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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA

 

La scuola accoglie studenti da tutta la provincia e in alcuni casi anche da province limitrofe, 
tale pendolarismo non costituisce comunque un vincolo per quanto riguarda la fruizione 
dell'offerta anche in orario extrascolastico, in quanto i mezzi pubblici offrono un discreto 
servizio

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti, desunto dalle rilevazioni INVALSI, è 
medio-alto. Attualmente gli studenti iscritti sono il  94% di cittadinanza italiana e il 6% di 
cittadinanza non italiana. La scuola si è sempre caratterizzata per progetti volti all' accoglienza 
e all'inclusione. L'aumento di iscritti ha diversificato il contesto  sociale degli studenti, tuttavia 
non ci sono gruppi che presentano situazioni particolari di diffuso disagio. Pertanto le 
proposte culturali dell'Istituto si rivolgono ad una popolazione scolastica in grado di cogliere 
ampie opportunità formative e  non emerge un tessuto sociale tale da richiedere strategie 
didattiche vincolanti, come dimostrato anche  dalla bassa dispersione scolastica. La scuola  
sostiene la partecipazione degli studenti, con difficoltà economiche comprovate, ad attività 
che risultano particolarmente onerose come scambi e stage linguistici.

La contribuzione volontaria da parte dei genitori è fondamentale e necessaria  per garantire 
un adeguato potenziamento dell'offerta formativa sia a sostegno degli studenti in difficoltà 
che per valorizzare le eccellenze e per il rinnovo delle dotazioni tecnologiche. Nell'anno 2019 
le entrate attraverso i contributi volontari sono state paro a Euro 106.389,40, con queste 
entrate sono state coperte le seguenti spese:

€ 24.850,00 per funzionamento generale

€ 5.000 per corsi di recupero
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€  9485,00 per attività di orientamento

€ 4.000,00 per fondo solidarietà

€ 11.389,40 accantonati per esercizio 2021

€ 51.665,00 per progetti PTOF

 

Territorio e capitale sociale

 

Il territorio di Pordenone offre una ancora discreta capacita' occupazionale che limita 
importanti problematiche socio-economiche. Il settore secondario sicuramente ha subito una 
contrazione rispetto al passato mentre il terziario risulta attivo. Il territorio si dimostra aperto 
e stimolante nei confronti della scuola, in particolare fornendo sostegno e opportunità per le 
attività di Alternanza Scuola Lavoro.  Gli enti locali sono attenti ai bisogni, propositivi e a 
sostegno dell'istituzione scolastica. Si sono instaurate collaborazioni con enti  e fondazioni 
bancarie per collaborazioni su progetti; si prevede di consolidare tali attività anche al fine di 
reperire risorse economiche.

Risorse economiche e materiali

 

La qualita' della struttura della scuola e' ottima, la sede e' unica, senza barriere 
architettoniche, dotata di ampi spazi verdi; e' inoltre facilmente raggiungibile dai mezzi 
pubblici; la scuola dispone di strumenti multimediali notevolmente potenziati nel corso degli 
ultimi anni e  adeguati ai bisogni. Tuttavia l'Istituto necessita di una maggiore manutenzione 
ordinaria. Sono auspicabili interventi di risparmio energetico.

L'aumento degli studenti ha iniziato a creare problemi logistici, in particolare mancanza di 
aule tanto che è stato necessario introdurre criteri per l'ammissione per l'anno scolastico 
2019/20

La gran parte delle risorse economiche per i progetti integrativi proviene dal contributo 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LS M. GRIGOLETTI

volontario delle famiglie che se venisse a mancare  causerebbe all'Istituto  grosse difficolta' a 
sostenere le iniziative del PTOF e ad arricchire le dotazioni tecnologiche e didattiche, 

nonostante si cerchi di sfruttare sfruttare tutte le opportunità di finanziamento che 
vengono offerte dai bandi nazionali, regionali, del MIUR (PON) e di enti privati 
(Fondazioni, Banche) 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LS M. GRIGOLETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PNPS010008

Indirizzo VIA INTERNA, 12 - 33170 PORDENONE

Telefono 0434370550

Email PNPS010008@istruzione.it

Pec pnps010008@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceogrigoletti.edu.it/

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•

Totale Alunni 1597

Approfondimento

Il Liceo Grigoletti nasce nel 1940 come primo Liceo scientifico della provincia e si è 
sempre caratterizzato per essere una scuola dinamica e aperta alle innovazioni. Nel 
corso degli anni sono state istituite numerose sperimentazioni come il corso PNI, il 
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progetto Brocca con il Liceo scientifico tecnologico e lo scientifico ad indirizzo 
linguistico. Attualmente, in seguito alla legge di riforma del 2008 e facendo seguito 
alle esperienze pregresse, la scuola è articolata in un Liceo scientifico e opzione 
scienze applicate e in un Liceo linguistico, all'interno del quale dal 2012 è stato 
attivato un corso ESABAC

La scuola  ha avuto varie sedi e dal 1997 occupa l'attuale. Per garantire all'utenza 
un'unica sede e tutti i servizi connessi, dall'anno scolastico 2019/20 sono stati inseriti 
dei criteri di precedenza all'atto dell'iscrizione.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Chimica 1

Disegno 2

Fisica 2

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 1

Scienze 1

didattico-digitale 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 3
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aule con videoproiettore e/o LIM 60

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 4

pista atletica 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 199

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

Tavolette grafiche 60

 

Approfondimento

Il laboratorio di didattico-digitale e stato realizzato grazie al cofinanziamento della 
Fondazione Friuli.

Il laboratorio è dotato di collegamento Internet e wi-fi e attrezzatura digitale: 30 
Tablet, carrello custodia Tablet, pc, video proiettore multimediale.

In seguito all' emergenza COVID e ai fondi appositamente erogati, la scuola si è 
attrezzata per migliorare la qualità della didattica a distanza dotando tutte le aule di 
videocamera e di tavolette grafiche.

RISORSE PROFESSIONALI

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LS M. GRIGOLETTI

Docenti
Personale ATA  

99
31

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

La scuola ha una Dirigente titolare da più di cinque anni e  la maggior parte dei 
docenti sono a tempo indeterminato; questo, unito ad un utilizzo attento delle risorse 
dei docenti dell'organico dell'autonomia, ha permesso un significativo ampliamento 
dell'offerta formativa volta arricchire la formazione culturale, valorizzare le 
eccellenze nonché favorire il recupero e il sostegno degli studenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision e la Mission del Liceo Grigoletti nascono dall'analisi delle priorità, dei 
traguardi e degli obiettivi del RAV, inoltre dalla verifica  di quanto realizzato e 
soprattutto dal RAV oltre che dai risultati delle prove INVALSI e dalle proposte dell’ute
nza e del territorio

Vision

Il Liceo Grigoletti  si propone  di affermare la propria identità e il proprio valore di 
ente formativo nel contesto territoriale e socio culturale in cui opera.

