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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Uno dei dati più rilevanti riguarda la provenienza degli studenti. Su un totale di 574 
iscritti per l'anno scolastico 2018/2019, il 65% (371studenti) non risiede nel Comune 
di Udine. Una buona parte dei non residenti appartiene ai comuni limitrofi, ma un 
altro gruppo consistente è distribuito tra la Bassa friulana, il  Medio Friuli, la Carnia 
mentre altri studenti provengono dalla provincia di Pordenone. La pendolarità 
rinvia ai diversi contesti di appartenenza. In molti casi la preparazione conseguita 
nelle scuole dell'obbligo di vario livello condiziona il primo anno di frequenza, dove 
 fin dall'inizio sono richiesti notevole impegno di studio e preparazione adeguata. 

Sono trentaquattro gli studenti che frequentano il Conservatorio statale di Musica 
"Jacopo Tomadini" adiacente al Liceo Classico dimostrando ottime capacità 
e motivazioni nei due percorsi di studio molto impegnativi. Nel complesso circa 
cento studenti completano il percorso liceale studiando musica presso scuole o 
corsi privati comunque di alto livello. Questi allievi contribuiscono all'arricchimento 
della vita scolastica partecipando alle attività del Coro e dell'Orchestra del Liceo 
con l'allestimento di concerti e la partecipazione ad altre manifestazioni musicali 
locali e nazionali. Altri studenti partecipano ad attività sportive e culturali nelle 
comunità di appartenenza. La varietà dei contesti sociali e culturali presenti in 
provincia rappresenta un'opportunità per il Liceo che è senza dubbio un punto di 
riferimento centrale nel panorama dell'educazione e della cultura del Friuli.

Nel complesso, gli studenti sono di cittadinanza italiana. Quindici studenti sono 
cittadini stranieri (5 albanesi, 1 cinese, 1 filippina, 1 moldava, 2 romene, 1 serba, 1 
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sloveno, 1 tedesca, 1 turca, 1 ucraina).

Non sono presenti studenti con disabilità. Le femmine iscritte sono 397, i maschi 
175.

Il contesto socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti dell'istituto è 
per lo più buono e si riflette nell'interesse dei genitori a partecipare alle occasioni 
di coinvolgimento che la scuola propone. La disponibilita' economica di 
molte famiglie fa sì che possano essere attuati progetti e attivita' extracurricolari: 
viaggi e visite di istruzione, stage di lingua all'estero, partecipazione a progetti 
scientifici internazionali, varie attività laboratoriali di ampliamento dell'offerta 
formativa che richiedono un contributo piu' o meno sostanzioso. Da mettere in 
evidenza rispetto alla situazione regionale  l'ottimo rapporto tra il numero degli 
studenti e quello degli insegnanti, che consente una didattica mirata e talora 
personalizzata.

Vincoli

La pendolarità è uno dei dati da non sottovalutare nell'avvio della programmazione 
didattica che nel caso del Liceo Classico prevede un notevole impegno domestico. 
L'appartenenza ai diversi contesti sociali e culturali della provincia è un fattore determinante 
sia relativamente ai percorsi educativi affrontati (scuola dell'obbligo) che agli stili di vita e 
bisogni culturali espressi. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui è collocato il liceo Stellini, ossia la provincia di Udine, al confine con la 
Slovenia e l'Austria, è caratterizzato da un'economia mista, che in questi anni ha visto una 
moderata crisi di alcuni comparti e una sostanziale tenuta di altri ambiti del lavoro: di 
conseguenza la disoccupazione resta ben sotto la media nazionale, accompagnata da 
un'incidenza dell'immigrazione in media con i dati nazionali. Il contesto urbano, provinciale 
ma aperto alle attivita' culturali di istituzioni come il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, 
l'Associazione Vicino/Lontano, la Fondazione Friuli, il F.A.I., gli Enti museali è stato 
notevolmente arricchito dalla presenza sempre più diffusa dell'Università. Ed è proprio con 
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queste istituzioni che il nostro istituto si confronta e collabora ormai da anni, senza 
dimenticare il costante supporto economico e logistico della Provincia e del Comune di Udine 
e quello erogato, sulla base di bandi, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Liceo con la sua progettualità deve incrementare la sua presenza nel territorio non solo 
cittadino ma anche provinciale e regionale senza dimenticare l'opportunità offerta 
dall'appartenenza a una zona di confine.

 

Vincoli

Il patrimonio storico, artistico e culturale della regione Friuli Venezia Giulia è punto di 
riferimento essenziale nella programmazione dei percorsi didattici e nelle attività di 
Alternanza Lavoro.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il totale adeguamento della scuola riguardo alla sicurezza dell'edificio e al superamento delle 
barriere architettoniche, certificato dagli enti competenti riguardo all'edilizia e al rispetto delle 
norme sulla sicurezza, fanno del nostro istituto un luogo sano, fruibile dagli allievi e dal 
personale in tutte le sue parti. La sede unica, situata nei pressi del centro della città di Udine, 
facilita comunicazioni e spostamenti al suo interno, ed è servita dal circuito urbano ed 
extraurbano di autobus, adeguati agli orari scolastici. Gli strumenti informatici più aggiornati 
di cui dispone la scuola sono 21 postazioni in rete con proiettore concentrate nell'aula di 
informatica, 4 pc con proiettore collocati su carrelli mobili, 4 LIM collocate nelle aule speciali, 4 
pc nella sala insegnanti a disposizione dei docenti, che hanno in dotazione anche un tablet 
per la gestione del registro elettronico, sistemi audio - video fissi e mobili (in particolare 8 
zainetti contenenti notebook e proiettore). Inoltre alla scuola è stato donato un defibrillatore, 
per l'utilizzo del quale sono stati organizzati corsi rivolti al personale e agli studenti. Le risorse 
economiche disponibili, oltre ai circa tre milioni di euro assegnati dallo Stato per stipendi e 
retribuzioni accessorie, derivano dai contributi volontari delle famiglie, da finanziamenti 
vincolati della Regione FVG, del Comune e della Provincia di Udine, dai finanziamenti derivati 
da bandi PON e di istituzioni locali.
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Vincoli

La costante diminuzione del finanziamento dello Stato al Fondo di istituto si è rivelato un 
problema grave per la scuola, che si è vista costretta ad impiegare altri contributi non vincolati 
per assolvere a funzioni prima retribuite con i fondi statali. Per quanto riguarda la 
strumentazione informatica, veramente difficili sono l'aggiornamento e la manutenzione 
costanti di tutte le macchine, a causa della mancanza di un tecnico informatico specifico 
all'interno dell'istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice UDPC010005

Indirizzo PIAZZA I MAGGIO 26 UDINE 33100 UDINE

Telefono 0432504577

Email UDPC010005@istruzione.it

Pec udpc010005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.stelliniudine.gov.it

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 560

Approfondimento

Il Liceo Classico "Jacopo Stellini" di Udine, passato all'amministrazione statale nel 
1808 dopo la precedente gestione dei Padri Barnabiti, che avevano attivato in città fin 
dal 1679 una scuola di tipo umanistico - retorico, costituisce un punto di riferimento 
centrale nel panorama dell'educazione e della cultura del Friuli. Nel corso dei decenni 
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nel Liceo si sono formate alcune tra le migliori intelligenze della provincia, persone 
che si sono distinte, anche lontano dalla regione, nelle professioni, nella politica, negli 
studi umanistici e nella ricerca scientifica. La scuola è riuscita nel corso del tempo a 
rappresentare un valore e un patrimonio  per tutta la comunità friulana, un valore 
riconosciuto anche a livello regionale e allo stesso tempo garanzia di impegno, 
serietà, costanza e dedizione. 

A partire dagli anni Novanta, la scuola si aprì alle innovazioni.  La novità di rilievo fu 
rappresentata senz'altro dall'introduzione di una maxisperimentazione che allora fu 
indicata come progetto "Brocca". La sfida era quella di superare la dicotomia tra 
indirizzi letterario-umanistici e indirizzi scientifico-tecnologici. Intensa fu l'attività volta 
a innestare nel vecchio tronco del Liceo innovazioni sperimentali per consentire 
un'apertura alle problematiche contemporanee, dalla multimedialità alla dimensione 
europea, ai problemi dell'etica pur nella salvaguardia dei "fondamenti" degli studi 
classici. Infatti, Tra il 1997 e il 2000 furono avviati progetti  come il Multilab, Comenius 
1.1., Laboratorio di Bioetica, Progetto di Educazione alla pace e alla multiculturalità in 
rete con altri istituti della città. In parallelo si cercarono nuove modalità didattiche 
anche nelle discipline classiche come fu dimostrato dalle ricerche sulla 'traduzione' 
condotte in collaborazione con l'Istituto di Filologia classica dell'Università di Udine. 
Interessante pure l'avvio di un nuovo indirizzo che trovò realizzazione nella 
sperimentazione 'musicale' attuata con una convenzione con il locale Conservatorio.

Nel corso degli ultimi sette anni Il liceo Stellini è stato caratterizzato da una certa 
stabilità nella conduzione, che ha permesso una programmazione a lungo termine 
che ha portato alla realizzazione di innovazioni, sia nelle strutture (cablaggio 
dell'istituto, rete GARR) sia nel curricolo, con l'introduzione delle due specialità 
curricolari Archimede e Cicerone.

Il Liceo è sempre stato sede autonoma. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1
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Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Oltre alle infrastrutture sopra descritte, l'istituto ha a disposizione un laboratorio 
collocato in una delle sedi dell'Università degli Studi di Udine: il Digital Storytelling Lab 
(DSL) – Laboratorio della Narrazione digitale e multimediale (dedicato al dirigente 
Giuseppe Santoro). Si tratta di un luogo di formazione, di sperimentazione e di 
produzione, che mette a frutto il potenziale pedagogico della narrazione per 
sviluppare conoscenze e competenze, agendo in modo sensibile sul tessuto culturale, 
sociale e produttivo del territorio. Il DSL impiega modalità innovative di didattica 
partecipata e attiva e intesa come incubatore creativo e generativo di relazioni, 
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interconnessioni e progettualità.

Al suo interno gli studenti dello Stellini hanno la possibilità di seguire corsi di 
multimedialità avanzata con una strumentazione all'avanguardia. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

45
14

 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

Le risorse professionali del liceo Stellini sono piuttosto stabili, con una lenta crescita 
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del fabbisogno in questi ultimi anni, dovuta all'aumento del numero degli allievi. Tale 
fabbisogno è stato parzialmente soddisfatto dall'introduzione dei docenti del 
potenziamento (tedesco, inglese, diritto ed economia, filosofia e storia, latino e 
greco), ma in prospettiva le risorse  dovranno essere ulteriormente accresciute.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 
 

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione

 

INDICAZIONI GENERALI
 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 
autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui 
all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 
n. 80 dovranno costituire parte integrante del Piano e punto di 
riferimento costante per la sua elaborazione.
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica” 
(art. 3 DPR 275/1999).
Esso raccoglie e rielabora, in un’articolazione progettuale condivisa, le 
finalità individuate dal legislatore partendo dall’analisi di contesto, 
ricercando le opportunità di sviluppo, intercettando e stimolando la 
domanda.
Nello specifico intende sostenere la crescita degli alunni favorendo 
l’acquisizione di conoscenze e la costruzione di abilità concorrenti allo 
sviluppo di competenze professionali e di cittadinanza.
Le azioni progettuali, sempre coerenti col profilo educativo, culturale e 
professionale degli ordinamenti, terranno in debita considerazione il 
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rispetto di tempi e stili di apprendimento dei singoli studenti al fine di 
eliminare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e 
recuperare la dispersione scolastica e il fenomeno dell’abbandono.
 
Ai sensi dell’art. 4 c. 1 DPR 275/99, il PTOF deve “concretizzare gli obiettivi 
nazionali in percorsi funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere e 
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le 
diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le 
iniziative  utili al raggiungimento del successo formativo”, favorendo 
l’innovazione didattica e l’autonomia di ricerca, l’accesso alla formazione 
permanente, la partecipazione attiva alla cittadinanza e l’accesso a livelli 
più alti di istruzione, specializzazione e ricerca. 
 
Risulta necessario operare scelte pedagogiche e metodologiche, da 
inserire nel piano, adeguate al raggiungimento dell’obiettivo principale 
del PTOF che rimane sempre il successo formativo degli studenti. Nel 
concreto: partendo dall’analisi del P.E.Cu.P. e dai profili di uscita 
contenuti nelle linee guida si dovranno individuare i percorsi formativi su 
cui impostare le attività didattiche delle varie classi in un’ottica sempre 
più rivolta alla personalizzazione del curricolo e alla dimensione 
interdisciplinare attribuendo particolare importanza alle nuove 
tecnologie e alle nuove metodologie di insegnamento / apprendimento. 
L’innovazione didattica così definita risulta prioritaria nell’ambito della 
lotta alla dispersione e all’insuccesso scolastico. Pare quindi opportuno 
avviare una riflessione approfondita sulle discipline nell’ottica della 
costruzione del curricolo d’istituto, strutturato per competenze declinate 
in abilità e conoscenze e dell’individuazione di modalità condivise di 
verifica e valutazione. Centrale sarà il ricorso alla progettazione per unità 
di apprendimento (UdA) disciplinari e interdisciplinari per la 
certificazione delle competenze via via acquisite e la personalizzazione 
dei percorsi nonché il ricorso alla didattica laboratoriale, all’uso del 
laboratori e degli ausili didattici. Auspicabile inoltre l’introduzione di 
specifiche metodologie didattiche che facilitino la partecipazione degli 
studenti come soggetti attivi del percorso di insegnamento / 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE

apprendimento e favoriscano nel contempo lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.
 
Al fine di realizzare una piena condivisione delle componenti del Liceo 
Classico  "Stellini" sarà opportuno coinvolgere maggiormente studenti e 
genitori nelle dinamiche degli organi collegiali, fatte salve le competenze 
esclusive della componente docente, rendendoli parte attiva nei processi 
di miglioramento e ricercare spazi e modalità di dialogo con le 
associazioni. Ultimo, ma non meno importante, risulta il coinvolgimento 
attivo della componente ATA che è chiamata a condividere le finalità e a 
collaborare per il pieno raggiungimento degli obiettivi fissati favorendo la 
realizzazione delle attività e contribuendo al raggiungimento dei risultati 
in termini di efficienza ed efficacia dei servizi offerti. Particolare cura 
dovrà essere dedicata al tema della comunicazione sia tra docenti e 
personale ATA, sia con le famiglie e gli studenti.   
 
Il Liceo Classico "Stellini" dovrà consolidare la sua presenza sul 
territorio, diventare soggetto attivo e sviluppare una rete di relazioni con 
enti locali, mondo della cultura, Università, Associazioni culturali, Enti di 
ricerca e di studio e innovazione. A tal proposito vale la pena ricordare 
quanto contenuto nel profilo educativo, culturale e professionale 
(P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi del Liceo classico
 
La scuola deve diventare, così come già previsto nella direttiva 133/1996, “
centro di vita culturale e sociale aperto al territorio” mediante l’attivazione di 
iniziative formative, divulgative ed informative rivolte alla municipalità di 
riferimento, la realizzazione di attività progettuali da svolgersi in sinergia con 
le realtà culturali e produttive, la costituzione di “centri studio” su tematiche 
di interesse socio-economico-culturale  di particolare rilevanza rispetto al 
territorio. Al fine di ampliare il raggio d’azione  e di moltiplicare le 
potenzialità operative, risulta essenziale perseguire la politica della 
costituzione di reti di scuole per la realizzazione delle molte opportunità 
previste dall’art. 7 del DPR 275/99 tra le quali la messa in comune delle 
risorse professionali, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, 
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l’approvvigionamento di beni e servizi. Altrettanta importanza hanno le 
convenzioni stipulate con enti pubblici e privati al fine di fornire alla nostra 
istituzione scolastica spazi e strumenti idonei alla realizzazione delle attività 
previste in ordinamento e all’interno del PTOF. Tale rapporto andrà 
consolidato attraverso la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, 
previsto sia dal DPR 87 / 2010 sia dal d. lgs. 61/2017. Il CTS, al quale la 
norma attribuisce “funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione 
delle attività e degli insegnamenti di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità”, costituisce l’anello di congiunzione tra il mondo 
della scuola e quello della ricerca e dell’università facilitando la realizzazione 
di percorsi adeguati alla crescita culturale e professionale degli studenti e 
favorendo il dialogo costruttivo ed un rapporto sinergico tra le due realtà. 
 
Nel triennio di riferimento del PTOF sarà necessario considerare il processo 
di ulteriore raccordo tra il Biennio e il Triennio in particolar modo per alcune 
discipline quali la Lingua italiana, il Latino e il Greco al fine di raccordare 
maggiormente un percorso di competenza a carattere umanistico e classico. 
E’ evidente che conseguentemente andrà valorizzata una metodologia 
didattica innovativa e sperimentale delle lingue classiche, patrimonio di 
ricchezza del percorso, elemento distintivo e peculiare per la costruzione di 
competenze trasversali e pluridisciplinari. Grande vantaggio potrebbe 
costituire il neo istituito Laboratorio di narrazione digitale, luogo e spazio 
predisposto per esperienze innovative e sperimentali. 
In tal modo l’Istituto potrà aprirsi ad un’ottica di rinnovamento e di apertura 
ponendo le basi per transitare da una didattica di conoscenze ad una 
didattica di competenze e di eccellenza non settoriale e circoscritta: una 
prospettiva nuova per un percorso dalle solide basi.
Vanno proposte ed avviate progettazioni per nuclei fondanti incentrate sulle 
civiltà e sul pensiero dei classici in cui le strutture linguistiche e grammaticali 
divengono strumento e mezzo per ampliare il pensiero critico.   
 
Nella realizzazione del PTOF è necessario individuare, alla luce del RAV, del 
conseguente piano di miglioramento e delle indicazioni provenienti dal 
contesto territoriale, gli obiettivi formativi ritenuti prioritari così il Liceo 
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Classico presenta all’utenza e al territorio il suo progetto culturale, i suoi 
obiettivi formativi, gli ambiti di intervento, la sua organizzazione in un’ottica 
di successiva rendicontazione sociale. Tale indicazione risulta essere preziosa 
anche in considerazione che gran parte dell’utenza dell’Istituto proviene da 
un bacino territoriale di ampio raggio e di livello provinciale. Si dovranno 
rendere note le modalità attraverso le quali il Liceo intende garantire agli 
studenti la fruibilità dei diritti e delle opportunità previste dalle diverse fonti 
normative.
 
Per quanto riguarda le attività di recupero, i risultati dei test INVALSI hanno 
evidenziato livelli di eccellenza nelle prove di Italiano e buoni livelli nelle 
prove di matematica. Si dovranno individuare modalità di intervento, per 
migliorare ulteriormente i già buoni livelli raggiunti nelle prove di 
matematica
 
AREE DI INTERVENTO
 
Nell’elaborazione del PTOF si dovranno trattare tutte le aree tematiche 
per le quali la normativa vigente prevede specifici interventi nonché 
quelle ritenute qualificanti rispetto al progetto culturale dell’istituto al 
fine di favorire lo sviluppo progettuale anche in considerazione della 
tipologia di utenza e del contesto territoriale.
 
Internazionalizzazione
 
Il Liceo classico “Stellini” ha accolto e rilanciato la sfida della globalizzazione 
dei saperi introducendo nel proprio vocabolario l’internazionalizzazione, 
intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita 
di giovani candidati ad essere cittadini d’Europa e del Mondo.
L’internazionalizzazione si declina in molteplici attività:
- potenziando lo studio delle lingue europee con l’attivazione di corsi 
pomeridiani per tutti gli studenti che intendono conseguire delle certificazioni 
linguistiche europee;
- promuovendo il bilinguismo, con lo studio dell’inglese e del tedesco 
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curricolari nell’indirizzo “Cicerone”;
- aumentando gli scambi linguistici e culturali per le classi terze e quarte;
- favorendo e potenziando i progetti CLIL, in quanto metodologia didattica 
indispensabile per confrontarsi con i sistemi educativi europei;
- favorendo e potenziando le varie forme di mobilità degli studenti.
 
Promozione della cultura scientifica
 
Obiettivo prioritario del Liceo appare ormai da tempo la valorizzazione delle 
discipline scientifiche, allo scopo di minimizzare il divario tra cultura 
scientifica e umanistica e mettere gli studenti nelle condizioni di acquisire 
una formazione completa che permetta loro di comprendere e focalizzare le 
proprie attitudini, i propri interessi, le proprie vocazioni in vista del loro 
inserimento nel mondo del lavoro. Il Liceo persegue tale obiettivo attraverso 
varie attività e iniziative:
- potenziando lo studio delle scienze e della matematica nell’indirizzo 
“Archimede”;
- coltivando l’interesse degli studenti per la matematica nella squadra 
che partecipa alle gare regionali e nazionali della disciplina;
- organizzando corsi di matematica (PON) in preparazione ai test 
d’ingresso alle facoltà scientifiche; 
- elaborando progetti di attività scientifica laboratoriale in collaborazione 
con le Università di Udine e di Trieste per permettere agli studenti di 
accostarsi al mondo della ricerca;
- promuovendo annualmente per i migliori studenti delle classi quarte del ns. 
Liceo un soggiorno-studio presso il Methodist Hospital di Houston, grazie alla 
collaborazione con il dott. Mauro Ferrari, direttore del prestigioso centro di 
ricerca texano.
Liceo persegue tale obiettivo attraverso varie attività e iniziative:potenziando 
lo studio delle s
Piano Nazionale Scuola Digitale
 
«Se l'obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze degli 
studenti, invece che semplicemente trasmettere programmi di studio, allora il 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE

ruolo della didattica per competenze, abilitata dalle competenze digitali, è 
fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, promuove dinamiche 
relazionali e induce consapevolezza. Il paradigma su cui lavorare è la 
didattica per competenze intesa come progettazione che mette al centro 
trasversalità, condivisione e co-creazione, e come azione didattica 
caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, 
monitoraggio e valutazione. Il primo passo è quindi fare tesoro delle 
opportunità offerte dalle tecnologie digitali per affrontare una didattica per 
problemi e per progetti» (documento programmatico MIUR)
L’uso delle nuove tecnologie nella didattica diventa centrale in una società 
sempre più permeata dalla tecnologia e dalla nuove modalità di trasmissione 
delle informazioni. In quest’area devono essere raccolte tutte le iniziative 
volte al rafforzamento della struttura, alla formazione dei docenti nonché 
alla specializzazione degli studenti per un uso consapevole e responsabile 
della tecnologia informatica e delle sue svariate applicazioni. 
Ruolo propulsivo e centrale dovrà essere riconosciuto all’Animatore Digitale 
che si affianca alle strutture consolidate lavorando in particolare sui temi 
della formazione interna (stimolando la formazione negli ambiti del PNSD 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri settori del 
territorio), del coinvolgimento della comunità scolastica (favorendo la 
partecipazione e il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di 
workshop e altre attività) e la creazione di soluzioni innovative (individuando 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, favorendo l'ingresso di 
buone pratiche altrove sperimentate, promuovendo laboratori di coding per 
gli studenti). Il Liceo punta alla realizzazione di un Sistema didattico 
informatico avanzato, relativo all’introduzione delle tecnologie multimediali 
in ambito didattico.
 
È stata completamente ristrutturata l’infrastruttura di rete e implementate le 
modalità di connessione mediante connessione a rete Garr. Tutti i docenti in 
servizio sono forniti di tablet; è in uso la piattaforma Moodle, ambiente di 
apprendimento proprio. A sostegno della didattica innovativa e inclusiva, 
grazie al contributo di enti esterni, è prevista la creazione negli ambienti del 
Liceo di un laboratorio Flipped Classroom. Infine, è attivo presso il 
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Dipartimento di Umanistica dell'Università di Udine, il Digital Storytelling Lab, 
laboratorio umanistico della narrazione digitale e multimediale, realizzato in 
collaborazione con l’Università: un luogo di formazione, di sperimentazione e 
di produzione, che mette a frutto il potenziale pedagogico della narrazione 
per sviluppare conoscenze e competenze. Il Digilab offre corsi per gli studenti 
e per i docenti.
 
Cittadinanza Democratica
 
Nell’ambito di quest’area si ritiene opportuno proseguire le attività 
progettuali finalizzate alla partecipazione attiva alla cittadinanza con 
particolare riferimento alle istituzioni democratiche, ai diritti universali 
dell’uomo e a tutte le questioni aperte nell’era della globalizzazione e delle 
migrazioni dalle zone più depresse del pianeta. In quest’area trovano il loro 
naturale collocamento le iniziative di Educazione alle pari opportunità e di 
prevenzione alla violenza di genere.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai fenomeni del bullismo e del 
cyber bullismo, sviluppando azioni preventive ed individuando servizi di 
supporto. Le Linee di orientamento MIUR del 13 aprile 2015 suggeriscono alle 
istituzioni scolastiche di integrare l’offerta formativa con attività finalizzate al 
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo all’interno della 
programmazione delle tematiche afferenti a cittadinanza e costituzione e di 
realizzare specifici moduli didattici sull’uso sicuro della rete da parte degli 
studenti. Tali argomenti sono stati ripresi anche dalla legge 107/2015 e la 
materia è oggetto della legge 71 / 2017. È previsto tra l’altro l’individuazione 
di un referente di istituto per il bullismo e il cyber bullismo. 
Ai sensi dell’art.1 del D.L.137/2008 convertito dalla legge 169/2008, il PTOF 
dovrà contenere la programmazione dell’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione da realizzarsi prioritariamente all’interno dell’are storico – 
sociale con il contributo essenziale di tutti i docenti. L’esplicitazione del 
percorso quinquennale in termini di competenze acquisite declinate in abilità 
e conoscenze risulta necessaria anche alla luce del c. 10 art. 16 del d.lgs. 
62/2017 nell’ambito della nuova impostazione dell’esame di stato: “il 
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colloquio accerta altresì le conoscenze e le competenze maturate dal 
candidato nell’ambito delle attività relative a <<cittadinanza e costituzione>>, 
fermo restando quanto previsto all’art. 1 del decreto legge 137/2008, 
convertito con modificazioni dalla legge 169/2008 e recepiti nel documento 
del consiglio di classe di cui al comma 1”.
Le attività di cittadinanza e costituzione devono essere finalizzate a 
sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di 
“cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, 
legalità, partecipazione e solidarietà. La conoscenza, la riflessione e il 
confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento 
fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. Vale la 
pena ricordare che in tale ambito deve essere anche affrontato lo studio 
dello statuto regionale ai sensi del c. 1 bis dell’art. 1 del citato decreto ed è 
auspicabile la progettazione di iniziative finalizzate all’educazione alla 
cittadinanza europea.
 
Educazione alla salute e ad uno stile di vita sano
 
In quest’area sono inclusi tutti gli interventi curricolari ed extracurricolari 
finalizzati ai seguenti temi:
- Educazione alla salute, alla prevenzione delle tossicodipendenze, alla lotta 

all’abuso di farmaci e sostanze per l’incremento artificiale delle 
prestazioni sportive (direttiva 292/1999);

- Riduzione dell’iniziazione al fumo, dell’abuso di alcol e promozione dell’uso 
di cibi e bevande sane;

- Promozione di uno stile sano di vita con riferimento all’alimentazione e 
all’educazione fisica.

Di particolare interesse sono le seguenti fonti:
-     art. 1 comma 7 lettera g) legge 107/2015;
-     Linee guida per l’educazione alimentare 2015 emanate dal MIUR
-     Documento programmatico “Guadagnare Salute” D.P.C.M. 4 maggio 2007
-     Direttiva 292/1999
In quest’area trova il suo naturale inserimento la progettazione e 
programmazione del Centro Scolastico Sportivo.        
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Orientamento
 
“Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi e delle 
strategie di “Lisbona 2010” e di “Europa 2020”. l’orientamento lungo tutto il 
corso della vita è riconosciuto come diritto permanente di ogni persona, 
che si esercita in forme e modalità diverse e specifiche a seconda dei bisogni, 
dei contesti e delle situazioni”
L’orientamento non può più solo essere considerato come strumento 
per la gestione della transizione tra ordini di scuola o tra scuola – 
istruzione superiore – lavoro ma deve essere considerato come un 
percorso che faciliti lo sviluppo di quelle competenze necessarie per 
affrontare processi di scelta e di decisione.
La scuola costituisce luogo privilegiato in cui i giovani acquisiscono le 
competenze di base e trasversali per l’orientamento, necessarie a 
sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e progettualità..  
 
Alla luce di quanto esposto risulta necessario:
-    promuovere l’orientamento formativo che si realizza nel processo di 

insegnamento / apprendimento delle singole discipline finalizzato oltre 
all’acquisizione delle specifiche competenze anche allo sviluppo delle 
abilità trasversali meta cognitive e meta emozionali, delle life – skill e delle 
competenze chiave di cittadinanza.

