO DI FISICA, PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE

Il progetto si propone di far conoscere ai ragazzi di terza media il nostro liceo 
attraverso la partecipazione ad esperienze didattiche di carattere laboratoriale, 
durante le quali potranno: -analizzare semplici ma significative esperienze di fisica, che 
da un lato stimolano la curiosità dei ragazzi e dall’altro li aiutano a comprendere alcuni 
aspetti della realtà che li circonda -saranno stimolati il confronto di idee ed ipotesi e la 
collaborazione tra pari, lo sviluppo delle competenze tipiche del “problem solving”, 
l’uso consapevole degli strumenti informatici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si vuole offrire ai ragazzi di terza media l'occasione per conoscere il nostro istituto e in 
particolar modo l’indirizzo scientifico attraverso la loro partecipazione ad esperienze 
didattiche di carattere laboratoriale le attività svolte hanno carattere laboratoriale e 
concorrono a sviluppare e consolidare le competenze tipiche del “problem solving” e 
del lavoro di gruppo: - una delle competenze di riferimento è “imparare ad imparare”: 
saper organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione; saper scegliere la 
strategia risolutiva più adeguata - lavorando in gruppo bisogna saper collaborare con i 
compagni, saper distinguere ruoli e responsabilità nel gruppo, saper discutere e 
confrontare le proprie idee con gli altri, saper valutare i risultati del proprio lavoro, 
riconoscendo i propri errori e valorizzando le proprie attitudini e capacità. gli obiettivi 
di carattere operativo vanno individuati nello sviluppo delle capacità di: a. osservare e 
descriver di un fenomeno fisico; b. fare raffronti, individuare analogie e/o differenze; c. 
formulare ipotesi, confrontare le opinioni del gruppo e correggere errori; d. pianificare 
una “sensata esperienza” per la verifica sperimentale delle ipotesi e. costruzione di un 
apparato sperimentale con materiale presente in laboratorio f. acquisire i dati in 
modo adeguato g. elaborare i dati anche con l’ausilio degli strumenti informatici.

DESTINATARI

Altro

 LE PAROLE PER PARLARE
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Corso (teorico-pratico) su comunicazione efficace e gestione delle assemblee di classe 
Parte teorica (tutti i destinatari) - la comunicazione errata ed efficace secondo 
l'approccio non direttivo di C. Rogers - la comunicazione non verbale - l'ascolto - il 
silenzio - il ruolo e le funzioni del rappresentante di classe - le dinamiche relazionali 
all'interno del gruppo classe - le strategie per la conduzione dell'assemblea di classe 
Parte pratica (due sottogruppi) - esercitazioni scritte e simulazioni sulle strategie 
errate ed efficaci di comunicazione - simulazioni delle assemblee di classe con uso di 
specifica griglia di osservazione - dibattiti guidati sulle problematiche nella gestione 
delle assemblee di classe. Organizzazione Gli incontri si terranno in orario 
pomeridiano. Le informazioni saranno diffuse attraverso circolari e contatti diretti con 
i soggetti coinvolti (dirigente scolastica, consigli di classe e docenti coordinatori). Il 
corso sarà tenuto dalla referente Nugnes Annamaria (docente interna di scienze 
umane e psicologa). Criteri e modalità di verifica Frequenza, interesse e livello di 
partecipazione. Esito delle varie esercitazioni pratiche. Esito del questionario 
valutativo di fine corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le più frequenti modalità comunicative inefficaci ed essere consapevoli 
delle proprie per riuscire a riconoscerle ed evitarle. Conoscere alcune strategie utili 
per agevolare la comunicazione e iniziare a metterle in pratica in diversi contesti 
relazionali, soprattutto in ambito scolastico. Conoscere il ruolo del rappresentante di 
classe ed essere in grado di svolgerne le diverse e specifiche funzioni. Conoscere e 
utilizzare alcune strategie per la conduzione delle assemblee di classe.

DESTINATARI

Altro

 LEOMAJOR TALKS

Il progetto prevede la realizzazione di conferenze on-line in lingua inglese con lo scopo 
di mettere in contatto gli studenti con aspetti applicativi, di ricerca e sviluppo in campo 
scientifico, economico e giornalistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità educative •sviluppare abilità di ascolto; •favorire lo scambio tra la scuola e il 
mondo economico e della ricerca; •potenziare l’autoconoscenza e 
l’autoconsapevolezza; •offrire occasioni per l’orientamento professionale; •accrescere 
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il bagaglio culturale. Cognitive •sviluppare capacità di osservazione e ascolto; 
•incentivare curiosità e capacità di porre domande linguistiche •potenziare le abilità 
espressive e comunicative in lingua inglese; •arricchire il lessico specifico.

DESTINATARI

Gruppi classe

 LET ME TELL YOU A STORY

Il progetto si prefigura come laboratorio pratico in inglese dell’uso dello story-telling, 
più specificatamente dell’utilizzo della fiaba popolare e quindi archetipica per lo 
sviluppo personale di se stessi ed eventualmente di scolari. Verrà raccontata una fiaba 
popolare raccolta dai fratelli Grimm che sarà il catalizzatore per l’affioramento di 
vissuti soggettivi e per il reperimento di ipotesi di lavoro su di sé. Il lavoro sarà 
integrato con del journaling, dal quale ogni partecipante ricaverà un percorso di 
sviluppo, potenziamento e ri-orientamento. Questo progetto prevede un 
completamento nell’anno successivo con un laboratorio per applicare la stessa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare gli ambiti in cui gli studenti si esprimono in lingua inglese - aumentare 
l'esposizione alla lingua inglese - aumentare la consapevolezza di sè - favorire la 
progettualità personale - migliorare la percezione del sè - diventare consapevole dei 
condizionamenti ambientali - uso di lessico specifico in lingua inglese (emozioni, 
sensazioni, percezioni). Finalità educative •valutare e rispettare il contributo altrui 
•sviluppare abilità di ascolto •potenziare la collaborazione e l’esperienza individuale 
•potenziare l’autoconoscenza e l’autoconsapevolezza •potenziare l’autostima e il senso 
di responsabilità. Cognitive •sviluppare il pensiero divergente •combinare pensiero 
divergente e pensiero convergente •utilizzare capacità di osservazione •utilizzare 
capacità inventive •potenziare la capacità di visualizzazione Linguistiche •potenziare le 
abilità espressive e comunicative in lingua inglese •avere consapevolezza degli 
strumenti linguistici acquisiti. conoscenze – capacità – competenze •conoscere ed 
utilizzare le tecniche di scrittura creativa •conoscere le tecniche di registrazione 
radiofonica •potenziare le abilità di scrittura e ascolto in lingua inglese •sviluppare le 
competenze tecnologiche e di comunicazione.
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DESTINATARI

Gruppi classe

 LET'S HAVE FUN WITH STORIES

Il progetto in lingua inglese, in collaborazione con la fondazione onlus “Radio Magica” 
ha lo scopo di fornire agli studenti gli strumenti e le tecniche di scrittura creativa di 
storie per bambini; esso prevede una fase preparatoria (introduzione alla scrittura 
creativa), una fase operativa (scrittura delle storie in gruppo) e una fase finale in cui i 
testi verranno trasformati in output multimediali: podcast in formato audio con 
registrazione radiofonica e/o storie illustrate in formato cartaceo e/o digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità educative •valutare e rispettare il contributo altrui •sviluppare abilità di ascolto 
•potenziare la collaborazione e l’esperienza individuale •potenziare l’autoconoscenza e 
l’autoconsapevolezza •potenziare l’autostima e il senso di responsabilità. Cognitive 
•sviluppare il pensiero divergente •combinare pensiero divergente e pensiero 
convergente •utilizzare capacità di osservazione •utilizzare capacità inventive 
•potenziare la capacità di visualizzazione Linguistiche •potenziare le abilità espressive 
e comunicative in lingua inglese •avere consapevolezza degli strumenti linguistici 
acquisiti. conoscenze – capacità – competenze •conoscere ed utilizzare le tecniche di 
scrittura creativa •conoscere le tecniche di registrazione radiofonica •potenziare le 
abilità di scrittura e ascolto in lingua inglese •sviluppare le competenze tecnologiche e 
di comunicazione

DESTINATARI

Gruppi classe

 LETTORATO IN LINGUA INGLESE

Il progetto ha l'obiettivo di fornire un contatto diretto con un docente madrelingua in 
un contesto reale interattivo. la proposta verte su lezioni di cultura e civiltà dei paesi 
anglofoni attraverso una modalità comunicativa-interattiva arricchita da attività di 
ampliamento lessicale e morfosintattico e correlata dalla gestualità, linguaggio del 
corpo e intonazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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L'obiettivo è quello di ampliare le conoscenze e competenze di partenza della lingua 
inglese e progressivamente, mettere in atto le stesse acquisite in un ambiente che 
agevola e favorisce la spontaneità, lasciando da parte inibizioni e paure.