Mira dunque alla formazione  della persona come cittadino europeo consapevole e 
responsabile, favorendo l’attuazione dei principi di pari opportunità e l’educazione 
alla prevenzione  di tutte le forme di discriminazione.

Intende promuovere e sviluppare una cultura della ricerca critica e del lavoro 
responsabile, in grado di contemperare preparazione culturale e competenze 
scientifiche, facendo della scuola un punto di riferimento che concorra attivamente 
allo sviluppo socio-culturale del territorio

Mission

 -  far acquisire le competenze culturali necessarie ad una proficua prosecuzione 
degli studi universitari, favorendo lo sviluppo della persona e delle sue potenzialità ;

- promuovere la formazione della persona e del cittadino attenta ai valori quali: la 
consapevolezza della propria personalità , la solidarietà, la responsabilità e il senso 
della legalità, la partecipazione ai processi decisionali in campo politico e sociale, 
attraverso gli strumenti della democrazia, il rispetto e la valorizzazione delle 
differenze (generi, culture, ideologie).

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LS M. GRIGOLETTI

-  sviluppare  le capacità di auto-orientamento,  anche attraverso i percorsi di 
orientamento per lo sviluppo delle competenze trasversali, al fine di individuare e  
valorizzare le proprie attitudini e inclinazioni per una scelta consapevole e 
responsabile delle scelte  universitarie o lavorative .

- utilizzare strategie didattiche  volte a garantire principi di equità ed equilibrio fra le 
classi sia per quanto riguarda gli apprendimenti che le forme educative

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio
Traguardi
Diminuire percentualmente il numero dei debiti assegnati allo scrutinio intermedio 
e dei giudizi sospesi a fine anno, nonché delle non ammissioni alla classe successiva 
anche attraverso il riorientamento

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Diminuire la variabilita' degli esiti all'interno delle classi parallele dell'istituto
Traguardi
Considerato che nelle ultime rilevazioni la variabilità risulta contenuta rispetto a 
quella passata, mantenere lo stato attuale e cercare di contenerla entro i 5 punti 
percentuali.

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

ASPETTI GENERALI

 Il nostro Liceo comprende due principali indirizzi di studio, quello scientifico e 
quello linguistico, pertanto i primi due punti dell' elenco sotto riportato 
(valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
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riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning; potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche) sono 
attentamente perseguiti in quanto strategici. Ciò è dimostrato dalla presenza 
del CLIL in tutte le classi del secondo biennio delle sezioni di Linguistico e 
dell’anno terminale in tutte le sezioni, dal corso ESABAC, dalle attività legate 
alle certificazioni linguistiche e agli scambi internazionali, dalla sezione CLIL.La 

variegata offerta nel settore scientifico – fisico – matematico, è invece diretta al 
potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche. Oltre a 
questi due aspetti primari si individuano tutti quelli promuovono la 
consapevolezza, l'autonomia la valorizzazione interculturale con il fine di 
raggiungere una cittadinanza attiva e democratica .

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
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discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) 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

8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIMINUIRE GLI INSUCCESSI E LA DISPERSIONE NEL BIENNIO  
Descrizione Percorso

Analizzando gli indicatori collegati al RAV si evince che nel biennio si registra il tasso 
maggiore di insuccessi scolastici ( insufficienze nel primo quadrimestre, debiti e non 
ammissioni alla classe successiva al termine dell'anno scolastico) e di dispersione, 
intesa come cambiamento di corso di studi nello stesso istituto o presso altre scuole.

Il Liceo Grigoletti ha intrapreso già da alcuni anni varie azioni per fronteggiare 
queste problematiche, attraverso l'attuazione di progetti che sostengono lo studente 
 sia dal punto di vista didattico che psicologico. Tali interventi si sono dimostrati a 
volte non sufficienti anche perché emerge in modo sempre più evidente che alcune 
problematiche hanno origine da scelte  poco consapevoli del percorso 
scolastico. Pertanto oltre a considerare irrinunciabile quanto offerto finora ( 
sportelli, corsi di recupero, tutoraggio nel biennio, peer tutoring, sportello 
psicologico etc.), si ritiene che debbano essere predisposte attività che favoriscano 
un orientamento consapevole degli studenti in entrata. Si considera  necessario un 
maggior raccordo con la scuola secondaria di primo grado da realizzare attraverso 
incontri con i responsabile dell'orientamento delle principali scuole medie da cui 
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provengono gli studenti del Grigoletti per realizzare una continuità verticale riguardo 
le conoscenze e competenze necessarie per un proficuo proseguimento degli studi 
in ambito liceale. Un'altra attività dovrebbe coinvolgere i futuri studenti, attraverso 
lezioni e laboratori che dovrebbero tendere non solo ad informare su quanto viene 
affrontato nella scuola ma soprattutto rendere consapevoli del livello delle richieste.

Un altro aspetto  che emerge dagli indicatori è la scarsa omogeneità tra indirizzi di 
studio, più precisamente gli insuccessi risultano in percentuale maggiore all'opzione 
scienze applicate rispetto al linguistico, ma se si analizzano i risultati nelle prove 
standardizzate e soprattutto quelli post diploma i dati indicano un andamento 
opposto, ciò induce a pensare che gli obiettivi generali perseguiti non siamo 
sovrapponibili. Quindi potrebbe essere utile costruire percorsi trasversali e orientare 
le attività didattiche per raggiungere trasversalmente le competenze chiave 
determinando in maniera chiara gli obiettivi minimi. A tal fine si cercherà di 
promuovere l'individuazioni dei nuclei disciplinari fondamentali in tutti gli indirizzi di 
studio, attraverso attività di autoaggiornamento per promuovere la discussione e il 
confronto su questo tema e costruire percorsi trasversali. 

