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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 L per il 71% al classico,  per il 45% allo scientifico) e medio alti (8, 9,10 e 10 e L 
per il 56% alle scienze umane). Il contesto socio-economico generalmente si colloca ad un 
livello alto/medio-alto, con una bassa incidenza di studenti stranieri (2,31% al classico, 7,31% 
allo scientifico, 7,68% 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, CRO di Aviano, Polo Universitario) 
permette la collaborazione con tali realtà locali garantendo agli studenti opportunità 
formative di vario genere, anche in DaD.

 

VINCOLI

Il contesto dell'utenza del liceo è caratterizzato prevalentemente da una condizione di 
benessere socio-economico delle famiglie, con pochi casi di svantaggio. Le famiglie, quindi, 
richiedono in genere 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 
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studenti, in 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.

Nel contesto della Didattica a distanza le difficoltà maggiori sono state la mancanza di 
copertura stabile della rete in alcune zone di Pordenone e della provincia. Una certa 
percentuale di studenti ha usufruito in comodato d'uso della dotazione di PC della scuola.

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, AsFo, Biblioteca, 
Archivio 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, accentuate dalla 
situazione pandemica (disoccupazione regionale al 5,6%  e un tasso di immigrazione in 
aumento, ora al 11,2 %), 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 5,6%; l'Italia invece si 
attesta al 9,2%. La difficile congiuntura economica, aggravata dalla pandemia per Covid 19, 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, sia da quello 
delle nuove esigenze imposte dalla DDI.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
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OPPORTUNITÀ

La posizione decisamente centrale di due delle sedi permette agli studenti di fruire, nei 
momenti di didattica in presenza, 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 sede ha almeno un’aula docenti attrezzata 
di computer e stampante; un laboratorio informatico, uno di Fisica/Chimica ed una biblioteca 
(tranne la sede del biennio). Le apparecchiature informatiche sono in prevalenza di recente 
acquisto; ad esse si sono aggiunte le dotazioni di PC portatili e dispositivi a sostegno della 
DaD (76). 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 e dalla Regione 
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 confronto in presenza. La carenza di palestre comporta 
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anche uno spostamento in sedi esterne delle classi impegnate nelle ore di Scienze Motorie.

L'impegno dell'Istituto negli ultimi anni per l'innovazione tecnologica e gli investimenti per 
supportatre la DaD hanno migliorato le possibilità di connessione nelle diverse sedi.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITÀ RAV

 

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 anche per il triennio 2022-25 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 2022-2025, in coerenza con quanto emerso dall'ultimo 
Rapporto di Autovalutazione, restano 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 
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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 obiettivi 
formativi individuati nel PdM. Una delle esperienze di grande attualità, in cui i docenti si 
continueranno a mettersi in gioco anche nel prossimo triennio, ponendo gli studenti al centro 
della relazione educativa, sarà 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 (dati fornitidal MIUR). 

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
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PRIORITÀ

Aumentare il punteggio medio in Matematica in tutti gli indirizzi

 

TRAGUARDI

Allinearsi per questo dato alla media regionale in tutti gli indirizzi

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

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.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Incrementare il numero di allievi inclusi nelle fasce comprese tra 80 e 100/100 nel risultato 
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dell'esame di stato. 

Obiettivi di processo collegati al percorso

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

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

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

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

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

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

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). 

 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO
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Somministrazione prove comuni  

Potenziamento delle competenze degli studenti  

Maggiore utilizzo delle dotazioni tecnologiche

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 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 
classroom 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 quando possibile) 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, tutti e tre gli indirizzi vengono potenziati da un'ora aggiuntiva di laboratorio nel primo 
biennio a seconda della specificità di ciascuno. 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 
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nella creazione di modelli astratti e concreti attraverso l'esperienza dell'investigazione pratica 
e della progettazione.Per l'indirizzo Classico il potenziamento riguarda l'area della Storia 
dell'Arte e dell'Archeologia; per le Scienze Umane, invece vi sono laboratori di Arte e Inglese.

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 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. 

13



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.I.S.   "G. LEOPARDI-E. MAJORANA"

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Per il 2022/2025 vengono confermati gli indirizzi attivati con i curricoli già approvati nel

precedente Triennio.

 

LICEO CLASSICO

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura 
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il 
ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, 
riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere 
le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò 
necessarie” (Art. 5 com.1 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni a tutti gli indirizzi liceali, dovranno: 

    • Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in 
grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 
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presente. 

    • Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei 
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche 
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e 
retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in 
relazione al suo sviluppo storico.

    • Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e 
delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di  interpretare testi 
complessi e di  risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline 
specificamente studiate.

    • Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.

LICEO SCIENTIFICO

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (Art. 8 com.1 del Regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

    • Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
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scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico.

    • Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica.

    • Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura.

    • Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi.

    • Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali. 

    • Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 
particolare quelle più recenti.

    • Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

LICEO DELLE SCEINZE UMANE

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei 
fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. 
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel 
campo delle scienze umane” (Art. 9 com.1 del Regolamento recante “Revisione dell’assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
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apprendimento comuni, dovranno:

    • Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle Scienze Umane 
mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica.

    • Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà 
europea.

    • Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo.

    • Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali.

    • Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 
education.

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

Le molteplici proposte di orientamento in ingresso hanno lo scopo di supportare gli alunni e 
le loro famiglie nel momento cruciale della scelta della Scuola Secondaria Superiore di 
secondo grado. Sono previste, oltre alle giornate di Scuola Aperta e alle presentazioni del 
nostro liceo presso le scuole medie, attività a carattere laboratoriale, specifiche per ogni 
indirizzo.
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VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA

I progetti attivati in questo ambito promuovono la formazione della persona nel suo 
complesso, nel pieno rispetto delle peculiarità e dei bisogni del singolo individuo. Viene 
favorita non solo la conoscenza ma anche la cura di sé e dell’altro - a cui è dedicata un’intera 
sezione di proposte del dipartimento di scienze umane - la cultura della solidarietà e 
dell’impegno anche nei confronti di ciò che è “diverso”. 

 

CULTURA UMANISTICA E LETTERARIA

Dato che la padronanza della lingua italiana è alla base di ogni forma di comunicazione ed è 
comune a tutti i contesti di apprendimento, sono stati elaborati una serie di progetti che 
mirano a sviluppare le competenze proprie dell’Asse dei linguaggi, attraverso percorsi – come 
per esempio quello sulla lettura -  in cui gli studenti hanno un ruolo attivo. 

 

STORIA E GEOPOLITICA

Come cittadini dell’Unione Europea, abbiamo l’obbligo di prestare attenzione alle 
caratteristiche storiche, culturali, sociali ed economiche non  solo del nostro territorio ma 
anche degli stati vicini e lontani con cui condividiamo le sorti politiche ed economiche. 
Attraverso i progetti di storia e geopolitica, che sviluppano le competenze chiave di 
cittadinanza, la nostra scuola intende quindi prendersi l’impegno di avviare i ragazzi 
all’integrazione con realtà storiche e socio-economiche diverse dalla propria, educandoli al 
riconoscimento e al rispetto delle diversità.

 

LINGUE STRANIERE

Il nostro Liceo è impegnato da anni ad arricchire l'offerta curricolare con laboratori e attività 
atti a favorire le competenze linguistiche necessarie ad interagire in un mondo sempre più 
vasto e globalizzato.

Oltre alle certificazioni, al lettorato e agli scambi, sono presenti molti progetti strettamente 
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connessi con le proposte di Alternanza Scuola Lavoro, che offrono la possibilità agli allievi di 
vivere esperienze significative, anche lavorative, utilizzando la lingua straniera.

 

CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

I progetti di quest’area hanno lo scopo prioritario di incentivare l’interesse per le materie 
scientifiche attraverso specifiche attività centrate sull’esperienza e sull’attività di laboratorio. 
Particolare attenzione viene data agli approfondimenti disciplinari, proposti nei laboratori di 
chimica, biologia, neuroscienze e fisica.

 

ESPRESSIONE ARTISTICA

Attraverso il riconoscimento e l’apprezzamento delle opere d’arte e attraverso la conoscenza 
e il rispetto dei beni culturali e ambientali, a partire dal proprio territorio, si mira, con una 
serie di attività, a promuovere sia il pensiero creativo che la sensibilità alla tutela e alla 
conservazione dei beni culturali.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

COLLABORATORE DEL DS 

Supporta il dirigente dal punto di vista organizzativo e didattico.

 

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.

 

CAPO DIPARTIMENTO

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 
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qualità 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.

 

ANIMATORE DIGITALE 

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 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 
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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. 

 

RESPONSABILE DEL SITO

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 necessario;

Fornire consulenza e supporto per l'utilizzo del Sito Web della scuola;

 

COORDINATORE 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. 
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COORDINATORI 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) 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.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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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.

 

 

Ufficio protocollo

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 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.
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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.
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Ufficio per il personale A.T.D.

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 firme presenza personale ATA.
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