-    progettare attività di accompagnamento e consulenza orientativa in uscita, 
di sostegno alla progettualità individuale ed alla prosecuzione o scelta di 
percorsi di studio e di ricerca.  

Nel concreto:
-    dovrà essere prestata particolare attenzione alle metodologie didattiche 

proposte;
-    dovrà essere ripensato l’orientamento in entrata in continuità con la scuola 

secondaria di primo grado.
- dovrà essere rafforzato l’orientamento in uscita anche con le famiglie che 

nel campo dell’orientamento svolgono un ruolo di rilievo e prima 
responsabilità;
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Nella fase di elaborazione del PTOF sarà utile fare costantemente 
riferimento alle linee guida nazionali per l’orientamento permanente.   
 

Alternanza Scuola Lavoro
 
Nel Liceo Classico l'Alternanza Scuola Lavoro è uno strumento che offre a 
tutti gli studenti l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche 
in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Per il Liceo alcune 
attività per l'orientamento universitario qualificanti rientrano nell'ambito di 
Alternanza Scuola e Lavoro.

Tali esperienze hanno lo scopo di migliorare il livello di apprendimento degli 
studenti e di fornire ulteriori strumenti per l'inserimento con successo nel 
mondo del lavoro dei giovani studenti. 

E' utile ricordare che in questi percorsi di apprendimento duale, il giovane 
mantiene lo status di studente, la responsabilità delle attività svolte sono in 
capo alla scuola e l'Alternanza è presentata come una metodologia didattica 
e non costituisce in nessun caso un rapporto di lavoro. Anche i ragazzi 
disabili accedono ai corsi di alternanza, mediante esperienze dimensionate e 
personalizzate in modo da promuovere l'autonomia.

Ogni percorso è formalizzato attraverso una convenzione scritta tra la scuola 
e la struttura ospitante. La tipologia delle strutture ospitanti sono: imprese ed 
associazioni di rappresentanza; camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura; enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore; ordini 
professionali; musei ed istituti pubblici e privati operanti nei settori del 
patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali; enti che svolgono 
attività afferenti al patrimonio ambientale; enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI.

Ogni classe sarà seguita da un docente tutor del consiglio di classe (tutor 
interno) e da un tutor esterno della struttura esterna coinvolta. Le attività di 
Alternanza sono certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura 
ospitante, secondo i modelli di certificazione riconosciuti in tutta Europa EQF 
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(European Qualifications Framework). Nei licei ciascuno studente dovrà 
sostenere almeno novanta ore di Alternanza di Scuola/Lavoro nell'arco dei 
tre anni, a partire dal terzo anno del corso di studi. 

Area della creatività
 
L’inserimento di quest’area nel PTOF è voluto dal d.lgs. 60 / 2017 recante 
norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Tale 
scelta del legislatore si basa sulla filosofia pedagogica che per ottenere 
migliori livelli di apprendimento bisogna far leva sull’emotività e che questa è 
attivata meglio coinvolgendo gli studenti in attività creative e di fruizione 
artistica. Il Liceo intende continuare a promuovere attività integrative, quali 
mezzi insostituibili di crescita umana e sociale, come lo sport, la musica ed il 
teatro. Le attività artistiche e musicali sono incoraggiate, quale momento di 
formazione e maturazione degli studenti; in particolare si rinnova il progetto 
Coro e orchestra del Liceo, che da anni accompagna occasioni ed eventi 
istituzionali con successo. Le attività sportive sono favorite nel Liceo da un 
efficiente Gruppo sportivo che sostiene e incoraggia gare e incontri agonistici 
di varie discipline.
  Dovrà essere valutato il grado di interesse del territorio e sondate le reali 
possibilità di gestione nel triennio di riferimento al fine di predisporre una 
progettazione di interventi, anche impegnativi, ma di considerevole riscontro 
in termini di formazione culturale e professionale e di relazione col territorio.
 
Piano di inclusione
 
Le politiche inclusive all’interno delle Istituzioni Scolastiche costituisco uno 
degli strumenti privilegiati per la lotta alla dispersione scolastica e 
all’abbandono. Analoga attenzione deve essere riservata alle studentesse ed 
agli studenti con DSA e BES prendendo a riferimento la direttiva 27 dicembre 
2012 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica) e la L 170 / 2010 (
Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito 
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scolastico). 
La costituzione di un gruppo GLI e la predisposizione di un piano di 
rilevazione e monitoraggio dei casi segnalati ha permesso di delineare con 
precisione le modalità procedurali e di aprire la via ad un percorso formativo 
di integrazione che si intende sostenere e consolidare. Il fine è quello di 
individuare le potenzialità di ogni alunno per realizzarne in maniera 
condivisa il successo formativo. I Consigli di classe, 
per  attuare  un’azione  formativa  individualizzata  (PDP),  si pone 
obiettivi  comuni, adattando le metodologie didattiche in funzione delle 
caratteristiche 
individuali  dei  discenti,  con  l’obiettivo  di  assicurare  a  tutti  il 
conseguimento  delle  competenze fondamentali del curricolo. 
Oltre alla definizione di attività specifiche rivolte alle studentesse e agli 
studenti, l’area della disabilità dovrà prevedere adeguata descrizione degli 
strumenti dispensativi e compensativi adottati, delle risorse strumentali 
necessarie per un reale godimento del diritto allo studio, l’individuazione 
degli spazi necessari e la declinazione dei criteri di valutazione calibrati sui 
differenti bisogni speciali. 
 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 
Al fine di raggiungere le priorità ed i traguardi individuati dal RAV, ci si è 
posti, tra gli obiettivi di processo, di intervenire in modo significativo 
sull’ambiente di apprendimento. Si è deciso da una parte di intervenire 
sulle strutture aggiornando ed implementando la dotazione di strumenti 
multimediali e creando le condizioni per un uso diffuso e utile delle strutture 
laboratoriali, dall’altra di organizzare momenti di condivisione e relazione 
per migliorare il clima scolastico.
Per quanto riguarda l’aspetto relazionale, si auspica la presenza di 
attività progettuali che si sviluppino favorendo, tra l’altro, la relazione, la 
collaborazione e la condivisione da parte degli studenti per acquisire la 
consapevolezza di essere i principali artefici del percorso e 
corresponsabili del raggiungimento dei risultati attesi.
 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE

VALUTAZIONE E SISTEMA QUALITÀ           
 
La valutazione non può e non deve essere ridotta ad un esercizio moralistico, 
né ad un efficientismo fine a se stesso, con un significato quasi 
esclusivamente estetico: essa ha senso, è utile e necessaria come strumento 
di una strategia d’azione, che presupponga risultati attesi da realizzare, e 
l’interesse a rendersi conto di fino a che punto, a seguito delle azioni 
conseguentemente messe in  atto, quei risultati sono stati raggiunti, per 
poterci   ragionare sopra. L’autovalutazione risulta essere uno dei 
momenti più significativi della scuola in quanto costituisce una riflessione 
corale sul raggiungimento o meno dei risultati attesi. È un atto dovuto 
nei confronti dell’utenza in quanto, non dimentichiamolo, come 
istituzione eroghiamo dei servizi, rispetto  ai quali siamo tenuti alla 
rendicontazione. Si ritiene pertanto necessario che per tutti i progetti e le 
attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, i risultati attesi al termine del biennio e del 
triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o 
da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, 
cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su 
descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. Sarà poi 
opportuno declinare i risultati attesi a breve periodo al fine di 
permettere un monitoraggio in itinere ed apportare eventuali correzioni 
in corso di svolgimento.
Al fine di poter monitorare costantemente i risultati di apprendimento ed 
evidenziare le criticità è opportuno sostenere tutte le iniziative di 
valutazione a partire dalle prove INVALSI che tra l’altro permettono non 
solo di raccogliere dati significativi rispetto alle competenze disciplinari 
sviluppate in Italiano, Matematica e Inglese ma forniscono anche 
informazioni preziose sul contesto in cui opera il Liceo. Ultimo, ma non 
meno importante, risulta la strutturazione di test di ingresso, verifiche 
intermedie e  finali comuni con criteri di valutazione per competenze 
condivisi.
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RISORSE
 
Dotazione organica
 
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il 
fabbisogno per il triennio di riferimento è definito sulla base di una 
previsione di mantenimento costante della dimensione attuale della 
popolazione scolastica. 
 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti 
nel Piano, sulla base dello storico già previsto ed assegnato fatta salva la 
riserva di una cattedra per il collaboratore con delega di sostituzione.
 
ORGANIZZAZIONE
 
Per quel che concerne l’organizzazione didattica è opportuno esaminare 
le possibilità offerte dal DPR 275/99 e dal DPR 87 / 2010 2017 al fine di 
realizzare le forme di flessibilità necessarie al raggiungimento delle 
finalità del POF. 
Si richiama inoltre la possibilità di utilizzare:

    l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, 
ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

    il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri 
orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 
5, tenuto conto delle scelte  degli  studenti e  delle famiglie;

    la programmazione plurisettimanale  e  flessibile dell'orario complessivo  
del  curricolo e  di  quello destinato  alle   singole discipline, anche 
mediante l'articolazione del gruppo della classe.
 

 
Nell’ambito delle scelte organizzative risulta opportuno procedere in via 
preliminare ad un’analisi funzionale al fine di identificare tutte le aree 
organizzative necessarie alle diverse attività previste, specificandone le 
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funzioni dopo avere eliminato eventuali ridondanze ed incoerenze. Il 
risultato di tale processo sarà quindi formalizzato nella redazione del 
“funzionigramma” che individuale funzioni da istituire e le relative 
competenze.
Dovranno essere previste, oltre alle figure dei collaboratori del dirigente 
previsti dal c. 5, art. 25 del d.lgs. 165 / 2001 e dei coadiutori previsti dal c. 
83 articolo unico legge 107 / 2015, le figure dei coordinatori di 
dipartimento e di coordinatori di classe con funzioni di raccordo ai quali 
eventualmente il dirigente, nell’esercizio delle sue prerogative, potrà 
delegare specifiche funzioni; dovrà essere prevista l’istituzione di 
dipartimenti per assi culturali, e la costituzione di apposite commissioni 
finalizzate alla realizzazione di specifiche aree del POF. Sarà altresì 
prevista la funzione di referente di commissione; dovrà essere previsto il 
nucleo di autovalutazione e l’organo di supporto all’Alternanza Scuola 
Lavoro che coadiuvi il Dirigente nella gestione diretta di questa sezione 
del curricolo. Particolare cura dovrà essere dedicata alla individuazione 
delle aree di intervento ed alla tipologia delle funzioni strumentali 
previste dal vigente CCNL
 

 

ULTERIORI SPECIFICHE

 
Nella convinzione che la qualità delle scuole si misuri con la qualità 
dell’insegnamento e considerato che la formazione in servizio dei docenti 
di ruolo, nell’ambito della funzione docente, è obbligatoria, permanente 
e strutturale, il Liceo Classico provvederà a definire le attività di 
formazione coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa  e con i risultati 
emersi dai piani di miglioramento sulle basi del piano nazionale non 
appena questo sarà adottato con DM. Si auspica, nella sua definizione, la 
più ampia partecipazione del Collegio.
 
Il Piano triennale dovrà contenere tutti gli accordi e le convenzioni 
stipulate con enti terzi al fine di implementare l’Offerta Formativa del 
Liceo. Sarà opportuno inoltre individuare preventivamente ambiti e 
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modalità di adesione a reti di scuole finalizzate a rispondere 
efficacemente a tutte le sollecitazioni provenienti dal territorio o a 
realizzare esperienze progettuali significative e partecipare a bandi 
dell’amministrazione o esterni.
 
Il Piano triennale dovrà altresì prevedere la possibilità di attivazione e/o 
partecipazione ad attività progettuali coerenti col PTOF proposte 
dall’amministrazione o da altre realtà e che prevedono finanziamenti o 
cofinanziamenti (esempio bandi PON etc)
 
Nel PTOF dovranno essere poi regolamentate tutte le procedure 
necessarie allo sviluppo dell’Offerta Formativa. A titolo indicativo ma non 
esaustivo:

      Criteri di valutazione condivisi
      Viaggi e visite di istruzione: procedura per definire le mete, la tipologia 

delle mete e la loro connessione col curricolo, periodo di effettuazione, 
condizioni di svolgimento etc.

 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione della dispersione nel primo biennio.
Traguardi
Portare la percentuale di alunni ammessi alla classe successiva nel primo biennio a 
quella presente oggi nel secondo biennio.

Priorità
Miglioramento del raccordo tra biennio e triennio.
Traguardi
Armonizzazione del curricolo interno.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Abituare gli studenti a un uso consapevole della lingua madre attraverso il percorso 
quinquennale degli studi classici.
Traguardi
Mantenere il livello di eccellenza nelle prove di italiano certificato dall'Invalsi.

Priorità
Rinforzare e valorizzare lo studio della matematica non solo nelle attività didattiche 
curricolari, ma anche attraverso un ampliamento dello spazio ad essa riservato 
(corsi PON, squadra di matematica...).
Traguardi
Migliorare ulteriormente i già buoni livelli raggiunti nelle prove di matematica 
certificati dall'Invalsi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Comunicare nella lingua madre.
Traguardi
- Saper esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta; - saper interagire adeguatamente e in modo chiaro sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali.

Priorità
Comunicare in lingua straniera.
Traguardi
- Saper esprimere e interpretare in lingua straniera concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta). - Affinare l’abilità di mediazione e 
interpretazione interculturale.

Priorità
Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico.
Traguardi
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- Saper sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane. - Possedere la padronanza delle competenze 
aritmetico-matematiche e saper utilizzare modelli matematici di pensiero (logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) e della 
conoscenza. - Saper applicare conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 
naturale per comprendere i cambiamenti determinati dall’attività umana ed essere 
consapevoli della responsabilità di ciascun cittadino.

Priorità
Competenza digitale.
Traguardi
Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione e della comunicazione per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare, scambiare informazioni.

Risultati A Distanza

Priorità
Mantenere elevata la percentuale degli studenti che intraprendono e proseguono 
con successo gli studi universitari (84% secondo i dati pubblicati nel novembre 2018 
da Eduscopio – Fondazione Agnelli, contro una media del 79% delle scuole dello 
stesso indirizzo nella regione. L’indice complessivo FGA è 78,26 e colloca il Liceo 
“Stellini” al primo posto tra i Licei della città). Gli ambiti di studio prevalenti sono 
quello umanistico e sociale.
Traguardi
Favorire la prosecuzione degli studi in ambito scientifico.

Priorità
Competenze civiche e sociali.
Traguardi
Sviluppare competenze personali, interpersonali e interculturali nell'ambito dei 
comportamentii che consentono di partecipare in efficacemente e costruttivamente 
alla vita sociale e lavorativa, in modo particolare alla vita in società differenti tra loro, 
come anche a risolvere i conflitti dove necessario. La competenza civica fornisce gli 
strumenti per partecipare pienamente alla vita civile.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
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Priorità, traguardi ed obiettivi

 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/UDPC010005/liceo-
classico-j-stellini-udine/

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in 
cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali 
ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli 
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione 
del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo 
periodo, obiettivi di breve periodo.

Le priorità che l’istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

diminuzione della dispersione nel primo biennio•

I traguardi che l’istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

portare la percentuale di alunni ammessi alla classe successiva nel primo 
biennio a quella presente oggi nel secondo biennio.

•

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

“dall'autovalutazione emerge che la scuola perde alcuni studenti nel corso del 
primo biennio e ci sono ancora, nonostante gli interventi messi in campo, alcuni 
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trasferimenti ed abbandoni. Se vogliamo rilanciare il liceo classico dobbiamo 
affrontare e risolvere questo problema, coniugando serietà e rigore degli studi ad 
una dimensione inclusiva, in cui l'istituto dimostra di sapersi prendere cura e di 
sapersi far carico e risolvere le difficoltà ed i problemi dei suoi studenti”.

Gli obiettivi di processo che l’istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono:

ottimizzare la scansione delle attività extracurricolari nel corso dell'anno 
scolastico;

1. 

promuovere una maggiore applicazione di modalità didattiche innovative 
attraverso la partecipazione dei docenti a corsi di formazione e 
aggiornamento;

2. 

migliorare la tempestività nell'osservazione delle carenze di partenza e 
farne oggetto di piani di lavoro individualizzati ed interdisciplinari;

3. 

incrementare la diffusione di metodologie che favoriscano una didattica 
inclusiva;

4. 

mantenere costanti nel tempo le attività di accoglienza in ingresso dalla 
secondaria di primo grado;

5. 

limitare gli insuccessi nel primo anno di scuola e migliorare il 
riorientamento;

6. 

introdurre tecniche di monitoraggio delle scelte in uscita;7. 

incentivare esperienze di conoscenza del mondo delle professioni presenti 
sul territorio;

8. 

dotarsi di un sistema di gestione della qualità;9. 

potenziare gli strumenti di customer satisfaction;10. 

organizzare corsi di aggiornamento per i docenti con attenzione 
all'innovazione didattica e alle relazioni efficaci;

11. 
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favorire forme di collaborazione e di scambio professionale, per incentivare 
attività di sperimentazione e ricerca educativa;

12. 

incentivare esperienze di conoscenza del mondo delle professioni presenti 
sul territorio;

13. 

incentivare la partecipazione dei genitori nell'organizzazione e realizzazione 
dei progetti.

14. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

“migliorare la distribuzione dei carichi di lavoro degli studenti, favorire una 
didattica di tipo laboratoriale, inclusiva, personalizzata, attenta all'innovazione e 
all'uso delle TIC; curare la formazione in servizio dei docenti, favorire la loro 
collaborazione e scambio professionale. Questi obiettivi di processo saranno 
senz'altro utili per raggiungere l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica nel 
primo biennio”.

 

Proposte e pareri provenienti dal 
territorio e dall’utenza 

 

Registriamo da anni apprezzabilissimi segnali di modernità, efficacia e 
completezza di taluni risultati formativi che la nostra scuola ha dato e 
continua a dare all'interno del panorama scolastico regionale.

 

Non a caso temi quali la continuità, la programmazione condivisa, la 
personalizzazione dei percorsi formativi, la gestione delle biografie formative 
degli studenti, la comunicazione culturale ed interculturale, il dialogo 
interscolastico, tra scuola e genitori, tra scuola e mondo della cultura e della 
ricerca, il rapporto con gli enti territoriali e le varie agenzie formative 
extrascolastiche, lo stare al passo con l'evoluzione tecnologica della società 
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trovano nel nostro istituto il più immediato dispositivo in grado di ottimizzarli.

 

Dunque un panorama multiverso che è cresciuto negli ultimi anni - ed è de
stinato a farlo ancora - in quanto rappresenta il luogo ideale per rendere 
maggiormente fruibili taluni aspetti pedagogici e formativi che sono il 
risultato di un fare scuola più attento, o perlomeno maggiormente teso, alle 
individualità, alle differenze e alle peculiarità di sviluppo e di crescita culturale 
dei singoli alunni.

 

Tre, in sintesi, i punti di forza che ci preme evidenziare: la dimensione della 
continuità, cioè la personalizzazione del cammino scolastico degli alunni, 
attraverso una dimensione di progressività in grado di accompagnarli 
dall'entrata fino al termine della scuola superiore; la capacità organizzativa; la 
capacità di rapportarsi fortemente con il territorio.

 

Ma vi è un passaggio fondamentale, senza il quale mai si raggiungerebbero 
livelli ottimali di efficacia ed efficienza: l'inserimento in rete, attraverso le 
nuove tecnologie, che consentono, quali epigoni del villaggio globale, alla 
nostra scuola di sviluppare una vera e propria "comunità 
dell'apprendimento", ovvero di una collettività che, insieme ai genitori, 
progetta, rilancia e propone le strade educative da perseguire.

 

E’ questa la ragione per cui ad esempio ha partecipato alla costituzione del 
Polo formativo FVG (rete che oggi conta più di 50 istituzioni scolastiche della 
Regione) ed ad altre reti di scuole “tematiche” (
http://www.stelliniudine.gov.it/didattica/convenzioni-ed-accordi/ ), alcune 
costituitesi per elaborare progetti e così accedere ai finanziamenti previsti da 
bandi emanati da USR, Provincia, Regione, MIUR (
http://www.stelliniudine.gov.it/didattica/ampliamento-dellofferta-i-progetti/i-
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bandi/ ).

Attraverso il Comitato scientifico, di prossima costituzione, si intende favorire 
un legame ancora più stretto con la nostra comunità di riferimento, per 
sviluppare ancora di più la capacità di lavorare in gruppo, in maniera 
cooperativa e creare le fondamenta per un futuro da protagonisti.

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa 
dell’istituto un ruolo centrale dovrà, infatti, essere svolto dai dipartimenti 
disciplinari nonché dal comitato scientifico (CS) di cui all’art.10, comma 2, 
lettera b) del D.P.R. 15.03.2010 n. 89 (Regolamento dei Licei).

La suddetta normativa prevede che le istituzioni scolastiche possano dotarsi, 
nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato 
scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da 
docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 
scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia 
e flessibilità.

Trattasi di un organismo che, previa delibera degli OO.CC, prevede una 
composizione paritetica tra membri interni (i docenti) ed esterni (gli esperti 
rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti locali e delle 
Università) capaci di coadiuvare le istituzioni scolastiche stesse nella 
progettazione della propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di 
consulenza delle istituzioni scolastiche chiamato ad esprimere pareri 
obbligatori, ma non vincolanti.

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
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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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CHI BEN COMINCIA...  
Descrizione Percorso

Il percorso fa una ricognizione iniziale delle competenze linguistiche e matematiche 
dei nuovi iscritti alle classi prime; integra eventuali lacune nella preparazione con 
corsi di recupero; monitora nel corso del primo e secondo quadrimestre 
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l'andamento nelle discipline linguistiche e matematiche; verifica alla fine dell'anno 
scolastico con prove comuni i livelli di competenza raggiunti dagli allievi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Mantenere nel primo biennio verifiche di uscita comuni nelle 
diverse sezioni, almeno per latino, greco e matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento del raccordo tra biennio e triennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare nella lingua madre.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza matematica e competenze base in campo scientifico 
e tecnologico.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare la tempestivita' nell'osservazione delle carenze di 
partenza e farne oggetto di piani di lavoro individualizzati ed 
interdisciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Abituare gli studenti a un uso consapevole della lingua madre 
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attraverso il percorso quinquennale degli studi classici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicare nella lingua madre.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Limitare gli insuccessi nel primo anno di scuola e migliorare 
il riorientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione della dispersione nel primo biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEST D'INGRESSO DI ITALIANO E MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Si intendono responsabili dell'attività i collaboratori del dirigente scolastico.     

Risultati Attesi

Il test d'italiano dell'inizio di settembre mira ad individuare i livelli della preparazione 
dei nuovi iscritti alle classi prime nella conoscenza delle strutture grammaticali e 
sintattiche della lingua italiana e nella conoscenza delle basi della matematica, 
prerequisito per un sereno proseguimento degli apprendimenti.

Nel caso si riscontrassero carenze pregresse nella preparazione degli allievi, l'istituto si 
impegna ad attivare corsi di recupero entro il mese di settembre. 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE DI USCITA COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimenti di materie classiche e matematica. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 
Si intende promuovere la cultura scientifica al liceo classico in quanto nel 
nostro tempo di massima comunicazione le scienze e le lettere non si 
possono contrapporre e devono poter offrire ai nostri studenti le migliori 
opportunità per il futuro.
Nel triennio 2019/2022 si intende perseguire l’obiettivo di costruire, 
attraverso un percorso scientifico-esperienziale e di riflessione culturale 
incentrato su attività di laboratorio integrate, un'alleanza necessaria e non 
più rinviabile tra scienziati e umanisti, in un Paese come il nostro che sconta 
una duplice colpa: il deficit di cultura scientifica e la rimozione dei classici. La 
proposta didattica innovativa si articola, con l’indirizzo Archimede, nel 
potenziamento dell’area scientifico matematica in cui gli studenti potranno 
svolgere un’ora di matematica in più per tutta la durata del corso di studi e 
un’ora in più nel corso del primo biennio di scienze naturali. Questo 
incremento orario in scienze naturali si propone come necessario perché gli 
studenti possano acquisire i prerequisiti indispensabili, nelle conoscenze di 
base, allo svolgimento degli ormai collaudati progetti di potenziamento 
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delle competenze scientifiche da svolgere presso le istituzioni d’istruzione 
superiore universitaria. Per quanto riguarda la matematica, l’innovazione 
didattica riguarda le olimpiadi della matematica e della fisica e la squadra di 
matematica per il biennio e il triennio che possono permettere ai ragazzi di 
imparare in modo divertente,  mentre per le scienze l’utilizzo dei laboratori 
di chimica e biologia dell’istituto si affianca da tempo a quelli messi a 
disposizione dall’ Università degli studi di Udine presso il dipartimento di 
biotecnologie e presso il dipartimento di scienze agrarie ed ambientali, 
accanto a quelli dell’Università degli studi di Trieste presso il dipartimento di 
chimica e tecnologie farmaceutiche, presso il dipartimento di scienze della 
vita e il dipartimento magistrale di neuroscienze, nonché le numerose 
proposte del dipartimento di area medico sanitaria di entrambi i poli 
universitari regionali. Inoltre Centri di ricerca internazionali come il Houston 
Methodist Research Institute nel Texas (USA) e il centro di genomica applicata 
presso il parco scientifico tecnologico Danieli permettono ai nostri allievi di 
integrare la comunicazione culturale e lo scambio di competenze tra le 
comunità scolastiche, il territorio, il mondo della ricerca e della produzione 
per condurli ad una piena conoscenza dei diversi settori di cui la scienza si 
occupa.
Le iniziative sono volte a favorire il successo scolastico dei nostri studenti e 
si rivolgono a tutti gli allievi più motivati allo studio delle discipline 
scientifiche. Le attività didattiche possono coinvolgerli con interventi teorici, 
che conducono alla riflessione attraverso seminari, conferenze e lezioni 
nelle sedi universitarie, ma anche con pratiche di laboratorio da svolgere in 
gruppi di lavoro che possano ampliare la gamma di opportunità orientative 
verso indirizzi universitari di ogni tipologia e divenire occasioni per far 
emergere interessi e far maturare vocazioni.

 A completamento l’istituto offre inoltre agli studenti eccellenti che abbiano 
partecipato alle diverse iniziative con profitto di partecipare a brevi periodi 
di stage presso gli Istituti universitari di ricerca sia nazionali che 
internazionali convenzionati.

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel 2007 la Commissione europea ha pubblicato il rapporto Scienze Education 

now: A renewed pedagogy for the future of Europe. Dal rapporto è emersa la 

necessità di rinnovare l’insegnamento delle discipline scientifiche e anche il 

nostro Istituto ha recepito le indicazioni europee e ha dato impulso al 

rinnovamento del sistema educativo attraverso le nuove indicazioni ministeriali.

Le possibilità didattiche innovative proposte sono molteplici e nel nostro caso 

comprendono: l’insegnamento integrato e la flipped classroom.

 

L’insegnamento integrato non rappresenta una nuova metodologia didattica, 

ma il quadro entro il quale si sviluppano le nuove metodologie in particolare sul 

piano didattico, contenutistico e metodologico. Gli studenti tendono a 

interpretare i fenomeni scientifici in modo frammentario, separando  i 

contenuti delle diverse discipline scientifiche (chimica, biologia, scienze della 

terra) mentre sarebbe opportuno che i percorsi di apprendimento fossero 

convergenti e orientati alla comprensione dei sistemi naturali nel loro 

complesso. Il nuovo impianto metodologico viene ad essere centrato su 

concetti trasversali di ordine trans disciplinare cui si aggiungono nuclei di idee 

centrali aggiornati nel 2012 dalla stessa Commissione. Obiettivo didattico 

diventa la connessione del sapere scientifico per offrire una visione completa e 

complessa di un determinato aspetto, concetto o problema. In tal senso 

l’osservazione dei fenomeni, la proposta di ipotesi e verifica sperimentale della 

loro attendibilità permettono agli studenti di valutare la propria creatività, di 

apprezzare le proprie capacità operative e di percepire la vicinanza del sapere 

scientifico al mondo reale. In questo contesto trova spazio l’approccio 

laboratoriale che diventa un atteggiamento mentale e operativo che motiva i 

ragazzi e li spinge a riflettere sulla scienza, sulle sue conquiste e limiti e sull’ 

evoluzione storica del pensiero scientifico.