Un ultimo aspetto che la scuola si è trovata ad affrontare, negli ultimi anni è 
stato l'aumento di studenti con certificazione DSA e BES. Inizialmente, essendo 
una nuova condizione l'istituto si è trovato poco preparato, attualmente molti 
docenti hanno seguito corsi di formazione in merito ed è presente una 
commissione GLI. Tuttavia non è realizzato un monitoraggio sistematico sul  
 raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi 
speciali. e la differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 
educativi dei singoli studenti non è ancora ben strutturata a livello di scuola 
infatti non sono presenti  modalità condivise di verifica degli esiti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzare in modo sistematico sportelli, attività di studio 
assistito e condiviso, corsi di recupero e potenziamento anche in 
modalità a distanza in video-collegamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio

 
"Obiettivo:" Costruire percorsi trasversali su temi individuati dai consigli 
di classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio

 
"Obiettivo:" Orientare le attività didattiche per raggiungere 
trasversalmente e in modo condiviso le competenze chiave, anche 
attraverso il sostanziale contributo dell'educazione civica e dei progetti di 
ampliamento dell' offerta formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare il progetto di tutoraggio nel biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio

 
"Obiettivo:" Potenziare le azioni di riorientamento consapevole, entro il 
termine del primo biennio, anche attraverso il supporto dello sportello 
psicologico e del centro di orientamento regionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio

 
"Obiettivo:" Istituire modalità di collegamento con i docenti delle Scuole 
secondarie di primo grado del territorio

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LS M. GRIGOLETTI

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Continuare, quando sarà risolta l'emergenza COVID, a 
mettere a disposizione le aule in orario pomeridiano per lo studio e per il 
progetto di peer education, nel frattempo promuovere modalità a 
distanza per proseguire tali attività

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti nell' ambito degli 
studenti DSA e BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE E CONTINUITÀ 
TRA SCUOLA MEDIA E LICEO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile
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Dirigente, referenti per le attività di Accoglienza, Dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

Consapevolezza degli studenti rispetto alle proprie scelte

Confronto costruttivo tra docenti dei diversi ordini

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE PERCORSI TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2022 Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente, consigli di classe, dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi

Maggior omogeneità tra le classi parallele di indirizzi diversi per quanto riguarda le 
competenze

Disporre di riferimenti per definire i livelli di sufficienza nelle varie discipline

Ampliare la disponibilità dei docenti al confronto e al lavoro in team

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERIFICA DELLE AZIONI PER GLI STUDENTI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Associazioni

Genitori

Responsabile

Dirigente, Commissione per gli studenti DSA e BES

Risultati Attesi

Predisposizione di un modello di documento sugli studenti DSA e  BES, che registri nel 
corso degli anni azioni adottate, progressi, eventuali problematiche rilevate e non 
correlate alla diagnosi.

Predisposizione di un modello condiviso per la verifica degli esiti

 

 DIMINUIRE LA VARIABILITA' DEGLI ESITI ALL'INTERNO DELLE CLASSI PARALLELE 
DELL'ISTITUTO  

Descrizione Percorso

L'analisi dei dati relativi alle prove standardizzate per le classi seconde ( prove 
INVALSI) ha evidenziato che la variabilità tra le classi si è ridotta nel corso degli 
ultimi, anche grazie alle attività introdotte dal precedente Piano di Miglioramento e 
precisamente dall'introduzione delle prove comuni per classi parallele. Per quanto 
riguarda le prove  INVALSI nelle classi quinte non è ancora possibile esprimere una 
valutazione precisa, in quanto sono state effettuate solo una nello scorso anno 
scolastico, sembrano però emergere alcune criticità nel Liceo Linguistico. In merito a 
ciò si ritiene comunque opportuno rimandare un' accurata analisi a quando saranno 
a disposizione dati più significativi.

Quindi al fine diminuire  la variabilità  degli esiti all'interno delle classi parallele 
dell'istituto si ritiene di proseguire con le prove comuni possibilmente 
razionalizzando la distribuzione delle prove nel corso degli anni di studio, per 
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esempio evitando di proporre le prove comuni delle stesse discipline nelle classi in 
cui è prevista la prova INVALSI e/o  con altre modalità da definire.

Oltre alle prove comuni si dovrebbero individuare, per ogni disciplina, i nuclei 
fondamentali che definiscono il livello di sufficienza in modo di avere non solo una 
valutazione disciplinare più omogenea ma soprattutto di rendere gli studenti più 
consapevoli gli studenti riguardo il proprio  livello di apprendimento .

Inoltre si prevede l'individuazione di progetti e percorsi trasversali su temi 
individuati dai consigli di classe o di classe parallele in modo di promuovere la 
pratica del lavoro con classi aperte. Si tratterebbe pertanto anche di rivedere 
l'impostazione delle UDA  facendo in modo che ci sia una ricaduta maggiore tra gli 
studenti anche utilizzando metodologie che li coinvolgano maggiormente. 

La progettazione di questi nuovi percorsi dovrebbe essere preceduta da attività di 
aggiornamento organizzate all'interno della scuola e che coinvolgano tutti i docenti

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire percorsi trasversali su temi individuati dai consigli 
di classe.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la variabilita' degli esiti all'interno delle classi parallele 
dell'istituto

 
"Obiettivo:" Favorire le occasioni di confronto e scambio tra classi 
parallele, attraverso progetti, percorsi e verifiche comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la variabilita' degli esiti all'interno delle classi parallele 
dell'istituto

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare il progetto di tutoraggio nel biennio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire gli insuccessi e la dispersione nel biennio

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Diminuire la variabilita' degli esiti all'interno delle classi parallele 
dell'istituto

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti attraverso attività di 
aggiornamento organizzate dalla scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Diminuire la variabilita' degli esiti all'interno delle classi parallele 
dell'istituto

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
ALL' INTERNO DELLA SCUOLA
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/12/2021 Docenti

Responsabile
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Dirigente

Risultati Attesi

Favorire il confronto tra docenti della scuola

Promuovere le modalità di lavoro in team

Individuare i nuclei fondamentali delle discipline per tutti gli indirizzi e definire i livelli di 
sufficienza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI 
PERCORSI TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2022 Docenti

Studenti

Responsabile

Dirigente, Consigli di classe, Dipartimenti

Risultati Attesi

Promuovere metodologie didattiche metodologia didattiche che coinvolgano 
maggiormente gli studenti, ad esempio tutoraggio tra pari o attività che permettano 
agli studenti di muoversi autonomamente

Favorire il confronto e il dibattito tra studenti anche di classi e indirizzi diversi al fine di 
raggiungere una maggior consapevolezza e capacità di autovalutazione
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Immediatamente dopo la chiusura della scuola per l'emergenza CoVid, la scuola 
si è attivata per garantire nel migliore dei modi possibili la Didattica a distanza. 
In seguito si è dotata di un dettagliato piano per la DDI. Nell'anno scolastico 
2020-21 sono stati programmati corsi di aggiornamento, di vario livello, per 
docenti e personale ATA sull'utilizzo  della Piattaforma GSuite. Il corso base per 
docenti si è concluso a dicembre 2020.