DESTINATARI

Altro

 LETTURE DI FILOSOFIA

Il progetto “letture di filosofia” si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli allievi a testi 
normalmente non trattati a lezione, o considerati solo in modo parziale, incoraggiando 
un approccio libero e diretto, al fine di valorizzare gli interessi e i contributi dei singoli 
in una prospettiva dialogica. Senza la pressione della valutazione e dei tempi dettati 
dalla programmazione curricolare, gli alunni potranno riunirsi intorno a letture 
selezionate dai docenti-moderatori e non solo “lasciarle parlare”, ma anche filtrarne i 
contenuti attraverso l’attitudine personale alla critica, al dibattito e all’attualizzazione. 
si apriranno, così, spazi di discussione in cui l’emergere di opinioni diverse 
promuoverà una cultura dell’ascolto e del pluralismo, con significative ricadute sulle 
conoscenze disciplinari, sulle abilità analitiche e sintetiche, sulle competenze più 
direttamente promosse dall’insegnamento della filosofia e relazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
promuovere un approccio diretto ai testi filosofici •incoraggiare l’espressione 
pertinente e argomentata della propria opinione •promuovere uno scambio di idee tra 
pari aperto e tollerante.

DESTINATARI

Altro

 LINGUAGGI DIVERSI

Il progetto, nato inizialmente nell’ambito delle disabilità si è aperto gradualmente a un 
più vasto raggio di tematiche legate anche ad altre forme di diversità, interpretandole 
come occasioni per l’arricchimento delle persone e per lo sviluppo di comportamenti 
responsabili. Il progetto ha lo scopo di incrementare i momenti esperienziali e 
laboratoriali dell’apprendimento (per loro natura maggiormente inclusivi e accoglienti) 
invitando gli interessati alla progettazione e realizzazione di laboratori, performance o 
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prodotti creativi che comunichino i risultati di una riflessione e di un lavoro 
approfonditi sulle tematiche scelte. Laboratori e prodotti saranno presentati nella 
manifestazione finale. il progetto prevede infatti una giornata, verso la fine dell'anno, 
nella quale si offre spazio e visibilità a tutte le esperienze e i laboratori che, sono 
rivolte all'accettazione delle differenze. il progetto vuole risaltare queste tematiche 
utilizzando "linguaggio diversi", quali quelli dell'arte e della creatività e prevede due 
fasi: Fase 1 (primi mesi dell’anno scolastico): docenti e classi interessati ad aderire al 
progetto individuano tematiche, laboratori e prodotti da realizzare (coerenti con le 
finalità del progetto) e presentare in occasione delle manifestazioni finali, Fase 2 (mesi 
di maggio, aprile e giugno in date da individuare): presentazione dei prodotti creativi e 
dei laboratori in occasione delle giornate finali del progetto che si terrà nell’auditorium 
concordia di Pordenone nella quale verranno presentati i prodotti dei percorsi attivati 
durante l’anno e ci sarà collegamento tramite internet con le classi che non potranno 
presenziare alla mattinata conclusiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
educazione al rispetto delle differenze e diversità fra le persone -integrazione delle 
persone con disabilità -educazione interculturale -educazione alla prevenzione 
dell’omofobia -educazione alla cittadinanza attiva e responsabile -educazione a stili di 
vita ecosostenibili -stimolare una didattica per competenze -promuovere competenze 
di cittadinanza ed in particolare quelle legate alla cooperazione, alla creatività e allo 
spirito di iniziativa -promuovere ricerca azione -sensibilizzare gli studenti sulle reali 
necessità di un territorio, in particolare, di un quartiere competenze chiave di 
cittadinanza.

DESTINATARI

Gruppi classe

 LO SHIATSU E’…

Le lezioni si svolgono nelle palestre del nostro istituto con l’intervento di un esperto 
esterno. L’apprendimento avviene secondo modalità interattive individuali, a coppie e 
in gruppo Riferimenti a teorie base della medicina tradizionale cinese. Tecniche di 
introspezione finalizzate a scoprire i collegamenti tra il proprio stato fisico ed emotivo. 
Metodo induttivo di comprensione attraverso feed back sulle attvità esperienziali. 
Restituzione e condivisione delle attività e percezioni esperite.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente acquisire una sensibilità percettivo-
sensoriale della propria e altrui corporeità consolidare una cultura motoria intesa 
come stile di vita e promozione alla salute. conoscere la differenza tra un gesto 
ripetitivo e meccanico e le sue possibilità educative saper assumere le corrette 
posture per svolgere la pratica in modo idoneo esser in grado di applicare semplici 
tecniche di riequilibrio energetico apprendere esercizi di rilassamento per la gestione 
dello stress.

DESTINATARI

Gruppi classe

 LOGICANDO

Il progetto si propone di esplicitare le basi della logica formale, in modo da facilitare la 
soluzione dei quiz di ammissione all'università e di consentire l'individuazione delle 
figure logiche sottese ai testi filosofici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Applicazione delle leggi logiche di base alla soluzione dei quiz di ammissione 
all'università. individuazione delle leggi logiche di base implicite nei testi filosofici.

DESTINATARI

Altro

 METODOLOGIA DELLA RICERCA STORICA

Questo progetto ha interessato negli ultimi quattordici anni un numero molto alto 
delle classi del biennio dei tre indirizzi del nostro istituto, in collaborazione con Eupolis 
studio associato, il museo archeologico del Friuli occidentale e il comune di 
Pordenone. L’osservazione e l’analisi guidata di fonti di tipo diverso (geomorfologiche, 
archeologiche, architettoniche, artistiche, cartografiche, toponomastiche, 
archivistiche…) inerenti il territorio del Friuli occidentale e, in particolare, la città di 
Pordenone, consentono agli studenti l’acquisizione graduale di una metodologia 
specifica per lo studio di un’ampia gamma di fonti storiche: gli allievi imparano a 
individuare fonti diverse, a selezionarle, a trarne informazioni che poi rielaborano ai 
fini di una, seppur parziale, ricostruzione storica. tale metodo di lavoro diventa un loro 
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patrimonio, che essi possono utilizzare anche in altri ambiti disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo lavoro vuole essere di aiuto alla realizzazione della programmazione didattica 
di storia e geografia per il biennio, in quanto risponde pienamente allo sviluppo delle 
competenze chiave richieste dalla normativa, quali imparare a imparare, progettare, 
risolvere problemi, acquisire e interpretare le informazioni, all’interno di una attività di 
lettura del territorio e del contesto economico-sociale. competenze, abilità e 
conoscenze mobilitate. comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali - riconoscere i 
principali fenomeni storici e le coordinate spazio-temporali che li determinano - 
leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche) 
ricavandone informazioni per confrontare le diverse epoche e le differenti aree 
geografiche - comprendere il concetto di cambiamento e di divenire storico anche in 
relazione alla propria esperienza personale contenuti disciplinari preistoria e 
protostoria epoca romana e alto medioevo.