Per quanto riguarda la flipped classroom, alla base di questo metodo didattico 

vi è la necessità di rispondere alle trasformazioni degli scenari conoscitivi indotti 

dai nuovi media. Grazie alle disponibilità di risorse educative digitali, di video 
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lezioni, di prodotti ipertestuali e multimediali interattivi, di canali di 

informazione online, l’accesso ai contenuti avviene al di fuori delle aule 

scolastiche, mentre viene spostata a scuola la fase dell’elaborazione e del 

consolidamento dei contenuti così da potenziare l’aspetto collaborativo tra 

allievi condotto dai docenti. Si tratta di un metodo di ricerca guidata che parte 

dall’ osservazione di uno o più casi per derivare leggi e principi attraverso un 

procedimento induttivo o per ricerca guidata.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE UDPC010005

 
CLASSICO

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 Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 

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

 

Approfondimento
Il Liceo Classico 'Jacopo Stellini', accogliendo e rilanciando la sfida della 

globalizzazione dei saperi, si propone di formare e far crescere giovani 
candidati ad essere cittadini dell’Europa e del Mondo attraverso l’accoglimento 
e la realizzazione degli obiettivi già espressi dalle ‘Indicazioni nazionali per i 
Licei’ e riformulati dalle ‘Raccomandazioni del Consiglio d’Europa’(con 
pubblicazione sulla GUUE C 198/8 del 04/06/2018).

La complessità dei saperi e la loro interdipendenza, riflesso della complessità 
del reale, richiede lo sviluppo di competenze chiave che sono volte a fornire gli 
strumenti culturali, intellettuali, sociali per una formazione permanente 
dell’individuo. Il percorso liceale intende guidare i giovani alla consapevolezza 
dell’unitarietà della conoscenza intesa come scoperta, che entra nell’orizzonte 
di senso della persona se essa ‘vede’, si ‘accorge’, ‘prova’, ‘verifica’ per giungere 
a ‘capire’. Tale obiettivo non può essere raggiunto se non attraverso un 
dialogo tra le diverse discipline, in un profilo coerente e unitario dei processi 
culturali, individuando percorsi di effettiva intersezione nel rispetto dei punti 
fondamentali di convergenza – momenti storici e nodi concettuali – segnalati 
dalle ‘Indicazioni nazionali’.

Base di partenza è il raggiungimento della competenza linguistica, ancora 
meglio la ‘competenza alfabetica funzionale’ intesa come capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
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sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta, utilizzando 
consapevolmente la propria lingua madre, ma anche altre lingue e linguaggi, 
materiali  visivi, sonori e digitali, attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri e 
costituisce la base per ogni apprendimento successivo.

L’internazionalizzazione si propone come un altro traguardo imprescindibile, e 
per questo il Liceo ‘Jacopo Stellini’ continua a sviluppare tutte le potenzialità 
collegate all’implementazione integrata tra le dimensioni nazionale e 
internazionale, con l’obiettivo di raggiungere una competenza multilinguistica, 
necessario complemento della ‘competenza alfabetica funzionale’ in quanto 
capacità di utilizzare diverse lingue (sia antiche che moderne) in modo 
appropriato ed efficace per comunicare.

Le competenze alfabetica funzionale e multilinguistica si declinano in 
molteplici attività quali:

ü  Lo studio curricolare della seconda lingua comunitaria (tedesco)

ü  Le certificazioni linguistiche fino al livello C2 (inglese, francese, tedesco, 
neogreco)

ü  Il CLIL in lingua inglese, la cui pratica si intende estendere anche in classi 
precedenti il quinto anno

ü  Gli scambi linguistici e culturali (per le classi terze e quarte)

ü  I gemellaggi internazionali (in particolare con paesi germanofoni), 
stipulando protocolli e/o accordi di rete con scuole straniere nelle quali 
si studia la lingua italiana come L2 e L3

ü  La mobilità individuale di studenti (3 mesi, 6 mesi oppure un anno), 
secondo procedure definite e standardizzate di rapporti tra le famiglie, 
la scuola estera e il nostro istituto

ü  La mobilità del personale docente, con l’obiettivo di favorire l’incontro e il 
confronto su metodologie didattico/educative e nuove strategie di 
insegnamento e gestione scolastica

ü  La stipula di protocolli operativi con Università, Ambasciate, Enti culturali 
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del nostro e/o di altri Paesi in un’ottica di reciproca collaborazione e di 
scambievoli impegni

  Il liceo ‘Jacopo Stellini’ si pone ormai da anni l’obiettivo di potenziare le 
competenze scientifiche, matematiche, tecnologiche perché siano a tutti gli 
effetti non antagoniste, ma interlocutrici delle humanae litterae in quanto 
entrambe concorrono alla formazione completa dell’individuo come uomo. Ciò 
comporta una collaborazione tra discipline ‘umanistiche’ e ‘scientifiche’ che 
consente agli studenti di sviluppare una ‘forma mentis’, uno spirito critico, una 
flessibilità che li rende capaci di affrontare con profitto qualsiasi percorso di 
studi. Tanto la competenza matematica che quella scientifica implicano la 
capacità di osservare e spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme 
delle conoscenze, dei linguaggi, dei modelli, delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare problematiche in 
situazioni quotidiane e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici. 
Tale processo implica la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la responsabilità individuale del cittadino.

Operativamente la scuola promuove lo sviluppo di queste competenze 
attraverso:

ü  Il potenziamento curricolare della matematica e delle scienze

ü  L’approccio laboratoriale e multidisciplinare anche con l’utilizzo di mezzi e 
strumenti informatici

ü  L’approfondimento in orario extracurricolare della matematica e della 
fisica

ü  La partecipazione alle Olimpiadi della matematica, che consentono di 
sviluppare anche lo spirito di squadra

ü  La partecipazione alle Olimpiadi delle neuroscienze

ü  L’attuazione di progetti in collaborazione con l’Università, che portino alla 
realizzazione concreta di prodotti

L’inclusione della nostra scuola nel ‘Piano Nazionale della Scuola Digitale’ ha 
permesso innovazioni didattiche che, secondo le indicazioni europee e 
nazionali, consentono di guidare gli allievi a un utilizzo consapevole dei mezzi 
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digitali per l’apprendimento, sia attraverso le apposite piattaforme, quali 
Moodle, sia promuovendo l’utilizzo dei propri devices (tablet e smartphone) 
nelle abituali attività scolastiche.

Un passo notevole in questa direzione è stata l’attivazione e l’utilizzo del 
modernissimo ‘Laboratorio di Digital Storytelling’ in collaborazione con 
l’Università, che, usato per la didattica, permette ai ragazzi di ‘imparare a 
imparare’ attraverso l’ideazione e la realizzazione di ‘storie’ digitali. Questa 
attività consente inoltre ai ragazzi di aderire a numerose iniziative progettuali 
sul territorio, come ad esempio la digitalizzazione del patrimonio librario della 
‘Biblioteca Guarneriana’.

Uno dei pilastri della cultura classica è certamente il legame indissolubile che 
esiste tra l’uomo e il cittadino. Ogni espressione culturale, artistica, scientifica, 
educativa dell’essere umano acquista infatti senso solo se inserita in un 
contesto ‘politico’, ossia civile. Un concetto che ha come traguardo il 
raggiungimento delle competenze di cittadinanza, che portano ad agire da 
cittadini responsabili per partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici, oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un 
atteggiamento responsabile e costruttivo, vera base della democrazia a tutti i 
livelli.

Il nostro Istituto promuove il raggiungimento di questo traguardo attraverso:

ü  L’insegnamento curricolare del diritto e dell’economia

ü  L’approfondimento della Costituzione italiana ed europea anche in lingua 
inglese (CLIL) e in relazione al pensiero filosofico

ü  La partecipazione a seminari, dibattiti, incontri

ü  La partecipazione a concorsi sul territorio e a livello nazionale

ü  La partecipazione ai ‘Viaggi della memoria’ in collaborazione con la sezione 
regionale dell’ANED

ü  Il ‘Calendario civile’ come momento di conoscenza storica, riflessione, 
approfondimento degli avvenimenti che maggiormente hanno segnato la 
formazione e la maturazione dell’Italia come Paese
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE UDPC010005 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE UDPC010005 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-CICERONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA STRANIERA 
TEDESCO

2 2 2 2 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE UDPC010005 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO
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QO CLASSICO-ARCHIMEDE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 1 1 1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 3 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento
Il curricolo Nazionale del Liceo Classico, coerentemente con la sua fisionomia, 
punta a una formazione completa dell’individuo attraverso uno studio che 
mira alla qualità degli insegnamenti piuttosto che alla quantità, privilegiando, 
nel primo biennio, un approccio intensivo alle discipline linguistiche e 
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umanistiche, cui è dedicato più di 1/3 del monte ore globale nel primo 
biennio. Accanto allo studio dell’italiano, della lingua e della cultura latina e 
greca e dell’inglese, non vengono tuttavia trascurate discipline quali la 
matematica, le scienze, la geostoria, arricchite nel triennio dalla filosofia, dalla 
fisica, dalla storia dell’arte, per condurre i giovani ad acquisire conoscenze e 
competenze che consentano loro di affrontare con sicurezza qualsiasi corso di 
studi universitari.

Il Liceo 'Jacopo Stellini', in linea con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa 
per l’apprendimento permanente e con le linee guida nazionali per il Liceo 
Classico, offre inoltre, accanto al curricolo nazionale e come arricchimento 
dell’offerta formativa, due articolazioni, denominate 'Cicerone' e 'Archimede', 
che puntano ad approfondire e consolidare rispettivamente: 

Articolazione 'Cicerone'

- le competenze linguistiche, attraverso lo studio curricolare integrato di una 
seconda lingua comunitaria (il tedesco), con l'obiettivo del raggiungimento 
delle certificazioni linguistiche al termine del primo e secondo biennio; 
insieme all'inglese e alle lingue classiche lo studio del tedesco si inserisce nel 
più ampio progetto di ‘multilinguismo’, auspicato dal Consiglio d’Europa. Tale 
obiettivo è rafforzato, inoltre, anche dall’attuazione del CLIL nel corso 
dell’ultimo anno di studi.

-le competenze storico-artistiche anche in rapporto con il territorio attraverso 
lo studio della storia dell'arte fin dal primo anno, per conoscere, valorizzare, 
promuovere il patrimonio artistico del nostro Paese, formando una coscienza 
storica a tutto tondo. Tale studio avviene in una modalità ‘multidisciplinare’, 
poiché una delle due ore settimanali di storia dell’arte si svolge in 
compresenza con l’insegnante di geo-storia.

Questo quadro è completato inoltre dalla possibilità di aderire a iniziative 
ulteriori promosse dalla scuola e in linea con il piano di studi, come ad 
esempio gli scambi linguistici con paesi germanofoni o gli stage di studio in 
paesi anglofoni, l’adesione alle giornate Fai di primavera come ‘apprendisti 
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Ciceroni’ o la partecipazione al progetto ‘Archeoscuola’ (vedi alla sezione 
‘progetti’).

Articolazione ‘Archimede’

-le competenze matematiche, scientifiche, e digitali, tra loro strettamente 
irrelate, attraverso il potenziamento del monte ore di matematica (1 ora 
aggiuntiva in tutto il percorso liceale, dal primo all’ultimo anno) e di scienze 
(un’ora in più nel primo biennio). L’approccio, che punta alla laboratorialità, 
consente uno studio integrato delle diverse discipline (comprendendo dal 
terzo anno anche la fisica), anche con l’utilizzo di strumenti digitali.

-le competenze di cittadinanza grazie allo studio curricolare del diritto e 
dell’economia (2 ore nel primo biennio, 1 nel secondo biennio e nel quinto 
anno), che consentono all’allievo di conoscere, approfondire comprendere il 
loro ruolo di cittadini, divenendo consapevoli e attivi nella cooperazione verso 
il bene comune. L’offerta formativa trova un ulteriore punto di forza 
nell’attuazione, nel corso del quinto anno, di un percorso CLIL in lingua inglese 
focalizzato sullo studio della costituzione e del pensiero politico filosofico.

Questo quadro è completato inoltre dalla possibilità di aderire a iniziative 
ulteriori promosse dalla scuola e in linea con il piano di studi, come ad 
esempio la partecipazione a squadre o individuale alle gare a squadre di 
matematica, le olimpiadi di neuroscienze (a partire dal secondo biennio), le 
olimpiadi della fisica, nonché a concorsi locali o nazionali di argomento civile. 
La scuola offre inoltre, seguendo il calendario civile nazionale e 
internazionale, una serie di iniziative legate alla valorizzazione dei momenti 
più significativi della storia recente (anniversario della Costituzione, giornata 
della memoria, del ricordo, festa della Repubblica…). Per ulteriori 
approfondimenti, vedi alla sezione ‘progetti’.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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 CURRICOLO DI SCUOLA

In questa sezione potete leggere una presentazione sintetica delle materie che sono 
insegnate nel nostro istituto. Lingua e letteratura italiana Il compito dell’insegnamento 
di Lingua e Letteratura italiana si colloca all’interno di ciò che il Ministero della Pubblica 
Istruzione definisce Asse dei Linguaggi ed ha, quindi, l’obiettivo di fare acquisire allo 
studente la padronanza della lingua italiana nella ricezione e nella produzione, scritta e 
orale. In generale si assumono come proprie le indicazioni ministeriali per quanto 
riguarda la lingua e la letteratura: “La padronanza della lingua italiana è premessa 
indispensabile all’esercizio consapevole e critico di ogni forma di comunicazione. Il 
possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere 
e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per 
interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare 
pienamente la cittadinanza.” In particolare si riconosce l’essenziale valore formativo del 
patrimonio della letteratura italiana e straniera, e individua come obiettivo specifico 
della propria attività la trasmissione di tale patrimonio; la trasmissione non potrà 
essere disgiunta dall’educazione a una fruizione autonoma, critica, consapevole, volta a 
rendere esistenzialmente significativo l’incontro con gli autori e le opere della tradizione 
letteraria. Lingua e cultura latina e greca Il greco antico e il latino sono due lingue 
storicamente concluse, poiché non prevedono ulteriore sviluppo nel tempo, non 
esistendo più comunità viventi che le parlino. Perché dunque studiarle? 1. Per leggere 
nella loro lingua originale i testi degli autori più rappresentativi della civiltà greca e 
latina e penetrare a fondo, mediante lo strumento della conoscenza linguistica, un 
patrimonio storico-culturale di primaria importanza per comprendere la civiltà in cui 
viviamo; 2. per studiare sistematicamente codici di comunicazione altamente raffinati e 
complessi che, proprio in virtù della loro cessazione nel tempo, si offrono come oggetti 
più stabili all’analisi e alla riflessione linguistica: si tenga conto che i concetti e i termini 
dell’analisi linguistica e grammaticale tradizionale si sono costituiti proprio sullo studio 
di queste due lingue antiche; 3. per sviluppare, attraverso l’analisi del testo, competenze 
logiche di alto livello: la strutturazione logica e retorica di molta parte dei testi classici, in 
prosa e in poesia, obbliga lo studente ad applicare deduttivamente ai testi le regole 
linguistiche apprese e, nel contempo, a stabilire induttivamente dall’osservazione 
diretta dei testi le tendenze e le varianti di comportamento morfologico e sintattico 
delle due lingue; inoltre, la distanza culturale di realtà e concetti rappresentati nelle 
opere degli autori classici, obbliga ad un continuo lavoro di interpretazione delle parole, 
affidato ad un ricco intreccio di ipotesi e verifiche, tale da configurarsi come un vero e 
proprio esercizio di metodo scientifico; 4. per consolidare, attraverso la consuetudine 
della traduzione, competenze espressive di livello avanzato: la traduzione di testi 
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complessi nella sintassi, e ricchi nel pensiero e nel lessico, conduce lo studente ad un 
graduale incremento dell’ordine, della proprietà e della chiarezza nell’espressione, sia 
nell’esposizione orale, sia in quella scritta la quale, in particolare, diventa più puntuale 
nella ricerca e nell’organizzazione dei contenuti, più elaborata nella formazione dei 
periodi e delle frasi, e più incisiva e variegata nell’uso delle parole. Nel corso del primo 
biennio (I e II liceo) le ore settimanali dedicate al Greco e al Latino sono impiegate nello 
studio sistematico delle lingue, essenzialmente nei loro aspetti morfologico, sintattico e 
lessicale. Non mancano però, già a questo livello dell’apprendimento, i necessari 
collegamenti tra l’osservazione delle lingue e la storia, la civiltà e le istituzioni entro le 
quali esse si sono formate. Lo studio è condotto attraverso la puntuale descrizione e 
memorizzazione degli aspetti linguistici di maggior rilievo, sempre accompagnata 
all’esercizio di traduzione da frasi o da brani di difficoltà gradualmente crescente, in 
conformità con l’arricchirsi e con l’intersecarsi degli apprendimenti teorici. Nel corso del 
secondo biennio (III e IV liceo) e dell’ultimo anno (V liceo), l’attività di traduzione dalla 
prosa, secondo una scansione che affronta testi di difficoltà via via maggiore, si 
accompagna ad uno studio ampio e sistematico della storia delle letterature greca e 
latina, secondo un piano che prevede la riflessione approfondita sugli autori, le opere, i 
generi e i temi di maggior fortuna nello sviluppo della civiltà europea. Tale riflessione è 
condotta attraverso letture commentate dei testi in lingua originale e in traduzione, e 
mediante l’accostamento ai contributi critici di maggior rilievo nella storia degli studi 
classici. Lingua e cultura inglese e tedesca Grazie allo studio della Lingua Straniera gli 
studenti avranno l’opportunità di ampliare la dimensione della comunicazione 
interpersonale che idealmente li porta oltre i propri confini attraverso il contatto e il 
confronto con modi, abitudini e valori di culture diverse. L’acquisizione di una 
competenza comunicativo-relazionale sarà graduale e costante lungo i cinque anni del 
percorso di studi. Dal livello iniziale A2, entro il quarto anno, si raggiungerà il livello B2 
cui seguirà, nell’ultimo anno, un ulteriore approfondimento attraverso l’esplorazione di 
tematiche di carattere letterario e culturale, già iniziato con sistematicità nel secondo 
biennio. Si farà costante ricorso ad attività di carattere comunicativo, in cui le abilità 
linguistiche nei diversi livelli siano usate in una varietà di situazioni adeguate ai bisogni 
formativi dell’allievo. La lingua sarà acquisita in modo operativo mediante lo 
svolgimento di attività su compiti specifici e saranno privilegiati i testi orali e scritti che si 
riferiscano a tematiche motivanti, oltre che linguisticamente e culturalmente 
significativi. La produzione orale e scritta sarà mirata all’efficacia della comunicazione, 
alla fluidità del discorso ed al consolidamento di un sistema fonologico corretto e 
funzionale. Gli studenti si eserciteranno in attività sempre più autonome, per abituarsi 
gradualmente ad un uso consapevole, personale e sempre più idiomatico della lingua 
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straniera. Gli interventi didattici e le esercitazioni si avvarranno il più possibile delle 
nuove tecnologie (LIM, Internet, piattaforma e-learning, ecc.) che sono ormai strumenti 
di comunicazione fondamentali. Al fine di rendere più incisivo il suo agire, il 
Dipartimento di Lingue Straniere promuove la realizzazione di una gamma di attività 
aggiuntive, opzionali, volte all’approfondimento delle competenze. Lo studio del 
tedesco nel curricolo Cicerone viene affrontato durante i primi 4 anni di corso ed è volto 
all'acquisizione della certificazione B2. Storia Nel percorso liceale lo studente conosce i 
principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 
dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo, e apprende i 
fondamenti della Costituzione repubblicana, quale espressione delle esperienze 
storicamente rilevanti del nostro popolo ed in rapporto ad altri documenti 
imprescindibili (dalla Magna Charta alla Dichiarazione universale dei diritti umani): in tal 
modo acquisisce molteplici concetti relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale, agli aspetti economici e 
demografici, e sviluppa, anche in relazione alle attività promosse dalle istituzioni 
scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile; impara 
altresì a guardare alla storia e alla cultura umanistica come dimensioni significative per 
comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di 
prospettive e interpretazioni, le radici del presente e maturare la propria identità 
personale. Storia e geografia L’approccio didattico, pur nel rispetto dei fondamenti 
epistemologici, tende a privilegiare la modalità laboratoriale, che pone al centro lo 
studente quale protagonista del processo formativo. Questo approccio sollecita il 
docente a selezionare, all’interno dei contenuti delle discipline, quelli che ritiene 
realmente significativi per la sua classe e a preparare percorsi didattici che consentano 
agli studenti di acquisire autonomia di indagine e di interpretazione degli eventi del 
passato e capacità di orientamento nel presente. Attraverso un utilizzo massiccio delle 
fonti storiche, statistiche, cartografiche lo studente viene guidato nell’acquisizione del 
lessico specifico e delle categorie interpretative proprie delle discipline. Con questo 
contatto con le fonti si auspica di indurre lo studente a guardare la storia e la geografia 
come a dimensioni imprescindibili per comprendere, attraverso il confronto di 
prospettive e interpretazioni, le radici del presente in una dimensione spazio-
temporale. Filosofia Lo studio dello sviluppo storico del pensiero occidentale, dal 
pensiero greco alle correnti filosofiche contemporanee, mira a sviluppare nello 
studente l’attitudine a porsi domande sul processo conoscitivo, sulla natura della realtà 
e sul senso dell’esistere; a maturare la riflessione personale, il giudizio critico e 
l’attitudine all’approfondimento e alla discussione, nonché la capacità di argomentare 
una tesi pure in forma scritta. Anche grazie alla lettura, seppur parziale, dei testi, 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE

durante il suo percorso lo studente impara ad orientarsi sui problemi fondamentali del 
sapere filosofico (ontologia, conoscenza, etica, politica, estetica, logica, il rapporto con 
tradizioni religiose e altre forme di sapere, come il diritto) e a valutare criticamente le 
soluzioni proposte dai diversi autori, anche al fine di acquisire competenze relative a 
Cittadinanza e Costituzione (competenze chiave raccomandate dal Parlamento e dal 
Consiglio europei). Riflettendo criticamente sulle diverse forme di sapere, lo studente 
apprende a collocare il pensiero scientifico anche in una prospettiva umanistica e a 
comprendere le radici concettuali delle principali questioni e correnti della cultura 
contemporanea. Diritto ed Economia La materia, inserita nel curriculum Archimede, 
consente l’acquisizione delle nozioni base del diritto e dell’economia e, quindi, di 
cogliere il fondamento delle norme giuridiche e delle regole che caratterizzano la vita 
sociale ed economica. Il percorso, che si articola in due ore settimanali nel biennio 
introduttivo e in un'ora settimanale in terza, quarta e quinta, mira a rendere gli studenti 
consapevoli delle proprie responsabilità e delle proprie possibilità e a consentire loro di 
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti nella Costituzione a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. Le materie insegnate risultano fondamentali per assicurare 
una migliore comprensione del mondo contemporaneo, caratterizzato dalla presenza di 
problematiche economiche e giuridiche che influenzano pesantemente la vita 
quotidiana delle collettività e dei singoli. Le modalità di svolgimento delle lezioni e gli 
strumenti didattici utilizzati mirano a far emergere tale influenza. Matematica La 
Matematica si presenta come una disciplina dalle indubbie valenze formative 
trasversali, indispensabile per realizzare il progetto culturale dell’istituto, in linea con il 
profilo in uscita previsto dalle Indicazioni Nazionali per un allievo che segua un percorso 
liceale. Non solo la struttura logico-formale della disciplina costituisce una matrice di 
riferimento atta a potenziare le capacità di astrazione ed intuizione, ma è anche 
evidente che essa contribuisce a raffinare le competenze comunicative degli alunni: 
nella dimostrazione di un teorema, ad esempio, la chiarezza delle premesse e delle tesi 
si deve coniugare con la sintesi, la coerenza logica e la persuasività dell’espressione. 
Non va, poi, sottovalutato il ruolo della Matematica nello sviluppo di un metodo di 
studio efficace: infatti tale disciplina scoraggia gli apprendimenti mnemonici, che si 
rivelano ben presto insufficienti o addirittura di ostacolo alla comprensione. La 
Matematica, inoltre, promuove l’acquisizione di competenze di cittadinanza, come 
l’abitudine a vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui e 
l’attitudine a considerare gli aspetti quantitativi di un problema per formulare giudizi o 
previsioni. Frequentando il nostro istituto, un alunno responsabile e seriamente 
motivato ha certamente la possibilità di acquisire una preparazione di base adeguata 
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ad affrontare i corsi di laurea scientifici. I buoni risultati raggiunti dall’istituto in ambito 
matematico sono, inoltre, certificati dagli esiti delle prove INVALSI che ci vedono in linea 
con i licei del Nordest, territorio collocato dalle rilevazioni OCSE-PISA ai vertici delle 
classifiche europee nelle conoscenze matematiche. A testimoniare l’attenzione 
dell’istituto nei confronti della Matematica, va infine ricordata la presenza di una 
agguerrita e nutrita squadra di Matematica che, unica tra i licei classici, ha riportato 
buoni piazzamenti nelle competizioni di livello interregionale cui ha partecipato. Lo 
studio della Matematica è stato potenziato nel curricolo Archimede. Fisica Lo studio 
della Fisica negli ultimi tre anni di corso si inserisce nel quadro educativo generale 
dell’Istituto, inteso a promuovere l’acquisizione di capacità logiche, critiche ed 
espressive. Si rivela inoltre prezioso per sviluppare nello studente un rapporto 
equilibrato e riflessivo con la realtà: in questa prospettiva costituisce necessario 
completamento alla Matematica, abituando gli allievi al metodo induttivo affiancato a 
quello deduttivo proprio della Matematica. La Fisica fornisce, infatti, gli strumenti per 
cogliere, selezionare, rappresentare ed interpretare gli aspetti quantitativi della realtà 
stessa, abituando gli alunni a risolvere problemi di varia natura e a discriminare, sulla 
base di analisi razionali, gli aspetti principali da quelli secondari di un fenomeno o di 
una comunicazione. In questo modo la disciplina contribuisce a costruire quella forma 
mentale, squisitamente scientifica, che porta a gli allievi a elaborare stime e previsioni 
attraverso modellizzazioni matematiche della realtà. Un’attenta analisi dipartimentale 
degli aspetti epistemologici e strutturali della disciplina, ha operato una selezione dei 
contenuti da proporre, perseguendo una assimilazione sicura dei concetti, dei modelli e 
delle procedure fondamentali dell’indagine scientifica attraverso la trattazione curata 
degli argomenti e lo svolgimento di un congruo numero di esercizi applicativi. Scienze 
naturali Nel nostro liceo, il dipartimento di Scienze naturali ha scelto di attuare, nelle 
due ore settimanali, un percorso di progressiva acquisizione dei contenuti che, nelle 
classi del primo biennio, muove da una prospettiva maggiormente descrittiva ed 
esemplificativa degli argomenti di scienze della terra, chimica e biologia per arrivare, al 
triennio, al termine del curricolo, ad affrontare gli aspetti più complessi di queste tre 
discipline incentrati sulla costruzione di modelli e sull’interpretazione dei fenomeni. 
L’indagine scientifica è alla base del percorso di apprendimento anche nel nostro liceo 
fin dal primo biennio di studi e il metodo sperimentale è acquisito gradualmente in 
laboratorio di chimica con esperimenti di misurazione e di analisi dei dati, di 
osservazione di preparati al microscopio ottico, di progettazione di modelli in power 
point; in classe con strumenti multimediali come la lavagna interattiva per lo studio di 
simulazioni, filmati, esperimenti virtuali e sul campo in visite d’istruzione selezionate 
dalle insegnanti presso centri visita di enti regionali, parchi naturali e orti botanici. Per le 
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classi del triennio sono previsti stage presso laboratori di ricerca dell’Università degli 
studi di Udine e Trieste nei dipartimenti di chimica, biotecnologie, scienze agrarie e 
ambientali e in particolare il quinto anno è dedicato all’approfondimento dei contenuti 
svolti negli anni precedenti e alla trattazione di tematiche di attualità scientifica anche 
mediante conferenze on line con relatori d’eccellenza nei diversi ambiti disciplinari. 
Particolare attenzione, a livello interdisciplinare, è data allo sviluppo delle scienze e alla 
loro prospettiva storica; la partecipazione attiva alle olimpiadi delle neuroscienze negli 
anni ha aperto nuovi ambiti di interesse e di orientamento universitario, in vista del 
quale sono tenute in considerazione le esigenze formative degli allievi legate al 
successo nelle prove di ammissione alle facoltà scientifiche a numero chiuso. Lo studio 
delle Scienze naturali è stato potenziato nel primo biennio del curricolo Archimede. 
Storia dell’arte L’insegnamento di Storia dell’Arte intende fornire agli allievi competenze 
necessarie a comprendere il valore storico-culturale dell’opera d’arte e del patrimonio 
artistico nelle sue diverse manifestazioni, a partire dai beni del territorio locale; è inoltre 
volto a far conoscere, attraverso l’arte, civiltà ed aree culturali diverse, educando così 
alla tolleranza e al rispetto degli altri. Tramite un percorso diacronico dalle antiche 
civiltà al Novecento e grazie ad approfondimenti tematici trasversali, gli allievi, nel corso 
del triennio, sono guidati a maturare un’adeguata comprensione del rapporto tra le 
opere d’arte e la situazione storico-culturale in cui sono state prodotte, e ad acquisire 
dimestichezza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, imparando a 
cogliere e descrivere i caratteri salienti, materiali e simbolici, dei manufatti esaminati. 
Elementi importanti in questo processo di crescita, sul piano operativo e nell’ottica della 
promozione della cultura scientifica anche in campo umanistico, sono i progetti 
d’Istituto “Alla scoperta dei beni culturali della città e del territorio” (in cui rientrano le 
Giornate FAI) e “Adottiamo un sito archeologico”, che vedono gli allievi protagonisti. 
Scienze motorie e sportive I risultati di apprendimento attesi al termine del ciclo di studi 
prevedono che lo studente acquisisca la consapevolezza della propria corporeità intesa 
come conoscenza, padronanza, consapevolezza e rispetto della propria efficienza fisica; 
maturi un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; colga le 
implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi 
ambienti; consolidi i valori dello sport; impari a confrontarsi e collaborare con i 
compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune; 
applichi i metodi e le tecniche di lavoro per organizzare autonomamente un proprio 
piano di sviluppo/mantenimento delle capacità fisiche e di controllo della postura. Le 
competenze di cittadinanza riferite alla materia sono riconducibili a tre dimensioni: la 
persona (comprendere l’errore, individuare la correzione e rielaborare un corretto 
controllo motorio); le relazioni interpersonali (interagire nelle attività di squadra e di 
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gruppo, comprendendo i diversi ruoli, valorizzando le proprie e le altrui capacità e 
gestendo le possibili conflittualità); le relazioni con le cose e l’ambiente (individuare le 
risorse personali adeguate per risolvere situazioni note e non note, funzionali alla salute 
e al benessere). Religione cattolica Poiché l’insegnamento della Religione cattolica mira 
ad arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti 
spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un efficace inserimento dello studente nel 
mondo civile, lo studio della religione cattolica promuove nelle classi del primo biennio 
la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come 
risorsa di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita attraverso le domande 
di senso che l’uomo da sempre si pone e attraverso lo studio delle religioni principali. 
Nelle classi del triennio, invece, lo studio della religione cattolica promuove lo sviluppo 
di un maturo senso critico e un personale progetto di vita, facendo riflettere lo studente 
sulla propria identità nel confronto col messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto contemporaneo e multiculturale; pertanto, 
vengono affrontati il tema dell’identità in riferimento all’antropologia cristiana, della 
globalizzazione sociale e dell’etica. Chi non desideri avvalersi dell’insegnamento della 
Religione cattolica, sarà indirizzato allo svolgimento di Attività alternative proposte dal 
Collegio dei Docenti. Se volete leggere i dettagli delle programmazioni dei singoli 
dipartimenti, li troverete al seguente link: http://www.stelliniudine.gov.it/allegati-al-ptof-
20162019/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Nell'ambito dell'autonomia didattica il nostro istituto ha introdotto le specificità 
curricolari denominate Cicerone e Archimede (consulta i piani orari nell'apposita 
sezione), con le quali si vuole dare agli allievi la possibilità di approfondire interessi 
personali e di ampliare la formazione classica nell'ambito linguistico-artistico o 
scientifico-matematico. Grazie alle risorse umane fornite dal potenziamento è stato 
possibile introdurre anche una nuova disciplina, Diritto ed Economia.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 SCAVI A PAESTUM
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Descrizione:

Il progetto “Scavi a Paestum”, curato dalla Società Friulana di Archeologia Onlus 
(SFA) in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Archeologici di Salerno-
Museo Nazionale e Parco Archeologico di Paestum, prevede un soggiorno di 5 
giorni giorni nella località campana, durante il quale gli allievi compiono attività di 
manutenzione dell'importante sito archeologico. L'esperienza si configura come 
un’interessante attività di volontariato culturale; una modalità attiva di 
apprendimento della Storia e della Storia dell’Arte Classica; un’opportunità per la 
conoscenza del territorio campano, grazie all’organizzazione di visite guidate a 
Paestum e a Pompei o Ercolano. 

Nei prossimi anni potranno essere attivati anche stage analoghi da svolgere però 
in ambito friulano.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Scheda di osservazione sull'attività svolta.

 PERCORSI IN SOPRINTENDENZA

Descrizione:

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia 
organizza ogni anno stage di una settimana su tematiche inerenti la 
conservazione, la tutela e la valorizzazione dei beni storico-artistici e archeologici 
del territorio, anche attraverso esperienze di integrazione sociale tramite i beni 
culturali. Negli anni sono state avviate esperienze di valorizzazione del territorio 
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tramite storytelling ("Cividale magica") o presentazioni al pubblico ("Paesaggio 
urbano, paesaggio umano"); di integrazione tra gli allievi delle scuole del territorio 
e i loro coetanei richiedenti asilo ("Porte e portali"); di orientamento al lavoro in 
Soprintendenza.

Il liceo sta inoltre attendendo dal MIUR l'autorizzazione all'avvio dei progetti PON 
"Tutti per uno, uno per tutti" (FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, 2 - avviso 
pubblico 4395 del 09/03/2018) e "#Scuolasenzafrontiere" (FSE - Progetti di 
inclusione sociale e integrazione, avviso pubblico 4294 del 27/04/2017) che 
prevedono anche un modulo in collaborazione con la Soprintendenza, dal titolo 
"Porte e portali lapidei di Udine. Esperienze di conoscenza e integrazione".

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di osservazione sull'attività svolta.

 IL SOGNO DI GUARNERIO: DALLA CARTA AI BIT

Descrizione:

Nell'ambito del progetto PON "Il sogno di Guarnerio: mille modi di 'scrivere', dai 
manoscritti alla realtà virtuale"  (FSE - Potenziamento dell'educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017) sono previsti alcuni moduli dal titolo "Dalla carta ai bit", che 
prevedono il lavoro di digitalizzazione di alcuni libri antichi della Biblioteca 
barnabitica del Liceo Stellini. La possibilità di fruire di immagini in altissima 
risoluzione dei libri antichi è infatti il modo migliore per perseguire il duplice 
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obiettivo di proteggere dal degrado fisico le antiche carte e di rendere disponibili 
al più alto numero di persone tali importanti risorse culturali. La collaborazione 
con il Digital Storytelling Lab renderà possibile l'utilizzo di uno scanner planetario 
per effettuare i lavori di digitalizzazione. I partecipanti al corso acquisiranno le 
competenze e le capacità necessarie ad eseguire la digitalizzazione di testi antichi 
e la successiva catalogazione digitale. Verrà quindi richiesto ai ragazzi la stesura di 
una relazione finale sul lavoro svolto che trarrà informazioni dal diario di bordo 
che ciascuno compilerà durante il percorso di apprendimento e che comprenderà 
anche le indicazioni per una successiva ottimizzazione della procedura di 
digitalizzazione.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione ci si baserà sulla metodologia trifocale di Pellerey-Castoldi: ai 
giovani partecipanti verranno fatti compilare dei questionari di 
gradimento/autovalutazione, mentre i formatori e i tutor terranno nota degli 
atteggiamenti dei ragazzi in schede di osservazione. Il procedimento sarà 
completato dai docenti curricolari che valuteranno i lavori che i ragazzi 
elaboreranno al termine del loro percorso. 

 COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE CON LA REALTÀ VIRTUALE

Descrizione:

Nell'ambito del progetto PON "Tra reale e digitale" (FSE - Pensiero computazionale 
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e cittadinanza digitale - avviso pubblico 2669 del 03/03/2017), verranno attivati 
due moduli sulla comunicazione multimediale mediante la realtà virtuale, in 
collaborazione con i musei locali e con la ditta IKON di Staranzano. Dopo una 
prima fase di introduzione al linguaggio multimediale e alla grammatica della 
realtà virtuale, una serie di incontri laboratoriali consentiranno agli allievi di 
conoscere gli strumenti di produzione di mondi digitali visitabili in realtà virtuale. 
La collaborazione con i musei locali consentirà un’immediata applicabilità delle 
competenze digitali sviluppate; la creazione di tour virtuali sarà in grado di 
valorizzare e far vedere sotto una luce diversa i beni culturali che si trovano vicino 
alla scuola. Si avrà così una subitanea e tangibile ricaduta del progetto sul 
territorio.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di osservazione sul lavoro in fieri. Valutazione del prodotto realizzato. 

 ESSERE O NON ESSERE, GIÙ LA MASCHERA!

Descrizione:

Il liceo sta attendendo dal MIUR l'autorizzazione all'avvio del progetto PON "Tutti 
per uno, uno per tutti" (FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, 2 - avviso 
pubblico 4395 del 09/03/2018), che prevede anche un modulo in collaborazione 
con il Teatro Club di Udine, dal titolo "Essere o non essere, giù la maschera!", che 
avrà coronamento con la partecipazione al Palio Teatrale Studentesco.

I ragazzi verranno introdotti alla pratica teatrale per mezzo di esercizi propedeutici 
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di utilizzo della voce, della gestualità e del corpo. Acquisita una maggiore 
padronanza dei propri mezzi espressivi, il gruppo teatrale sceglierà il testo da 
rappresentare adattandolo alla lettura e all’interpretazione che se ne vuole dare. 
Attraverso modalità di confronto tra pari verranno assegnate le parti e i ruoli, si 
studieranno i personaggi e verranno individuati gli strumenti interpretativi più 
adatti allo scopo. La messa in scena sarà il momento finale di una serie di prove 
che daranno modo agli studenti di esprimere la loro creatività, il loro punto di 
vista e la loro fisicità all’interno del gruppo. Gli studenti che incontrano maggiori 
difficoltà di interazione avranno così la possibilità di sviluppare le proprie 
competenze relazionali e di acquisire una maggiore sicurezza e consapevolezza 
dei propri punti di forza.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’assiduità agli incontri, la qualità dei contributi personali all’elaborazione del testo 
e della messa in scena, la collaborazione tra gli studenti saranno elementi 
qualificanti del progetto al pari della buona riuscita dello spettacolo prodotto. 

 ITINERARI DIGITALI AL MUSEO

Descrizione:

Il liceo sta attendendo dal MIUR l'autorizzazione all'avvio del progetto PON "Tutti 
per uno, uno per tutti" (FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, 2 - avviso 
pubblico 4395 del 09/03/2018), che prevede anche un modulo dal titolo "Itinerari 
digitali al museo", in collaborazione con i Civici Musei di Udine (Castello).
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Gli allievi dovranno creare itinerari culturali nel territorio che abbiano come punto 
di partenza uno o più beni artistici conservati presso i Civici Musei di Udine. Dopo 
un'iniziale fase di brainstorming gli studenti, suddivisi in gruppi di lavoro, 
condivideranno l'ideazione di un percorso e l'attribuzione dei ruoli di ciascun 
partecipante. Seguiranno quindi sopralluoghi in museo e sul territorio durante i 
quali i ragazzi produrranno la necessaria documentazione fotografica e/o video; 
una fase di ricerca e raccolta di documentazione scientifica sull'argomento scelto; 
la stesura e l'uniformazione dei testi; eventuali traduzioni in inglese; attività di 
data entry al fine della realizzazione di un prodotto multimediale (una pagina web, 
un e-book o un’audioguida) che verrà pubblicato sul sito della scuola. I compiti dei 
ragazzi potranno quindi essere differenziati ma saranno fortemente 
interdipendenti, così come le decisioni importanti e la responsabilità del prodotto 
finale dovranno essere condivise, secondo i principi della didattica collaborativa.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dei risultati terrà conto tanto del processo e delle modalità attuate 
dagli studenti nelle varie fasi di lavoro, quanto della qualità del prodotto finale. 

 COMPUTER, AMICO MIO! CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA DEL 
COMPUTER (ECDL)

Descrizione:

Il liceo sta attendendo dal MIUR l'autorizzazione all'avvio del progetto PON "Tutti 
per uno, uno per tutti" (FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, 2 - avviso 
pubblico 4395 del 09/03/2018), che prevede anche un modulo dal titolo 
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"Computer, amico mio!". Il modulo si propone di far conseguire agli studenti che vi 
parteciperanno la certificazione FULL standard. Il corso prevede attività specifiche 
relativamente ai tre esami necessari per ottenere la certificazione: IT security, 
presentation, online collaboration. Le lezioni saranno di tipo laboratoriale: le 
attività programmate prevedono che ciascuno studente operi su una macchina e 
metta subito in atto le procedure apprese.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del corso terrà conto tanto della partecipazione alle lezioni quanto 
dei risultati ottenuti dagli studenti durante gli esami di certificazione. 

 IN REDAZIONE CON NOI

Descrizione:

Il "Messaggero Veneto", sede di Udine, propone incontri in redazione utili a capire 
come funziona un giornale, quale sia l'iter delle notizie, come si strutturi un ufficio 
stampa, quali siano le differenze sostanziali tra l'informazione on line e quella 
cartacea, come sia cambiato il lavoro del giornalista nel tempo. Tutto questo sarà 
fatto sia all'interno della redazione ragazzi sia partecipando in prima persona alle 
occasioni offerte dal giornale e dai numerosi uffici stampa, enti e associazioni che 
collaborano con il giornale dei ragazzi. Il fine è quello di fornire agli studenti al 
termine dell'esperienza una visione complessiva dell'informazione vista da tutte le 
prospettive, utilizzando gli strumenti acquisiti durante il percorso.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dei risultati terrà conto tanto del processo e delle modalità attuate 
dagli studenti nelle varie fasi di lavoro, quanto della qualità del prodotto finale.  

 EDITORI PER UN GIORNO

Descrizione:

Nell'ambito del progetto PON "Narrare il Novecento" (FSE - Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - avviso pubblico 9901 del 
20/04/2018, in attesa di autorizzazione del MIUR), è previsto il modulo "Editori per 
un giorno", che prevede la collaborazione del Liceo Stellini con la casa editrice 
Pearson e il Museo del Novecento di Milano. Guidati dai curatori, gli studenti 
avranno modo di conoscere i capolavori del museo, dove verranno loro illustrate 
le metodologie della ricerca storico-artistica, le tecniche di conservazione ed 
esposizione al pubblico delle opere, le modalità di individuazione e progettazione 
di percorsi tematici, i processi di progettazione ed elaborazione di prodotti 
divulgativi a corredo degli oggetti esposti. Successivamente, presso la sede 
milanese della casa editrice prenderanno parte ai laboratori condotti da 
professionisti delle principali funzioni di progettazione e realizzazione editoriale 
(redattori, progettisti grafici e impaginatori, ricercatori iconografici, redattori 
multimediali, videomaker, ecc) per avviare le fasi produttive della realizzazione del 
progetto editoriale riguardante il contenuto di comunicazione culturale 
preventivamente concordato con i tutor scolastici e lo staff didattico del Museo. 
Gli studenti lavoreranno quindi a un progetto editoriale originale concepito 
insieme all’azienda, potenzialmente da immettere sul mercato, e diffuso, pur con 
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varianti esecutive, attraverso le strutture distributive dell’azienda e/o i canali 
comunicativi dell’istituzione culturale coinvolta. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dei risultati terrà conto tanto del processo e delle modalità attuate 
dagli studenti nelle varie fasi di lavoro, quanto della qualità del prodotto finale. 

 NARRAZIONI DI CONFINE

Descrizione:

Nell'ambito del progetto PON "Narrare il Novecento" (FSE - Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - avviso pubblico 9901 del 
20/04/2018, in attesa di autorizzazione del MIUR), è previsto il modulo "Narrazioni 
di confine", che si svolgerà a Roma, nella sede dell’Istituto Storico Italiano per l’età 
Moderna e Contemporanea e nella redazione di una Casa Editrice. Guidati dai 
tutor aziendali, gli studenti avranno modo di conoscere dall’interno il mondo 
dell’editoria e di appropriarsi degli strumenti essenziali per la costruzione di un 
racconto di tipo storico. Unendo teoria e pratica, gli incontri laboratoriali tenuti da 
storici e dalle più importanti figure professionali del mondo del libro (l’autore, 
l’editor, l’impaginatore, il correttore di bozze, l’editore) serviranno non solo per 
allestire un’antologia di racconti storici, ma anche a promuovere un nuovo 
approccio alla storia e alla narrazione storica, in rapporto alle pratiche che 
caratterizzano i campi della ricerca scientifica, dell’apprendimento, della 
divulgazione e della narrazione. L’attività di ricerca e scrittura consentirà di 
affinare fondamentali competenze di tipo critico, letterario, narrativo, testuale e 
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linguistico, quali saper svolgere in autonomia una ricerca storica, saper costruire 
un intreccio narrativo in modo congruente alla tipologia scelta e all’argomento 
trattato. Lo stage si concluderà quindi con la realizzazione di un prodotto 
concreto, fondamentale in una didattica sempre più centrata sul saper fare e sui 
compiti di realtà, situazioni in cui gli studenti devono usare in un contesto reale le 
conoscenze e le abilità acquisite attraverso lo studio e la riflessione.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dei risultati terrà conto tanto del processo e delle modalità attuate 
dagli studenti nelle varie fasi di lavoro, quanto della qualità del prodotto finale. 

 LIBERARE IL LIBRO - CREAZIONE DI UNA CASA EDITRICE DIGITALE

Descrizione:

Il progetto PON “Casa editrice digitale” (FSE - Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità - avviso pubblico 2775 del 08/03/2017, in attesa di 
autorizzazione dal MIUR), in collaborazione con Mimesis edizioni e con l'Università 
degli studi di Udine, è un laboratorio di formazione, di sperimentazione e di 
produzione, che mette a frutto il potenziale pedagogico di un’impresa editoriale 
per sviluppare conoscenze e competenze effettivamente spendibili nel mercato 
del lavoro.

Il progetto prevede tre moduli. Il primo, "L'illustratore: immaginare un testo", 
vuole sollecitare attività che incrementino la capacità di pensare un testo per 
l’ambiente digitale e multimediale del web. Il secondo, "Art director: immaginare 
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una linea editoriale", vuole sollecitare attività che orientino le sensibilità e le 
capacità strategiche nella direzione della pianificazione artistica di una linea 
editoriale (collana, serie, magazine). Il terzo, "Il redattore: organizzare una 
redazione", è dedicato alle basi tecniche del mestiere del redattore (anche in 
ambiente web digitale); alla realizzazione di progetti editoriale che i gruppi 
partecipanti potranno avviare e seguire in classe con la collaborazione del 
formatore; infine alla simulazione della gestione del cliente via web.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

All’interno di ogni modulo la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e 
dello sviluppo delle competenze sarà monitorata attraverso questionari e 
sondaggi online e mediante rubriche di valutazione/autovalutazione dei prodotti 
multimediali tanto nella fase di bozza quanto in quella definitiva. Largo spazio sarà 
dato alla valutazione tra pari e a forme di peer review, nonché a questionari di 
gradimento volti a rilevare il grado di interesse e di soddisfazione dei partecipanti 
ai vari moduli.  

 STAGE PRESSO IL METHODIST HOSPITAL DI HOUSTON

Descrizione:

Il Liceo Stellini, grazie ai buoni rapporti con il Dr Mauro Ferrari Direttore del Centro 
di Houston, ha raggiunto un accordo con il prestigioso Centro di ricerca 
statunitense al seguito del quale sarà possibile inviare negli Stati Uniti 3 studenti 
iscritti alle classi quarte per uno stage di studio di una settimana nel mese di 
giugno, durante il quale i ragazzi affiancheranno i ricercatori del Centro texano.  
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di osservazione in itinere.

 MIMESIS

Descrizione:

L'Associazione culturale Territori delle Idee offre a quindici allievi del nostro Liceo la 
possibilità di svolgere un percorso di Alternanza Scuola Lavoro nell'ambito del 
Festival Mimesis, che si svolge a Udine alla fine del mese di Ottobre. Da diversi anni 
l'Associazione organizza nella nostra città, in sinergia con la casa editrice Mimesis, 
un Festival sui grandi temi dell'arte, della filosofia e del diritto. Il nostro Liceo ha 
accolto la proposta di ASL in quanto coerente con le linee di indirizzo del PTOF. Il 
programma dell'evento è realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di 
Udine e diversi altri enti culturali di rilevanza regionale e nazionale. I nostri 
studenti, assieme ai ragazzi di altri licei della provincia, collaborano al 
funzionamento della complessa macchina organizzativa del Festival. Tutte le 
attività (promozione dell'evento; gestione dei luoghi; accoglienza del pubblico; 
attività in ufficio; gestione dei social network; presentazione degli autori e degli 
ospiti) vengono realizzano con la supervisione del tutor esterno, che tiene anche 
gli incontri formativi, previsti una settimana prima del Festival.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica e la valutazione dei risultati terrà conto tanto del processo e delle 
modalità attuate dagli studenti nelle varie fasi di lavoro, quanto della qualità del 
prodotto finale. 

 VICINO/LONTANO

Descrizione:
L'Associazione culturale vicino/lontano offre a quindici allievi del nostro Liceo la possibilità 
di svolgere un percorso di Alternanza Scuola Lavoro nell'ambito del Festival 
vicino/lontano.  Tale evento si tiene ogni anno a Udine, dal 2005, nel mese di maggio. 
Incontri, dibattiti, conversazioni, conferenze, lezioni, letture, mostre, spettacoli e 
proiezioni occupano per quattro intense giornate il centro storico della città e alcuni dei 
suoi edifici più suggestivi. Il Festival ha lo scopo di promuovere una pubblica riflessione 
sulle grandi questioni aperte del nostro tempo. I nostri studenti collaborano al 
funzionamento della complessa macchina organizzativa dell'evento. Tutte le attività 
(promozione del Festival; gestione dei luoghi; accoglienza del pubblico; attività in ufficio; 
gestione dei social network; presentazione degli autori e degli ospiti) vengono realizzate 
con la supervisione del tutor di  vicino/lontano  (che tiene anche gli incontri di formazione) 
e del responsabile dell’Associazione per l’organizzazione del contributo di studenti e 
volontari. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La verifica e la valutazione dei risultati terrà conto tanto del processo e delle 
modalità attuate dagli studenti nelle varie fasi di lavoro, quanto della qualità del 
prodotto finale. 

 VIENNA TRA LA FISICA E L'ARTE, 2

Descrizione:

Il progetto (PON-FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 
Seconda edizione - avviso pubblico 9901 del 20/04/2018, in attesa di 
autorizzazione del MIUR) prevede un'esperienza di orientamento a Vienna sotto la 
guida dei ricercatori dell'Istituto di Meccanica dei fluidi e Trasporto di calore della 
Technische Universität di Vienna. L'obiettivo principale è quello di far maturare 
negli studenti non solo competenze e conoscenze indispensabili per la loro 
crescita culturale e professionale ma anche la flessibilità e la capacità di 
confrontarsi con realtà diverse, necessarie in un mondo sempre più globale. Per 
questo motivo, oltre ad offrire agli studenti una serie di attività di laboratorio, si 
cercherà di far loro sperimentare lo stile di vita all’interno dell’Università stessa (ad 
es. visitando il centro sportivo universitario), e - in una prospettiva più ampia - nel 
contesto urbano, per comprendere le possibilità culturali una capitale europea 
come Vienna può offrire. Sarà quindi anche un’occasione per conoscere i principali 
musei della città e per visitare un seminario presso il Vienna International Centre, 
una delle quattro sedi dell’ONU a livello mondiale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 La verifica degli apprendimenti e il gradimento del percorso avverranno 
attraverso test specificamente predisposti e un modulo di autovalutazione dello 
studente, che consentirà in seguito di apportare eventuali correzioni nella 
rimodulazione del progetto, anche per altri contesti europei. 

 FORMA FREE MUSIC IMPULSE

Descrizione:
L'Associazione culturale Hybrida offre a cinque studenti la possibilità di svolgere un 
percorso di Alternanza Scuola Lavoro nell'ambito del Festival di Musica e Arti Elettroniche 
FORMA Free Music Impulse, che si svolge a Udine in autunno. Il Festival propone un intenso 
programma di concerti, perfomances, proiezioni e workshops, dedicato alla musica 
elettronica e digitale. Lo stage è destinato agli studenti con interessi nel campo della 
musica e delle arti elettroniche. I nostri studenti collaborano al funzionamento della 
complessa macchina organizzativa dell'evento. Tutte le attività (assistenza ai workshops; 
accoglienza degli artisti durante i concerti; servizio di accoglienza degli spettatori durante 
le varie manifestazioni) vengono realizzate con la supervisione del tutor esterno, che tiene 
anche gli incontri di formazione.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del corso terrà conto tanto della partecipazione alle lezioni quanto 
dei risultati ottenuti dagli studenti durante gli esami di certificazione. 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON IL CSS (TEATRO CONTATTO)

Descrizione:

Fondato nel 1978, il CSS di Udine dal 1984 è riconosciuto dal Ministero per i Beni e 
Attività Culturali e da gennaio 2000 è il Teatro stabile di innovazione del Friuli 
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Venezia Giulia, una realtà culturale e occupazionale di particolare rilievo. L’attività 
del CSS, sostenuta dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia e dal Comune di Udine, si sviluppa sul territorio regionale, 
nazionale e, per alcuni progetti, anche in ambito internazionale attraverso una 
diversificata attività di produzione, programmazione, formazione e ospitalità 
teatrale. Da tre anni il CSS ofre a una decina di studenti del nostro Liceo la 
possibilità di svolgere uno stage per tutta la durante della stagione teatrale (da 
fine ottobre agli inzi di maggio). Esso prevede un incontro settimanale della durata 
di 2 ore presso il teatro Palamostre di Udine, durante il quale viene svolta una 
serie di attività legate agli spettacoli in cartellone, di preparazione e di 
promozione. I ragazzi hanno, inoltre, la possibilità di seguire le rappresentazioni e 
di avvicinarsi alla complessa macchina del teatro.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica e la valutazione dei risultati terranno conto tanto dell'assiduità nella 
frequenza, del processo e delle modalità attuate dagli studenti nelle varie fasi di 
lavoro, quanto della qualità del prodotto finale.

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON IL TEATRO BON

Descrizione:

La Fondazione Luigi Bon, associazione culturale da anni impegnata nella 
promozione e diffusione della musica e del teatro non solo nella nostra regione 
ma anche a livello nazionale ed internazionale, offre ai ragazzi del nostro Liceo che 
hanno voglia di avvicinarsi al mondo dell'arte diversi stage di Alternanza Scuola-
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Lavoro. Gli studenti interessati possono collaborare alla realizzazione e 
all'organizzazione di spettacoli teatrali e musicali; possono partecipare a laboratori 
di musica da camera in qualità di musicisti e imparare a relazionarsi musicalmente 
-e non solo - in un gruppo complesso qual è l'orchestra; possono "lavorare" 
nell'archivio della Fondazione, curando assieme agli esperti la catalogazione della 
Collezione Vendramelli.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica e la valutazione dei risultati terranno conto tanto dell'assiduità nella 
frequenza, del processo e delle modalità attuate dagli studenti nelle varie fasi del 
lavoro, quanto della qualità del prodotto finale.

 DIGITAL STORYTELLING LAB (DSL)

Descrizione:

Il Digital Storytelling Lab (DSL) è un laboratorio dedicato alle narrazioni digitali e 
multimediali, uno spazio di incontro, di sperimentazione, aggregazione e 
formazione. Favorendo il pensiero creativo e critico e le modalità formative 
laboratoriali e cooperative, il DSl vuole proporsi come risorsa per il territorio, per 
l’apprendimento, per la comunicazione e per l’innovazione creativa e sostenibile. Il 
progetto DSL ha vinto un bando MIUR per “laboratori territoriali per l’occupabilità” 
con la partecipazione di un network composto da una rete di scuole di Udine e 
provincia coordinate dal Liceo classico Iacopo Stellini, dall’Università degli Studi di 
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Udine, da associazioni di categoria, istituzioni culturali e imprese.  La prima 
missione del DSL e una delle sue anime è l'organizzazione di corsi e workshop 
destinati agli studenti che vogliano acquisire strumenti di comunicazione efficaci e 
innovativi. Tali attività rientrano nell'Alternanza Scuola-Lavoro, infatti il DSL si 
avvale di docenti e tecnici universitari e non, professionisti e tecnici provenienti dal 
mondo delle aziende (elettroniche, ingegneristiche, informatiche, editoriali, 
audiovisive e grafiche). L’eterogeneità delle formazioni e delle esperienze dei 
docenti è uno degli elementi qualificanti del DSL.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La verifica e la valutazione dei risultati  terranno conto tanto dell'assiduità nella 
frequenza e del processo e delle modalità attuate degli studenti nelle varie fasi di 
lavoro, quanto della qualità del prodotto finale.