Si ritiene che le competenze acquisite nell'ambito della didattica digitale 
potranno essere un importante risorsa innovativa anche quando la situazione si 
sarà normalizzata e si tornerà a una didattica in presenza.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola già da tempo attua modelli didattici innovativi e si propone di favorirli 
e potenziarli. In particolare si propone: 

ampliamento del CLIL e altre metodologie come classe rovesciata•
realizzazioni di percorsi interdisciplinari dopo aver individuato i nodi 
fondanti delle singole discipline 

•

confronto tra programmazioni di discipline affini anche in funzione del 
nuovo esame di stato

•

laboratori pomeridiani di approfondimento di discipline curricolari ed 
extra-curricolari

•

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

la scuola risulta attualmente inserita in quattro reti

rete di ambito•
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rete della sicurezza•
rete R.I.T.A. con scuole russe•
rete di Filosofia con altre Istituti superiori regionali e in collaborazione 
della Società filosofica Italiana

•

La scuola intende  potenziare e ampliare le collaborazioni instaurate con enti e 
 associazioni tra le quali

Fondazione Friuli ( partecipazione a bandi)•
Associazione Aladura•
Associazione Atene-Roma•
Comune•

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Riorganizzazione degli spazi e della gestione della biblioteca

Inserimento della scuola nella piattaforma MLOL per il prestito digitale

Laboratorio didattico-digitale ( cofinanziato dalla Fondazione Friuli )
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LS M. GRIGOLETTI PNPS010008

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

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;  

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER);  
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche 
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni 
interculturali.

SCIENTIFICO

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, 

B. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

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.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

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;  

C. 
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- 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;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- 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;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

LINGUISTICO

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 

D. 
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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;  

Competenze specifiche:

del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento

Esclusivamente per il Liceo Linguistico Progetto EsaBac  il traguardo atteso in uscita 
per la seconda lingua ( Francese ) è di  possedere competenze linguistico-
comunicative per la seconda  almeno di livello B2 (QCER)

Si riportano in allegato finalità e obiettivi dell' ESABAC

ALLEGATI:
ESABAC.pdf
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Ad integrazione dei quadri orari dei vari indirizzi di studio si riporta quello relativo al 
primo biennio di liceo linguistico con seconda lingua Francese ( QUADRO ORARIO - 
LINGUISTICO - PIANO DI STUDIO: QO LINGUISTICO 1-2 FRANCESE ) 

 

QUADRO ORARIO - LINGUISTICO - PIANO DI 
STUDIO: QO LINGUISTICO 1-2 FRANCESE

MONTE ORE 
SETTIMANALE

Disciplina I II

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4

LINGUA LATINA 2 2

INGLESE 4 4

FRANCESE 3 3

TEDESCO 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3

MATEMATICA 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1

Totale 27 27

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LS M. GRIGOLETTI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Prima dell'avvio dell'anno scolastico 2020-21 è stato definito il curricolo verticale per 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che ha individuato in modo 
dettagliato finalità, obiettivi, competenze, tematiche nei vari anni scolastici, quadro 
orario per garantire la trasversalità dell'insegnamento e una griglia di valutazione 
comune.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Tutte le classi del liceo linguistico partecipano a stage linguistici, in particolare le classi 
seconde relativamente alla prima lingua, le terze per la seconda lingua e le classi 
quarte per la terza lingua straniera. Agli studenti vengono proposti percorsi di 
valorizzazione delle eccellenze attraverso la partecipazione a gare, per la maggior parte 
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delle quali sono organizzati corsi di preparazione, concorsi e altre attività di 
approfondimento ( PEG ) Tutte le classi partecipano a visite guidate in ambito artistico
ALLEGATO:  
METODOLOGIE E STRUMENTI.PDF

 

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

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Descrizione:

La legge del 13 luglio 2015, n. 107 inerente la dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019/21” ha ridotto le ore ad almeno 90 e ha 
modificato il colloquio orale dell’Esame di Stato che ora comprende anche i “Percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento”, nuova denominazione attribuita 
all’Alternanza Scuola Lavoro dall’art.1, comma 784 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Il nostro Liceo ha predisposto un Progetto di Istituto per la realizzazione di “Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento”, con valenza sia formativa che orientativa. Per 
quanto riguarda finalità e obiettivi sono stati tenuti in considerazione quelli previsti dalla 
L. 107/2015.

 

Finalità
Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti a quelle realizzate in aulaa. 
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro

b. 

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali

c. 

Realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo della 
scuola e la società civile, per favorire una partecipazione attiva dei soggetti

d. 
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Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorioe. 

Obiettivi     

      Gli studenti matureranno:

Competenze tecnico-professionali•
Competenze trasversali o soft-skills (capacità di lavorare in gruppo, di assumere 
responsabilità, di rispettare compiti e tempi di consegna, di iniziativa, di delegare 
studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro…)

•

Competenze relazionali o life-skills (capacità di prendere decisioni e risolvere 
problemi, di pensiero critico e creativo, di comunicazione efficace e relazioni 
personali positive, di autoconsapevolezza ed empatia, di gestire emozioni e stress…)

•

Competenze linguistiche: abilità di comunicare in funzione del contesto e dello 
scopo da raggiungere

•

 

Il Progetto d’Istituto ”Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 
propone la suddivisione del tetto minimo di 90 ore nel triennio, nel seguente modo: 

 

Classe terza•
Almeno 40 ore di formazione (formazione sicurezza e privacy, analisi risorse 
economiche e lavorative del Friuli Venezia Giulia, stesura curriculum vitae, come si 
affronta un colloquio di lavoro, visite ad aziende, formazione soft-skills e life-skills, 
incontri di orientamento alla scelta universitaria anche attraverso il confronto con 
ex-allievi del Liceo “Grigoletti”, …).

•

 

Classe quarta•

Almeno 30-40 ore di stage effettuate in una o due aree, a scelta,  tra le seguenti: 

area tecnologica-aziendale •
area medico-sanitaria •
educativo-assistenziale •
area rieducativo-sportiva •
area culturale-museale •
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area giuridico-finanziaria •
area artistico-espressiva •
area turistica-mediazione culturale •
area ambiente-territorio•

 

Almeno 10 ore di attività formative promosse a cura di

 ciascun Consiglio di Classe.

 

Classi quinte•

10 ore per la partecipazione ad attività formative e orientative promosse dalle 
Università.

 

 

Attività riconosciute come “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

Periodi di studio all’estero: agli studenti sarà richiesta la produzione di un elaborato 
scritto  sull’esperienza maturata da consegnare al coordinatore di classe o al tutor interno 
dei PPCTO. Si propone un riconoscimento di ore proporzionale al periodo di soggiorno: 1 
anno: 90 ore; 6 mesi: 45 ore; 3 mesi: 25 ore; 1 mese: 10 ore (salvo altre certificazioni 
prodotte); stage a Friburgo (promosso dal Liceo): 25 ore.

 

Moduli formativi estivi promossi dalle Università di Udine, Trieste e Padova: 20-30-40 ore  
(vd. certificazione rilasciata dall’Ufficio Orientamento).