DESTINATARI

Gruppi classe

 NEUROSCIENZE (ASPETTANDO LE OLIMPIADI) ED ENDOCRINOLOGIA

Il progetto nasce per rispondere all’interesse manifestato da alcuni studenti, 
trasversalmente ai tre indirizzi, verso questo settore delle scienze in notevole sviluppo 
negli ultimi anni. le lezioni curricolari di biologia non sempre riescono a soddisfare 
curiosità e fornire specifiche competenze agli studenti che desiderano cimentarsi con i 
temi delle neuroscienze e dell’endocrinologia allo scopo di ampliare le proprie 
conoscenze, capire verso quale indirizzo orientare i propri futuri studi universitari o 
prepararsi ad eventuali test d’ingresso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del percorso formativo lo studente dovrebbe possedere le seguenti 
conoscenze per il sistema nervoso: -organizzazione e funzione del sistema nervoso -
neuroni e potenziale d’azione, le cellule della glia -le sinapsi e i neurotrasmettitori -
organizzazione del snc : cervello e midollo spinale -organizzazione del sistema nervoso 
periferico: nervi e gangli per l sistema endocrino: -asse ipotalamo-ipofisi: integrazione 
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delle funzioni nervose ed endocrine -tiroide e paratiroidi: regolazione del metabolismo 
e omeostasi -il pancreas endocrino e il controllo della glicemia -la ghiandola surrenale 
-le gonadi nel trattare i singoli temi verranno utilizzati concetti di anatomia, fisiologia e 
patologia ed in particolare si tratteranno i parallelismi tra neurotrasmettitori e le 
sostanze d’abuso, si analizzeranno alcune delle patologie neurodegenerative più 
diffuse e le principali patologie legate a squilibri nella produzione ormonale. le 
competenze che lo studente dovrebbe acquisire sono le seguenti: - saper individuare 
la relazione tra l’organizzazione dei neuroni e delle cellule gliali nel sn e la ricezione di 
stimoli e l’effettuazione di risposte rapide e complesse. -saper riconoscere che le 
funzioni di integrazione e controllo svolte dal snc dipendono dall’organizzazione e 
dalle connessioni tra le diverse zone funzionali dell’encefalo e del midollo spinale. -
saper collegare le alterazioni nel funzionamento di specifiche aree dell’encefalo alle 
anomalie sia fisiche che comportamentali che ne derivano. -comprendere il 
meccanismo di controllo esercitato dal sistema ipotalamo-ipofisario sull’attività di 
molte ghiandole endocrine e saper spiegare perché è importante l’integrazione tra 
sistema nervoso e sistema endocrino. -riconoscere l’importanza degli ormoni per 
modulare e integrare le funzioni del corpo umano in risposta alle variazioni 
dell’ambiente interno ed esterno. -saper descrivere le funzioni specifiche degli ormoni 
prodotti da ciascuna ghiandola e spiegare i meccanismi che ne controllano la 
produzione. -saper descrivere e spiegare le conseguenze di una variazione nella 
normale produzione ormonale causata da una specifica patologia o da doping.

DESTINATARI

Altro

 NOVECENTO MEMORY LAB

Il progetto di cui la scuola è partner, viene finanziato con bando regionale e proposto 
dall'associazione "Quarantasettezeroquattro" insieme all'Isis Marchesini di Sacile. Sarà 
costruito un percorso di approfondimento con lezioni dialogate e laboratori sulla 
Shoah e sui totalismi, con un laboratorio espressivo e di scrittura creativa finalizzato 
alla realizzazione di un percorso storico -turistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire e consolidare le conoscenze degli studenti sulla storia e la memoria della 
shoah e dei totalitarismi; proporre attività che si focalizzino: sulla narrazione degli 
eventi accaduti, sulle modalità di narrazione e trasmissione della memoria, sulla 
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comprensione delle complesse dinamiche culturali, sociali, economiche e politiche che 
resero “concepibile” e “attuabile” la soluzione finale”; proporre un progetto educativo 
articolato finalizzato a fornire e consolidare le conoscenze degli studenti sulla 
complessa storia del confine orientale nel periodo 1914-1955, con particolare 
attenzione al periodo della seconda guerra mondiale e del dopoguerra; proporre 
attività che si focalizzino sulla “vita in una zona di confine”, sui racconti di vita dei 
testimoni, sulle esperienze individuali e la dimensione collettiva, sui meccanismi di 
rielaborazione della storia e della memoria. sviluppare le capacità di analisi autonoma 
e lo spirito critico di studentesse e studenti, attraverso il lavoro sulle fonti 
memorialistiche, documentarie, fotografiche e audiovisive; proporre attività di diversa 
tipologia: incontri seminariali, lezioni dialogate, proiezione di film, testimonianze orali, 
spettacoli teatrali, webinar, visite guidate, realizzazione di prodotti multimediali; 
attraverso la riflessione sui tragici eventi del novecento riflettere, in chiave di 
cittadinanza, sulle dinamiche del tempo presente.

DESTINATARI

Altro

 OPEN MIND

Il programma prevede la partecipazione degli studenti del liceo ad una settimana di 
Campus con studenti universitari americani; sono comprese attività didattiche, 
sportive e ricreative.

Obiettivi formativi e competenze attese
•accrescere il proprio bagaglio culturale attraverso lo scambio e l'interazione con 
studenti di altre nazionalità; •conoscere diversi sistemi educativi; •sperimentare 
diverse metodologie didattiche; •potenziare le competenze comunicative in lingua 
inglese; •ampliare le conoscenze in ambito economico/finanziario/del marketing o 
della comunicazione.

DESTINATARI

Altro

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Attraverso diverse modalità, (laboratori, scuola aperta on line, collegamenti in meet 
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con le scuole medie), si mira a fornire agli allievi delle scuole media e alle loro famiglie 
tutti gli elementi utili a conoscere il nostro liceo, al fine di compiere una scelta 
consapevole.

DESTINATARI

Altro

 PERCHÉ CI BOMBARDANO?

Il progetto, in collaborazione con l’Ibcc Digital Archive del Department of marketing, 
languages and tourism (Lincoln International Business School, University of Lincoln), è 
finalizzato alla ricerca e alla documentazione di fonti materiali e orali sui 
bombardamenti nel territorio provinciale nel corso della seconda guerra mondiale e 
all’incremento del patrimonio dell’Ibcc Digital Archive sul Friuli occidentale. Gli studenti 
ricercheranno e documenteranno fonti materiali (monumenti, toponomastica, 
documenti pubblici e privati) e, se possibile, testimonianze orali (dirette o riportate); 
inseriranno le informazioni e i materiali acquisiti su schede fornite dall’Ibcc digital 
archive della Lincoln University, con traduzione in inglese, da inviare al dott. 
Alessandro Pesaro (Ibcc digital archive), per incrementare il patrimonio dell’archivio 
digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione dei metodi della ricerca storica; acquisizione delle competenze per 
l'analisi di fonti di tipo diverso, per la loro registrazione e per la schedatura; sviluppo o 
consolidamento delle abilità di traduzione in inglese.

DESTINATARI

Altro

 PIETRE D'INCIAMPO

Le pietre d’inciampo sono piccole lastre metalliche dedicate alle vittime della violenza 
nazi-fascista. si tratta di un particolare tipo di “museo diffuso”, nato dall’iniziativa di un 
artista tedesco, Gunter Demnig, nel 1995, che ha finora coinvolto oltre venti stati 
europei con la posa di oltre 70.000 pietre. Le attività del progetto prevedono momenti 
di formazione, ricerca, produzione di brevi testi e materiali per la diffusione, 
organizzazione e gestione delle brevi cerimonie di posa.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la storia della II guerra mondiale e le vicende che hanno coinvolto il 
territorio pordenonese; saper ricercare e vagliare testimonianze e documenti; saper 
ricostruire ed organizzare la documentazione necessaria al dossier sulle pietre 
d’inciampo; assicurare la diffusione delle informazioni sulle pietre nei siti 
appositamente dedicati; saper organizzare i materiali di supporto per utenti diversi 
(anche studenti di altre scuole del territorio) e saper organizzare gli eventi per la posa 
delle pietre in città e in altri siti della provincia.

DESTINATARI

Altro

 PROGETTO "YOGA A SCUOLA"

Corso di 4 lezioni per tutte le classi quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i principi base della disciplina - aumentare la consapevolezza della propria 
corporeità - miglioramento della respirazione - tecniche di rilassamento.

DESTINATARI

Gruppi classe

 RACCONTI IN CLASSE

Il concorso “Racconti in classe” nasce come iniziativa volta a promuovere la pratica 
attiva della scrittura narrativa nei giovani e coinvolge studenti delle scuole medie e 
superiori di Pordenone e dintorni: le classi seconde del liceo “Leopardi-Majorana” le 
classi terze delle scuole medie della provincia di Pordenone e oltre, mentre la parte 
grafica si deve al gruppo fotografia del nostro liceo. Pordenonelegge offre l’ispirazione 
e la traccia della prova e partecipa alla composizione della giuria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto trova la sua motivazione nel desiderio di verificare e di confrontare le 
competenze di scrittura e di espressione raggiunte dagli studenti in due momenti 
significativi, ma fra loro non lontani, del ciclo scolastico: l'anno terminale della scuola 
media e la fine del biennio della scuola superiore
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DESTINATARI

Altro

 RISCOPRIRE LA LETTURA (IL LEOMAJOR LEGGE A PORDENONELEGGE.IT)

