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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
La scuola vede una utenza di buon livello, anche nei prerequisiti necessari ai percorsi liceali.
La provenienza socio economica è medio alta e consente agli studenti di partecipare a viaggi
di istruzione, scambi linguistici ecc. C'è presenza di un discreto grado di mescolanza tra i sessi
nelle varie classi e sezioni, con una predominanza di utenza maschile nelle sezioni di Scienze
applicate e una piu' accentuata predominanza femminile delle sezioni di Linguistico. Si
riscontra un buon livello comportamentale di base e una buona attitudine al rispetto delle
regole condivise. Si riscontra un aumento dell'utenza di origine straniera già sufficientemente
scolarizzata.

Vincoli
Non sono individuati vincoli particolari.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La scuola è collocata in un territorio ad alto tasso di produttività e con un benessere diffuso,
anche se la crisi economica degli ultimi anni anche qui si è fatta sentire in modo sensibile e
alcune famiglie hanno visibilmente ridotto il loro tenore di vita. In città è presente
un'Università statale con corsi di Laurea in tutti gli ambiti. La collaborazione con l'Università è
attuata in molte discipline, soprattutto scientifiche e matematiche. Molte aziende presenti sul
territorio hanno la potenzialità di ricoprire un ruolo importante come stakeholders della
scuola. La varietà e l'alto numero di associazioni no-profit e di volontariato rende possibile
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l'attivazione di progetti in ambiti molto diversificati. La presenza di un substrato culturale ed
artistico di consolidata esperienza nella città, unitamente ad un patrimonio pubblico di beni
culturali

rilevante,

crea

le

premesse

per

l'implementazione

di

percorsi

scolastici

multidisciplinari. I percorsi di alternanza scuola - lavoro attivati hanno incrementato il legame
con il territorio. La presenza di Fondazioni bancarie attente alla progettualità scolastica e
culturale dà la possibilità di avere fondi dedicati. La collaboratività con gli Enti locali (Comune
e Provincia) ha dato luogo a stages estivi e progetti vari.

Vincoli
Il tessuto produttivo vedeva una buona ricettività sul piano del mercato del lavoro,
soprattutto nell'ambito alimentare, meccanico, chimico-farmaceutico e gestionale ma oggi la
richiesta di assunzioni è ancora abbastanza ferma, anche se è presente una certa ripresa. Non
è sempre facile reperire opportunità di realizzare progetti di sponsorizzazione in partenariato
con aziende ed enti locali.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Tutte le aule sono dotate di computer e di proiettore, alcune aule hanno anche LIM in
funzione. La presenza di laboratori (Fisica, Chimica, Informatica) in ogni plesso, di aule speciali
e di due biblioteche danno ai docenti la possibilità di variare le metodologie di insegnamento.
Il fatto di essere Test Center accreditato AICA per il conseguimento dell'ECDL (Certificazione
europea per l'uso degli applicativi su PC) dà la possibilità di avere fondi dedicati, da utilizzare
necessariamente per l'upgrade dei laboratori di informatica, sede di esami. Attraverso
finanziamenti su progetto per bando di fondazione bancaria locale nella scuola sono stati
recentemente ristrutturati spazi di cui uno è stato adibito a Aula 4.0. Sono presenti nell'istituto
impianti tecnologici di eccellenza come un rilevatore di muoni (progetto Extreme Energy
Events). Gli impianti sono utilizzati da docenti e studenti per progetti di ricerca in
collaborazione con Enti universitari. Le infrastrutture di rete sono state adeguate
tecnologicamente grazie ai fondi PON ottenuti con apposito bando e del PNSD.

Vincoli
Il Liceo "Marconi" si trova nell'a.s. in corso in tre plessi, due dei quali non sono strutture di
recente costruzione o ristrutturazione e, seppure a norma, presentano alcuni difetti logistici
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(corridoi stretti, aule piccole, scale piccole ecc.). Il plesso che contiene le sezioni di Linguistico è
stato ristrutturato circa venticinque anni fa ma risulta ancora in ottimo stato. La presenza di
classi che non possono rientrare nei tre plessi impone l'attivazione di tre distaccamenti situati
all'interno di altri istituti scolastici o strutture di proprietà della Provincia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

"MARCONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

PRPS030009

Indirizzo

VIA COSTITUENTE 4/A PARMA 43125 PARMA

Telefono

0521282043

Email

PRPS030009@istruzione.it

Pec

prps030009@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceomarconipr.edu.it
• LICEO SCIENTIFICO - ESABAC
• LICEO LINGUISTICO - ESABAC
• SCIENTIFICO

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE
• LINGUISTICO

Totale Alunni

2085

Approfondimento
Storia del Liceo
Nel maggio del 1923, quando la "Riforma Gentile" istituiva i Regi Licei, nasceva a
Parma il Liceo "Guglielmo Marconi", dedicato al grande scienziato, Nobel della
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fisica nel 1909, che a soli 22 anni aveva brevettato il telegrafo senza fili e aperto il
grande campo delle telecomunicazioni. È il primo e, per tanti anni, l'unico liceo
scientifico della città che si prefigge di "sviluppare ed approfondire l'istruzione dei
giovani che aspirano agli studi universitari nelle Facoltà di Scienze e di Medicina e
Chirurgia, con particolare riguardo alla cultura scientifica (Rif. Gentile, Art. 60)". Da
allora, il Liceo Marconi, pur mantenendo la rotta su questo primario obiettivo, ha
dimostrato di essere protagonista del cambiamento, ampliando la gamma delle
opportunità di studio, introducendo innovazioni didattiche e contribuendo alla
formazione di un numero rilevante di cittadini che si sono poi distinti in vari
campi,

dall'imprenditoria

alle

professioni,

dalla

ricerca

universitaria

all'amministrazione civica. La capacità di sperimentare nuovi curricoli ha
consentito al Marconi di reggere la sfida del processo di liceizzazione degli ultimi
decenni. Nel 1977 il Liceo non ha esitato ad affrontare un grande progetto di
innovazione e di sperimentazione che offriva alla città il primo Liceo Scientifico
con Maxisperimentazione linguistica, a cui subito dopo si affiancava un indirizzo
"informatico" (divenuto poi Maxisperimentazione "Brocca"). Il 23 settembre 2009
l'Ufficio Scolastico regionale dell'Emilia Romagna autorizzava il funzionamento di
una classe ESABAC nel corso B (scientifico) ed M (linguistico) consentendo così al
Liceo di ampliare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa. L'anno successivo
lo stesso Ufficio sottoscriveva una convenzione di partenariato con l'Académie di
Nantes per quattro anni, rinnovabile previe valutazioni e intese tra i sottoscrittori,
a sostegno del progetto ministeriale. Il progetto ESABAC è un indirizzo scolastico
ordinamentale dal 2013 che, pur tenendo conto delle specificità nazionali,
prevede la creazione di un percorso educativo bilingue a dimensione europea e
porta ad una certificazione binazionale franco-italiana (ESAme di stato italiano e
BACcalauréat francese: ESABAC) alla fine del Liceo. Nel 2010 e nel 2011 per
effetto del DPR. 89/2010 (riordino dei cicli), le sezioni di sperimentazione
linguistica e dell’indirizzo scientifico “Brocca” si sono trasformate in “Liceo
linguistico” e “Liceo Scientifico con opzione scienze applicate”, mentre nel Liceo
scientifico, nell’ambito dell’autonomia didattica, sono state aperte due sezioni
bilingue inglese-tedesco e inglese-spagnolo. Nell’offerta formativa del Liceo
Linguistico invece sono state progressivamente introdotte altre lingue: il Cinese
dal 2014 e il Russo dal 2016. Nel 2017 il Collegio docenti approva due nuovi
indirizzi: l’Opzione Cambridge avviata nell’anno scolastico 2017-18 che consente
agli studenti di ottenere al termine del secondo o del terzo anno la certificazione
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internazionale Cambridge per le discipline geografia al liceo linguistico e scientifico
, matematica al liceo delle scienze applicate e biologia in tutti e tre gli indirizzi.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

15

Chimica

3

Disegno

2

Fisica

3

Informatica

1

Lingue

1

Multimediale

2

Aule con laboratori dedicati

3

Classica

2

Informatizzata

1

Aule

Magna

2

Strutture sportive

Palestra

1

Biblioteche

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
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Approfondimento
Attrezzature e Laboratori plesso centrale
LABORATORI

Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Chimica
Laboratorio Radio “Marconi”
Laboratorio Multimediale
Laboratorio delle Macchine
matematiche
Laboratorio Progetto EEE