 

Altri progetti di Istituto, realizzati in collaborazione con enti e associazioni esterne,che 
rientrano nelle finalità del PCTO.

 

Attività sportiva a livello nazionale o internazionale certificata: il MIUR ha chiarito, con 
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nota AOODGOSV prot. n. 3355 del 28 marzo 2017, la possibilità di ricondurre ad attività di 
Alternanza Scuola Lavoro le attività sportive praticate ai massimi livelli agonistici da parte 
di studenti-atleti di alto livello frequentanti le classi terze, quarte e quinte. 

Con successiva nota AOODGSIP prot. n. 4379 dell’11 settembre 2017 e in coerenza con il 
quadro normativo complessivo, nella nota AOODGOSV prot. n. 7190 il MIUR specifica le 
categorie di atleti di “alto livello” per i quali è accertata la riconducibilità delle attività 
agonistiche praticate a quelle di Alternanza Scuola Lavoro:

Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.1. 
Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi e invernali, anche 
giovanili, del Quadriennio 2017-20.

2. 

Studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 
Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.

3. 

Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di 
categoria, all’inizio dell’anno scolastico di riferimento.

4. 

Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati 
Nazionali di serie A1 e A2. Per la pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B 
maschile e A1, A2 e B1 femminile.

5. 

Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge 
n.91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati:

6. 

Calcio (serie A, serie B, serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie A e 
B).

•

Pallacanestro serie A1, A2, B, Under 20 Eccellenza, Under 18 Eccellenza.•

N.B. L’attestazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione 
Sportiva di riferimento.

 

Nell'anno scolastico 2020-21, considerate le difficoltà legate alla pandemia, sono stati 
individuati i seguenti stage:

STAGE ON LINE: 

Messaggero Veneto•
Startup your life (Unicredit) 3 percorsi: educazione finanziaria, educazione 
imprenditoriale, orientamento allo studio

•

Confindustria Alto Adriatico: progetti Lean e Industry 4.0•
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FAI: Apprendisti ciceroni•
Corso Sketchup•
#YouthEmpowered •
Sportello Energia•
Mentor me•
YoutH2O PCTO•
Global takes Action •

ORIENTAMENTO UNIVERSITÀ: 

Corsi MOOC di varie università•
Job&Orienta- Digital Edition •
Sharper - La Notte Europea dei Ricercatori a Trieste •
Io (e i) robot: opportunità e minacce per la vita di domani•
5(+1) segreti per vivere sani e a lungo•
Orientamento IUSVE•
Pordenone Design Week •

STAGE IN PRESENZA: 

FAI: Ti racconto un posto•
Mediateca di Cinemazero•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Enti pubblici, enti privati, studi professionali, associazioni sportive, culturali e di 
volontariato , fondazioni

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Valutazione finale ed Esame di Stato

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione del percorso, sarà attuata dai 
docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto della valutazione in itinere svolta dal tutor 
esterno e dal tutor interno sulla base degli strumenti predisposti. Nell'ambito del 
colloquio d’esame il candidato esporrà, mediante una breve relazione e/o un elaborato 
multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei “Percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento”, previste dal d.lgs. n. 77, e così denominati dall’art. I, co. 784, della L. 
30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell'elaborato il candidato, oltre a illustrare 
natura e caratteristiche delle attività svolte e correlarle alle competenze specifiche e 
trasversali acquisite, svilupperà una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e 
sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE ( PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI)

Certificazioni linguistiche, CLIL per l'Europa e CLIL d'istituto, ESABAC, Potenziamento 
lingue straniere, I.G.C.S.E. Potenziamento lingue straniere,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
aule con videoproiettore e/o LIM

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE, LOGICHE E 
SCIENTIFICHE ( PROGETTI PER GARE E CONCORSI )

Olimpiadi della Fisica e dell'Astronomia, Olimpiadi di Matematica e Giochi di 
Archimede, Olimpiadi delle Scienze naturali e Giochi della Chimica, Corsi di eccellenza, 
Olimpiadi dell'Italiano, Olimpiadi di Filosofia, Progetto sportivo,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

aule con videoproiettore e/o LIM

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ( PROGETTI IN 
AMBITO UMANISTICO E SOCIALE )

Adotta uno spettacolo, Affinché la memoria duri, Filosofie del novecento, Fili rossi tra i 
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piedi. Filosofia e metodi formali Fondazione anno zero, Green school, Immigrazione, 
mediazione culturale e inserimento scolastico, Insieme per...peer tutoring, Intorno a 
Dedica, Memoria consapevolezza responsabilità- Storie d'Europa, Modernità, 
Razionalismo, Illuminismo, Nutrizione"amato sport ...", Parlamento Europeo giovani, 
Percorsi di Educazione alla mondialità, Premio Lattes Grinzane, Spazio di consulenza 
psicologica, Storia della scienza, Storia del Terzo millennio, Storia di Pordenone, 
Understanding Europe, Unplugged, Web for Help,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
aule con videoproiettore e/o LIM

 PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LABORATORIALI E DELLE 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Bookblog, Corso di alfabetizzazione economico-finanziaria, Accompagnamento di 
matematica classi prime SCI e SCA, Sostegno e recupero in scienze, Laboratorio Arte e 
Architettura, La scuola all'opera, Scrivere di cinema, Studenti in mobilità 
internazionale,
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
aule con videoproiettore e/o LIM

 PROGETTI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

P.C.T.O., Il cielo come laboratorio, Sketch up pro, Attività del FAI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna
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Proiezioni
aule con videoproiettore e/o LIM

 PROGETTI DI DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI ORIENTAMENTO

Tutoraggio biennio, DSA strategie educative, Indagine diplomati,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

aule con videoproiettore e/o LIM

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Le attività proposte, rivolte a docenti di discipline 
scientifiche, hanno carattere prevalentemente laboratoriale
 e vertono sui seguenti argomenti: l’Hardware di Arduino, 
l’installazione dell’IDE, la programmazione di Arduino, la 
gestione di sensori digitali ed analogici, il controllo di 
attuatori (es. piccoli motori elettrici), le schede di espansione 
di Arduino, la realizzazione di semplici progetti, il 
collegamento di Arduino in rete, la costruzione di semplici 
robot.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Al fine di dare seguito a questa formazione si prevede nel 
prossimo anno scolastico di attuare attività didattiche, da 
inserire in ambito curricolare e/o di ampliamento dell'offerta 
formativa, che comprendano:

- lo studio dei principi teorici funzionali all’impiego di sensori 
e attuatori elettrici e/o elettronici e/o meccanici

- lo studio della struttura della scheda a microcontrollore 
“Arduino” e delle modalità di programmazione