Il progetto intende promuovere negli studenti la lettura, in particolare la lettura ad alta 
voce di testi letterari in prosa e soprattutto in poesia, per consentire loro di 
raggiungere una comprensione e una interpretazione del testo più profonde e 
consapevoli, per cogliere la bellezza della letteratura anche svincolata dallo studio 
scolastico; per migliorare le personali competenze di socializzazione e di performance. 
Per questo una parte delle attività è volta ad incentivare l’utilizzo della biblioteca, una 
risorsa culturale a supporto e di approfondimento dell’attività didattica, un luogo per 
“imparare a imparare” e un laboratorio attivo dove si privilegia il metodo della ricerca, 
che offre esperienze di arricchimento personale attraverso la promozione della 
lettura, la chiave per diventare cittadini consapevoli della società dell’informazione. Il 
Leomajor legge a pnlegge.it Gli studenti che partecipano al progetto, con alcuni 
insegnanti del Leomajor, durante alcuni incontri pomeridiani ed estivi, tra giugno e 
fine agosto, inizio settembre, anche con esperti esterni, si preparano alle letture da 
presentare sotto la loggia del municipio durante la manifestazione di 
"Pordenonelegge.it". I testi oggetto delle letture verranno scelti in condivisione con il 
gruppo, saranno approfonditi e commentati, verranno eventualmente adattati per 
essere presentati al pubblico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende promuovere negli studenti la lettura, in particolare la lettura ad alta 
voce di testi letterari in prosa e soprattutto in poesia, per consentire loro di 
raggiungere una comprensione e una interpretazione del testo più profonde e 
consapevoli, per cogliere la bellezza della letteratura anche svincolata dallo studio 
scolastico; per migliorare le personali competenze di socializzazione e di performance. 
Per questo una parte delle attività è volta ad incentivare l’utilizzo della biblioteca, una 
risorsa culturale a supporto e di approfondimento dell’attività didattica, un luogo per 
“imparare a imparare” e un laboratorio attivo dove si privilegia il metodo della ricerca, 
che offre esperienze di arricchimento personale attraverso la promozione della 
lettura, la chiave per diventare cittadini consapevoli della società dell’informazione. Il 
Leomajor legge a pnlegge.it Gli studenti che partecipano al progetto, con alcuni 
insegnanti del Leomajor, durante alcuni incontri pomeridiani ed estivi, tra giugno e 
fine agosto, inizio settembre, anche con esperti esterni, si preparano alle letture da 
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presentare sotto la loggia del municipio durante la manifestazione di 
"Pordenonelegge.it". I testi oggetto delle letture verranno scelti in condivisione con il 
gruppo, saranno approfonditi e commentati, verranno eventualmente adattati per 
essere presentati.

DESTINATARI

Altro

 SCAMBIO CULTURALE E LINGUISTICO CON LA AVIANO HIGH SCHOOL

Il progetto contempla di conoscere e intrattenere una corrispondenza con un gruppo 
di studenti americani che studiano la lingua italiana come lingua straniera e, se 
possibile, partecipare ad una giornata di scuola presso la base per poi ricevere la visita 
degli studenti partner presso la nostra scuola. Il progetto si svolgerà durante tutto 
l'anno scolastico, secondo un calendario da concordare con collega americana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone come obiettivi l'accrescimento linguistico scritto e orale dialogando 
in situazioni reali con i pari età, l'approfondimento della cultura americana, e 
dell'istituzione scolastica, la scoperta di aspetti umani e sociali come arricchimento del 
bagaglio personale di ciascuno.

DESTINATARI

Gruppi classe

 SEGNI DI STORIA

Mediante dei moduli che prevedono lezioni frontali con esperti, studio delle fonti, 
uscite nel territorio e nei musei cittadini gli studenti acquisiranno i metodi della ricerca 
storica per una conoscenza consapevole della città e del suo territorio dal medioevo 
all'età contemporanea. le attività si svolgeranno in forma laboratoriale. alcuni moduli 
possono essere selezionati come attività di Pcto e prevedono la realizzazione di 
materiali informativi sulla città da inserire sui social dell'amministrazione comunale di 
Pordenone.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità di analisi di tipi diversi di fonte e di riconoscimento del valore 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.   "G. LEOPARDI-E. MAJORANA"

storico di ogni informazione assunta; capacità di ricostruzione di alcuni momenti 
storici e culturali della città di Pordenone e di inserire le informazioni storiche e 
culturali raccolto in ambito locale in contesti storici più ampi.

DESTINATARI

Gruppi classe

 SULLE ORME DI PAUSANIA: TRACCE R.E.A.L.I. (RILIEVO, EPIGRAFIA, ARCHEOLOGIA, 
LINGUA = INTERDISCIPLINARITÀ)

La riscoperta e la valorizzazione, anche in prospettiva europea e quindi interculturale, 
delle influenze reciproche tra l’Italia antica e moderna e la civiltà ellenica sotto un 
profilo interdisciplinare (storia, archeologia, chimica dei materiali, disegno, lingua e 
letteratura); - realizzare appositi percorsi finalizzati alla scelta da parte degli studenti, 
di corsi di laurea universitari, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro. 
Le attività prevedono: - un ciclo di 5 conferenze sul tema ‘i greci fuori dalla Grecia: il 
caso dei Messeni e della loro diaspora’ con possibile coinvolgimento, oltre che dei 
docenti della rete anche di docenti esterni (le conferenze potranno essere inserite tra 
le attività considerate ‘esperienze’ Pcto, 30 ore); - stage di 14 giorni (al massimo) in 
Grecia o in Magna Grecia (settembre 2022) con 6/8 docenti accompagnatori (2/3 per 
scuola della rete) che coordineranno le seguenti attività degli studenti: Rilievo 
archeologico (monumenti ed epigrafi) Epigrafia (schedatura) Visite in aree 
archeologiche Schedatura grafica e fotografica dei momenti sui luoghi storici della 
Grecia/Magna Grecia Nb: il progetto potrà essere inserito tra le attività Pcto: 
Convenzione con la Maniatakeion foundation (https://www.maniatakeion.gr), tutor 
esterno, prof. prof. a. nanetti o con eventuale altro ente da individuare.

Obiettivi formativi e competenze attese
In base agli obiettivi e alle azioni, gli studenti svilupperanno autonomia, capacità di 
interazione nel lavoro in team e maggior consapevolezza di sé e del percorso di studi 
intrapreso.

DESTINATARI

Altro

 TEATRO SOCIALE
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Il progetto teatro sociale, nato dalla collaborazione fra il liceo Leopardi Majorana e 
l’Azienda Sanitaria del Friuli occidentale, si propone le seguenti finalità: Favorire 
l’espressione spontanea di sé all'interno di un gruppo condotto da educatori esperti 
Favorire la conoscenza e l'interazione con persone portatrici di handicap Conoscere 
figure professionali impegnate nei servizi rivolti alle persone con disabilità (educatori 
professionale, psicologi, insegnanti ecc) e osservarne le metodologie Partecipare 
attivamente alla costruzione e alla rappresentazione di un’opera teatrale rivolta alla 
comunità ed incentrata su tematiche sociali e culturali attuali legate al vissuto delle 
persone che aderiscono al progetto. Il progetto è valevole ai fini del Pcto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare modalità di interazione e relazione con persone in situazione di 
handicap o con bisogni educativi speciali. sperimentazione dell'utilizzo di una pluralità 
di metodologie attive che consentono di attivare e facilitare le relazioni all'interno del 
gruppo; creazione e messa in scena di una rappresentazione teatrale su tematiche 
sociali a partire dalla condivisione dei vissuti; le attività sono coerenti con le 
competenze base di cittadinanza.

DESTINATARI

Altro

 THE ACCESSIBLE ICON PROJECT

Il progetto è finalizzato all'inserimento delle tre sedi del liceo "G. Leopardi-E. 
Majorana" in un progetto di sostituzione dell'icona internazionale della disabilità con 
una icona più dinamica (diffusa dal 2013). Un gruppo di studenti approfondirà The 
accessible icon project per presentare il progetto alla scuola e alla società civile e si 
impegnerà per l''inserimento negli ambienti scolastici della nuova icona. Il progetto 
vuole stimolare gli studenti a una conoscenza competente della storia e Di una 
selezione di opere letterarie del territorio regionale. verranno pertanto Portate a 
termine le attività proposte da associazioni ed enti del territorio relative al progetto 
“vivere in tempi interessanti”, di cui la scuola è partner nell’ambito del bando 
Regionale. proseguiranno i laboratori teatrali del progetto "scoprire il risorgimento 
con ippolito nievo" e "la costituzione più bella del mondo", in collaborazione con la 
compagnia di arti e mestieri e la somsi di Pordenone.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare l'interesse degli studenti per le iniziative e gli eventi che stanno 
rapidamente modificando la percezione della disabilità. Coinvolgere gli studenti come 
parte attiva nella realizzazione di iniziative di inclusione a scuola.