AULE SPECIALI

Aula speciale di Fisica
Aula speciale di Scienze
Aula speciale di Disegno
Aula Magna con attrezzature video

BIBLIOTECA
MUSEO DI SCIENZE NATURALI
MUSEO DI FISICA

Attrezzature e laboratori plesso Scienze Applicate
LABORATORI

AULE SPECIALI

Laboratorio di Fisica
Laboratorio di Chimica
Laboratorio di Informatica
Aula speciale di Disegno
Aula 4.0
BIBLIOTECA SCIENTIFICA

Attrezzature e laboratori plesso linguistico
LABORATORI

Laboratorio di Fisica e Chimica
Laboratorio Linguistico

AULE SPECIALI

Aula Magna con attrezzature video

BIBLIOTECA

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti

141

Personale ATA

47

Approfondimento
L'alta percentuale di docenti di ruolo dà una ottima stabilità e continuità didattica. La
disponibilità dei docenti a sperimentare strade nuove e la attitudine marcata alla
progettualità innovativa rende più facile l'attuazione di percorsi scolastici variegati e
di qualità, integrando i percorsi curricolari con attività opzionali extracurricolari. Vi
sono docenti con collaborazioni universitarie in atto; dottorati di ricerca effettuati in
passato; esperienze di insegnamento all'estero; certificazioni linguistiche ed
informatiche; corsi di perfezionamento presso Università; incarichi di responsabilità
presso associazioni ed enti esterni. L'età media dei docenti è abbastanza elevata. La
scuola si avvale di collaborazioni esterne con docenti madrelingua per i corsi
Cambridge e come lettorato di lingue straniere.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

Seguendo l'Atto di Indirizzo fornito dal Dirigente scolastico e sulla base delle
priorità individuate nel RAV, anche in relazione alla storia e alla tradizione
del Liceo “Marconi”, ai forti legami con il territorio, in relazione alle risorse
disponibili e alle opportunità rilevate, la Mission della scuola (la descrizione
di cosa l’organizzazione dovrebbe realizzare per i suoi «attori chiave, la
ragion d’essere dell’organizzazione, la risposta a domande quali «chi
siamo?», «che cosa vogliamo raggiungere?») si concretizza in una offerta
formativa ricca e diversificata, che mette lo studente al centro della strategia
formativa e che integra una dimensione didattica e culturale internazionale e
attua una organizzazione gestionale collegiale, anche a fronte di una forte
espansione dell’utenza.
La Vision (che è il sogno realizzabile o l’aspirazione di quello che
l’organizzazione vuole fare e raggiungere) della scuola è indirizzata a
implementare la didattica per competenze, attraverso l’innovazione delle
pratiche e lo sviluppo della formazione dei docenti, e attraverso la didattica
laboratoriale,

soprattutto

nell’area

scientifico-matematica

e

digitale,

implementando i rapporti con il territorio e intensificando la relazione con le
famiglie
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Riallineare i risultati delle classi seconde rispetto ai punteggi medi dei percorsi liceali
analoghi, rilevati nelle macro aree di riferimento.
Traguardi
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Riallineamento del 60% delle classi che non rientrano nei punteggi delle macro aree
di riferimento.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo.
Traguardi
Avere il curricolo delle competenze europee integrato nel curricolo d'Istituto.
Priorità
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo
Traguardi
Avere il curricolo delle competenze europee integrato nel curricolo d'Istituto

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

La sfida culturale, ancor prima che organizzativa, che il nuovo recente corso
impresso dalla Legge 107/2015 ha messo in campo è quella di riuscire a
migliorare le buone tendenze e pratiche già in atto, si pensi al rilievo e alla
valenza strategica assegnati all’Autonomia didattica ed organizzativa delle
scuole e al conseguente nuovo impulso dato con la formazione di organici
potenziati, cercando di rinnovare alcune dinamiche interne al mondo della
scuola e cercando di adeguare la grande potenzialità culturale e formativa che
la scuola italiana, nonostante tutto, ancora manifesta con le nuove richieste
che provengono dalla società e dal contesto europeo e internazionale. In
particolare il comma 7 individua alcuni obiettivi formativi ritenuti prioritari,
che dovrebbero costituire il cuore della mission e della vision delle istituzioni
scolastiche, anche ai fini della individuazione dell’organico dell’autonomia e
del relativo fabbisogno di docenti e ai fini del potenziamento dell’attività
formativa e delle attività progettuali.
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Il nostro Liceo, che incorpora due principali indirizzi di studio, quello scientifico
e quello linguistico, ha visto nello scorso triennio i primi due punti (a)
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; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;)
come quelli più profondamente strategici: la presenza del CLIL in tutte le classi
del secondo biennio delle sezioni di Linguistico e dell’anno terminale in tutte le
sezioni, la presenza di due sezioni ESABAC pienamente in attività già da anni,
le sezioni con certificazioni Cambridge, le attività legate alle certificazioni
linguistiche e agli scambi internazionali vanno ad implementare la
valorizzazione e il potenziamento delle competenze in questo ambito; la
ampia e variegata progettualità nel settore scientifico – fisico – matematico, le
attività laboratoriali e i legami con il mondo universitario sono diretti al
potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche. A
questo ultimo punto si lega a doppio filo la necessità di migliorare e
potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, sia in
termini di infrastrutture sia in termini della presenza di figure docenti
specificatamente