- la realizzazione di piccoli progetti di automazione, 
interfacciando sensori e attuatori con la scheda Arduino, 
impiegando eventuali espansioni (SHIELD) e sviluppando il 
necessario software

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS M. GRIGOLETTI - PNPS010008

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha carattere formativo ed è volta a rassicurare e correggere 
l’allievo nel processo di apprendimento e nello sviluppo delle competenze. Essa 
permette al docente di correggere il lavoro dello studente ma anche di rivedere il 
proprio piano didattico. Allo stesso tempo serve allo studente per rendersi 
consapevole del proprio grado di comprensione e di applicazione dei contenuti. 
Nella valutazione si tiene conto del livello delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze.  
Alla conclusione di ogni periodo valutativo verrà garantito un congruo numero di 
verifiche, commisurato alle esigenze della classe, opportunamente distribuito fra 
diverse tipologie: prove scritte in varie forme, colloqui, domande brevi; relazioni 
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di laboratorio, test strutturati ( a scelta multipla, vero/falso, etc), questionari, 
prove grafiche, prove pratiche, presentazioni multimediali, lavori di gruppo, 
senza trascurare, nelle classi interessate, le simulazioni di prove INVALSI e prove 
di Esame di Stato.  
Le valutazioni vengono espresse tenendo conto della seguente tabella di 
corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilita` e competenza.

ALLEGATI: tabella valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali (art. 1 Decreto legislativo n.62 del 13 aprile 
2017). Sulla base di questi riferimento normativi il collegio dei docenti ha 
approvato la griglia di valutazione del comportamento qui allegata. E' stata 
inoltre integrata con i criteri di valutazione della condotta in DAD che risultano 
perfettamente coerenti con le norme di comportamento durante le video-lezioni 
allegate al Patto di corresponsabilità e approvate dal collegio docenti a 
settembre 2020

ALLEGATI: CRITERI VOTO CONDOTTA - CON INTEGRAZIONE DADpdf.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il collegio docenti ha approvato il documento allegato che descrive i criteri di 
ammissione/non ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: criteri ammissione classe successiva.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per quanto riguarda l'ammissione all' Esame di Stato ci si attiene alla normativa 
vigente

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico sarà attribuito secondo la tabella prevista dalla normativa 
vigente.  
La scelta sull’attribuire il punteggio minimo o massimo massimo all’interno delle 
bande sarà effettuato con il seguente criterio: con parte decimale del voto, 
calcolato senza aiuto da parte del consiglio di classe, maggiore dello 0,50: uso 
della fascia alta; con parte decimale del voto minore o uguale dello 0,50: uso 
della fascia bassa  
Tuttavia i consigli di classe potranno attribuire il punteggio massimo della banda 
anche con voto minore dello 0,50 nei seguenti casi in presenza di almeno una 
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certificazione altamente significative oppure due o più certificazioni che 
comportano un impegno limitato.  
Alla prima categoria appartengono le seguenti attività:  
partecipazione attiva a progetti di ampliamento dell’ offerta formativa per circa 
trenta ore complessive oppure con un impegno documentato da recensioni, 
articoli, video o altri contributi significativi.  
certificazioni linguistiche  
lo studente si è distinto nelle attività di eccellenza promosse dalla scuola  
attività sportiva di alto livello svolta in modo continuativo  
esperienze significative, al di fuori della scuola, in ambiti e settori legati alla 
formazione della persona, alla crescita umana, civile e culturale, aventi attinenza 
con gli obiettivi perseguiti dal PTOF di Istituto ( per esempio frequenza 
conservatorio o scuole di musica in modo continuativo, volontariato svolto in 
modo continuativo durante l’anno )  
Alla seconda categoria appartengono le seguenti attività:  
attività di volontariato occasionale o comunque limitata nel tempo  
corsi di lingue all’estero o comunque esterni alla scuola senza certificazione 
linguistica  
 
La raccolta della documentazione sarà effettuata dagli studenti e consegnata per 
tutta la classe, entro il 15 maggio, ad un docente individuato all’interno del 
consiglio di classe.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola nella sua storia ha avuto pochi casi di richieste di sostegno e quando si 
sono verificati, sono state attivate le procedure necessarie con la partecipazione degli 
insegnanti curricolari. Per quanto riguarda l'inclusione degli studenti stranieri, e' 
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tradizione della scuola la predisposizione di corsi di alfabetizzazione, nei limiti dei 
finanziamenti concessi e questi corsi hanno spesso favorito il successo scolastico 
degli studenti partecipanti, nel caso di sinergia con le famiglie. La scuola realizza 
attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita' sia a livello di 
istituto che a livello dei singoli Consigli di Classe

Punti di debolezza

Tutte le iniziative predisposte dipendono dai finanziamenti concessi , che comunque 
riguardano parzialmente e soltanto i corsi di alfabetizzazione di base.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Presentano maggiori difficolta' di apprendimento gli studenti che si iscrivono, non 
avendo prerequisiti nell'alfabetizzazione di base della lingua italiana. Per rispondere 
alle difficolta' di apprendimento degli studenti, la scuola predispone corsi di 
recupero, sportelli, recupero in itinere: tutte attivita' che vengono periodicamente 
monitorate. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari, promuovendo competizioni nelle discipline sia nell'ambito 
umanistico che scientifico; per partecipare a tali competizioni vengono organizzati 
corsi di potenziamento pomeridiani. In collaborazione con Universita' e Comune, 
sono inoltre organizzati corsi di potenziamento delle discipline dell'area scientifica. I 
risultati di tali attivita' confermano l'efficacia di questi interventi

Punti di debolezza

Grazie all'organico di potenziamento è stato in parte  risolto il problema delle limitate 
risorse finanziarie per i corsi di recupero. Attualmente risulta necessaria una attenta 
programmazione dei corsi offerti per evitare sovrapposizioni di orario e periodo , che 
potrebbero non permettere una proficua frequenza