 PROGETTO DI ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Descrizione:

La scelta del percorso di studio universitario rappresenta un momento molto 
delicato nella vita di uno studente, pertanto il nostro Liceo aderisce alle attività di 
orientamento proposte dall'Università degli Studi di Udine per aiutare i nostri 
ragazzi a maturare una scelta consapevole. Queste attività rientrano nell'ASL, 
infatti il principale obiettivo di tale percorso formativo è quello di alimentare 
vocazioni attraverso una maggiore conoscenza di se stessi e far acquisire capacità 
di orientamento professionale. Vengono proposti incontri sull'Offerta formativa 
dell'ateneo, lezioni aperte e seminari e la partecipazione allo Student Day, evento 
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che si tiene di solito nel mese di Febbraio: in tale occasione è possibile assistere 
alla presentazione di tutti i corsi di studio attivati, visitare gli stand, partecipare ai 
laboratori e prendere parte alle simulazione dei test di ammissione.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO DI ORIENTAMENTO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Descrizione:

La scelta del percorso di studio universitario rappresenta un momento molto 
delicato nella vita di uno studente, pertanto il nostro Liceo aderisce alle attività di 
orientamento proposte dall'Università degli Studi di Udine per aiutare i nostri 
ragazzi a maturare una scelta consapevole. Queste attività rientrano nell'ASL, 
infatti il principale obiettivo di tale percorso formativo è quello di alimentare 
vocazioni attraverso una maggiore conoscenza di se stessi e far acquisire capacità 
di orientamento professionale. Vengono proposti incontri sull'Offerta formativa 
dell'ateneo, lezioni aperte e seminari e la partecipazione alle giornate di Porte 
Aperte: in tale occasione gli studenti potranno assistere alla presentazione dei 
corsi e ricevere un aiuto per scegliere il proprio percorso universitario.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione:
In relazione all’obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, la scuola organizza un corso di Primo Soccorso rivolta agli allievi delle 
classi quarte. Personale medico e infermieristico qualificato svolge lezioni teoriche-
pratiche nei locali dell’Istituto e in Palestra. Attraverso comportamenti attivi e 
“sperimentazioni sul campo”, gli allievi acquisiscono competenze importante nell’ambito 
dell’Educazione alla Salute e della Sicurezza sul lavoro.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Svolte le ore previste per la formazione, agli studenti viene somministrato un test di 
valutazione. 

 ASL/ORIENTAMENTO IN USCITA: ENTRARE IN BOCCONI

Descrizione:
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Da alcuni anni, nel nostro Liceo, l’Università Bocconi di Milano organizza un incontro di 
due ore con gli studenti interessati delle scuole cittadine. Condotto da personale del 
Servizio Orientamento, affiancato da studenti tutor dell'Università, prevede: 
presentazione dell'offerta formativa, delle procedure di ammissione e dei servizi del 
campus. Segue spazio per la consulenza individuale e per una simulazione del test di 
ammissione.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASL/ORIENTAMENTO IN USCITA: STUDIARE A TRENTO

Descrizione:
Dall’anno scorso, nel nostro Liceo, l’Università degli Studi di Trento organizza un incontro 
con gli studenti interessati. Effettuato da un “team integrato”, normalmente composto da 
un membro dello staff del servizio e da un gruppo di studenti universitari orientatori 
(quest’ultimo rappresentativo delle aree didattiche presenti a UniTrento), l’incontro 
permette ai ragazzi di avere una visione complessiva dell’offerta formativa e dei servizi 
dell’Ateneo, cercando nel contempo di far comprendere quelle che sono le caratteristiche 
peculiari e distintive del mondo universitario. Durante questi incontri vengono 
solitamente affrontati temi quali: presentazione del sistema universitario italiano; offerta 
formativa dell’Università di Trento; opportunità di studio e stage all’estero (programmi 
comunitari per la mobilità verso altri paesi dell’Unione europea e accordi bilaterali per la 
mobilità intercontinentale); borse di studio, alloggi e altri servizi dell’Università e 
dell’Opera Universitaria di Trento; vita universitaria e tempo libero a Trento. Ampio spazio 
viene dato alle domande e più in generale all’interazione con gli studenti. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ASL/ORIENTAMENTO IN USCITA: PRESENTAZIONE DELLA FEDERAZIONE SCUOLA 
SANT’ANNA-SNS-IUSS

Descrizione:
La Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS) e l’Istituto 
Universitario di Studi Superiori di Pavia (IUSS) sono tra loro federate con un 
coordinamento attuato nel rispetto dell’autonomia scientifica, gestionale e amministrativa 
e delle linee di indirizzo previste dai rispettivi Senati Accademici. L’accordo prevede una 
crescente integrazione nei principali settori di attività (didattica, dottorato, ricerca) oltre 
che nei servizi di supporto.

Oltre alla Scuola di Orientamento Universitario che coinvolge i migliori studenti del 
penultimo anno delle scuole superiori, provenienti da tutta Italia, che hanno l’opportunità 
di partecipare ad un percorso strutturato di orientamento e di crescita personale con 
seminari, lezioni universitarie e attività didattiche e di gruppo in un ambiente stimolante 
ed aperto al confronto, i tre Istituti di eccellenza propongono nella nostra scuola degli 
incontri di presentazione dell’offerta formativa, tenuti da ex stelliniani.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 VIAGGI STUDIO IN INGHILTERRA E IN IRLANDA

Descrizione:
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Tenuto conto dell'indubbio valore formativo che un periodo di 
formazione all'estero rappresenta per gli studenti sotto il profilo 
personale, culturale e professionale, la scuola propone a classi mirate 
soggiorni-studio nel Regno Unito o in Irlanda, che si collocano in 
autunno e in primavera.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La verifica e la valutazione del percorso tengono conto del processo e delle varie 
modalità attuate dagli studenti nelle varie fasi del corso di lingua e nelle attività 
proposte.

 CONSERVARE E TRASMETTERE LA MEMORIA

Descrizione:

I corsi "Conservare e trasmettere la memoria" proposti nell'ambito del Digital 
Storytelling Lab (DSL) sono laboratori digitali mirati all'archiviazione e alla 
digitalizzazione di documenti appartenenti al "Fondo Tessitori". Dichiarato nel 
2003 di notevole interesse storico dalla Soprintendenza regionale, tale fondo si 
trova temporaneamente presente nel nostro Liceo in vista della sua pubblicazione 
on-line sul sito del Senato della Repubblica. Il corso è stato organizzato dal Liceo 
con la collaborazione dell’Università degli Studi di Udine. 
Corsi 2019 - 2020: “Discorsi e scritti storico-religiosi”; “L’attività politica del senatore 
Tiziano Tessitori (1951-1960)”; “Documenti personali”.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione dei risultati terrà conto tanto del processo e delle modalità attuate 
dagli studenti nelle varie fasi di lavoro, quanto della qualità del prodotto finale. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTAMINA E OLIMPIADI REGIONALI DI GRECO E LATINO

AREA CLASSICA/STORICO-ARTISTICA Competizioni nazionali di traduzione e commento 
dal Greco e/o dal Latino rivolte agli allievi del triennio. Sono previste anche le 
Olimpiadi di Greco e Latino delle fasi regionali ed eventualmente nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Stimolare gli allievi già ampiamente motivati allo studio delle materie curricolari e 
caratterizzanti (le varie gare esigono come condizione necessaria una media non 
inferiore agli 8/10 in Greco e Latino), a misurarsi in una situazione diversa dalla verifica 
in classe, da una parte affrontando una prova di tipo competitivo, dall'altra avendo la 
possibilità di saper apprezzare anche il talento altrui, di conoscere meglio se stessi e di 
riconoscere i propri limiti. Competenze Attese 1. Consapevolezza delle proprie abilità 
2. Valorizzazione delle eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LEZIONI DI LETTERATURA E CIVILTÀ CLASSICA

AREA CLASSICA/STORICO-ARTISTICA Ciclo di lezioni svolte in forma di conferenza 
svolte dai docenti della scuola e talora da docenti ospiti (docenti universitari, docenti 
di altre scuole, giovani studiosi formatisi al Liceo Stellini) e offerte agli studenti e alla 

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE

cittadinanza su argomenti vari di letteratura, storia, arte e civiltà greca e latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Offrire agli studenti del Liceo un'occasione di approfondimento, per comprendere 
meglio ciò che s'intende oggi per studi classici. 2. Sviluppare la riflessione sulle 
esperienze artistiche e culturali che provengono dal mondo antico e la produttività di 
modelli interpretativi che la filologia, la storia delle idee e la critica letteraria 
contemporanee ci mettono a disposizione. Opere tragiche e comiche, poetica teatrale 
e fortuna del teatro classico in forme rinnovate di creazione artistica costituiscono un 
complesso di argomenti fondamentali per lo studente che sia desideroso di 
comprendere l'essenza della propria identità culturale. Competenze Attese 1. 
Apprendimento e apprezzamento di contenuti ricchi di fecondità intellettuale e di 
urgenza culturale e di un panorama articolato quanto a varietà di prospettive 
metodologiche. 2. Consapevolezza tramite la feconda inattualità degli Antichi del 
cammino intellettuale intrapreso e della complessità della nostra condizione di 
Europei moderni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

 ARCHEOSCUOLA ALLO STELLINI

AREA CLASSICA/STORICO-ARTISTICA Il progetto prevede la collaborazione tra l'Istituto 
e il laboratorio didattico Associazione culturale Archeoscuola. Si propone di far 
conoscere attraverso un approccio diretto e pratico l'archeologia e la sua 
metodologia.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sperimentazione di attività archeologiche semplificate per la comprensione del 
metodo utilizzato nella ricerca scientifica. 2. Conoscenza dei modi di rinvenimenti, 
conservazione ed esposizione dei reperti archeologici. 3. Sensibilizzazione nei 
confronti del patrimonio culturale. 4. Conoscenza del territorio e del suo patrimonio 
storico-artistico. 5. Approfondimento dei temi della storia antica. Competenze Attese 
1. Schedatura di reperti ceramici rinvenuti nel complesso del Monastero di S. Maria in 
Valle di Cividale del Friuli. 2. Allestimento di una mostra nel suddetto Monastero. 3. 
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Acquisizione di un metodo di lavoro scientifico. 4. Sviluppo delle capacità relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 ALLA SCOPERTA DEI BENI CULTURALI DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO

AREA CLASSICA/STORICO-ARTISTICA Visite mirate a musei, monumenti e siti 
archeologici della città di Udine e del territorio, attività operative sul campo e in special 
modo partecipazione alle Giornate FAI di primavera (weekend di fine marzo) e/o 
illustrazione di altri complessi in appuntamenti analoghi (es. la manifestazione "Invito 
a Palazzo"; presentazioni in occasione dell'accoglienza alle classe prime o di scambi 
culturali, ecc.).

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppare un'adeguata conoscenza del territorio e delle risorse locali. 2. Educare 
alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico e 
archeologico, culturale e linguistico. 3. Sviluppare le capacità di relazionarsi con l'altro 
e di parlare in pubblico diventando soggetti attivi nell'ambito della sensibilizzazione e 
promozione dei Beni Culturali e Ambientali. Competenze Attese 1. Sviluppare le abilità 
degli studenti coinvolti quali: a. approfondire gli argomenti di studio e tradurli in 
ambito operativo; b. saper cooperare con la referente e tra di loro; c. saper 
relazionarsi con un pubblico vario in modo da mettere a frutto le capacità di 
adattamento, di responsabilizzazione, di coinvolgimento nell'attività che gli allievi 
stanno compiendo, rafforzando le proprie competenze sia sul piano contenutistico 
che relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 CLASSICI CONTRO

AREA CLASSICA/ STORICO-ARTISTICA Partecipazione degli allievi del Liceo al ciclo di 
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incontri proposto annualmente dall'Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione 
con Università e Licei Classici locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Trasmettere la coscienza che la cultura umanistica, spesso percepita come elitaria e 
passatista, è un mezzo di interpretazione del presente, un veicolo di riflessione 
sull’attualità. 2. Avviare alla consapevolezza che conoscenza e comprensione del 
passato, in una prospettiva scientifica e storico-culturale europea, sono presupposti 
indispensabili per un’azione concreta nella vita pubblica attuale. Competenze Attese 1. 
Conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico) 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi della civiltà 
classica ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 
comprensione critica del presente. 2. Consapevolezza del ruolo degli studi classici 
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo 
sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 3. Acquisizione dei 
metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che 
consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della 
realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 CINEMA E STORIA

AREA STORICO - FILOSOFICA Rassegna pomeridiana di film su temi di Storia del 
Novecento analizzati e commentati da un esperto. Per l'anno in corso (2018/2019) 
ciclo su "Antisemitismo e Shoah". Per tutti gli allievi interessati e in particolare per gli 
studenti del quinto anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Approfondimento di contenuti relativi alla Storia del Novecento attraverso la 
proiezione, analisi e discussione di una serie di film di argomento storico. 2. Stimolare 
la riflessione su argomenti di carattere storico che presentano importanti ricadute 
sull’attualità. 3. Promuovere un modo di intendere il cinema non come mero 
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intrattenimento spettacolare, ma come strumento d’indagine critica della realtà. 4. 
Fornire gli strumenti per una fruizione consapevole dell’opera cinematografica, 
attraverso l’analisi dettagliata di scene e sequenze significative. 5. Fornire gli strumenti 
per distinguere tra loro le fonti di carattere storico. Competenze Attese 1. 
Approfondimento dei contenuti della Storia del Novecento grazie all'uso del mezzo 
cinematografico. 2. Consapevolezza dei limiti e della potenzialità del mezzo 
cinematografico. 3. Consapevolezza nell'utilizzo del film come fonte storica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Altro

 VIAGGI DELLA MEMORIA

AREA STORICO-FILOSOFICA Partecipazione di un gruppo di studenti ai Viaggi studio nei 
campi di concentramento e sterminio nazifascisti presenti in Europa proposti e 
organizzati dall'Associazione ex deportati sezione di Udine in collaborazione con il 
Liceo "Stellini".

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Il Progetto si propone, attraverso la conoscenza e la memoria dello sterminio 
nazifascista, delle leggi razziali e della deportazione, di diffondere tra gli studenti una 
cultura dei diritti umani e della cittadinanza, fondata sull’inclusione e sulla convivenza 
delle diversità, contro ogni razzismo e forma di discriminazione nei confronti di etnie, 
culture e religioni diverse. 2. Sensibilizzare gli studenti attraverso la visita di un luogo 
legato a una vicenda storica drammatica che questo spazio luogo è un punto pieno di 
significato, dove si condensa la memoria. 3. Sviluppare negli studenti il pensiero critico 
sulle fonti storiche: i luoghi della memoria sono delle unità materiali o ideali che la 
volontà degli uomini e il passaggio del tempo hanno fatto diventare dei luoghi 
simbolici. Questi luoghi impediscono di dimenticare determinate situazioni o 
avvenimenti. Si tratta tuttavia di resti, testimoni di un altro tempo. Sono delle fonti 
storiche che vanno interpretate. Competenze Attese 1. Consolidamento delle capacità 
di esercizio attivo della memoria. 2. Consapevolezza della distinzione tra Memoria e 
Storia. 3. Uso critico delle fonti storiche. 4. Conoscenza della storia europea del 
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Novecento come strumento per una consapevole cittadinanza attiva che superi i 
confini nazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 CONCORSI FRIULI STORIA

AREA STORICO-FILOSOFICA Partecipazione degli studenti a due concorsi: 1. Premio 
nazionale Friuli Storia organizzato dall'Associazione Friuli Storia di Udine. Gli studenti 
partecipano a una giuria popolare di trecento lettori per giudicare tre libri di storia 
pubblicati nell'anno in corso e sceglierne il migliore. 2. Premio Fondazione Friuli Scuole 
organizzato dalla Fondazione Friuli di Udine. Gli studenti partecipano a una gara 
producendo un elaborato originale di ricerca storica su un aspetto di storia d'Italia del 
XX secolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. La partecipazione ai due premi hanno la finalità di stimolare negli studenti la 
passione per la disciplina storica sia attraverso la lettura dei saggi storici (Giuria dei 
lettori) sia attraverso la costruzione di una ricerca inedita utilizzando documenti di vari 
tipologia (Premio Fondazione Friuli). Competenze Attese 1. Approfondimento di 
argomenti della disciplina storica e acquisizione della terminologia specifica. 2. 
Acquisizione degli strumenti specifici del mestiere dello storico e loro applicazione in 
un'esperienza di ricerca inedita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 CONCORSO DIRITTO E GIUSTIZIA

AREA STORICO-FILOSOFICA Partecipazione degli studenti del triennio al Concorso 
intitolato al professor Sergio Sarti già docente del "Liceo Stellini" proposto e 
organizzato dall'Associazione "Gli Stelliniani" in collaborazione con il Liceo e aperto 
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alle scuole del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. I temi affrontati per la preparazione al concorso evidenziano la rilevanza sociale 
delle discipline storico-filosofiche e stimolano gli studenti a impegnarsi 
nell'approfondimento delle questioni etico-politiche al centro degli insegnamenti della 
Storia e della Filosofia. Competenze Attese 1. Approfondimento di contenuti 
disciplinari già affrontati o di nuovi non compresi nel percorso curricolare. 2. 
Acquisizione della metodologia per la composizione di un saggio filosofico. 3. 
Affinamento degli strumenti e della terminologia specifici della disciplina filosofica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA

AREA STORICO-FILOSOFICA Partecipazione degli allievi a gare individuali, articolate in 
due Sezioni: Sezione A in lingua italiana con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale); 
Sezione B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) con quattro fasi 
(Istituto, Regionale, Nazionale, Internazionale). La selezione nelle varie fasi d’Istituto, 
Regionale, Nazionale prevede un’unica prova consistente nella elaborazione di un 
saggio filosofico, scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B). 
Destinatari Classi del secondo biennio e dell'ultimo anno di corso.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e 
strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia. 2. Confrontarsi 
con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed 
extraeuropea, vista la partecipazione dell’Italia alle International Philosophy 
Olympiads (IPO). 3. Raccordare scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di 
proficuo scambio di risorse intellettuali e culturali per diffondere, promuovere e 
valorizzare il pensiero critico e la capacità argomentativa nella formazione dei futuri 
cittadini. Competenze Attese 1. Potenziamento delle competenze filosofiche 
(problematizzazione, argomentazione) e delle competenze linguistiche in lingua 
italiana ed in lingua inglese. 2. Acquisizione della metodologia per la composizione di 
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un saggio filosofico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Per ciascuna fase di selezione (d'Istituto, Regionale, Nazionale) e per 
entrambe le sezioni (in lingua italiana e in lingua straniera), sul modello della 
gara internazionale, la Commissione esaminatrice assegna quattro tracce di 
diverso argomento (gnoseologico, teoretico, politico, etico, estetico), a partire 
da brani di filosofi. I partecipanti scelgono una delle quattro tracce assegnate 
per lo svolgimento del loro saggio. La durata della prova è di quattro ore.

 OLIMPIADI DI ITALIANO

AREA ITALIANISTICA Partecipazione degli studenti a gare individuali di lingua italiana. 
Quattro le categorie previste: Junior, Senior, Junior-E (esteri) e senior- E (esteri). Le 
categorie sono distinte in base al livello scolastico dei partecipanti e al contesto d'uso 
della lingua italiana. Le selezioni sono a livello d'Istituto, provinciale, regionale, 
nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Incentivare e approfondire lo studio della Lingua italiana, elemento essenziale della 
formazione culturale di ogni studente e base indispensabile per l'acquisizione e la 
crescita di tutte le conoscenze e le competenze. 2. Sollecitare l'interesse e la 
motivazione a migliorare la padronanza della Lingua italiana. 3. Promuovere e 
valorizzare il merito nell'ambito delle competenze linguistiche in Italiano. Competenze 
Attese Potenziamento delle competenze dell'Asse dei Linguaggi: 1. Padronanza della 
Lingua italiana come ricezione e produzione scritta e orale. 2. Padronanza degli 
strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 3. Lettura, comprensione e interpretazione dei 
testi scritti di vario tipo. 4. Produzione di testi di vario tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 CONFERENZE DI LETTERATURA ITALIANA

AREA ITALIANISTICA Interventi di docenti dell'Università di Udine e Trieste per 
conferenze da svolgersi al mattino o al pomeriggio su argomenti di carattere 
letterario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 ASTERISKOS

AREA ITALIANISTICA Redazione del giornalino studentesco del Liceo "Stellini". 
Partecipazione di un gruppo di studenti motivati a riunioni periodiche per 
l'organizzazione e la redazione degli articoli da pubblicare su carta e online. L'attività 
prevede anche l'incontro con giornalisti o importanti personaggi pubblici e la 
collaborazione con il Centro Servizi Spettacoli di Udine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

AREA SCIENTIFICA Partecipazione degli studenti a gare individuali (Giochi di 
Archimede) e di squadra. Le gare prevedono durante l'anno scolastico: attività di 
preparazione per la trattazione e l'approfondimento di argomenti curricolari; 
simulazioni di gare e simulazioni online con altre scuole italiane. Gli allievi selezionati 
durante le gare d'Istituto hanno la possibilità di frequentare uno stage di due giorni 
organizzato dall'associazione Mathesis di Udine.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 OLIMPIADI DI FISICA

AREA SCIENTIFICA Le Olimpiadi Italiane della Fisica sono gare individuali rivolte a 
studenti della Scuola Secondaria Superiore che mostrano particolare inclinazione per 
gli studi scientifici. Sono organizzate dall'AIF (Associazione per l'insegnamento della 
Fisica). Le Olimpiadi si sviluppano con tre prove che si svolgono durante l’anno 
scolastico: la Gara di Istituto (di primo livello, nel mese di dicembre); la Gara Locale (di 
secondo livello, nel mese di febbraio); la Gara Nazionale (nel mese di aprile). Tra i 
vincitori della Gara Nazionale, con una ulteriore prova che si svolge alla fine del mese 
di maggio, vengono scelti i cinque componenti della squadra italiana che partecipa nel 
mese di luglio alle Olimpiadi internazionali della Fisica. La fase d'Istituto è riservata a 
una selezione di alunni delle classi quarte e quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Le Olimpiadi della Fisica promuovono l'interesse per le discipline scientifiche e in 
particolare per la Fisica; aiutano gli allievi a individuare le proprie attitudini e a 
valorizzare eventuali eccellenze. Competenze Attese 1. Accrescimento dell'interesse 
per le discipline scientifiche. 2. Approccio e approfondimento di nuovi contenuti 
disciplinari. 3. Consapevolezza delle proprie attitudini e valorizzazione dei propri 
talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 AI CONFINI TRA LE DUE TERRE: VALORIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE AL 
LICEO

AREA SCIENTIFICA Il progetto promuove la cultura tecnico scientifica grazie a un 
efficace utilizzo dei laboratori di Chimica e Biologia del Liceo e dei laboratori messi a 
disposizione dall'Università degli Studi di Udine presso il Corso di laurea in 
Biotecnologie e presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali, dall'Università 
degli Studi di Trieste presso il Dipartimento di Chimica e Neuroscienze, da Centri di 
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ricerca internazionali come il Houston Methodist Research Institute, al fine d'integrare 
la comunicazione tra la scuola, il territorio e il mondo della ricerca e della produzione. 
Il progetto comprende: 1. Seminari e conferenze nelle sedi universitarie e lezioni 
curricolari in classe nella forma laboratoriale. 2. La partecipazione per gli studenti che 
hanno conseguito ottimi risultati a brevi periodi di stage presso Istituti universitari di 
ricerca nazionali e internazionali. 3. Preparazione e partecipazione alle varie fasi 
dell'Olimpiadi delle Neuroscienze rivolte alle classi del triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1. Superare lo svolgimento della lezione frontale con la proposta di 
un apprendimento contestualizzato, di cooperazione e discussione. 2. Diffondere la 
cultura scientifica a scuola. 3. Offrire ai docenti e agli allievi competenze professionali 
di altissimo livello in un panorama vasto di applicazioni biotecnologiche in ambito 
medico, agrario e veterinario. 4. Conoscere gli ambiti di sviluppo attuali della ricerca 
scientifica. 5. Favorire il contatto tra mondo della scuola e la ricerca più avanzata. 6. 
promuovere un orientamento in uscita più consapevole rivolto agli studenti attraverso 
un'esperienza diretta in attività di sperimentazione scientifica. Competenze Attese 1. 
Aggiornamento per i docenti coinvolti. 2. Orientamento scolastico consapevole in 
uscita verso indirizzi universitari come biotecnologie, scienze agrarie ed ambientali, 
chimica e Neuroscienze. 3. Preparazione degli studenti motivati ai fini della 
partecipazione a brevi periodi di stage presso Istituti di ricerca di eccellenza sia 
nazionali che internazionali per un'effettiva consapevolezza della propria passione per 
le discipline scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 CONCORSO "I GIOVANI E LE SCIENZE"

AREA SCIENTIFICA Concorso riservato agli studenti dai quattordici ai ventuno anni 
bandito dall'Unione Europea che prevede l'elaborazione di un tema scientifico. I 
candidati devono presentare studi o progetti originali e innovativi in qualsiasi campo 
della scienza, della ricerca, della tecnologia e delle sue applicazioni ad esempio: 
scienze biologiche, biochimica, chimica, microbiologia, scienze della terra, ingegneria, 
energia e trasporti, scienze ambientali, tecnologia della comunicazione e 
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dell’informazione, matematica, medicina e salute, fisica e astronomia, scienze sociali. Il 
concorso prevede una fase nazionale e una europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
La manifestazione "I giovani e le Scienze" promuove e valorizza le competenze e le 
potenzialità scientifiche e tecnologiche dei ragazzi offrendo loro le più significative 
opportunità per confrontarsi, crescere e realizzarsi nella scienza e nelle sue 
applicazioni. Gli obiettivi fondamentali dell’iniziativa sono: avvicinare i giovani alla 
scienza e alla ricerca, individuare e incoraggiare i più meritevoli e promettenti e 
stimolare lo spirito dell’innovazione e della collaborazione tra gli studenti. A partire dal 
2008, "I giovani e le Scienze" è inserito nel programma di individuazione e 
valorizzazione delle eccellenze "Io merito" del MIUR nell’ambito scientifico e 
tecnologico. Competenze Attese 1. Qualificazione alla selezione nazionale e 
internazionale. 2. Consapevolezza delle proprie attitudini e valorizzazione dei propri 
talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 STAGE LINGUISTICO - CULTURALE IN INGHILTERRA O IN IRLANDA

AREA INTERNAZIONALE DELLE CULTURE E DELLE LINGUE STRANIERE Soggiorni - studio 
nel Regno Unito o in Irlanda da svolgersi nei mesi di settembre e/o ottobre (classi 
terze e quarte) Lezioni di Lingua e Civiltà. Uscite didattiche in luoghi di interesse 
culturale, folcloristico e storico-archeologico-

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Potenziare le capacità comunicative degli studenti nelle quattro abilità. 2. 
Coinvolgere gli studenti in un contesto autentico e motivante di comunicazione e 
interazione con parlanti nativi. 3. Stimolare gli allievi all'utilizzo delle proprie capacità e 
competenze per orientarsi in spazi e luoghi non noti. 4. Mettere gli studenti in 
condizione di ottenere informazioni e indicazioni utilizzando la lingua straniera 
interagendo con i parlanti nativi per gli scopi della vita quotidiana. 5. Fare sì che i 
discenti dimostrino capacità di adattamento a modi, abitudini e costumi diversi dal 
proprio. 6. Educare al confronto, comprensione e tolleranza tra le diverse nazionalità. 
Competenze Attese 1. Partecipazione attiva, coinvolgimento degli studenti durante le 
lezioni, nei luoghi di interesse culturale, nei contesti sociali e nelle famiglie ospitanti. 2. 
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Puntualità e rispetto dei tempi e dei luoghi di incontro e delle norme di 
comportamento attese. 3. Ordine e puntualità nella raccolta dei dati e delle 
informazioni relativi ai contenuti proposti. 4. Miglioramento delle capacità di 
adattamento ai luoghi, alle abitudini delle famiglie ospitanti. 5. Esito individuale 
positivo dei corsi frequentati. 6. produzione di un progetto multimediale di classe 
sull'esperienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DEVELOPING WRITING SKILLS

AREA INTERNAZIONALE DELLE CULTURE E DELLE LINGUE STRANIERE Laboratorio 
intensivo di dieci ore per lo sviluppo delle abilità di scrittura in lingua inglese destinato 
agli allievi più avanzati delle classi terze, quarte e quinte. Il corso si svolge in modalità 
di laboratorio ed è tenuto da insegnante di lingua madre.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Potenziamento delle abilità di scrittura in lingua inglese destinato agli allievi del 
triennio con una più che buona preparazione linguistica. Competenze Attese 1. 
Acquisizione di maggiore familiarità con il testo per usarlo come modello nella fase di 
produzione individuale. 2. Pratica intensiva di scrittura e di analisi del proprio lavoro 
dal punto di vista linguistico, strutturale e di contenuto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CORSI DI LINGUA INGLESE

AREA INTERNAZIONALE DELLE CULTURE E DELLE LINGUE STRANIERE Il Liceo fornisce 
un supporto per il potenziamento della formazione linguistica allestendo corsi extra-
curricolari. In tal modo viene facilitato il processo per il conseguimento di quelle 
certificazioni delle competenze linguistiche che hanno riconoscimento internazionale. 
I corsi, a pagamento, sono rivolti a tutti gli studenti del Liceo e si svolgono lungo tutto 
l'arco dell'anno scolastico in orario extra curricolare per un numero complessivo di 
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quaranta ore a corso. La preparazione è coerente con i programmi degli esami 
Cambridge ESOL relativi a ciascun livello ed è condotta da personale esperto 
madrelingua proveniente dall'English Language Centre di Udine. Sono attivati quattro 
livelli di competenza: B1 (PET), B2 (FCE), C1 (CAE), C2 (CPE) Accanto ai corsi per le 
certificazioni Cambridge, si affianca un altro corso predisposto per gli studenti degli 
ultimi due anni interessati a sostenere l'esame IELTS finalizzato a scopi accademici.