DESTINATARI

Altro

 VIVERE IN TEMPI INTERESSANTI

Il progetto vuole stimolare gli studenti a una conoscenza competente della storia e di 
una selezione di opere letterarie del territorio regionale. Verranno pertanto portate a 
termine le attività proposte da associazioni ed enti del territorio relative al progetto 
“Vivere in tempi interessanti”, di cui la scuola è partner nell’ambito del bando 
Regionale. Proseguiranno i laboratori teatrali del progetto “Scoprire il risorgimento 
con Ippolito Nievo" e "La costituzione più bella del mondo", in collaborazione con la 
Compagnia di arti e mestieri e la Somsi di Pordenone.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e valorizzare la storia, la letteratura e le vicende del proprio territorio (il 
progetto è finanziato da bando regionale). cercare metodi conoscitivi utilizzabili sia 
nell’analisi storica del passato che nella comprensione della realtà sociale e letteraria 
odierna. aprire anche a discipline non prettamente umanistiche e storiche la 
riflessione sui temi trattati. conoscere il territorio regionale e leggere le sue tracce 
storiche, sociali e letterarie. sviluppo delle capacità relazionali e delle competenze di 
socializzazione necessarie per interagire con pari, insegnanti, professori ed esperti 
(compresi gli enti partner).

DESTINATARI

Altro

 VIVI LA NOTTE. EDUCAZIONE AL DIVERTIMENTO RESPONSABILE.

Educazione ad atteggiamenti responsabili in luoghi di svago, proposta dal dj Federico 
Lessio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di discernimento rispetto a situazioni di potenziale pericolo e di 
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conoscenza delle norme di sicurezza legate ad ambienti di svago.

DESTINATARI

Gruppi classe

 WINTERIM

Il progetto mira a: •sviluppare le abilità espressive e comunicative in lingua inglese; 
•potenziare l’autoconoscenza e l’autoconsapevolezza; •favorire lo scambio culturale 
tra studenti di diverse nazionalità; •accrescere il proprio bagaglio culturale. •offrire 
occasioni per l'orientamento professionale. Sviluppare strumenti di consapevolezza e 
progettualita’ adottare un approccio consapevole del proprio percorso esistenziale 
incrementare l'esposizione a, e la produzione in, lingua inglese imparare ad ascoltarsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a: •sviluppare le abilità espressive e comunicative in lingua inglese; 
•potenziare l’autoconoscenza e l’autoconsapevolezza; •favorire lo scambio culturale 
tra studenti di diverse nazionalità; •accrescere il proprio bagaglio culturale. •offrire 
occasioni per l'orientamento professionale.

DESTINATARI

Altro

 WORK OUT YOUR OWN FUTURE. WORKSHOPS IN ENGLISH

Si tratta di laboratorio pratico in inglese di sviluppo personale che crea le condizioni 
affinché i discenti sviluppino un percorso di scoperta di sé, di esplorazione di risorse, 
attitudini, interessi e valori personali. Porta alla formulazione della propria analisi swot 
e cioè ad una valutazione di punti forti, debolezze, rischi e opportunità della situazione 
individuale attuale per progettare il proprio futuro, a partire da quello immediato. si 
utilizzeranno, immagini, narrazioni, attività di coppia e di gruppo, journaling, disegno e 
condivisione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare strumenti di consapevolezza e progettualità adottare un approccio 
consapevole del proprio percorso esistenziale incrementare l'esposizione e la 
produzione in lingua inglese imparare ad ascoltarsi
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DESTINATARI

Altro

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIACOMO LEOPARDI - PNPC00101B
ETTORE MAJORANA - PNPS00101E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione costituisce una delle fondamentali responsabilità della scuola, 
oltre che un ambito di esclusiva competenza della funzione docente, anche per il 
rilievo che assume nell’ambito della comunicazione e del dialogo educativo con 
studenti e famiglie; deve perciò rispondere a criteri di coerenza, motivazione, 
trasparenza e documentabilità.  
Ciascun alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, come 
previsto dall’art.1 del D.P.R. n.122/2009.  
In osservanza di questi principi, la nostra scuola adotta le seguenti modalità di 
verifica e valutazione degli apprendimenti:  
• Ogni docente illustrerà con la massima trasparenza e chiarezza ai propri 
studenti le modalità di verifica e i criteri di valutazione delle singole prove.  
• Le date delle verifiche scritte saranno programmate e rese note per tempo, 
cercando di evitare la coincidenza di più prove scritte nella stessa giornata.  
• Le prove scritte saranno corrette in tempi brevi e comunque prima della 
successiva prova.  
• Sarà sempre comunicato prontamente agli studenti l’esito delle prove 
sostenute.  
• L’attribuzione del voto avrà come riferimento la tabella di seguito riportata, 
utilizzando la scala decimale nelle modalità indicate.  
• Per le classi quinte si terrà conto delle tipologie di prove scritte previste per gli 
Esami di Stato.  
• Il voto di fine quadrimestre sarà espressione di sintesi valutativa, fondandosi su 
una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le 
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strategie didattiche adottate e funzionali all’accertamento dei risultati di 
apprendimento previsti.  
• Si favorirà costantemente l’autovalutazione e la riflessione dello studente sul 
proprio processo di apprendimento, per individuarne i punti di forza e di criticità 
e per promuovere il suo successo formativo.  
Il Collegio dei docenti, su proposta dei Dipartimenti disciplinari, ha stabilito di 
utilizzare negli scrutini intermedi il voto unico per tutte le discipline e per tutte le 
classi dei tre indirizzi di studio. Il voto unico rappresenta una sintesi di varie 
tipologie di prova, all’interno del quale vanno distinte le diverse prestazioni, in 
relazione alle specifiche competenze attivate dalla singola prova. Studenti e 
famiglie possono costantemente analizzare e controllare il percorso di 
apprendimento, nelle singole situazioni proposte, attraverso l’accesso al registro 
elettronico.

ALLEGATI: griglia valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Indicatori di comportamento e voti
ALLEGATI: voto di comportamento.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il ‘credito scolastico’ è un ‘punteggio’ che si ottiene durante il triennio e che sarà 
sommato al punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali dell’esame di Stato, per 
determinare il voto finale. Esso viene assegnato sulla base della tabella seguente: 
 
 
Il credito tiene conto del profitto scolastico dello studente, a partire dalla media 
dei suoi voti e viene assegnato dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 
all’interno della banda prevista, sulla base dei seguenti criteri:  
• media inferiore a x,5 = fascia bassa  
• media uguale o superiore a x,5 = fascia alta  
La fascia alta sarà in ogni caso attribuita in presenza di voto eccellente nelle 
discipline di indirizzo, certificazioni linguistiche, ECDL, meriti sportivi, culturali e/o 
sociali.  
La sospensione del giudizio a fine anno scolastico per debito potrà comportare 
l’assegnazione della fascia bassa.  
L’attribuzione del credito va motivata e verbalizzata a cura del Consiglio di classe. 
 
Il credito formativo considera le esperienze maturate anche al di fuori del 
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percorso scolastico, debitamente documentate. Il credito formativo contribuisce 
al curriculum complessivo dell’alunno.  
La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi deve 
consistere in un’attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso i 
quali l’allievo ha realizzato le esperienze.

CRITERI DI VALUTAZIONE IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA:

Anche nell’ambito della didattica digitale integrata, la valutazione:  
• tiene conto del processo formativo;  
• ha finalità formative ed educative;  
• concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
alunni/studenti attraverso la rimodulazione dell’attività didattica;  
• misura il prodotto finale delle attività didattiche svolte, anche attraverso l’uso di 
eventuali opportune rubriche e diari di bordo;  
• documenta lo sviluppo dell’identità personale;  
• promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.  
 
Nelle condizioni di emergenza, in particolare, la valutazione dovrà tenere conto 
dei seguenti aspetti:  
• Conoscenze e competenze disciplinari:  
• Applicazioni e rielaborazioni  
• Padronanza dei linguaggi specifici  
• Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità  
• Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati  
• Competenza digitale  
 
Nel caso di perdurante lockdown, le assenze e/o la scarsa partecipazione 
ingiustificate saranno oggetto di valutazione negativa.  
Le valutazioni espresse da ciascun docente concorreranno alla formazione del 
voto finale di sintesi, ricordando che, come disposto dall’art. 6 dell’OM n. 
92/2007, il voto proposto nello scrutinio finale va formulato sulla base degli esiti 
di “un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla 
base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 
dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto 
delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle 
verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero 
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precedentemente effettuati”.  
 
Strumenti di verifica - Sarà possibile, impiegando gli strumenti digitali che ogni 
singolo docente riterrà utili (già esplicitati nel presente documento), proporre 
test, elaborati scritti e interrogazioni orali.  
In particolare, nelle prove di verifica formative saranno privilegiate:  
• l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli 
gruppi, a seguito di studio autonomo, ricerca o approfondimento;  
• la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità 
sincrona con strumenti che consentano al docente di monitorare in tempo reale 
l’attività degli studenti (ad es. Documenti di Google o Moduli);  
• la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà che 
richiedano attività di ricerca, rielaborazione e approfondimento personale dei 
contenuti.  
 