dedicate.

Particolare

attenzione

andrà

rivolta

al

potenziamento delle competenze matematiche e scientifiche anche nelle
sezioni di Linguistico.
Questi

due

aspetti

primari,

legati

alle

competenze

linguistiche,

multilinguistiche e a quelle scientifico – matematiche, rappresentano il “core
business” strategico del nostro Istituto ma comunque sono per noi piuttosto
punti di forza che di debolezza: i risultati didattici e formativi della nostra
scuola, in tutte le sue declinazioni, sono infatti più che soddisfacenti, come
risulta anche dalle rilevazioni e autovalutazioni connesse al Sistema di
valutazione

nazionale. Più

problematici,

come

risulta

dal

Piano

di

Miglioramento compreso in questo PTOF, sono gli aspetti legati alla
definizione di modelli valutativi e di prove di verifica relative che possano
certificare i livelli raggiunti dagli studenti nel conseguimento delle competenze
chiave e di cittadinanza; sono pertanto necessarie strategie adeguate al
proposito, che si legano agli obiettivi formativi prioritari di cui ai punti d
(sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica),
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ed m (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).
La grande attenzione rivolta dalla L. 107/2015 e successivamente dal D.M. 774
del 4 settembre del 2019 ai PCTO è stata implementata nel corso dello scorso
triennio in modo estensivo e variegato e i risultati raggiunti sono stati positivi.
La presenza di molto frequentati corsi ICDL, di cui la scuola è Test Center, la
creazione di spazi di didattica innovativa (aula 4.0) pone infine naturalmente
come strategico lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti (punto h
degli obiettivi formativi prioritari.) e della didattica laboratoriale.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo 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
5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
6 ) 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
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

CONSOLIDARE NEI DOCENTI LA CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE DELLA DIDATTICA
PER COMPETENZE INSERITA NEL CURRICOLO
Descrizione Percorso
Attraverso un' attività di formazione specifica, finalizzata a consolidare quanto
approfondito lo scorso anno, si costruiranno gruppi di lavoro di docenti delle diverse
discipline, per riflettere sul valore della didattica per competenze integrata
compiutamente nel curricolo. La riflessione darà origine ad un processo di
progressiva consapevolezza del valore della didattica per competenze, applicata,
non solo nelle attività di approfondimento e potenziamento pomeridiane o
progettuali, ma soprattutto nelle attività didattiche disciplinari.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Riflettere sulla funzione delle competenze chiave europee
nel percorso d'apprendimento.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riallineare i risultati delle classi seconde rispetto ai punteggi medi
dei percorsi liceali analoghi, rilevati nelle macro aree di
riferimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Implementazione dei percorsi di formazione rivolti ai docenti
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sulla didattica per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riallineare i risultati delle classi seconde rispetto ai punteggi medi
dei percorsi liceali analoghi, rilevati nelle macro aree di
riferimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPROFONDIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE GIÀ SVOLTA DAI DOCENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/03/2020

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni

Responsabile
Gruppo di docenti (ad es. Referenti di Dipartimento)che individuerà, a seconda delle
specificità emerse dall'analisi di quanto è già stato acquisito dai docenti e di quanto si
ritiene necessario rimanga da acquisire, il soggetto erogatore della formazione: esterno
o interno.
Risultati Attesi
L'80% dei docenti completerà la formazione sulle competenze. Di questi almeno il 60%
sarà già in grado di proporre un piano di attività ( anche in comune tra più docenti)
finalizzato alla valorizzazione delle competenze nel curricolo
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI ALMENO UNA PROVA
COMUNE PER CLASSI PARALLELE IN ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE CON
RELATIVI STRUMENTI VALUTATIVI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
I docenti riuniti all'interno dei Dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi
Ogni classe applicherà la prova comune e, all'interno dei Dipartimenti disciplinari, si
discuterà dei risultati ottenuti, partendo dai livelli iniziali delle diverse classi. Si arriverà
a definire un comune criterio di valutazione applicato ad una stessa performance.