Obiettivi formativi e competenze attese
I corsi hanno come obiettivi: 1. Potenziare le competenze comunicative nella lingua 
inglese. 2. Rafforzare la motivazione nei confronti dello studio delle lingue moderne. 3. 
Ampliare gli orizzonti culturali europei (cittadinanza europea attiva). 4. Accrescere la 
consapevolezza dei propri processi di apprendimento. Competenze Attese 1. 
Potenziamento delle competenze comunicative nella lingua proposta. 2. 
Conseguimento delle certificazioni linguistiche. 3. Rinforzo della motivazione nei 
confronti dello studio delle lingue moderne. 4. Ampliamento degli orizzonti culturali 
europei (Cittadinanza europea attiva) 5. Accresciuta consapevolezza dei propri 
processi di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - CORSI DI LINGUA TEDESCA

AREA INTERNAZIONALE DELLE CULTURE E DELLE LINGUE STRANIERE I corsi, a 
pagamento, sono rivolti a tutti gli studenti del Liceo e si svolgono lungo tutto l'arco 
dell'anno scolastico in orario extra curricolare per un numero complessivo di quaranta 
ore a corso. I corsi sono condotti da una docente di madrelingua. Due sono i livelli di 
conoscenza linguistica dei corsi attivati: A2 e B1 che mirano alla preparazione per il 
conseguimento delle relative certificazioni rilasciate dal Goethe Institute di Trieste: Fit 
in Deutsch 1; Fit in Deutsch 2; Zertifikat Deutsch.

Obiettivi formativi e competenze attese
I corsi hanno come obiettivo: 1. Potenziare le competenze comunicative nella lingua 
tedesca. 2. Rafforzare la motivazione nei confronti dello studio delle lingue moderne. 
3. Ampliare gli orizzonti culturali europei (cittadinanza europea attiva) 4. Accrescere la 
consapevolezza dei propri processi di apprendimento. Competenze Attese 1. 
Potenziamento delle competenze comunicative nella lingua proposta. 2. 
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Conseguimento delle certificazioni linguistiche. 3. Rinforzo della motivazione nei 
confronti dello studio delle lingue moderne. 4. Ampliamento degli orizzonti culturali 
europei (Cittadinanza europea)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CROSS-AGE MENTORING

AREA INTERNAZIONALE DELLE CULTURE E DELLE LINGUE STRANIERE Modalità di 
recupero condotta da studenti di età non pari a quelli cui è indirizzata. Gli studenti 
volontari del secondo biennio e dell'ultimo anno già in possesso di una certificazione 
linguistica almeno di livello B2 svolgono attività di recupero rivolta agli studenti del 
primo biennio. Gli studenti volontari svolgono l'attività in orario non curricolare al 
pomeriggio secondo la loro disponibilità. La scuola mette a disposizione il registro 
delle presenze, un'aula studio per le attività pomeridiane, l'elenco dei tutor con i 
recapiti e-mail per facilitare i contatti tra i studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CORSO DI GRECO MODERNO

AREA INTERNAZIONALE DELLE CULTURE E DELLE LINGUE STRANIERE Lezioni di Greco 
moderno con docenti di madrelingua a cura della Fondazione Ellenica di Cultura di 
Trieste, unico centro d'esame per la certificazione di competenza in lingua greca 
riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione. I corsi si svolgono da ottobre a maggio in 
due fasce orarie pomeridiane e sono aperti anche agli studenti delle altre scuole.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Conservare e valorizzare uno studio linguistico di 5 anni percorrendo una lingua 
dalle origini omeriche fino al Greco moderno parlato ora in Grecia. 2. Giungere alla 
certificazione linguistica in Greco moderno. 3. Offrire un'opportunità ad alunni e 
docenti di frequentare i corsi insieme. 4. Offrire al territorio una possibilità di 
conoscenza della lingua greca moderna ad ex allievi universitari e persone esterne 
interessate alla conoscenza del Greco anche per lavoro. 5. Offrire alla scuola e al 
territorio eventuali conferenze, conferenze-concerto su autori/poeti greci. 
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Competenze Attese Coinvolgimento di allievi interni alla scuola interessati a cogliere 
l'opportunità offerta dalla scuola a titolo gratuito per valorizzare il loro studio del 
Greco classico fino alla conoscenza della lingua moderna e alla certificazione di livello.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 SCAMBI CULTURALI SAN GALLO (SVIZZERA) E NORIMBERGA (GERMANIA)

AREA INTERNAZIONALE DELLE CULTURE E DELLE LINGUE STRANIERE Scambi linguistici 
- culturali con la Svizzera e la Germania. Lo scambio incide in modo significativo sul 
grado di motivazione all'apprendimento e al potenziamento della lingua tedesca 
nonché sul processo odi autoconsapevolezza da parte degli studenti che verificano 
concretamente le proprie conoscenze e competenze linguistiche .

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Potenziamento delle competenze linguistiche in un contesto reale. 2. Conoscenza di 
una realtà sociale, culturale e geografica diversa dalla propria attraverso l'esperienza 
diretta. 3. Acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e degli altri. Competenze 
Attese 1. Partecipazione attiva, coinvolgimento e interazione durante le lezioni, nei 
luoghi di interesse culturale, nei contesti sociali e nelle famiglie ospitanti. 2. Rispetto e 
puntualità dei tempi e dei luoghi di incontro e delle norme di comportamento. 3. 
Adattamento ai luoghi, alle abitudini delle famiglie ospitanti. 4. Miglioramento della 
capacità espressiva nella lingua studiata. 5. Produzione di un progetto multimediale 
del gruppo classe sull'esperienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 FARE STORIA, CRESCERE CITTADINI. IL CALENDARIO CIVILE A SCUOLA.

AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE Il progetto si articola in una 
serie di azioni quali percorsi didattici, uscite sul territorio, conferenze, concorsi, 
spettacoli da realizzare in orario curricolare ed extracurricolare in occasione delle date 
scandite dal Calendario civile alcune delle quali istituzionali per legge dello stato. Le 
attività possono svolgersi al mattino o al pomeriggio e si avvalgono anche 
dell’intervento esperti esterni.
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Obiettivi formativi e competenze attese
1. Essere partecipi della vita della comunità sociale, realizzando lo scopo principale 
della scuola: la formazione dell’uomo e del cittadino all’interno di una società 
democratica. 2. Riconoscere la propria identità, sia individuale che collettiva. L’identità 
individuale si riconosce attraverso un’attività di orientamento finalizzata a far 
emergere attitudini e interessi dei giovani, ciò anche attraverso lo studio delle varie 
discipline e il processo di valutazione e di autovalutazione. Lo studio dei tratti 
fondamentali della storia e del presente della realtà italiana ed europea mira a 
produrre nei giovani la consapevolezza di appartenere a una comunità intesa nella 
sua dimensione non solo sincronica ma anche diacronica. 3. Acquisire il rispetto 
dell’altro e delle culture diverse dalla nostra, nella convinzione che la differenza può 
divenire termine di confronto e occasione di crescita. 4. Conoscere i fondamenti della 
Costituzione repubblicana quale espressione delle esperienze storicamente rilevanti 
del nostro popolo. 5. Sviluppare attraverso le attività previste dal Calendario civile, le 
necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile. Competenze Attese 1. 
Sviluppo delle competenze di Cittadinanza attiva in grado di orientare gli studenti nelle 
sfide del tempo attuale 2. Consapevolezza delle radici storiche del Tempo presente. 3. 
Consapevolezza dell’appartenenza a una comunità sociale fondata sul rispetto delle 
regole democratiche. 4. Consapevolezza dell’appartenenza a una comunità percepita 
nella sua dimensione locale, regionale, nazionale e internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento
Il progetto si articola in una serie di azioni (percorsi didattici, concorsi, 

conferenze, uscite sul territorio) da realizzare in occasione delle date scandite dal 
Calendario civile alcune delle quali  istituzionali per legge dello stato.   La proposta 
di “commemorare” le date scandite dal Calendario civile, a scuola, nasce dalla 
convinzione che solo la conoscenza profonda delle vicende storiche del nostro 
recente passato mettendo in evidenza i conflitti, le speranze, le lotte e le conquiste 
degli uomini e delle donne, possa rendere più sicuro e consapevole il senso di 
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appartenenza alla comunità locale, nazionale e internazionale. Il Calendario civile 
si concretizza in una serie di attività didattiche che sviluppano competenze di 
cittadinanza attiva radicate nella storia e in grado di orientare nelle sfide del 
tempo attuale. L’ampia offerta garantisce la libera scelta di azioni articolate in 
percorsi didattici, lezioni, concorsi ,che coinvolgono tutte le discipline, i docenti 
della scuola, le risorse del territorio e concorrono alla formazione civica e sociale 
degli studenti in coerenza con gli obiettivi indicati dal PTOF d’Istituto.

Le date del Calendario civile

Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate (4 novembre).

Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (3 ottobre - 
Legge del 21 marzo 2016, n. 45).

Giorno del Ricordo (10 febbraio - Legge n. 92 del 30 marzo 2004).

Giornata internazionale della donna (8 marzo).
 
Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle 
mafie (21 marzo – Legge n. 20 dell’8 marzo 2017)

 

Giorno della Liberazione (25 aprile – Festa nazionale).
 

Festa del Lavoro (1 maggio – Festa nazionale e internazionale).

 
Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (9 
maggio-Legge n.56 del 4maggio 2007).

 
Festa dell'Europa (9 maggio – Festa nazionale ed europea).

 
Giornata della legalità (23 maggio).

 
Festa della Repubblica (2 giugno - Festa nazionale).

 

 

 LEZIONI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE IN LINGUA INGLESE (CLIL)
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AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE Il progetto prevede lo 
svolgimento di venti ore di lezioni afferenti la materia Cittadinanza e Costituzione in 
ottemperanza degli obblighi normativi (Legge 53 del 2003) che richiedono nelle classi 
terminali l'espletamento di una delle materie curricolari in modalità CLIL per almeno il 
50% del monte ore. La materia Cittadinanza e Costituzione costituirà secondo i 
provvedimenti ministeriali in corso di pubblicazione parte necessaria del colloquio 
finale. Il progetto si svolge nel corso del normale orario scolastico utilizzando due ore 
per ciascuna delle discipline curricolari. È prevista una prova di approfondimento in 
itinere e un test finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Approfondimento delle principali istituzioni italiane con particolare riferimento agli 
organi costituzionali detentori dei poteri fondamentali dello Stato. 2. 
Approfondimento delle principali Istituzioni europee e dei principali trattati istitutivi 
dell'Unione Europea. 3. Approfondimento delle principali nozioni di diritti umani. 
Competenze Attese 1. Miglioramento delle conoscenze in materia di Cittadinanza e 
Costituzione con acquisizione di conoscenze di base fondamentali per la formazione 
del cittadino. 2. Miglioramento delle conoscenze linguistiche con acquisizione della 
terminologia tecnico-scientifica, giuridica, economica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PERCORSI DI COLLABORAZIONE CON LA CARITAS DIOCESANA

AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE Per le classi del triennio si 
propongono percorsi di educazione alla mondialità in collaborazione con operatori 
della Caritas. Gli operatori sollecitano gli studenti a riflettere su tematiche come la 
tratta delle persone, le migrazioni, le dipendenze. Ciascun intervento prevede un 
monte ore di quattro ore e un'ora di verifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 DSL - DIGITAL STORYTELLING LAB
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AREA RISORSE DEI LINGUAGGI UMANI Il Digital Storytelling Lab - Laboratorio della 
narrazione digitale e multimediale - è un luogo di formazione, di sperimentazione e di 
produzione, che mette a frutto il potenziale pedagogico della narrazione per 
sviluppare conoscenze e competenze, agendo in modo sensibile sul tessuto culturale, 
sociale e produttivo del territorio. IL DSL vuole impiegare modalità innovative di 
didattica partecipata e attiva, e più radicalmente vuole ispirarsi a una concezione 
innovativa della didattica intesa come incubatole creativo e generativo di relazioni, 
interconnessioni e progettualità, come attività in rete e di reti, come network e work-
net: La didattica in quest'ottica diventa un luogo di conoscenza e deformazione di 
conoscenze; uno spazio aperto di incontro e di scambio tra docenti, docenti, 
professionisti, tecnici, lavoratori e attori della scienza sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CORO E ORCHESTRA

AREA RISORSE DEI LINGUAGGI UMANI Il progetto prevede la formazione di due gruppi 
distinti (Coro e Orchestra). gestiti dagli stessi studenti in collaborazione tra di loro per 
l'allestimento di concerti a scuola e nel territorio e la partecipazione a concorsi locali e 
nazionali. Il coro dello"Stellini" partecipa all'annuale Festival di Primavera di 
Montecatini Terme I concerti sono preparati con sedute di prove gestite dagli stessi 
studenti in orario pomeridiano. Il repertorio dei canti e dei brani musicali affrontato 
spazia dalla musica da camera a quella moderna contemporanea senza trascurare il 
patrimonio musicale e corale popolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Diffusione della musica nella scuola. 2. Responsabilità nella gestione delle attività. 3. 
Formazione di gruppi affiatati e coinvolti nelle attività. 4. Coinvolgimento degli studenti 
nella preparazione e allestimento di spettacoli. Competenze Attese 1. Produzione di 
materiali musicali per la realizzazione di concerti: 2. Aumento dell'impegno in attività 
ara/extra scolastiche. 3. Crescita personale 4. Consapevolezza del lavoro di gruppo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LABORATORIO TEATRALE

AREA RISORSE DEI LINGUAGGI UMANI Partecipazione degli studenti all'appuntamento 
annuale del Palio Teatrale studentesco della città di Udine. Studenti delle classi 
predisposti alla recitazione e appassionati di cultura teatrale al pomeriggio guidati da 
un docente esperto partecipano ad attività di studio sulla postura, la prossemica e il 
portamento; si esercitano sulle facoltà vocali e la lettura espressiva; adattano opere di 
autore per l'allestimento di spettacoli da presentare in pubbliche rassegne.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE Interventi educativi curricolari ed 
extracurricolari finalizzati a incidere in modo complessivo sull’atteggiamento degli 
studenti circa la consapevolezza e la responsabilità della propria crescita, la tutela del 
proprio benessere fisico, psichico e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere negli allievi la conoscenza dei comportamenti che hanno rilevanza per 
la salute 2. Promuovere negli studenti corretti stili di vita, sana alimentazione, attività 
fisica, prevenzione comportamenti a rischio, benessere sessuale, invecchiamento sano 
e attivo, mobilità sostenibile e sicurezza stradale, consumo responsabile e rispetto per 
l'ambiente, contrasto alla solitudine e all'isolamento, pari opportunità, inclusione 
sociale e resilienza. Competenze Attese Comportamenti responsabili ispirati al 
benessere, rispetto di sé e dell’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Approfondimento

Attività proposte per biennio e triennio

- Prevenzione dalle dipendenze a cura dell'Azienda sanitaria universitaria 
integrata di Udine. 

- Educazione alla affettività e alla sessualità - Sviluppo globale delle capacità 
comunicative e relazionali, conoscenza sensoriale ed affettiva del mondo, 
sessualità rispettosa e consapevole. Programma Città Sane- Healthy Cities 
(progetto europeo OMS) Comune di Udine. 

- Corretta alimentazione e stili di vita sani. Interventi qualificati a cura dell' 
Associazione Fenice FVG

- Promozione della Donazione del Sangue. Incontri informativi con i l'AFDS.  

- Dono del Sangue. Attività della sezione AFDS del Liceo Stellini.

 

 

 PROGETTO PERSEUS

AREA DELL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE Corsa campestre, atletica 
leggera, sci alpino, nuoto, calcetto, volley, basket 3 e 3 , torneo Cernich, scherma. Gli 
studenti delle classi prime seconde e terze sono coinvolti in funzione anche della 
partecipazione ai Campionati studenteschi e alle attività programmate dal Centro 
Sportivo Scolastico. Gli allievi delle classi quarte e quinte sono coinvolti 
nell'organizzazione di attività e coordinamento di iniziative sia interne che in 
collaborazione con enti e società del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico tattiche dei giochi sportivi; 
saprà affrontare il confronto agonistico con un'etica corretta, con rispetto delle regole 
e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell'attività sportiva, organizzare e 
gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra scuola. Lo studente assumerà stili di 
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vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore 
dinamico, conferendo il giusto valore all'attività fisica e sportiva. Competenze attese 
Recupero e potenziamento dell'attività sportiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 EQUILIBRIO: UNA QUESTIONE DI TESTA

AREA DELL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE Progetto di ricerca 
sperimentale interdisciplinare in collaborazione con l'Università degli Studi e il 
Comune di Udine. Saranno reclutati 198 soggetti delle classi terze e quarte che, in 
modo random, saranno suddivisi in gruppi (un gruppo di controllo e uno sperimentale 
con mindfulness). I soggetti saranno testati sia prima che dopo aver eseguito un 
periodo di otto settimane di training legato all'equilibrio corporeo e in cui il gruppo 
assegnato alla mindfulness sarà seguito nella pratica giornaliera della meditazione 
guidata sia da un istruttore sia individuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo dello studio è quello di verificare se la Mindfulness migliora la 
comprensione delle sensazioni corporee (interocezione) e, grazie a questo, il controllo 
del corpo. Competenze Attese 1. Maggiore capacità di gestione dell'equilibrio 
corporeo e di comprensione dello stato fisico ed emotivo. Prodotto Relazione 
scientifica sul ruolo della Mindfulness nella gestione del corpo e dell'attività 
autonomia e per la consapevolezza interocettiva; presentazione multimediale; 
redazione di un e-book.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 "CHI BEN INIZIA È A METÀ DELL'OPERA". PROGETTO PON - COMPETENZE BASE "NON 
UNO DI MENO"

AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO Corsi di recupero destinati ai ragazzi 
delle prime classi che incontrano difficoltà nelle materie di indirizzo (Lingua e 
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letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca). L’attività è 
totalmente gratuita in quanto rientra nel Programma Operativo Nazionale (PON) del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato Per la Scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento, finanziato dai Fondi Strutturali Europei. 
Tali attività sono destinate ai ragazzi che incontrano difficoltà nelle materie di indirizzo 
(Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca). L’attività è 
totalmente gratuita e non comporta alcun tipo di contributo da parte delle famiglie 
degli studenti coinvolti. Si tratta di un’occasione importante che permette alla scuola 
di venire incontro alle esigenze formative dei suoi studenti più giovani e di investire su 
di loro risorse economiche e professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’idea alla base dei predetti corsi è che un ripasso dei principali concetti di analisi della 
nostra lingua sia il presupposto fondamentale per la comprensione delle strutture 
morfo-sintattiche del latino e del greco. Si partirà proprio dall’italiano per riproporre la 
grammatica delle lingue classiche in modo innovativo ma nel contempo 
metodologicamente rigoroso. Il ripasso grammaticale del latino e del greco verrà 
condotto congiuntamente a quello del lessico, che troppo spesso costituisce uno 
scoglio nella comprensione e nella ricodifica dei testi antichi, ma che è l’elemento più 
immediato con cui una lingua veicola le informazioni. L’approccio sarà di tipo attivo e 
metterà al centro del processo di insegnamento-apprendimento i discenti: saranno 
limitati al minimo indispensabile i momenti di didattica frontale e verranno 
organizzate attività laboratoriali durante le quali si ricorrerà agli strumenti 
multimediali in dotazione all’istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 "TRADURRE È BELLO E UTILE". PROGETTO PON - COMPETENZE DI BASE "NON UNO DI 
MENO"

AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO Corsi di recupero per le classi 
seconde. Tali attività sono destinate ai ragazzi che incontrano difficoltà nelle materie 
di indirizzo (Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura 
greca). L’attività è totalmente gratuita in quanto rientra nel Programma Operativo 
Nazionale Tali attività sono destinate ai ragazzi che incontrano difficoltà nelle materie 
di indirizzo (Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura 
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greca). L’attività è totalmente gratuita e non comporta alcun tipo di contributo da 
parte delle famiglie degli studenti coinvolti. Si tratta di un’occasione importante che 
permette alla scuola di venire incontro alle esigenze formative dei suoi studenti più 
giovani e di investire su di loro risorse economiche e professionali. Si tratta di 
un’occasione importante che permette alla scuola di venire incontro alle esigenze 
formative dei suoi studenti più giovani e di investire su di loro risorse economiche e 
professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’idea alla base dei predetti corsi è che un ripasso dei principali concetti di analisi della 
nostra lingua sia il presupposto fondamentale per la comprensione delle strutture 
morfo-sintattiche del latino e del greco. Si partirà proprio dall’italiano per riproporre la 
grammatica delle lingue classiche in modo innovativo ma nel contempo 
metodologicamente rigoroso. Il ripasso grammaticale del latino e del greco verrà 
condotto congiuntamente a quello del lessico, che troppo spesso costituisce uno 
scoglio nella comprensione e nella ricodifica dei testi antichi, ma che è l’elemento più 
immediato con cui una lingua veicola le informazioni. L’approccio sarà di tipo attivo e 
metterà al centro del processo di insegnamento-apprendimento i discenti: saranno 
limitati al minimo indispensabile i momenti di didattica frontale e verranno 
organizzate attività laboratoriali durante le quali si ricorrerà agli strumenti 
multimediali in dotazione all’istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO PON COMPETENZE BASE "NON UNO DI MENO"

AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO Corso di recupero di italiano, greco e 
latino per le classi terze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 SPORTELLO DI LATINO E GRECO

AREA Sportello /RECUPERO/POTENZIAMENTO Monitoraggio attraverso percorsi 
individuali e di gruppo le difficoltà e i progressi degli studenti in greco e in latino del 
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triennio liceale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 MATEMATICA-MENTE 1. PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE "NON UNO DI MENO"

AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO Corso di matematica finalizzato alla 
partecipazione ai Giochi di Archimede attivato grazie ai Fondi PON 2014-2020

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SPORTELLO DI MATEMATICA E FISICA

AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "TOGETHER WE STAND, DIVIDED WE FALL". PROGETTO PON - COMPETENZE DI BASE " 
NON UNO DI MENO"

AREA SPORTELLO/ RECUPERO/POTENZIAMENTO Corso di inglese volto al 
conseguimento della certificazione B1 ed inserito all’interno del progetto PON 
Competenze di base - “Non uno di meno”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SPORTELLO DI INGLESE

AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO Servizio gratuito di recupero e 
sostegno individuale o per piccoli gruppi rivolto a tutti gli studenti che abbiano 
difficoltà nello studio di inglese L'attività si svolgerà in orario pomeridiano,
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 "DEUTSCH AKTIV". PROGETTO PON - COMPETENZE DI BASE "NON UNO DI MENO"

AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO Corso di tedesco per il 
raggiungimento della certificazione linguistica B1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 SPORTELLO DI TEDESCO

AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CORSI DI RECUPERO ESTIVI

AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO Corso di ripasso ed esercizio sui 
programmi svolti ij vista delle verifiche finali peer gli allievi con giudizio sospeso nelle 
discipline: Greco, Latino, Matematica, Fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CORSI DI POTENZIAMENTO AI FINI DELL'ESAME DI STATO

AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO Corsi di potenziamento dell'abilità di 
traduzione dalle lingue classiche, per le classi quinte, in vista della seconda prova 
d'esame

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CORSI DI POTENZIAMENTO AI FINI DEI CONCORSI NAZIONALI
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AREA SPORTELLO/RECUPERO/POTENZIAMENTO Corsi di potenziamento dell'abilità di 
traduzione dalle lingue classiche per gruppi di allievi che intendono partecipare a 
concorsi nazionali o Olimpiadi.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Valorizzazione delle eccellenze Competenze Attese 1. Essere in grado di affrontare 
una prova competitiva. 2. Consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri limiti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO BIBLIOTECA. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO 
DEL LICEO

Un gruppo di docenti e un'esperta collaboratrice esterna curano il funzionamento 
della Biblioteca dell'istituto sia dal punto di vista pratico sia da quello didattico-
culturale: prestito, nuove iscrizioni di utenti, inventario dei nuovi acquisti, 
catalogazione, gestione delle riviste, visite guidate per le classi, rapporti con 
biblioteche e istituzioni esterne, organizzazione e coordinamento di conferenza e 
presentazione di libri, promozione della conoscenza di una istituzione così 
profondamente connessa con il Liceo "Stellini" e la sua storia.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Offrire agli utenti (docenti, studenti, studiosi e lettori esterni) l'accesso al ricco 
patrimonio librario posseduto dalla Scuola al fine della sua utilizzazione come 
supporto dell'attività didattica e come strumento di studio e ricerca. 2. Valorizzare il 
patrimonio librario e archivistico posseduto dalla Scuola sensibilizzando studenti e 
docenti relativamente all'importanza e alla necessità della sua cura e conservazione. 
Competenze Attese 1. Aumento della fruizione dei testi conservati nella Biblioteca. 2. 
Organizzazione di attività connesse alla Biblioteca: incontri con gli autori; allestimento 
di esposizione di libri; lettura ad alta voce di opere da parte degli allievi; visite guidate 
alla Biblioteca. 3. Fruizione da parte del pubblico di una maggiore quantità di volumi 
ricevuti da donazioni attraverso una loro tempestiva catalogazione e collocazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

 GIORNATA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

AREA GIURIDICA Il progetto, svolto in collaborazione con la Camera Civile di Udine, 
intende far comprendere agli allievi l'importanza pratica del processo civile meno noto 
e "reclamizzato" del processo penale e il rilievo che lo stesso assume anche in ambito 
sociale ed economico. Il progetto prevede: a. due ore di lezione sul tema del processo 
civile; b. due ore d'incontro con due avvocati della Camera Civile di Udine; c. una visita 
al Tribunale Civile di Udine.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Fornire agli studenti l'occasione per comprendere le modalità di funzionamento e 
delle principali criticità che caratterizzano il processo civile consentendo loro 
d'incontrare i protagonisti del processo (magistrati e avvocati) e di visitare i luoghi ove 
si esso si celebra. Competenze Attese 1. Miglioramento delle conoscenze nella materia 
del Diritto con particolare riferimento al diritto processuale civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 VIAGGIO ALL'INTERNO DEL PROCESSO PENALE

AREA GIURIDICA Il progetto da svolgersi in collaborazione con la Camera Penale di 
Udine prevede la partecipazione degli studenti a una mattinata di processi penali 
consentendo loro d'incontrare i protagonisti del processo penale (magistrati e 
avvocati) e di visitare i luoghi ove esso si celebra. Il progetto prevede: a. tre ore di 
lezione sul tema del processo penale; b. due ore d'incontro con due avvocati della 
Camera Penale diUdine; c. visita al Tribunale Penale di Udine.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Far conoscere agli studenti le modalità di svolgimento e i principi fondamentali del 
processo penale. Competenze Attese 1. Miglioramento delle conoscenze nella materia 
del Diritto con particolare riferimento al Diritto processuale penale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LA CITTADINANZA E I DIRITTI

AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE Il progetto prevede lo 
svolgimento di cinquanta ore di lezione dedicate alla Costituzione della repubblica 
italiana e all'acquisizione delle competenze di base di cittadinanza. Studio sui modi di 
acquisto e di perdita della cittadinanza italiana ed europea, sui diritti e doveri dei 
cittadini e sulle loro modalità di tutela. Analisi delle disposizioni costituzionali relative 
ai principi fondamentali e di quelle relative ai diritti e doveri dei cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Fornire agli studenti le nozioni fondamentali inerenti lo status di cittadinanza: dalle 
modalità di acquisto della cittadinanza ai diritti e doveri dei cittadini, dalle modalità di 
tutela di tali diritti previste dalla Costituzione ai limiti previsti nella Costituzione 
medesima. Sono previsti cenni alla Cittadinanza europea. Competenze Attese 
Miglioramento delle conoscenze nella materia Cittadinanza e Costituzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA MUSICA SOPRA OGNI COSA 2 - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO 2 "TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI".