La valutazione delle verifiche e delle attività in DDI farà riferimento alla griglia di 
valutazione delle competenze raggiunte, elaborata ad hoc da tutti i Dipartimenti 
e approvata nel Collegio docenti del 25 settembre 2020.  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IN DDI  
Indicatori di riferimento:  
• Conoscenze e competenze disciplinari  
• Applicazioni e rielaborazioni  
• Padronanza dei linguaggi specifici  
• Partecipazione/interazione a distanza/responsabilità  
• Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati  
• Competenza digitale

ALLEGATI: griglia valutazione DDI.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

Da anni l'Istituto realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' 
nel gruppo dei pari, come attesta il numero relativamente alto di studenti con 
disabilita' iscritti ed il loro successo formativo. Gli insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie di didattica inclusiva che supportano la presa in carico totale 
da parte del CdC. Questi interventi sono efficaci in quanto frutto di collaborazione tra 
docenti, che insieme contribuiscono alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI viene periodicamente 
monitorato attraverso di riunioni e CdC straordinari, alla presenza dei genitori e di 
esperti esterni. Per quanto concerne gli studenti con BES e DSA, la scuola promuove 
una didattica inclusiva ed evidenzia particolare attenzione alle loro esigenze. La 
scuola ha regolarmente attivato il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione per studenti con 
BES e si avvale di un referente, per tale compito. I PDP elaborati in tal senso vengono 
monitorati e, se necessario, aggiornati regolarmente. In presenza di un limitato 
numero di studenti stranieri non scolarizzati in Italia, l'Istituto realizza attivita' di 
accoglienza per loro (protocollo di accoglienza) ed avvia corsi di Italiano L2. La scuola 
realizza spesso attivita' su temi interculturali e valorizza le diversita', attraverso 
progetti del POF (Teatro sociale, "Linguaggi diversi" etc.).

Punti di debolezza

L'Istituto, pur dotato di itinerari comuni per specifici gruppi di studenti (allievi con 
cittadinanza non italiana, allievi con BES e con DSA) e di progetti prioritari sui temi 
della prevenzione del disagio e dell'inclusione, tuttavia non appartiene ad alcuna rete 
di scuole che abbiano, come attivita' prevalente, l'inclusione degli studenti con 
disabilita' o bisogni educativi speciali. Resta peraltro ancora da superare fino in fondo 
la resistenza da parte di alcuni docenti a riconoscere pienamente il diritto dello 
studente BES ad una didattica personalizzata puntuale e condivisa, fatta propria 
efficacemente dall'intero consiglio di classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono concentrati 
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nel primo biennio di tutti e tre gli indirizzi (assegnazione di debito e/o segnalazione di 
parziali lacune) e nel terzo anno di corso, in particolare, per lo Scientifico e le Scienze 
Umane (debito in Matematica) e al Classico (parziali lacune in Greco/Latino). L'Istituto 
offre agli studenti in difficolta' interventi individualizzati in classe, attivita' di sportello 
e organizza corsi di recupero a frequenza obbligatoria sia in itinere (per singole classi, 
in Greco, Latino e Matematica; per classi aperte, in Italiano e Latino, in entrambi i 
quadrimestri) sia a conclusione dell'anno scolastico per il recupero dei debiti e delle 
parziali lacune (classi aperte). Per quanto riguarda l'efficacia di tali interventi, in 
diverse occasioni il CdD ha rilevato, perlopiu', maggiormente utili gli sportelli (molto 
frequentati), in quanto frutto di una scelta spontanea da parte degli studenti. La 
scuola ha sempre dimostrato particolare attenzione per gli studenti eccellenti, 
supportandoli con attivita' di potenziamento in preparazione a gare interne ed 
esterne (Matematica, Fisica, Italiano, Latino e Greco), con corsi specifici e/o progetti 
(Chimica, Biologia, IGCSE, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, ECDL, etc.) con 
attivita' estive (Filosofia, Filologia, Storia dell'Arte, Archeologia, Fisica) e stage. Una 
buona parte dei docenti attua momenti di didattica individualizzata e/o per gruppi di 
livello.

Punti di debolezza

La scuola, pur in presenza di diversificate, frequenti e continue attivita' di recupero e 
potenziamento, non ha attivato come prassi consolidata forme di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti che vengono attuate solo per iniziativa dei singoli 
docenti di classe o coinvolti nell'attivita', senza una diffusione e condivisione. Una 
parte dei docenti adotta prevalentemente una didattica fondata sulla lezione frontale 
e realizza meno frequentemente attivita' di didattica personalizzata e/o per gruppi di 
livello. Il processo di insegnamento risulta talvolta prevalere su quello di 
apprendimento.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Studenti

Rappresentanti ente territoriale

Assistenti sociali

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

SCUOLA IN OSPEDALE 
ISTRUZIONE 

DOMICILIARE
SCUOLA IN OSPEDALE ISTRUZIONE DOMICILIARE

ISTRUZIONE 
DOMICILIARE

ISTRUZIONE DOMICILIARE

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

 APPROFONDIMENTO

DIDATTICA IN PRESENZA DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

La nostra scuola accoglie in numero sempre crescente allievi con Disturbi specifici 
dell’apprendimento o con altri Bisogni educativi Speciali, assumendo la responsabilità 
condivisa e collettiva dell’attivazione dei processi d’inclusione.  

La complessità del contesto scolastico ha favorito il superamento del modello “alunno 
in difficoltà/docente di sostegno” e ha spinto nella direzione di una progettualità 
autonoma, che ha introdotto procedure innovative adottate dagli insegnanti 
curricolari.

Nel rispetto delle indicazioni di legge, nell’istituto si sono diffuse le metodologie della 
didattica inclusiva centrata sui bisogni e sulle risorse personali; essa mira a rendere 
ciascuno studente protagonista del proprio percorso di apprendimento.  

Negli anni i singoli interventi sono diventati parte di un protocollo organico, nato dalla 
volontà di condividere criteri, principi educativi e pratiche comuni in tema di 
accoglienza e d’intervento sugli alunni con DSA o in situazione di BES, fermo restando 
che “non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma 
individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari 
strategie didattiche” (Nota n. 2563/2013, p.2). 
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Lo scopo di tutte le iniziative è quello di “offrire maggiori opportunità formative 
attraverso la flessibilità dei percorsi” (ivi, p. 2), senza che questo implichi un 
abbassamento degli obiettivi e dei livelli di apprendimento.

I processi d’inclusione si fondano sul principio dell’alleanza educativa tra scuola, 
famiglie, enti territoriali ed associazioni, strutture sanitarie. L’organismo di raccordo 
fra le parti è Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; esso si occupa di coordinare tutti 
coloro che nella comunità scolastica si occupano a vario titolo dei bisogni educativi 
speciali.

Per raggiungere risultati significativi di inclusività collaborano i Consigli di classe e i 
docenti referenti BES/DSA.

I Consigli di classe monitorano durante tutto l’anno scolastico l’efficacia delle azioni 
poste in essere dai singoli docenti, allo scopo di promuovere un concreto impegno 
programmatico per l’inclusione e il successo formativo di ciascuno studente.  

La logica complessiva è quella di lavorare nella direzione di un miglioramento 
continuo del grado di inclusività dell’Istituto, sulla base di un costante processo di 
autovalutazione e di una progettazione funzionale, che tenga conto delle esigenze 
concrete degli studenti, delle risorse professionali e delle esperienze di buone prassi 
della scuola. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

1. Nota Dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388 - “Emergenza 
sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza”.
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2. Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera 
p – “Possibilità di svolgere a distanza le attività didattiche delle 
scuole di ogni grado”.

3. Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, 
con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3 – “Il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità 
a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione, ed integra pertanto l’obbligo di attivare la didattica a 
distanza”.

4. Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 – 
“Necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata (DDI)”. 

5. Decreto Ministero dell’Istruzione 07 agosto 2020, n. 89 (Allegato 
A) – “Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) alle quali 
tutti gli istituti devono attenersi”. 

 

LE LINEE GUIDA E LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) forniscono 
indicazioni per la progettazione di un Piano scolastico da adottare, 
nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla 
didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni 
scolastiche di qualsiasi grado qualora si rendesse necessario 
sospendere le attività didattiche in presenza, a causa di condizioni 
epidemiologiche avverse.