VALORIZZARE GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PER PROSEGUIRE NEL
MIGLIORAMENTO CONTINUO DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI
Descrizione Percorso
Si analizzeranno le proposte già sperimentate di utilizzo di ambienti innovati per
l'apprendimento e si individueranno quelli più idonei alla realtà della scuola. Si
costruiranno esperienze finalizzate alla attuazione di percorsi di didattica per
competenze, di raccordo tra le attività didattiche e i progetti che già si realizzano al
pomeriggio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Costruire ambienti di apprendimento finalizzati alla
sperimentazione della didattica per competenze
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riallineare i risultati delle classi seconde rispetto ai punteggi medi
dei percorsi liceali analoghi, rilevati nelle macro aree di
riferimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo

"Obiettivo:" Ampliamento dell'utilizzo delle didattiche innovative nelle
classi.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riallineare i risultati delle classi seconde rispetto ai punteggi medi
dei percorsi liceali analoghi, rilevati nelle macro aree di
riferimento.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DI PROPOSTE INNOVATIVE DI
DIDATTICA PER COMPETENZE
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Tutti i docenti
Risultati Attesi
Nel 50% delle classi del Liceo si sarà sperimentata almeno una proposta di innovazione
didattica, anche di corto respiro, finalizzata a migliorare l'acquisizione delle
competenze.

INSERIRE, CONSAPEVOLMENTE, LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE NEL CURRICOLO
Descrizione Percorso
I docenti riuniti nei Dipartimenti disciplinari analizzeranno le Competenze europee
in funzione delle attività già realizzate dalla scuola nei progetti e negli
approfondimenti. Valuteranno l'inserimento delle stesse competenze nel curricolo
per fare in modo che tutti gli studenti possano, nel corso del quinquennio, praticarle.
Costruiranno i relativi strumenti di verifica e valutazione.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Inserire le competenze europee nel curricolo, costruendo gli
strumenti per la loro verifica e valutazione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo

"Obiettivo:" Riflettere sulla funzione delle competenze chiave europee
nel percorso d'apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valorizzare le competenze europee all'interno del curricolo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI STRUMENTI DI VERIFICA E
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE EUROPEE IN FUNZIONE DEL CURRICOLO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Tutti i docenti.
Risultati Attesi
Al termine del periodo di riferimento risulteranno analizzate tutte le competenze
europee e saranno state messe in relazione con le attività già svolte dagli studenti nei
percorsi progettuali o di approfondimento.
I docenti, riuniti nei vari Dipartimenti disciplinari, partendo dall'analisi delle
competenze europee, costruiranno Prove di verifica dell'acquisizione delle stesse da
parte degli studenti. Avranno già a disposizione il Curricolo d'Istituto con le
competenze europee integrate, in modo particolare le competenze trasversali, rispetto
all'insieme delle singole discipline che concorrono a costituirle. Saranno quindi in
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grado, attraverso la sperimentazione di una didattica innovativa in ambienti di
apprendimento finalizzati, di individuare i livelli di padronanza delle stesse competenze
per singolo studente (almeno alla fine del quinquennio)