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano per l’inclusione rappresenta uno strumento di riflessione e di progettazione 
elaborato con la finalità di integrare le scelte della scuola in tema di inclusione con le 
risorse, le competenze professionali del personale, le necessarie collaborazioni con le 
famiglie, le possibili interazioni con il territorio. Si tratta di un progetto di lavoro in cui 
vengono definiti i principi, i criteri, le strategie utili per l’inclusione degli alunni e 
studenti con BES (bisogni educativi speciali) e vengono chiariti i compiti e i ruoli delle 
figure operanti, le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione del loro 
percorso scolastico. Secondo il modello ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il 
bisogno educativo speciale è una difficoltà, permanente o transitoria, che ostacola o 
rallenta i processi di apprendimento e necessita pertanto di un intervento 
individualizzato e/o personalizzato. Rientrano nella più ampia definizione di BES tre 
grandi sotto-categorie (Direttiva MIUR del 27.12.2012): la disabilità (Legge n. 104/1992); 
i disturbi evolutivi specifici che comprendono i disturbi specifici di apprendimento – 
dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia (Legge 170/2010), i deficit del linguaggio, 
delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività e 
il funzionamento intellettivo limite; lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 
Il Piano per l’inclusione costituisce quindi un concreto impegno programmatico per 
l'inclusione, soggetto a modifiche e integrazioni periodiche. La prima proposta di 
elaborazione del Piano Annuale per l’inclusione trova riferimento nella Circolare 
Ministeriale 8 del 6 marzo 2013 connessa alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica” che ha delineato indicazioni e strategie volte a 
consentire a tutti gli alunni, quali che siano le loro difficoltà, il pieno accesso 
all’apprendimento. La Legge 107/2015 ha poi previsto la predisposizione del Piano per 
l’inclusione nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa come 
strumento di riflessione e di progettazione e parte integrante del procedimento di 
valutazione delle Istituzioni scolastiche previsto dall’art. 6 del D.P.R. 28 marzo 2013 
n.80. Il decreto legislativo del 13 aprile 2017 n.66 ne ha ben esplicitato le caratteristiche 
precisando, all’art. 4, quali sono gli indicatori per la valutazione della qualità 
dell’inclusione scolastica ossia: il livello di inclusività del piano triennale dell’offerta 
formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica; la realizzazione di 
percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di 
educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in funzione delle 
caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle 
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studentesse e degli studenti; il livello di coinvolgimento dei diversi soggetti 
nell’elaborazione del Piano per l’Inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione; 
la realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze 
professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; l’utilizzo 
di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti anche attraverso il 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; il grado di accessibilità e di 
fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo 
adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. Il Piano per l’inclusione 
contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla 
centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati 
educativi. La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado d’inclusività della 
scuola assume un ruolo chiave per sviluppare una didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno e per realizzare un concreto impegno programmatico per l’inclusione, anche 
con riferimento alla stesura del RAV e quindi al più esteso procedimento di valutazione 
delle Istituzioni Scolastiche previsto dall’art. 6 del D.P.R. 28 marzo n.80. Il Piano per 
l’inclusione è un progetto di lavoro triennale ma va revisionato annualmente. Al 
termine di ciascun anno scolastico, il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) è chiamato 
a procedere ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
scolastica operati nell'anno appena trascorso ed a formulare un'ipotesi globale di 
utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività della 
scuola nell'anno successivo. Il piano è discusso e deliberato in Collegio dei Docenti ed 
inserito nel Piano Triennale dell’Offerta formativa di Istituto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, docente di sostegno, psicopedagogisti ed affini esterni famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa alla predisposizione del Piano individualizzato e fa da 
collegamento tra scuola e esperti esterni

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Vedere il Piano Annuale dell' Inclusività allegato

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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La continuità tra diversi ordini scolastici è attuata attraverso gli esperti esterni e le 
famiglie

 

Approfondimento

                                                                                   

Vedere il Piano Annuale dell' Inclusività  allegato 

 

ALLEGATI:
PIANO ANNUALE INCLUSIONE.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il collaboratore del DS: - ha delega alla 
firma degli atti di normale amministrazione 
in caso di assenza o impedimento del D.S. - 
collabora con il capo d’istituto per 
l’ordinaria amministrazione ed il buon 
funzionamento della scuola e può 
sostituirlo in toto quando il medesimo è 
assente o in altra sede - predispone le 
sostituzioni giornaliere dei docenti assenti - 
collabora con gli uffici Amministrativi - 
coordina la gestione delle entrate in ritardo 
o delle uscite anticipate degli studenti 
coerentemente al Regolamento d’Istituto - 
stabilisce rapporti con Enti esterni su 
delega del D.S.

1

Funzione strumentale

1. Coordinamento PTOF, Piano di 
miglioramento, NIV, monitoraggio progetti, 
2. Coordinamento con le scuole medie, 
orientamento in entrata 3. Coordinamento 
orientamento in uscita, Alternanza 
Scuola/Lavoro 4. Coordinamento attività 
benessere psico-fisico, ambientale e GLI

4

Responsabile di I responsabili di laboratorio sono docenti 5
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laboratorio individuati dal dipartimento e nominati dal 
DS: - hanno la responsabilità della custodia 
del materiale didattico e tecnico e 
scientifico dei laboratori di fisica, chimica, 
informatica, disegno e palestre - 
predispongono, con la collaborazione dei 
colleghi, eventuali turni di utilizzo dei 
laboratori - formulano proposte d’acquisto 
di materiale e attrezzature

Animatore digitale e 
Team Innovazione

Il ruolo dell’Animatore è funzionale alla 
progettazione di percorsi di formazione per 
i docenti dell’istituto sui temi 
dell’innovazione digitale, sapendo 
individuare soluzioni innovative per 
migliorare gli ambienti digitali dell'istituto. 
L’Animatore digitale coordina un team di 
docenti formati che lo aiutano nello 
svolgimento delle sue mansioni

1

I Consigli di Classe sono coordinati da un 
docente appartenente al CdC stesso che, lo 
presiede in assenza del DS. Il Coordinatore 
del Consiglio di Classe: - si occupa della 
stesura del piano didattico della classe - 
redige l’elaborazione dei documenti 
individualizzati e personalizzati o assiste gli 
eventuali docenti di sostegno della 
redazione dei PEI - tiene regolarmente 
informato il DS e i colleghi sul profitto e sul 
comportamento - riferisce agli altri docenti 
della classe gli eventuali problemi emersi; è 
il punto di riferimento del consiglio di 
classe - è il punto di riferimento degli alunni 
nella classe - mantiene, in collaborazione 
con gli altri docenti della classe, il contatto 
con la rappresentanza dei genitori e cura, 

Coordinatori di Classe 66
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in particolare, la relazione con le famiglie di 
alunni in difficoltà - controlla regolarmente 
le assenze degli studenti ponendo la dovuta 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento.