AREA INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO Il Liceo sta attendendo dal MIUR 
l'autorizzazione all'avvio del progetto PON "Tutti per uno, uno per tutti" (FSE - 
Inclusione sociale e lotta al disagio, 2 - avviso pubblico 4395 del 09/03/2018). Il modulo 
prevede la realizzazione di una performance canora e strumentale da parte degli 
studenti che compongono il Coro e l’Orchestra dell’istituto. Lo studio degli spartiti, la 
distribuzione dei ruoli e delle parti, le prove strumentali e corali finalizzate alla messa 
in scena di uno spettacolo permetteranno agli studenti di esprimere la propria 
creatività artistico-musicale. La necessità di lavorare all’interno di un gruppo che 
collabora in vista di un obiettivo comune, oltre a essere fortemente motivante, 
richiederà lo sviluppo di capacità di gestione responsabile delle varie fasi del lavoro. 
Inoltre il carattere interclasse del gruppo. Saranno utilizzate le modalità didattiche del 
cooperative learning, del learning by doing e della peer education. Il progetto 
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costituisce parte di un percorso formativo più ampio che troverà il suo naturale 
completamento nella partecipazione dell’ensemble al Festival di Primavera, rassegna 
corale organizzata dalla FENIARCO.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Favorire negli studenti l'espressione della creatività artistico-musicale. 2. 
Promuovere le competenze di socializzazione e di integrazione degli alunni più 
riservati. 3. Favorire l'iterazione tra studenti di età e vissuti diversi. Competenze Attese 
Le modalità con cui gli studenti perverranno al prodotto finale interagendo tra loro 
costituiranno elemento di valutazione del progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ESSERE O NON ESSERE, GIÙ LA MASCHERA! (1 E 2) - PROGETTO PON INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 "TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI".

AREA INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO Il Liceo sta attendendo dal MIUR 
l'autorizzazione all'avvio del progetto PON "Tutti per uno, uno per tutti" (FSE - 
Inclusione sociale e lotta al disagio, 2 - avviso pubblico 4395 del 09/03/2018).

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 CULTURA DEI DIRITTI E DIGNITÀ DELLA PERSONA: DAI PRINCIPI DELLA COMUNITÀ 
INTERNAZIONALE ALLA PRATICA NEL TERRITORIO - PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE 
E LOTTA AL DISAGIO 2 "TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI".

Il liceo sta attendendo dal MIUR l'autorizzazione all'avvio del progetto PON "Tutti per 
uno, uno per tutti" (FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, 2 - avviso pubblico 4395 
del 09/03/2018). Analisi e studio in prospettiva storica del sistema valoriale e 
normativo relativo ai diritti umani definito dagli organismi internazionali, insieme alla 
consultazione della documentazione multimediale relativa alle violazioni più gravi nel 
mondo attuale (storie di vita, di emarginazione, di sfruttamento minorile, di pregiudizi 
razziali, contesti di guerra, tortura). Lo studio delle carte internazionali (anche con 
focus su qualche tema specifico), avviene in forma laboratoriale favorendo la pratica 
della discussione e del confronto. Si realizzano pure occasioni per entrare 
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direttamente in contatto con le persone della comunità locale che hanno dovuto 
misurarsi con il problema della violazione dei diritti umani. L’attività, che prevede il 
coinvolgimento e la collaborazione con associazioni locali impegnate nella difesa dei 
diritti, si conclude con la scrittura di testi a scelta di tipo argomentativo, riflessivo, 
poetico, espositivo, multimediale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva come la necessità di tutelare i diritti 
umani, assumere atteggiamenti responsabili, tolleranti e di solidarietà che 
combattono ogni forma di razzismo più o meno strisciante. 2. Sviluppo di competenze 
sociali, quali il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e una disponibilità a 
rispettare i valori e la sfera privata degli altri. Competenze attese 1. Riflessione e 
rielaborazione dei materiali studiati. 2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PORTE E PORTALI LAPIDEI DI UDINE. ESPERIENZE DI CONOSCENZA E INTEGRAZIONE - 
PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 "TUTTI PER UNO, UNO PER 
TUTTI".

Il Liceo sta attendendo dal MIUR l'autorizzazione all'avvio del progetto PON "Tutti per 
uno, uno per tutti" (FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio, 2 - avviso pubblico 4395 
del 09/03/2018). Gli studenti del Liceo Stellini e i loro coetanei profughi, migranti, 
richiedenti protezione internazionale o appartenenti a categorie con difficoltà di 
inclusione sociale si confronteranno a partire dall’osservazione e dalla restituzione 
grafica e metrica di antiche porte, portali, archi e architravi del centro urbano, per 
riflettere su passaggi e chiusure, differenze e similitudini. Ragazzi della stessa età ma 
con storie, culture e lingue diverse metteranno in campo le loro competenze e le loro 
attitudini per riuscire a lavorare insieme. Il patrimonio storico culturale della città 
offrirà quindi un’opportunità per la comprensione del presente e della storia che 
continua a cambiare. Il progetto, in collaborazione con i Servizi educativi della 
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia è già stato 
attuato dal Liceo nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro, con ricadute positive e 
tangibili per i ragazzi che vi hanno preso parte. La presente edizione verrà rimodulata, 
affiancando al lavoro sul campo dei ragazzi, interventi preparatori da parte di esperti 
sia in campo storico artistico sia nell’ambito delle politiche per l’integrazione. Il 
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progetto prevede incontri, lezioni con esperti e una metodologia laboratoriale nelle 
fasi di ricerca, studio, rilievo, restituzione metrica e grafica e nella traduzione in tutte le 
lingue parlate dai componenti del gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Il progetto contribuirà concretamente all’integrazione culturale degli studenti, ma 
darà anche un contributo tangibile all'attuale contesto in merito alla prevenzione della 
radicalizzazione. I risultati del lavoro svolto confluiranno in una mostra e verranno 
esposti in una presentazione al pubblico dell’iniziativa, con la partecipazione di 
professionisti e associazioni del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 ITALIANO, CHE PASSIONE! CORSO BASE - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE2 "UN 
PASSO AVANTI!"

Si tratta di un corso rivolto agli studenti delle classi prime che si propone di sviluppare 
quelle conoscenze morfosintattiche della lingua italiana considerate un prerequisito 
fondamentale per raggiungere il successo formativo nelle discipline di indirizzo. Negli 
studenti migliorerà infatti non solo la capacità di analisi delle strutture della lingua, ma 
anche la capacità di comprensione dei testi delle varie discipline. Agli allievi delle classi 
prime sarà somministrato un test d’ingresso volto a individuare i contenuti lessicali e 
sintattico-grammaticali su cui agire con interventi integrati dalle tecnologie 
multimediali e di carattere laboratoriale. L’individualizzazione dell’apprendimento sarà 
realizzata attraverso l’uso della piattaforma e-learning della scuola oltre che attraverso 
la preparazione di materiali didattici ad hoc che permetteranno di intervenire sulle 
carenze rilevate in fase di monitoraggio delle competenze in ingresso. Sarà incentivato 
inoltre un approccio collaborativo rispetto ai compiti proposti in un’ottica di peer-
mentoring. Elemento qualificante il corso sarà il confronto morfologico, sintattico e 
lessicale tra italiano moderno e lingue classiche sia come sostegno nello studio delle 
discipline di indirizzo sia per agevolare la riflessione diacronica sulla lingua madre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ITALIANO, CHE PASSIONE! CORSO INTERMEDIO - PROGETTO PON COMPETENZE DI 
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BASE2 "UN PASSO AVANTI!"

Tale modulo è destinato agli allievi del biennio, in particolare a quelli frequentanti il 
secondo quadrimestre del primo anno e alle classi seconde. Si tratta di un’esperienza 
laboratoriale di traduzione dalle lingue classiche all’italiano, volta a potenziare la 
conoscenza della capacità espressiva nella lingua madre, sia tramite la descrizione 
della stessa lingua sia nel suo uso più consapevole, maturo e arricchito dal confronto 
con le culture che sono a fondamento della civiltà occidentale ed europea. Focus di 
interesse delle varie attività sarà la riflessione sul lessico e sugli aspetti semantici della 
lingua italiana in relazione con le sue radici greco-latine, anche attraverso un’indagine 
di famiglie di parole e registri linguistici diversi. Verrà inoltre analizzata la struttura 
retorico- argomentativa dei testi oggetto di esame per rendere i corsisti 
maggiormente consapevoli dei legami di coerenza e coesione presenti in un testo. 
Tutto ciò favorirà negli studenti lo sviluppo di una maggiore capacità di comprensione 
del testo stesso. Sarà privilegiata la dimensione collaborativa e di confronto tra pari: 
attraverso la valutazione critica di ipotesi traduttive differenti gli allievi potranno infatti 
implementare le proprie capacità argomentative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 ITALIANO, CHE PASSIONE! CORSO AVANZATO - PROGETTO PON COMPETENZE DI 
BASE2 "UN PASSO AVANTI!"

Tale modulo è destinato agli allievi del triennio, in particolare a quelli che presentano 
ancora delle lacune nell'uso corretto e consapevole della lingua madre e che quindi 
non ottengono risultati soddisfacenti anche nelle altre materie di indirizzo. Si tratta di 
un’esperienza laboratoriale di traduzione dalle lingue classiche all’italiano, volta a 
potenziare la conoscenza della capacità espressiva nella lingua madre. Momenti 
imprescindibili del corso saranno la descrizione della lingua e il confronto delle 
strutture morfo-sintattiche dell'italiano con quelle delle lingue (il latino e il greco 
antico) che sono a fondamento della civiltà occidentale ed europea. Focus di interesse 
delle varie attività sarà quindi la riflessione sul lessico e sugli aspetti semantici della 
lingua italiana in relazione con le sue radici greco-latine, anche attraverso un’indagine 
di famiglie di parole e registri linguistici diversi. Verrà inoltre analizzata la struttura 
retorico-argomentativa dei testi oggetto di esame per rendere i corsisti maggiormente 
consapevoli dei legami di coerenza e coesione presenti in un testo. Tutto ciò favorirà 
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negli studenti lo sviluppo di una maggiore capacità di comprensione del testo stesso. 
Sarà privilegiata la dimensione collaborativa e di confronto tra pari: attraverso la 
valutazione critica di ipotesi traduttive differenti gli allievi potranno infatti 
implementare le proprie capacità argomentative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 MATEMATICANDO... - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE2 "UN PASSO AVANTI!"

Il modulo risponde all’esigenza di consolidare le competenze aritmetico - matematiche 
di base, in particolare negli studenti del primo biennio. Si vuole promuovere la cultura 
scientifica all’interno del liceo classico fin a partire dai primi anni di corso. Per favorire 
il coinvolgimento degli studenti il modulo prevede una serie di iniziative quali la 
preparazione alla partecipazione a gare individuali o di squadra, attività cioè tese a 
valorizzare gli aspetti più creativi e ludici della Matematica. Lo svolgimento in rete di 
parte delle attività sarà inoltre un’occasione di confronto con realtà scolastiche e 
culturali diverse. La valutazione delle iniziative messe in atto terrà conto della 
partecipazione e dell'interesse dimostrato dai corsisti, nonché dei risultati di 
apprendimento all'interno delle discipline scientifiche curricolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 MATEMATICA PER IL FUTURO - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE2 "UN PASSO 
AVANTI!"

Da vari anni gli studenti dell'istituto chiedono di poter attivare corsi di 
approfondimento dei concetti di base necessari per affrontare con successo le 
principali facoltà scientifiche. Le attività programmate sono quindi destinate agli 
studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno e sono volte a sviluppare la capacità di 
creare e di utilizzare modelli matematici per formulare previsioni, analizzare dati e 
descrivere gli aspetti quantitativi della realtà attraverso formule, modelli, costrutti, 
grafici, carte. La metodologia adottata sarà incentrata sul problem posing e problem 
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solving, il cooperative learning e il learning by doing. Si vuole promuovere la cultura 
scientifica all'interno del liceo classico in vista delle future scelte universitarie e 
nell'ottica dello sviluppo delle discipline STEM.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 TRA PROVETTE E ALAMBICCHI - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE2 "UN PASSO 
AVANTI!"

Il progetto è rivolto agli allievi delle classi quarte e quinte dell’istituto che intendono 
scegliere un percorso di studi universitari di area scientifica. L’analisi svolta sul 
territorio con le realtà accademiche e nel nostro istituto ha evidenziato l’esigenza di 
potenziare le conoscenze e le competenze delle materie oggetto dei primi esami 
universitari per prevenire la dispersione e l’insuccesso degli studenti. Gli obiettivi e le 
abilità previste riguardano lo studio approfondito degli argomenti di biologia e 
genetica molecolare, di chimica generale, biochimica e fisiologia cellulare che non 
possono essere trattati in modo esaustivo durante le ore curricolari dato l’esiguo 
monte ore a disposizione, ma che sono necessari per affrontare e risolvere con 
successo i test di ammissione agli studi universitari. Sarà adottata una metodologia 
attiva di tipo interattivo laboratoriale che prevede una prima fase di lezione teorica 
con discussioni e commenti relativi alle domande e alle risposte dei quesiti proposti 
negli anni precedenti ai test di ammissione e una fase pratica di tipo laboratoriale con 
ampio uso di sussidi informatici, atlanti anatomici interattivi, testi online e simulazioni 
da svolgersi in piccoli gruppi cooperativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 RULE BRITANNIA! (1 E 2) - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE2 "UN PASSO 
AVANTI!"

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti che desiderano conseguire una certificazione 
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linguistica sulla base del C.E.F.R.. Il corso prevede il potenziamento di tutte le abilità 
linguistiche, privilegiando le metodologie innovative di learning by doing, peer 
education e cooperative learning. Tutte le attività saranno tenute in lingua inglese. Le 
abilità orali verranno stimolate con dialoghi, role plays, debates, brevi presentazioni a 
tema ed interviste personali; le abilità di ascolto verranno potenziate con l’utilizzo di 
materiali reali, video, trasmissioni televisive e radiofoniche, spezzoni di film in lingua 
inglese. Particolare attenzione verrà data all’arricchimento del patrimonio lessicale 
degli studenti, senza trascurare gli idiomi e gli aspetti colloquiali della lingua. L’abilità 
di lettura sarà approfondita con esercizi su brani tratti da riviste, quotidiani, romanzi 
ma anche realia. La scrittura vedrà gli studenti impegnati in esercitazioni su brevi 
saggi, articoli, reports, recensioni, emails e lettere personali e formali. La piattaforma 
online d’istituto verrà messa a disposizione per fornire ulteriori materiali di 
approfondimenti e di esercitazione. Gli strumenti digitali, infatti, permetteranno di 
attivare competenze trasversali quali: critical thinking, creativity, communication, 
collaboration.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 WIR SPRECHEN DEUTSCH! - PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE2 "UN PASSO 
AVANTI!"

La recente introduzione della lingua tedesca all'interno del curricolo previsto da due 
sezioni dell'istituto, il numero elevato di allievi per classe, le poche ore di 
insegnamento settimanali, l’obbligo di definire le competenze raggiunte nelle varie fasi 
dell’anno scolastico rendono faticoso l’operato del docente per quanto riguarda, in 
particolare, le abilità dell’ascolto e del parlato. Il progetto di un laboratorio attivo in 
lingua mira a compensare e perfezionare la competenza comunicative degli allievi. Il 
laboratorio prevede una serie di azioni volte al conseguimento della certificazione B1 
del Zertifikat Deutsch. Sarà pertanto incentrato prevalentemente sulle abilità audio-
orali (Hören e Sprechen), con esperti madrelingua in gruppi omogenei per livello e in 
modalità interattiva. Si ricorrerà all’utilizzo di supporti iconografici, alla realizzazione di 
interviste e video relativi alla vita quotidiana, lavorando in coppia e in gruppo 
(cooperative learning).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 IL SOGNO DI GUARNERIO - PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Il progetto prevede la valorizzazione della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del 
Friuli, fondata nel 1466, tra le prime biblioteche pubbliche d’Italia, custode di preziosi 
manoscritti e di rari incunaboli quali la Bibbia “bizantina” (MS 3) del XII secolo e la 
Divina Commedia (MS 200) della fine del XIV secolo. La Biblioteca, in questo contesto, 
diventa anche un simbolo per rappresentare l’arte di leggere e scrivere, del sapere 
antico e moderno che si tramanda tramite i libri, ma anche della comunicazione a 
distanza, che in questo nostro tempo sta assumendo altre forme e altri linguaggi. I 
bambini e i ragazzi delle scuole del territorio, dalla primaria fino alla secondaria di 
secondo grado, saranno protagonisti dell'avventura dello 'scrivere', dall'uso della 
penna d'oca al corretto utilizzo dei nuovi linguaggi multimediali, in una cornice 
davvero eccezionale. In questo loro viaggio saranno accompagnati da mentori 
dell’antico e del moderno; dagli amanuensi dello Scriptorium Foroiuliense al personale 
della Biblioteca Guarneriana (tra cui il professor Angelo Floramo, custode dei suoi più 
celati segreti), fino agli esperti di realtà virtuale della Ikon e ai ricercatori del Digital 
Storytelling dell’Università di Udine. L’Associazione LeggerMente, da oltre un decennio 
punto di riferimento regionale di “resistenza letteraria”, organizzatrice di decine di 
eventi culturali su “leggere e ascoltare”, farà da collante all’intero progetto, in un 
percorso di scoperta e di meraviglia che si concluderà con una rappresentazione 
teatrale. L’iniziativa si propone non solo di coltivare ed accrescere le competenze di 
cittadinanza e di comunicazione dei bambini e dei ragazzi, ma vuole indicare una 
strada per la partecipazione attiva alla gestione dell’immenso patrimonio culturale, 
naturale e storico del territorio. Un territorio e una popolazione con cui si vuole 
condividere i risultati tangibili dei vari moduli del progetto, in un’ottica di “restituzione” 
di quanto è stato donato alla scuola, cercando di creare un modello replicabile valido 
anche in altri contesti e per altri soggetti di tutela patrimoniale. Grazie al supporto 
dell’Università di Udine ed al laboratorio territoriale DSL (Digital storytelling lab), che 
permetterà l’utilizzo il suo planetario, i ragazzi contribuiranno alla digitalizzazione del 
patrimonio librario dell'antica biblioteca, già iniziata in occasione delle celebrazioni dei 
suoi 550 anni, e teso a rendere facilmente fruibili i suoi testi, molti dei quali dotati di 
miniature di rara bellezza. Verranno messi a disposizione, in libera consultazione per 
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studiosi e semplici appassionati, i più belli fra i 600 codici, gli 80 incunaboli e le 700 
cinquecentine che costituiscono il cuore delle Biblioteca Guarneriana. Dopo aver 
appreso le modalità di utilizzo di fotocamere a 360° e di visori tridimensionali, un 
gruppo di ragazzi sarà protagonista della realizzazione di un tour della Biblioteca in 
realtà virtuale e in realtà aumentata, che consentirà una visita in 3D in remoto con la 
possibilità di approfondimenti puntuali sugli oggetti visualizzati tramite specifici hot 
spot. Sempre seguendo il fil rouge della tutela del libro, diversi moduli esalteranno la 
possibilità di comunicare attraverso vari tipi di “scritture”, sempre attraverso 
l’approccio laboratoriale. Alcuni ragazzi potranno frequentare la “bottega” 
dell’amanuense imparando a produrre la carta, a fare rilegature e a scrivere con la 
penna d’oca; altri avranno libero accesso a “botteghe informatiche” dove poter 
costruire libri digitali multimediali ed interattivi. In altri laboratori informatici, gli 
studenti potranno affinare il loro pensiero computazionale, usando il coding come 
“scrittura” per produrre storie e videogiochi basati sull’antica Biblioteca. Per i più 
piccoli verrà proposto un percorso di avvicinamento alla lettura e alla meraviglia del 
leggere che culminerà con la 'Notte in biblioteca', dove i bambini, salutati i propri 
genitori, potranno “vivere” la Biblioteca accompagnati da piccole narrazioni e letture a 
lume di candela, fino a quando il sonno non li condurrà a proseguire in sogno la 
propria avventura. Chiuderà il progetto un evento pubblico dove verranno presentati i 
risultati del lavoro degli studenti; l’incontro sarà arricchito da una rappresentazione 
teatrale pensata e realizzata dai ragazzi stessi, che utilizzerà un ulteriore registro 
comunicativo per ribadire l’importanza della tutela dell’immenso patrimonio culturale 
del nostro Paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Il progetto è stato promosso dal liceo Stellini come scuola capofila di una 
rete di istituti di istruzione primaria e secondaria di I e II grado della regione. 
Le risorse per la realizzazione delle varie attività saranno prioritariamente 
interne, ma si prevede di avvalersi anche di professionalità esterne nel caso 
non si riuscisse a individuare tra le scuole della rete tutto il fabbisogno di 
personale necessario all'implementazione delle eterogenee attività messe in 
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calendario.

 MINDFULNESS E SPORT - PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
"ARTE, BENESSERE, ECONOMIA"

Quindici studenti e/o studentesse del liceo verranno allenati/e nel gioco della 
pallacanestro e/o pallavolo per confrontarsi con i/le loro coetanei/e nei tornei 
organizzati dalla Direzione Regionale e/o in quelli organizzati in città. Agli allenamenti 
di tipo tradizionale verrà affiancata la pratica della Mindfulness. Attraverso la 
meditazione, s’intende aiutare gli atleti a sviluppare le capacità sportive nelle situazioni 
competitive. La Mindfulness insegna agli allievi a gestire quegli aspetti emozionali, 
comportamentali e interpersonali che impediscono al ragazzo di dare serenamente il 
meglio di sé, ad esempio durante una partita. Si guideranno gli studenti a lasciare da 
parte le preoccupazioni, le paure, le incertezze e ogni emozione che possa distoglierli 
dalla prestazione sportiva e, soprattutto, dal divertimento che è il fine di un’attività 
ludica come lo sport. Anche la scelta di uno sport di squadra va in questa direzione, 
infatti il lavoro in team aiuta i ragazzi a conquistare maggiore fiducia in se stessi e 
spinge anche chi soffre di un’eccessiva sicurezza e di un’irruenza, che si trasforma 
talvolta in prepotenza, a trovare un proprio equilibrio. Si provvederà a misurare 
scientificamente i risultati ottenuti prima e dopo gli allenamenti e le sei settimane di 
pratica della meditazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 ETICA ED ECONOMIA: SFIDE E OPPORTUNITÀ DELLA GLOBALIZZAZIONE (1 E 2) - 
PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE "ARTE, BENESSERE, 
ECONOMIA"

Il conseguimento di un buon livello di cultura economica rappresenta un requisito di 
base per favorire la familiarità degli studenti con i temi finanziari e l’adozione di scelte 
consapevoli per il futuro. Il progetto si fonda su una didattica per competenze. La 
prima parte del percorso avrà l’obiettivo di introdurre, grazie all’apporto di esperti, al 
tema economico e finanziario ponendo attenzione alla definizione più inclusiva ed 
etica di economia. Particolare attenzione sarà data a: relazioni tra crescita economica, 
benessere e sviluppo; sfide e opportunità della globalizzazione; disuguaglianze e 
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riflessi sulla società; sviluppo sostenibile e nuovi indicatori; diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori; educazione al consumo. Il programma formativo sarà integrato da un 
percorso di tipo esperienziale attraverso casi pratici e giochi di ruolo, al fine di 
stimolare la riflessione collettiva delle studentesse e degli studenti sulle tematiche 
affrontate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari del progetto sono i docenti e i 
membri del personale ATA che a vario titolo e 
con funzioni diverse raccolgono, gestiscono, 
trattano e archiviano dati.

Il progetto consta di una serie di attività 
formative (in presenza e/o on-line) destinate 
 al personale interno. Da un lato tali attività 
sono finalizzate a rendere più efficienti i 
processi amministrativi, favorendo una 
classificazione dei dati e delle informazioni 
che li renda coerenti, facilmente accessibili e 
conservati in modo sicuro. Dall'altro lato ci si 
propone di individuare e implementare 
nuove soluzioni e procedure interne il più 
funzionali possibile alle esigenze 
amministrativo-gestionali dell'Istituto. Il fine 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ultimo è infatti quello di garantire la massima 
trasparenza amministrativa.

Sono previsti anche momenti di confronto tra 
il personale interno, in un'ottica di 
individuazione delle criticità del sistema di 
gestione dei dati e di implementazione delle 
buone pratiche.

 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

I destinatari del progetto sono tanto gli 
studenti, quanto i docenti: la scuola già da 
qualche anno infatti si è dotata delle 
infrastrutture necessarie all'implementazione 
all'interno dell'Istituto di pratiche di BYOD 
(connessione alla banda ultra larga e wi-fi con 
capacità fino a 100MB sia in upload che in 
download; utilizzo del registro elettronico in 
ogni classe; presenza della piattaforma 
MOODLE; creazione di credenziali personali 
di accesso per studenti, insegnanti e 
personale ATA). Si tratta ora di diffondere in 
modo più capillare tali abitudini nel rispetto 
delle caratteristiche peculiari del curricolo di 
riferimento. 

Il progetto si propone quindi di favorire  tra 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

gli studenti  un uso delle tecnologie digitali 
che sia finalizzato a sostenere, arricchire e 
individualizzare il loro apprendimento. Ciò 
sarà possibile solo attraverso la formazione 
di docenti capaci di sfruttare le potenzialità 
garantite dalla didattica digitale in termini di 
sostegno alla motivazione all'apprendere. Il 
ricorso critico e ponderato alle tecnologie 
informatiche costituisce inoltre un volano nel 
processo di individualizzazione 
dell'insegnamento-apprendimento, anche in 
un'ottica di orientamento formativo e di 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.

La formazione dei docenti e la riflessione 
teorica saranno sempre accompagnate da 
momenti di verifica "sul campo", al fine di 
individuare procedure e metodi realmente 
spendibili nella realtà scolastica quotidiana. 
Sarà richiesto quindi ai docenti di progettare 
unità di apprendimento in cui sperimentare 
pratiche di BYOD all'interno del curricolo. 
Un'ulteriore opportunità è rappresentata 
peraltro dalla possibilità di utilizzare del 
Digital Storytelling Lab e delle tecnologie 
avanzate di cui esso dispone.
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

I destinatari delle attività sono tutti gli studenti 
interessati a conseguire la certificazione ECDL Full 
Standard. Il progetto prevede infatti una serie di 
incontri dedicati allo sviluppo delle competenze del 
syllabus previsto dall'ente certificatore. Il principale 
risultato atteso è quindi quello di innalzare il numero 
di studenti in grado di conseguire il cosiddetto 
"patentino informatico".

Le attività previste si svolgono in collaborazione con 
l'ISIS "Arturo Malignani" di Udine, ente 
accreditato come Test center presso l'AICA 
(Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo 
Automatico). Attraverso lezioni laboratoriali in 
presenza (7 moduli di 8 ore ciascuno) ci si propone 
come obiettivo quello di sviluppare e/o potenziare la 
conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali da parte 
degli studenti.

Mediante la promozione di un uso maggiormente 
consapevole e non estemporaneo di tali tecnologie e 
dei più diffusi software di scrittura, di elaborazione e di 
presentazione dei dati, non solo si favorirà lo sviluppo 
di competenze di cittadinanza digitale ormai 
imprescindibili per l'adulto di domani, ma saranno 
create delle occasioni che permettano agli studenti di 
sondare i propri talenti e i propri interessi e che 
promuovano in loro quel processo di autovalutazione 

•

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

critica necessario ai fini delle future scelte di studio e 
di lavoro. Non viene trascurato nemmeno il tema della 
sicurezza in rete e del FairPlay digitale.

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

l modulo prevede, dopo una prima fase di introduzione al 
linguaggio multimediale e alla grammatica della realtà virtuale, 
una serie di incontri laboratoriali tesi a conoscere gli strumenti di 
produzione di mondi digitali visitabili in realtà virtuale. Verrà 
studiato e sperimentato il funzionamento di fotocamere a 360 
gradi e di visori 3D (basati su smartphone); allo studente che 
indossa un visore è infatti permesso di fare una vera e propria 
esperienza, non da osservatore passivo, ma da esploratore di un 
ambiente.