Con il termine di Didattica Digitale Integrata si fa riferimento a una 
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metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a 
tutti gli studenti della scuola, come modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, e interviene in caso di nuovo lockdown (o in casi in cui 
non ci siano le condizioni per mettere in atto una didattica in 
presenza), secondo le indicazioni impartite nel presente 
documento. In casi particolari, la DDI e le connessioni sincrone 
potranno essere applicate anche a situazioni che esulano 
dall’emergenza Covid, ma che costringano singoli studenti ad 
assenze prolungate (oltre la settimana), per motivi di salute 
certificati o situazioni attestate di grave impedimento.

La progettazione della didattica in modalità digitale terrà conto del 
contesto e assicurerà la sostenibilità delle attività proposte e un 
generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente 
viene svolto in presenza.

 

ANALISI DEL FABBISOGNO

Le Linee guida per la didattica digitale integrata prevedono una 
rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 
connettività presso ciascuna istituzione scolastica. Sulla base di 
questa indagine si è individuato il numero complessivo di 
computer portatili necessari per procedere alla concessione in 
comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli 
alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di 
proprietà. Sono state individuate anche le aree dove, in occasione 
del lockdown, sono stati segnalati i maggiori problemi di 
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connessione (ad esempio i Comuni di Budoia, Claut, Sequals, 
Travesio, Tramonti, Maniago).

In caso di nuovo lockdown o di sospensione della didattica in 
presenza, si garantirà la priorità nei confronti degli studenti meno 
abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di 
assegnazione, nel rispetto della disciplina in materia di protezione 
dei dati personali (tali aspetti saranno definiti in un apposito 
documento predisposto dal Ministero in collaborazione con 
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, al fine di 
fornire alle famiglie una specifica informativa). 

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo 
determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà 
essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni.

 

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

La Didattica digitale integrata non vuole sostituire la didattica in 
presenza, ma si pone come una risorsa complementare ad essa. 
Gli obiettivi da perseguire rimangono pertanto quelli indicati dal 
PTOF. 

 

Solo nel caso in cui si rendesse necessario sospendere, anche in 
parte, le attività didattiche in presenza a causa di condizioni 
epidemiologiche avverse, occorrerà rimodulare gli obiettivi 
didattici. 

I Dipartimenti disciplinari e i singoli Consigli di classe 
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individueranno i contenuti essenziali delle discipline e le modalità 
per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

    • favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, 
utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di 
difficoltà di accesso agli strumenti digitali;

    • promuovere il benessere e garantire l’apprendimento anche 
degli studenti con bisogni educativi speciali, sostenendo la 
relazione ed utilizzando gli opportuni strumenti e facilitatori; tutti i 
docenti, non solo gli insegnanti di sostegno, adatteranno i criteri e 
le modalità indicate nei PEI e PDP agli ambienti di apprendimento a 
distanza;

    • privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti 
relazionali e sullo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 
responsabilità, orientato allo spirito di collaborazione dello 
studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e 
collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;

    • contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di 
ricercare, acquisire ed interpretare criticamente le informazioni nei 
diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;

    • privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il 
progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello 
studente nelle attività proposte;

    • valorizzare e rafforzare i contributi originali e le buone pratiche 
degli studenti che possono emergere nelle attività a distanza, 
fornendo un riscontro immediato e costante;
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    • garantire il rapporto con le famiglie attraverso il Registro 
elettronico e i colloqui.

 

GLI STRUMENTI 

Il Liceo Leopardi-Majorana utilizza ormai da diversi anni le nuove 
tecnologie a supporto della propria azione didattica. 

 

Gli strumenti principalmente utilizzati per la DDI sono:

    • il sito della scuola www.leomajor.edu.it;

    • il registro elettronico Classe Viva Spaggiari;

    • la piattaforma G-Suite for Education;

    • testi e piattaforme digitali associati ai libri di testo in adozione;

    • strumenti opensource

    • P.C. e videoproiettore in ciascuna aula scolastica.

 

In particolare Google Workspace for Education è stata adottata 
come piattaforma comune a tutte le classi per garantire l’unitarietà 
degli interventi didattici. 

G Suite for Education è un servizio completamente gratuito, 
utilizzabile da qualsiasi dispositivo e sistema operativo, non 
necessita di alcuna installazione, non prevede annunci pubblicitari, 
rende disponibile uno spazio cloud illimitato a studenti e docenti 
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della scuola. Assicura privacy e security essendo un ambiente 
chiuso e controllato.

La piattaforma è gestita da due amministratori interni alla scuola.

L’impiego della piattaforma da parte di docenti e alunni è 
supportato da un piano di formazione interno, la cui 
organizzazione è affidata all’Animatore digitale.

 

Le applicazioni al momento utilizzate dalla scuola, e contenute 
nella piattaforma, sono:

 • Classroom: permette agli insegnanti di gestire le attività, i 
materiali, la comunicazione e le verifiche delle proprie classi, 
assegnare compiti e voti, inviare feedback e tenere sotto controllo 
il lavoro degli studenti a distanza.

    • Meet: permette di svolgere lezioni a distanza, in 
videoconferenza.

    • Gmail: gestisce la posta con account istituzionali che 
contengono il dominio della scuola 
(nomecognome@leomajor.edu.it). 

    • Calendar: agenda sulla quale inserire eventi, promemoria 
privati o condivisi.

    • Drive: archivio cloud di materiali didattici.

 

Per l’utilizzo della piattaforma è stato assegnato un account 
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personale nel dominio @leomajor.edu.it al dirigente, a tutti i 
docenti, a tutti gli alunni, ai tecnici di laboratorio.

 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 

Nel caso in cui, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, 
si dovesse ricorrere alla DDI quale strumento unico di 
espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana sarà 
offerta, agli studenti, una combinazione di attività in modalità 
sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 
didattica con i ritmi di apprendimento. Si avrà cura di prevedere 
sufficienti momenti di pausa e almeno 20 ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe e altre 
attività in modalità asincrona secondo le metodologie proprie della 
DDI (videolezioni preregistrate, compiti assegnati con registro 
elettronico o classroom…).

Le ore di lezione svolte in modalità sincrona con l’intero gruppo 
classe saranno della durata di 40 minuti e i restanti  minuti saranno 
dedicati a lavori in modalità asincrona.

Resta ferma la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, entro 
le ore 18:00, attività online di sportello, sostegno o recupero 
individuali o per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti.

Per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, gli impegni che 
richiedono la permanenza al computer degli studenti, tra lezioni da 
seguire e compiti da svolgere, dovranno essere bilanciati con altri 
tipi di attività da svolgere senza l’ausilio di dispositivi; è pertanto 
necessario che circa un terzo del monte ore settimanale consista in 
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attività offline, tra studio autonomo, letture da supporti cartacei, 
svolgimento di esercizi sul quaderno/libro di testo, revisione di 
appunti, scrittura manuale, disegno, progettazione, compiti di 
realtà, etc.

Tutte le attività proposte, le verifiche previste e i compiti assegnati 
dai docenti nell’arco della settimana dovranno essere indicati 
nell’Agenda del Registro elettronico, e comunicati agli studenti non 
oltre le 15:00 del giorno antecedente, così da garantire agli studenti 
e ai colleghi dello stesso Consiglio di Classe una visione d’insieme 
di quanto viene svolto, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi di 
lavoro e rendendo più chiara e diretta la consultazione e la 
comunicazione fra le componenti della classe.

 

METODOLOGIE 

La didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente 
viene svolto in presenza. 

A tal fine sono individuate alcune metodologie da utilizzare in DDI, 
fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 
degli allievi e in grado di favorire l’acquisizione di competenze 
disciplinari e trasversali, oltre che di abilità e conoscenze. Ciascun 
docente impiegherà le strategie che ritiene più opportune, tenuto 
conto del contesto classe e delle indicazioni formulate dai 
Dipartimenti disciplinari e dai Consigli di classe.

Di volta in volta potranno essere quindi adoperate le seguenti 
metodologie: 

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.   "G. LEOPARDI-E. MAJORANA"

    • apprendimento cooperativo;

  • flipped classroom (i docenti possono fornire link a video o 
risorse digitali, presentazioni o tutorial, a cui gli studenti possono 
accedere in autonomia. È possibile utilizzare anche canali YouTube, 
blog, siti inerenti alle singole discipline);

    • debate: consiste in un confronto nel quale due squadre, 
composte ciascuna di due o tre studenti, sostengono e 
controbattono un’affermazione o un argomento dato 
dall’insegnante, ponendosi in un campo (pro) o nell’altro (contro);

    • digital storytelling: ovvero la narrazione realizzata con 
strumenti digitali, consiste nell’organizzare contenuti di 
apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, 
retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto 
costituito da molteplici elementi (video, audio, immagini, testi, 
mappe, ecc.);

    • EAS (episodi di apprendimento situato)

   • elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, 
video, testi di vario genere accompagnati da immagini;

 • comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli 
studenti (costruzione blog di classe, siti, …).