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
In relazione agli obiettivi di miglioramento del PDM, e alle priorità strategiche del
PTOF, le principali attività innovative che saranno sviluppate nel corso del
prossimo triennio verteranno sulla didattica per competenze e sulla redazione,
sperimentazione e messa in opera delle rubriche valutative sulle competenze
chiave europee.
Per realizzare queste azioni sono considerate strategiche le seguenti aree di
intervento:
Nell'ambito del modello organizzativo
- la formazione dei docenti anche in collaborazione con l'università volta a
migliorare le competenze dei docenti nella progettazione e valutazione per
competenze e nell'uso dei nuovi ambienti di apprendimento
- il rafforzamento del lavoro di team tra docenti della stessa area disciplinare o di
aree interdisciplinari
- il miglioramento della qualità dei rapporti tra scuole e mondo del lavoro tramite
la condivisione progettuale e valutativa dei PCTO
- il rafforzamento del dialogo con le famiglie nei processi didattici innovativi
Nell'ambito delle pratiche didattiche
- la progettazione, documentazione e diffusione della didattica per competenze
anche in ambienti didattici innovativi (aule aumentate, aule 4.0)
- la redazione, documentazione e diffusione di sistemi di valutazione dei livelli di
competenza degli studenti basati su compiti di realtà .
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AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Didattica, anche digitale, per competenze.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Formazione dei docenti sulla didattica per competenze e sulla costruzione delle
rubriche valutative relative. Monitoraggio e documentazione delle pratiche
didattiche sulle competenze.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Redazione, sperimentazione e messa in opera delle rubriche di valutazione sulle
competenze chiave.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE
DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
"MARCONI"

CODICE SCUOLA
PRPS030009

A. LICEO SCIENTIFICO - ESABAC
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico Progetto EsaBac:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
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tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving;
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER);
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni
interculturali.

B. LICEO LINGUISTICO - ESABAC
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio;
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(QCER);
- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche
dei rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni
interculturali.

C. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
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- 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 Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

D. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
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- 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 Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico
e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

E. LINGUISTICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
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linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Linguistico:
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera
almeno a livello B1 (QCER);
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in
diversi contesti sociali e ambiti professionali;
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche,
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

Approfondimento
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La scuola dell’Autonomia conferisce alle istituzioni scolastiche personalità giuridica, che
significa sul piano operativo un’autonomia organizzativa funzionale agli indirizzi specifici
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dell’Istituto, di ricerca e sperimentazione didattica.
Ogni scuola provvede perciò “alla definizione e alla realizzazione dell’offerta formativa” […] “
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello
nazionale” (artt. 1, 3 DPR 8.3.1999 n. 275). Anche la recente Legge 107/2015 intende dare
“piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero
sistema di istruzione”(comma 5).
Come scuola “autonoma” abbiamo perciò definito finalità e obiettivi, specificamente quelli
della formazione liceale, assumendo come principio guida la centralità dello studente,
intesa come attenzione alla sua persona nel contesto comunitario proprio della scuola, ai suoi
bisogni, ai suoi ritmi di crescita e di apprendimento in un quadro di diritti e doveri da tutelare
e promuovere.
Centralità dello studente vuole dire per i docenti del “Marconi” porsi in ascolto delle esigenze,
anche inespresse, degli allievi, cercando sempre di entrare in sintonia con loro nel rispetto dei
reciproci ruoli; significa considerare lo studente come il vero “utente” del servizio scolastico, in
un’ottica pedagogica socio – relazionale che preferisce le “teste ben fatte” alle “teste ben
piene”.
Per attuare con efficacia finalità e obiettivi la scuola ha elaborato il Piano dell’offerta
formativa (POF) - ora triennale (PTOF) - che diventa il documento fondamentale e
costitutivo dell’identità culturale e progettuale della singola scuola stessa. Esso contiene le
scelte educative ed organizzative, i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un
impegno per l’intera comunità scolastica.
Parte integrante del PTOF è la programmazione didattica che, periodicamente verificata e
ridefinita, delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno e utilizza il contributo
delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle finalità
educative.