In una seconda fase, gli studenti saranno guidati nella 
realizzazione e nella condivisione di contenuti VR (sale di musei, 
monumenti cittadini, ...) tramite un’app da tablet e un sistema 
cloud based. Potranno dunque essere gli studenti stessi (muniti 
di fotocamera 360 e tablet) a realizzare contenuti virtuali, 
arricchendoli di hotspot di navigazione e/o di approfondimento, 
condividendo immediatamente il risultato sul web (in una 
modalità simile a Google Street View) e sul network dei visori VR 
connessi.

Nel percorso di apprendimento, i ragazzi saranno guidati da un 
esperto del settore coadiuvato, nelle parti più laboratoriali, da 
una figura aggiuntiva per consentire il lavoro anche in gruppi più 
ristretti.
La collaborazione con i musei locali consentirà un’immediata 
applicabilità delle competenze digitali sviluppate; la creazione di 
tour virtuali sarà in grado di valorizzare e far vedere sotto una 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

luce diversa i beni culturali che si trovano vicino alla scuola. Si 
avrà così una subitanea e tangibile ricaduta del progetto sul 
territorio.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Il modulo prevede una serie di attività volte a guidare gli alunni 
nella realizzazione di una storia digitale a partire dalla fase 
dell’ideazione dello storyboard fino alla sincronizzazione dei files 
audio con le immagini. Durante il corso la ricerca di materiale 
(immagini, soundtrack, etc.) in rete permetterà di riflettere sui 
diritti di utilizzo del materiale scaricato dal web, sul rispetto del 
diritto d’autore e sulle licenze Creative Commons. Si rifletterà 
sull’importanza di corredare ciascun prodotto multimediale degli 
opportuni credits. Sarà privilegiata la modalità laboratoriale e la 
metodologia del learning by doing and by creating e i corsisti 
saranno chiamati a valutare e autovalutare quanto prodotto in 
un’ottica di collaborative learning. Gli studenti da un lato 
impareranno a scrivere una storia efficace riflettendo su quali 
siano le regole di base della narrazione e della composizione 
visiva e multimediale, dall’altro useranno alcuni programmi utili a 
realizzare storie digitali (Audacity, MovieMaker, IMovie).

•

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Il corso stimolerà nei ragazzi la comprensione di quali siano i 
comportamenti on-line a rischio e le relative conseguenze; si 
rifletterà inoltre sull’impatto che la vita virtuale ha su quella reale. 
Saranno distribuiti questionari anonimi i cui risultati verranno 
analizzati insieme ai corsisti: ciò darà modo di parlare delle regole 
di comportamento da tenere on- line (netiquette) e delle 
implicazioni emotive che i comportamenti scorretti in rete hanno 
su chi ne è vittima. Attraverso esempi tratti dalla rete e mediante 
la metodologia della webquest si comprenderà quali siano le 

•
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regole da seguire nella ricerca di informazioni in rete e nella 
valutazione della loro attendibilità. Per indurre i ragazzi a valutare 
l’impatto che le tecnologie hanno nella propria vita si chiederà 
loro di passare un giorno “sconnessi”. Così potranno trarre 
stimoli utili al prosieguo dell’attività. Nella seconda

metà del corso la classe verrà divisa in gruppi e attraverso la 
metodologia del collaborative learning e del learning by doing 
and by creating i gruppi approfondiranno uno dei temi affrontati 
attraverso la realizzazione di un manufatto multimediale (video, 
decaloghi sull’uso dei principali social media). Nella parte finale 
del corso ciascun gruppo presenterà agli altri quanto prodotto.

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Il modulo si propone di far conseguire agli studenti che vi 
parteciperanno la certificazione ECDL base. Il corso prevede 
attività specifiche relativamente ai quattro esami necessari per 
ottenere la certificazione: computer essentials, online essentials, 
word processing e spreadsheets. Le lezioni saranno di tipo 
laboratoriale: le attività programmate prevedono che ciascuno 
studente operi su una macchina e metta subito in atto le 
procedure apprese. Il presente modulo ha come fine prioritario 
quello di rendere più consapevoli gli studenti delle potenzialità 
degli strumenti informatici e di agevolare lo sviluppo di 
competenze specifiche in tal senso. I contenuti previsti risultano 
particolarmente interessanti per i nostri alunni, il cui curricolo 
non prevede ore dedicate allo studio dell'informatica. D'altra 
parte una buona conoscenza dei principali programmi di 
videoscrittura, navigazione in internet, fogli di calcolo, etc. risulta 
ormai essere tra le competenze base di un cittadino consapevole. 
La valutazione del corso terrà conto tanto della partecipazione 
alle lezioni quanto dei risultati ottenuti dagli studenti durante gli 
esami di certificazione.

•
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Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

l modulo si propone di far conseguire agli studenti che vi 
parteciperanno la certificazione FULL standard. Il corso prevede 
attività specifiche relativamente ai tre esami necessari per 
ottenere la certificazione: IT security, presentation, online 
collaboration. Le lezioni saranno di tipo laboratoriale: le attività 
programmate prevedono che ciascuno studente operi su una 
macchina e metta subito in atto le procedure apprese. Il presente 
modulo ha come fine prioritario quello di rendere più 
consapevoli gli studenti delle potenzialità e dei rischi degli 
strumenti informatici e di agevolare lo sviluppo di competenze 
specifiche in tal senso. I contenuti previsti risultano 
particolarmente interessanti per i nostri alunni, il cui curricolo 
non prevede ore dedicate allo studio dell'informatica. D'altra 
parte una buona conoscenza dei principali temi relativi alla 
sicurezza informatica e dei più diffusi programmi di 
presentazione e di collaborazione online risulta ormai essere tra 
le competenze base di un cittadino consapevole. La valutazione 
del corso terrà conto tanto della partecipazione alle lezioni 
quanto dei risultati ottenuti dagli studenti durante gli esami di 
certificazione.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari sono gli insegnanti della scuola, 
che avranno modo di illustrare ai colleghi i 
punti di forza e di debolezza delle 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

metodologie adottate nelle proprie classi, 
proporne di nuove, riflettere sui modi in cui 
sfruttare le potenzialità delle tecnologie 
digitali al fine di individualizzare 
maggiormente l'insegnamento attraverso la 
possibilità di ricevere e di poter gestire una 
quantità maggiore di informazioni di feedback  
provenienti dai discenti.

Il principale risultato atteso è proprio quello 
di dare ai docenti gli strumenti per una 
maggiore individualizzazione 
dell'insegnamento con il fine di rafforzare la 
centralità dello studente nel processo di 
insegnamento-apprendimento. Il presente 
progetto si propone infatti di promuovere la 
riflessione critica sull'uso delle metodologie 
didattiche più innovative e sulla necessità di 
integrarle in maniera armonica e non 
dicotomica con le modalità di insegnamento 
più collaudate.

La creazione all'interno dell'Istituto di uno 
spazio in cui i docenti possano condividere le 
buone pratiche e confrontarsi tra pari sui 
risultati ottenuti nel proprio fare quotidiano 
favorirà la diffusione delle tecnologie digitali 
all'interno del curricolo nell'ottica di un 
potenziamento e arricchimento dello stesso. 
Ciò sarà favorito dal ricorso sempre più 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

capillare all'uso della piattaforma 
multimediale MOODLE di cui la scuola si è 
dotata da alcuni anni e dalla 
calendarizzazione periodica di incontri di 
scambio delle buone pratiche, i "caffè digitali" 
appunto.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE - UDPC010005

Criteri di valutazione comuni:

Dato per acquisito il nesso programmazione-valutazione e la distinzione tra 
verifica (intesa come “misurazione” dell’apprendimento) e valutazione, il Collegio 
ribadisce il valore eminentemente formativo della valutazione, anche quando 
essa assuma natura espressione numerica in particolari periodi dell’anno. Simile 
concetto della valutazione fa della verifica più un momento di revisione critica 
delle conoscenze e delle competenze che un atto definitivo di giudizio delle 
attitudini. Con ciò si evita una eccessiva attenzione al risultato concepito in 
termini di voti o di “promozione-bocciatura”. Si ritiene infatti che il valore 
formativo più alto della valutazione consista nella acquisita capacità dell’allievo di 
autovalutarsi attraverso la consapevolezza critica dei risultati raggiunti. Per i 
dettagli consulta l'allegato.

ALLEGATI: valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri per l'attribuzione del voto di condotta sono stati dettagliatamente 
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illustrati nella tabella riportata nell'allegato.
ALLEGATI: voto_di_condotta.pdf

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

I criteri sono definiti al fine di assicurare omogeneità di procedure e di 
comportamenti nelle decisioni dei singoli Consigli di classe. I criteri sono da 
applicare anche in sede di valutazione degli studenti per i quali i Consigli di classe 
hanno disposto il rinvio della valutazione, a seguito di insufficienze da 
recuperare. Come sapete il Consiglio di classe è l’organo a cui è attribuita dalla 
legge la competenza esclusiva nella valutazione degli studenti; il Consiglio di 
classe opera collegialmente e giunge alla deliberazione delle valutazioni o con 
decisione unanime o con decisione assunta a maggioranza, per votazione, dai 
docenti della classe. Per i dettagli consulta l'allegato.

ALLEGATI: criteri_di_ammissione_alla_classe_successiva.pdf

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

I criteri per l'ammissione dei candidati all'esame di Stato si adeguano alla 
circolare del MIUR n. 3050 del 04 ottobre 2018.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Collegio dei docenti del liceo Stellini ha deliberato i criteri illustrati nell'allegato.
ALLEGATI: attribuzione_credito_scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

Punti di forza

Nell'istituto sono attualmente presenti due allievi con BES e un allievo con 
DSA, mentre non sono presenti allievi con disabilita'. La scuola ha definito, nel 
rispetto delle linee guida ministeriali, il "Piano annuale di inclusione" e 
gestisce e si prende cura, sulla base delle procedure evidenziate in questo 
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documento, degli studenti con bisogni educativi speciali. I Piani Didattici 
Personalizzati sono redatti su modulistica comune dall'intero Consiglio di 
classe per essere poi condivisi con studenti e famiglie. La scuola realizza, 
soprattutto nel corso delle assemblee studentesche, attivita' su tematiche 
interculturali e di valorizzazione della diversita'. Inoltre, all'inizio dell'anno 
scolastico, si somministra nelle classi del primo anno un test di italiano che 
include quesiti di ortografia, morfologia, sintassi e comprensione del testo e 
uno di matematica. Valutati i risultati, agli studenti che ottengono i punteggi 
piu' bassi e' tempestivamente offerto un corso di potenziamento per l'analisi 
linguistica e le abilita' matematiche, ove, per la durata di 10 ore, sono 
affrontati i problemi di maggiore entita' ed emergenza, in modo tale da 
mettere, entro tempi brevi, tutti gli allievi in una situazione di partenza che sia 
adeguata ai metodi e ai contenuti delle discipline di indirizzo.

Punti di debolezza

Allo Stellini metodologie che favoriscano una didattica inclusiva non sono 
ancora patrimonio dell'intero corpo docente. Tuttavia, nei casi segnalati ed in 
quelli certificati, i Consigli di classe adottano tutte le strategie possibili. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le materie di indirizzo (greco e latino), insieme alla matematica ed alla fisica 
sono le discipline nelle quali gli studenti incontrano le maggiori difficolta'. Per 
questa ragione l'istituto investe ingenti risorse - finanziarie e professionali - 
per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti con corsi di 
recupero, sportelli, esperienze di peer tutoring, l'allestimento (in corso di 
realizzazione) di una piattaforma per l'insegnamento a distanza. Attraverso il 
registro elettronico e i report che lo strumento mette a disposizione del DS 
viene effettuato un monitoraggio costante della situazione, per valutare i 
risultati raggiunti dagli studenti che presentano le maggiori difficolta'. 
L'attivita' di sostegno ed aiuto allo studio e' stata in grado, soprattutto 
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nell'ultimo triennio, di determinare una diminuzione sensibile di abbandoni e 
bocciature. Per gli studenti dotati di particolari attitudini disciplinari, la scuola 
mette a disposizione cicli di conferenze e seminari su temi specifici. Sono attivi 
corsi di lingue in funzione della certificazione. Inoltre, i docenti delle discipline 
umanistiche curano la partecipazione degli studenti interessati a varie 
competizioni nazionali (Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi delle Materie 
Classiche, Gare di traduzione e commento da autori classici). Sovente gli esiti 
riportati dagli allievi della scuola sono buoni o anche eccellenti. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Pur non essendo presenti in istituto allievi in situazione di disabilità è stato definito un 
processo di definizione del PEI. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) viene definito 
per gli alunni diversamente abili sulla base di una Relazione, rilasciata ai sensi della 
legge 104/92 dall'unità multidisciplinare dell'ASL o dall'Azienda Ospedaliera 
competente. È il documento in cui vengono descritti gli interventi didattici e formativi 
che si intendono realizzare per gli alunni diversamente abili ed i progetti di integrazione 
tra attività scolastiche ed extrascolastiche, ai fini della realizzazione del diritto 
all’educazione e all’istruzione (art. 12 Legge 104/92). Nel PEI viene specificata, inoltre, la 
Programmazione seguita dagli studenti (Programmazione della classe, 
Programmazione semplificata con il raggiungimento degli obiettivi minimi, 
Programmazione differenziata) e vengono indicati gli obiettivi didattico/educativi da 
raggiungere, le attività, le metodologie e gli strumenti da utilizzare, le risorse ed i tempi 
da impiegare.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Nella definizione del PEI sono coinvolti: Docente di sostegno, Consiglio di Classe, 
famiglia, medico specialista Asl competente e/o medico specialista privato che, in sede 
di GLH Operativo (Gruppo Lavoro Handicap Operativo), ne definiscono le linee generali 
e gli obiettivi. Alle riunioni del GLH Operativo partecipano anche gli assistenti educativi 
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e/o assistenti alla comunicazione. Il PEI viene redatto dal docente di sostegno (in 
collaborazione con il Gruppo Lavoro Handicap Operativo) ogni anno scolastico e 
presentato, dopo essere stato firmato da tutte le componenti, entro la fine di 
novembre nel fascicolo personale dell’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia svolge un ruolo molto importante e viene coinvolta in ogni fase di 
costruzione del progetto di vita dell'allievo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Alternanza Scuola-Lavoro

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

CTS Udine c/o Liceo Scientifico Copernico

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione sono esplicitati nei PDP recependo le indicazioni in 
sede di Dipartimento in relazione agli obiettivi disciplinari.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attraverso le attività di Alternanza Scuola-Lavoro e di orientamento in entrata vengono 
promosse azioni di orientamento in entrata e uscita collaborando con enti di ricerca, 
associazioni attive sul territorio, Università, Scuole secondarie di primo grado in 
un'ottica di inclusione e d integrazione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

I collaboratori del D.S. sono la base di 
riferimento per la declinazione di tutta la 
progettualità didattico-educativa e per una 
più incisiva azione di governo dell’attività 
formativa propria dell’istituto e del suo 
funzionamento: sono figure di riferimento 
operativo e di supporto organizzativo al 
capo d’istituto.

2

Funzione strumentale

Si tratta di docenti che si occupano 
dell'orientamento in entrata (2), 
orientamento in uscita (2), educazione alla 
salute (1), alternanza scuola lavoro (2), 
gestione del PTOF (2).

9

Capodipartimento

Il capodipartimento presiede le riunioni del 
dipartimento e armonizza le attività 
didattiche curricolari ed extracurricolari 
proposte dai colleghi.

9

Responsabile di 
laboratorio

I docenti sono incaricati di vigilare 
sull'utilizzo della strumentazione presente 
nei laboratori e di segnalare eventuali 
necessità di manutenzione o sostituzione di 
attrezzature.

5
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Animatore digitale

Il docente è incaricato di provvedere alla 
ricognizione delle necessità digitali della 
scuola, sia dal punto di vista 
dell'innovazione tecnologica degli 
strumenti sia dell'innovazione didattica 
relativa alle possibilità della multimedialità.

1

Team digitale

Il team dell'innovazione è il supporto 
operativo dell'animatore digitale, diffonde 
tra i colleghi le tecnologie e promuove una 
didattica innovativa legata alle possibilità 
offerte dalla multimedialità.

5

Coordinatore attività 
ASL

Le docenti incaricate della funzione 
strumentale dedicata all'alternanza scuola 
lavoro coordinano le attività ASL, dalla 
progettazione alla realizzazione: contattano 
enti esterni, aderiscono ai bandi PON, 
intrattengono rapporti con la segreteria 
didattica e amministrativa, istruiscono i 
tutor delle singole classi.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Il docente è impiegato nell'attività 
curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Il docente è impiegato nell'attività 
curricolare e in quella di collaboratore del 
D.S.
Impiegato in attività di:  

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

1
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Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Il docente è incaricato di svolgere attività 
curricolari e di supporto al funzionamento 
della scuola (sostituzioni colleghi assenti); 
inoltre cura la gestione dei percorsi CLIL 
nelle classi quinte.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Il docente è incaricato di attivitò curricolari 
e di potenziamento dell'offerta formativa; 
inoltre è impiegato nella sostituzione di 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Il docente è incaricato di attività curricolari 
e di potenziamento dell'offerta formativa; 
inoltre è impiegato nella sostituzione di 
colleghi assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

E' una figura di riferimento operativo e di supporto 
organizzativo al capo d’istituto per la declinazione di tutta la 
progettualità didattico-educativa e per una più incisiva 
azione di governo dell’attività formativa propria dell’istituto 
e del suo funzionamento.

Ufficio protocollo Gestisce il protocollo informatizzato dell'istituto.

Ufficio per la didattica

Gestisce gli strumenti informatizzati della didattica (registro 
elettronico e albo online; pubblicazione delle circolari 
online); cura le relazioni con il pubblico; è supporto 
indispensabile per le attività organizzative legate alle attività 
curricolari ed extracurricolari.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Segue le problematiche legate alla gestione del personale 
docente e ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE TRA IL LICEO CLASSICO STELLINI E LA SOCIETÀ FRIULANA DI 
ARCHEOLOGIA ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE TRA IL LICEO CLASSICO STELLINI E LA SOCIETÀ FRIULANA DI 
ARCHEOLOGIA ONLUS

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione

 CONVENZIONE TRA IL LICEO CLASSICO STELLINI E LA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

 DICHIARAZIONE DI INTENTI POLO MUSEALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'accordo
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Approfondimento:

La convenzione da stipulare fa riferimento alle attività dei moduli di comunicazione 
multimediale con la realtà virtuale previsti nel progetto "Tra reale e digitale" (FSE - 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - avviso pubblico 2669 del 
03/03/2017).

 DICHIARAZIONE DI INTENTI IKON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'accordo

Approfondimento:

La convenzione da stipulare fa riferimento alle attività dei moduli di comunicazione 
multimediale con la realtà virtuale previsti nel progetto "Tra reale e digitale" (FSE - 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - avviso pubblico 2669 del 
03/03/2017). 

 DICHIARAZIONE DI INTENTI CIVICI MUSEI DI UDINE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola Partner dell'accordo
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 DICHIARAZIONE DI INTENTI CIVICI MUSEI DI UDINE

nella rete:

Approfondimento:

La lettera di intenti si riferisce al progetto PON "Tutti per uno, uno per tutti" (FSE - 
Inclusione sociale e lotta al disagio, 2 - avviso pubblico 4395 del 09/03/2018), per il 
modulo dal titolo "Itinerari digitali al museo". 

 CONVENZIONE TRA IL LICEO CLASSICO STELLINI E LA CASA EDITRICE PEARSON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione

 DICHIARAZIONE DI INTENTI ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L’ETÀ MODERNA E 
CONTEMPORANEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'accordo

Approfondimento:
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La lettera di intenti si riferisce al progetto PON "Narrare il Novecento" (FSE - 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - avviso 
pubblico 9901 del 20/04/2018), per il modulo dal titolo "Narrazioni di confine". 

 DICHIARAZIONE DI INTENTI MIMESIS EDIZIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'accordo

Approfondimento:

La convenzione da stipulare fa riferimento al progetto PON “Casa editrice digitale” 
(FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità - avviso pubblico 2775 del 
08/03/2017, in attesa di autorizzazione dal MIUR).

 DICHIARAZIONE DI INTENTI UNIVERSITÀ DI UDINE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'accordo

Approfondimento:
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La convenzione da stipulare fa riferimento al progetto PON “Casa editrice digitale” 
(FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità - avviso pubblico 2775 del 
08/03/2017, in attesa di autorizzazione dal MIUR). 

 ACCORDO DI RETE "LIBERARE IL LIBRO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

UDMM00800Q EDUCANDATO UCCELLIS

UDIS01200E IS V. MANZINI

UDPM010009 LICEO 'CATERINA PERCOTO'

UDPS05000P LICEO SCIENTIFICO 'N. COPERNICO' UDINE

UDIS01300A DELLA BASSA FRIULANA UDIS01200E IS V. MANZINI

23/05/2016

 CONVENZIONE TRA IL LICEO CLASSICO STELLINI E IL METHODIST HOSPITAL DI 
HOUSTON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

147



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO CLASSICO "J. STELLINI" UDINE

 CONVENZIONE TRA IL LICEO CLASSICO STELLINI E IL METHODIST HOSPITAL DI 
HOUSTON

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'accordo

 DICHIARAZIONE DI INTENTI TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner dell'accordo

Approfondimento:

la convenzione da siglare si riferisce al progetto PON "Vienna tra la Fisica e l'Arte, 2", 
(PON-FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - 
avviso pubblico 9901 del 20/04/2018, in attesa di autorizzazione del MIUR).

 ACCORDO DI RETE #SCUOLASENZAFRONTIERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO DI RETE #SCUOLASENZAFRONTIERE

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete si riferisce alla realizzazione del progetto PON 
"#Scuolasenzafrontiere" (FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione, avviso 
pubblico 4294 del 27/04/2017), in attesa di autorizzazione dal MIUR. 

 ACCORDO DI RETE DIGITAL STORYTELLING LAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
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Ogni anno il DSL avvia le consultazione con gli istituti scolastici, con il CPIA Udine (e 
auspicabilmente anche con i CPIA di altre province), con l’università e con i partner. 
Tali consultazioni producono una programmazione e un calendario, suscettibile di 
soddisfare in primis le necessità dell’alternanza scuola/lavoro per gli studenti, le 
eventuali richieste per il PTOF, le richieste del CPIA e i desiderata per l’aggiornamento 
degli insegnanti. Parallelamente, le consultazioni con le associazioni di categoria 
determineranno una programmazione e un calendario dedicato al life long learning 
(verificando le eventuali possibilità di interferenza feconda tra i due calendari). Le 
attività formative consisteranno in lezioni frontali, seminari, laboratori, project work, 
ecc., sperimentando forme e modi diversi per la didattica, non escludendo le forme 
blended. Ogni discente infatti avrà a disposizione una configurazione personalizzabile 
e uno spazio comunitario condivisibile con altri, potendo restare in contatto in 
remoto con docenti, colleghi e supervisori. Le utenze identificate potranno accedere 
al DSL in orari flessibili per completare un lavoro o un’attività o per approfondire la 
conoscenza di un software. Gli studenti (coordinati da supervisori) saranno invitati ad 
applicare le capacità acquisite a casi specifici, ad esempio producendo storie aziendali 
digitali o tutorial delle prassi aziendali per le reti intranet o realizzando siti o blog 
aziendali, solo per citare alcune delle modalità minimali di impiego dello storytelling. 
Essendo il DSL anche un produttore di servizi, gli studenti potranno essere impiegati 
anche in queste attività. A titolo indicativo il DSL propone i seguenti servizi: service 
per la documentazione in diretta e in differita di eventi (festival, convention, ecc.) 
grazie all’unità mobile; Brand Heritage Storytelling; blog per le imprese, per i beni 
culturali, per il turismo; produzione e post-produzione audiovisiva e multimediale 
applicata ai beni culturali, al turismo cultuale e alle imprese; digitalizzazione di beni 
(audiovisivi, fotografici, ecc.); soluzioni di gaming e di realtà aumentata per l’impresa, 
oltre naturalmente all’attività di formazione di cui si è detto sopra. Nel triennio inoltre 
sono previsti alcuni progetti-pilota, sperimentali e innovativi sia per i processi cui 
vogliono dare vita, sia per i prodotti cui puntano. 

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo N° 5338/ IV.5.1

Convenzione per lo svolgimento di attività didattica di esercitazione in laboratorio su 
tematiche inerenti le biotecnologie e le scienze biologiche presso il laboratorio 
didattico dei CCdSS in biotecnologie di UNiUD

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE TRA LICEO CLASSICO JACOPO STELLINI E ISTITUTO DI GENOMICA 
APPLICATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Prot. N°5267/VI-1   del 13.12.2018

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Le aule 2.0 e le “aule aumentate dalla tecnologia” rappresentano il primo passo per consentire 
a tutti i docenti di introdurre nuove forme metodologiche volte al superamento della didattica 
tradizionale, che ancora troppo si basa sulla lezione frontale, sul libro di testo e sull’idea, 
ormai superata, del docente unico trasmettitore di saperi. L'obiettivo è quello di coinvolgere 
un numero sempre maggiore di docenti nei nuovi processi di insegnamento-apprendimento, 
supportati anche, ma non solo, da strumenti tecnologici in grado di rispondere alle nuove 
esigenze formative degli allievi. Le attività di formazione prevedono di rafforzare l’applicazione 
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di metodologie attive che rendano lo studente protagonista e co-costruttore del suo sapere 
attraverso il procedere per compiti di realtà, problem-solving, strategie da trovare e scelte da 
motivare. In tal senso verrà data particolare attenzione allo sviluppo delle metodologie attive 
quali: digital storytelling, project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer 
tutoring, learning by doing, flipped classroom.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA

Le attività di formazione in quest'ambito prevedono di rafforzare la capacità della scuola di 
utilizzare risorse umane, didattiche e finanziarie per migliorare la qualità della didattica e gli 
apprendimenti degli allievi e valorizzando le diverse competenze professionali, le specifiche 
specializzazioni, le attitudini e le motivazioni. Il lavoro collaborativo tra gli insegnanti è il perno 
intorno a cui ruota il presidio dell’autonomia di ricerca e innovazione ed i rapporti con la 
dirigenza scolastica. E' necessario quindi sensibilizzare i docenti verso il pieno e consapevole 
utilizzo delle opportunità offerte dall'organico potenziato e dalla flessibilità organizzativa, 
individuando nuove figure di coordinamento ed attivando fondi di incentivazione e 
formazione di istituto.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA

L'attività di formazione mira a rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di 
tutti i docenti e stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso approfondimenti 
tematici. Il potenziamento della lingua straniera contempla sicuramente la metodologia CLIL, 
prevedendo un'eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze 
linguistiche raggiunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

La formazione favorirà la relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la 
condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni; promuoverà 
metodologie e didattiche inclusive e garantirà percorsi formativi volti a rafforzare le capacità 
inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per 
favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team 
docenti e per approfondire conoscenze specifiche in relazione alle singole disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

L’obiettivo è di rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale 
promuovendo la didattica attiva e l’utilizzo delle tecnologie al servizio dell’innovazione 
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didattica, ma anche comprendere il loro rapporto con ambienti dell’apprendimento rinnovati 
e con l’evoluzione continua delle competenze digitali. Si attueranno sempre di più politiche 
per ampliare l'utilizzo del BYOD (Bring Your Own Device), cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche e delle piattaforme di LMS (Learning Management 
System) come Moodle.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La formazione ha l’obiettivo di fornire ai docenti gli strumenti per sviluppare progetti di 
alternanza di qualità e completi nelle fasi di processo, dall’ideazione alla progettazione, 
dall’aderenza curricolare alla realizzazione e valutazione dei percorsi. E’ inoltre fondamentale 
la capacità di sviluppare relazioni sul territorio funzionali alla realizzazione di percorsi di 
alternanza e rafforzare la formazione alla co-progettazione dei percorsi di alternanza insieme 
alle strutture ospitanti. La formazione supporterà i docenti dell’alternanza nell’imparare a 
gestire le criticità, utilizzando gli strumenti dell’alternanza e fornendo conoscenze giuridiche, 
economico-finanziarie e didattiche.

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

La formazione mira ad offrire ad un gruppo di docenti adeguate competenze tecniche e 
affinare le competenze valutative, in relazione alla funzione formativa e di sostegno ai 
processi di apprendimento degli allievi. Quest’azione inoltre vuole rafforzare la capacità di 
analizzare i dati valutativi di sistema dell’istituto e mettere a punto i piani di miglioramento e 
controllare gli esiti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA
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