 

DOTAZIONE E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
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Il nostro Istituto, diviso in tre sedi, è dotato in ogni aula di Personal 
Computer e video proiettore.

In ogni sede è presente un laboratorio di informatica, di fisica e di 
scienze.

Nella sede centrale è presente un’aula 3.0: un’aula multimediale 
flessibile capace di trasformarsi in un laboratorio attivo di ricerca. 
La progettazione e l’attuazione di una classe flessibile implicano la 
correlazione di alcuni elementi fondamentali: l’organizzazione dello 
spazio fisico puntando su arredi flessibili e funzionali agli studenti e 
alla didattica; l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione; 
l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e sulla 
collaborazione tra insegnanti e studenti. 

Già da alcuni anni è attivo il registro elettronico con il quale sia i 
genitori che gli alunni hanno a disposizione un account personale. 
Grazie a questa piattaforma online le comunicazioni tra docenti, 
famiglia e studenti viene agevolata e resa più trasparente ed 
efficace.

Attraverso il registro elettronico

I genitori possono:

visionare i voti e le assenze dei propri figli;

prenotare colloqui individuali con i docenti;

consultare l’agenda con gli impegni della classe;

giustificare le assenze dei figli (al momento ancora in fase di 
sperimentazione);
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consultare gli argomenti svolti dai docenti durante le lezioni;

consultare le circolari;

consultare le annotazioni dei docenti.

Gli studenti possono:

visionare i voti;

prenotare sportelli didattici per il recupero;

consultare l’agenda con gli impegni della classe, i compiti assegnati 
e le verifiche programmate;

consultare gli argomenti svolti dai docenti durante le lezioni;

consultare le circolari.

I docenti possono:

segnare i presenti e gli assenti;

scrivere gli argomenti svolti ed eventuali esercizi fatti o da svolgere;

scrivere i voti (visibili da studenti e genitori);

inviare note o segnalazioni alle famiglie;

condividere materiale didattico utilizzabile dagli alunni;

inserire annotazioni;

inviare compiti per casa.

 
ALLEGATI:
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corretto comportamento da tenere in dad e Netiquette.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: 1^ Periodo: settembre-
dicembre / 2^ Periodo: 
gennaio - giugno

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Supporta il dirigente dal punto di vista 
organizzativo e didattico.

1

Funzione strumentale

Ha come caratteristica principale la 
capacità di collaborare e coesistere 
all'interno di un organo collegiale per 
portare a termine compiti di natura 
organizzativa e didattica e propone 
soluzioni innovative.

6

E’ una figura strategica nella scuola. 
L’incarico è affidato ad un docente 
particolarmente esperto nella gestione e 
nella organizzazione della didattica e nelle 
dinamiche dei gruppi di lavoro. Il 
coordinatore di dipartimento – collabora 
con i docenti e la dirigenza e costituisce il 
punto di riferimento per i componenti del 
dipartimento – valorizza la progettualità dei 
docenti – media eventuali conflitti – porta 
avanti istanze innovative – si fa garante 
degli impegni presi dal dipartimento stesso, 
ed è riferimento di garanzia della qualità 

Capodipartimento 11
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del lavoro e dell’andamento delle attività 
presso il dirigente – prende parte alle 
riunioni dei coordinatori dei dipartimenti 
per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici 
all’interno dell’istituto – presiede le sedute 
del dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente

Responsabile di plesso

Il responsabile di plesso cura il 
coordinamento delle attività educative e 
didattiche e delle attività organizzative che 
si riferiscono al plesso. Cura delle relazioni, 
partecipa agli incontri con il Dirigente 
Scolastico, i suoi collaboratori e gli altri 
responsabili di plesso, durante i quali 
individua i punti di criticità della qualità del 
servizio e formula proposte per la loro 
soluzione.

3

L’Animatore Digitale deve coordinare la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le 
attività del PNSD previste nel piano nel 
Piano triennale dell’offerta formativa. È una 
figura di sistema. Tra i suoi principali 
compiti: Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 

Animatore digitale 1

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.   "G. LEOPARDI-E. MAJORANA"

aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa. L’animatore collabora 
con l’intero staff della scuola e in 
particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, dirigente, DSGA, soggetti 
rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD.

Coordinatore 
dell'educazione civica

La funzione principale è quella di 
instaurare un clima di cooperazione e 
coordinamento in relazione alla 
progettazione dei contenuti didattici 
dell'educazione civica, in linea con le 
tematiche e gli obiettivi di apprendimento e 
lo sviluppo delle competenze stabilite dalla 
normativa.

1

Il coordinatore della attività di PCTO a) 
elabora, insieme al tutor esterno, il 
percorso formativo personalizzato che 
verrà sottoscritto dalle parti coinvolte 
(scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale); b) assiste e guida lo studente 
nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento c) gestisce le relazioni 
con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; d) 

Coordinatore attività 
ASL

1
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monitora le attività e affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente; f) promuove l’attività di 
valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; g) informa gli organi 
scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 
aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assiste il Dirigente Scolastico nella 
redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.

Il Responsabile della gestione svolge una 
serie di compiti che variano in funzione 
delle esigenze reali del sito della scuola. Tra 
i principali compiti: - Curare con regolarità 
e tempestività l'aggiornamento dei 
contenuti del sito; - Pubblicizzare le attività 
e gli eventi promossi; - Garantire la 
fruibilità del sito e la reperibilità delle 
informazioni; - Curare la modalità di 
comunicazione delle informazioni; - 
Raccogliere e pubblicare materiale 
formativo e didattico prodotto da studenti 
e docenti; - Aggiornare e migliorare la 
struttura logico-organizzativa del sito se 

Responsabile del Sito 
Web

1
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necessario; - Fornire consulenza e supporto 
per l'utilizzo del Sito Web della scuola.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico e attribuisce al personale 
ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Provvede alla gestione del protocollo informatico in uso alla 
scuola, ed in particolar modo: Al prelievo della posta 
elettronica, certificata, da reperire anche dai Siti Ministeriali 
così come previsto dalla normativa vigente; consegna della 
posta ricevuta per la relativa visione sia al Dirigente 
Scolastico che al Direttore s.g.a; protocollazione degli atti 
sia in entrata che in uscita dalla scuola, smistamento della 
posta, secondo direttive ricevute dal Dirigente e nel rispetto 
della normativa sulla dematerializzazione degli atti; 
gestione e tenuta del protocollo; archiviazione degli atti 
anche di tipo informatico, tenuta dell’albo della scuola 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

anche di quello di tipo informatico; supporto 
amministrativo al Dirigente per la produzione di atti, avvisi 
e/o comunicazioni alle Organizzazione Sindacali, Organi 
collegiali; RSU.

Ufficio acquisti
Cura l’acquisto di materiale e attrezzature necessarie per il 
funzionamento didattico ed amministrativo e relativo 
inventario.

Ufficio per la didattica

Gestione alunni e supporto all’attività curricolare per 
iscrizioni, frequenze, valutazioni, certificazioni, 
progettualità, libri di testo, statistiche e monitoraggi. 
Gestione ed elaborazione al SIDI dei dati inerenti alunni. 
Tenuta dei fascicolo alunni e relative pratiche; cambio 
annuale con relativa archiviazione. Tenuta documenti in 
base alla D.Lgs 196/03. Gestione documentale per gli Esami 
di licenza e idoneità: pagelle, certificazioni, diplomi, 
tabellone scrutini. Corrispondenza con le famiglie e tenuta 
del relativo registro delle circolari. Pubblicazione nel 
registro elettronico delle comunicaioni Scuola/famiglia e 
comunicaioni per i docenti. Espletamento delle pratiche 
inerenti le elezioni degli Organi collegiali. Gestione infortuni 
alunni e tenuta del relativo registro. Collaborazione con 
l’area personale per i dati inerenti la gestione organici.

Cura i procedimenti relativi al servizio e allo stato giuridico 
di tutto il personale. Stipula contratti di assunzione; 
assunzione in servizio; periodo di prova; certificati di 
servizio personale di ruolo e incaricati; gestione assenze e 
permessi del personale; decreti di astensione dal lavoro; 
domanda ferie personale Doc, ATA; inquadramenti 
economici contrattuali (della carriera); riconoscimento dei 
servizi in carriera (domanda); provvedimenti pensionistici; 
pensioni; tenuta dei fascicoli (invio notizie) trasferimento 
Docenti e ATA, organico ATA e Docenti; tenuta registro 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

firme presenza personale ATA.
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