Responsabile 
biblioteca e 
collaboratori

Coordinano attività della biblioteca e 
garantiscono la presenza durante l'orario di 
apertura

6

Addetto Stampa
Promozione su organi di stampa e media 
locali di eventi ed iniziative del nostro 
istituto

1

Gruppo GLI
Cura tutte le attività relative all'inclusione ( 
vedi Piano Annuale inserito nel PTOF)

6

Referente INVALSI

Organizza la somministrazione delle prove 
INVALSI, analizza ed elabora i dati relativi ai 
risultati ottenuti. Relaziona al DS e al 
Collegio Docenti

1

Gestione sito WEB Cura e aggiorna il sito della scuola 1

Responsabile 
sicurezza (ASPP)

Cura le attività previste dalla normativa 1

Il coordinatore di dipartimento: - 
coordinale le attività dei dipartimenti 
disciplinari (Lettere biennio, Lettere 
triennio, Matematica e Fisica, Scienze 
Naturali,Filosofia e Storia , IRC, Lingue 
straniere, Scienze motorie e sportive, 
Disegno e Storia dell'Arte) - presiede le 
riunioni di dipartimento - coinvolge tutti i 
Docenti del dipartimento nella ricerca di 
proposte e soluzioni unitarie al fine di 
individuare gli obiettivi della disciplina per 
le varie classi e la loro interrelazione con gli 

Coordinatore di 
dipartimento

9
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obiettivi educativi generali e di definire 
degli standard di programma e di 
competenze disciplinari a cui ogni docente 
della materia si dovrà scrupolosamente 
attenere - controlla l'individuazione di 
soluzioni unitarie per l’adozione dei libri di 
testo - promuove l’intesa fra i docenti della 
medesima disciplina per la stesura di prove 
comuni da sottoporre agli studenti - cura 
della verbalizzazione degli incontri.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività di supplenza, recupero e 
potenziamento; attività progettuali 
specifiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di supplenza, recupero e 
potenziamento; attività progettuali 
specifiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

Attività di supplenza e potenziamento; 
attività progettuali specifiche. 

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

1
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Organizzazione ( collaboratore DS )
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

A026 - MATEMATICA

Attività di supplenza, recupero e 
potenziamento; attività progettuali 
specifiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di supplenza, recupero e 
potenziamento; attività progettuali 
specifiche. Organizzazione ( collaboratore 
DS )
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Classe di concorso non prevista dagli 
insegnamenti del Liceo. Attività di 
supplenza, epotenziamento; attività 
progettuali specifiche
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1
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A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di supplenza, recupero e 
potenziamento; attività progettuali 
specifiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività di supplenza, recupero e 
potenziamento; attività progettuali 
specifiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

1

BD02 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA 
(TEDESCO)

Attività di supplenza, recupero e 
potenziamento; attività progettuali 
specifiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Come da CCNL comparto scuola , in vigore attualmente . Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Dirige gli uffici e il personale ATA e raccorda l'attività 
didattica con quella contabile e amministrativa.

Ufficio protocollo
Protocolla i documenti in entrata e in uscita; invia la posta 
ai destinatari interni ed esterni. Gestisce le strutture 
coordinandosi con l'Ente Locale

Ufficio per la didattica
Cura i rapporti con gli studenti e le famiglie; gestisce tutta la 
documentazione e i fascicoli degli studenti

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Cura e gestisce i documenti e i fascicoli personali di tutto il 
personale scolastico; segue la carriera dei dipendenti a 
tempo indeterminato e determinato.

Ufficio progetti
Si occupa della gestione, organizzazione e rendicontazione 
dei progetti

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PNLS0001 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=PNLS0001 
Modulistica da sito scolastico http://www.liceogrigoletti.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 RETE DI AMBITO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE RITA RUSSIAN AND ITALIAN TRANSEDUCATIONAL ACTION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA FILOSOFIA E GLI STUDI UMANISTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE PER LA FILOSOFIA E GLI STUDI UMANISTICI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER LA SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento
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Il piano di formazione degli insegnanti viene definito in ottemperanza al comma 124 art.1 legge 107/2015, il quale 
stabilisce che la “formazione in servizio” è strettamente correlata agli adempimenti connessi alla funzione docente e 
che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80”. 

La legge 92 del 20 agosto 2019, inoltre, ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica, mentre nel corso del presente anno solare 2020, il Ministero ha  provveduto ad emanare, di 
concerto con il Governo, misure e provvedimenti relativi alla nuova situazione creatasi con la pandemia da Covid-
19, che riguardano anche la formazione dei docenti.

A seguito di ciò, in ottemperanza alle direttive ministeriali (decreto 89 del 7-08-20 e linee guida DDI, Piano scuola 
allegato al DM 39 del 26-06-20 e Prot. n. 19479 del 16 luglio 2020), in funzione di esperienze didattiche pregresse 
e/o già in atto nell’istituto e delle linee di sviluppo didattico che il Liceo scientifico “M.Grigoletti” persegue secondo 
quanto emerge dal PTOF ed in linea con quanto emerso dal RAV, si delinea la necessità di aggiornare il piano di 
formazione insegnanti con iniziative relative a:

Contenimento della diffusione di COVID-19•

Metodologie didattiche innovative per la DAD e DDI (piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica -
corsi Gsuite; privacy e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata, modalità e strumenti per la 
valutazione, uso consapevole dei media)

•

Insegnamento Ed. Civica (trasversalità rispetto alle discipline, elaborazione di curricoli, griglie di 
valutazione, uso consapevole dei media)

•

Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (debate, didattica 
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, project based learning, EAS)

•

 

Tale formazione è a carico della scuola.

Sono previsti su attivazione ed organizzazione della Scuola Polo:

corsi di formazione sulla sicurezza (D.LGS. 81/2008)•

corsi di primo soccorso e antincendio (RLS).•

Tali corsi sono prioritariamente rivolti ai docenti di laboratorio e ai docenti di Scienze motorie.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ - PROGRAMMA ANNUALE E CONTO 
CONSUNTIVO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVA PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS

 GOOGLE FOR EDUCATION

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI SULLA SICUREZZA: PRIMO SOCCORSO - ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO SICUREZZA RLS

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Il piano di formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario viene definito in ottemperanza al comma 
12 art.1 legge 107/2015 il quale stabilisce che il piano triennale dell’offerta formativa “contiene anche la 
programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la 
definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche”.

A seguito dei provvedimenti emanati dal Ministero, in concerto con il Governo, nel corso dell’anno solare 2020, 
relativi alla nuova situazione creatasi con la pandemia da Covid-19, decreto 89 del 7-08-20 e linee guida DDI e 
Piano scuola allegato al DM 39 del 26-06-20, anche il piano per la formazione del personale ATA viene integrato 

60



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS M. GRIGOLETTI

con le iniziative di formazione relative a: 

Contenimento della diffusione di COVID-19 •

Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA- corsi GSuite)•

Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro (Assistenti 
amministrativi e tecnici corsi - GSuite)

•

Corretto uso dei prodotti di pulizia e sanificazione•

Tale formazione è obbligatoria e a carico della scuola e i vari corsi sono inerenti al profilo tecnico-amministrativo 
dei singoli partecipanti. 

Sono previsti su attivazione ed organizzazione della Scuola Polo:

corsi di formazione sulla sicurezza (D.LGS. 81/2008)•

corsi di primo soccorso e antincendio (RLS).•
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