LE IDEE – GUIDA
I docenti del Liceo ritengono ancora e sempre che questo indirizzo di studi sia tale da
promuovere nel vivo della relazione di insegnamento - apprendimento, un “valore aggiunto”
che trascende il momento della trasmissione di contenuti del sapere e che concorre a
formare la capacità di confrontarsi criticamente con la complessità del reale e di
ristrutturare le proprie strategie e il proprio approccio nella costruzione di risposte
adeguate alle diverse situazioni.
Garantisce al percorso valenza culturale il fatto che i contenuti siano scelti non
arbitrariamente, ma dentro una tradizione, e collocati in una prospettiva che conferisce loro
un alto significato etico oltre che culturale.
L’idea di cultura nella scuola italiana implica un legame costante con il presente, con i
movimenti e con i cambiamenti in atto nella società. Pertanto il progetto educativo e didattico
dell’istituto, in tutti i suoi indirizzi, pone in evidenza la centralità del presente, fulcro
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dell’azione didattica e fertile prospettiva per interpretare il passato e progettare il futuro.
Questa scelta si concretizza nella proposta di un metodo di indagine che formi nello studente
capacità interpretative per leggere la realtàcon la quale è e sarà chiamato a confrontarsi,
attraverso indicazioni metodologiche improntate a scientificità e rigore, anche attraverso un
uso intelligente degli strumenti informatici e multimediali e incoraggiando l’apprendimento
collaborativo.
Si delinea una formazione culturale in cui “i percorsi liceali forniscono allo studente gli
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché
egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni ed ai problemi ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate al
proseguimento degli studi, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro ma,
soprattutto, coerenti con le capacità e le scelte personali”. (dall’art. 2 del Regolamento di
riordino dei Licei)
Un percorso nel quale tutte le discipline si integrano armonicamentee all’interno delle quali
è valorizzata l’Educazione alla cittadinanza attiva particolarmente attraverso la conoscenza
della Costituzione Italiana, per la formazione di cittadini critici, consapevoli protagonisti del
mondo contemporaneo e responsabili nelle scelte di formazione e di vita.
La presenza di una o due lingue straniere nel liceo scientifico e di tre lingue straniere nel liceo
linguistico e l’attuale possibilità di studiare o lavorare all’estero conducono inoltre a
sottolineare la rilevanza nel curricolo delle lingue straniere in una scuola italiana che deve
aprirsi sempre più alla dimensione europea e che deve tendere il più possibile ad avvicinarsi
in tempi non eccessivamente lunghi agli obiettivi che l’Unione europea ha fissato per tutti i
suoi Stati membri (Documento di Lisbona). Questa direzione di percorso non è solo –
ovviamente – la base dell’indirizzo linguistico, di cui costituisce la “mission” primaria, ma è
presente per tutti gli altri indirizzi di studio presenti nel nostro liceo, a partire dai corsi di
scientifico con lo studio curricolare dell’inglese. La previsione del CLIL nel Regolamento
sottolinea questa necessità educativa.
Inoltre si vogliono favorire tutte le attività che caratterizzano professionalmente la scuola in
particolare sostenendo quelle, come le certificazioni, che la pongono come riferimento per
l’implementazione della cultura scientifica e linguistica.
Ulteriore impegno è quello di tendere ad una dimensione interculturale, da leggere non solo
come pura estensione di conoscenze, ma anche come consapevolezza dell’interdipendenza
fra società, culture, linguaggi e ricerca delle più profonde affinità, in un’ottica che supera il
concetto di “integrazione” in favore della ben più ampia idea di “inclusione”. Pertanto si
attueranno interventi adeguati alle diversità perché non diventino diseguaglianze. Grande
attenzione sarà inoltre rivolta al contesto del sistema socio-culturale locale, considerando
l’interazione costante con il territorio una componente ineludibile dell’attività formativa.
Concetti chiave
· centralità dello studente
· lo studente è protagonista all’interno di un sistema di regole discusso e condiviso
· ascolto, collegialità, condivisione, confronto

30

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"MARCONI"

Valori
· rispetto di sé e degli altri
· rispetto dell’ambiente
· senso di responsabilità
· impegno
·

onestà e correttezza

Il profilo educativo, culturale e professionale della istruzione liceale richiede la piena
valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico. In particolare:
·

lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

·

la pratica dei metodi d’indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

· la lettura, l’analisi, la traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici, la
conoscenza e la “lettura” delle opere d’arte;
·

l’uso del laboratorio a supporto degli apprendimenti delle discipline scientifiche;

·

l’habitus all’argomentazione ed al confronto dialettico;

·

la cura di modalità espositive, scritte ed orali, corrette, pertinenti, efficaci e personali;

· l’uso di mediatori comunicativi ed operativi multimediali a supporto dello studio e della
ricerca.
L’ obiettivo è quello di fare di ogni aula un laboratorio in cui si sperimenta, si discute, si
mettono alla prova forme di argomentazioni, si interiorizzano modalità diversificate di
ragionamento; nella comunità classe gli studenti, oltre ad apprendere conoscenze, tecniche e
procedure, apprendono modi e relazioni sociali, pratiche collaborative e imparano a lavorare
insieme per costruire un saper fare in cui il ruolo dell’adulto è quello di sostegno e di
problematizzazione.

PERCHÉ IL LICEO?
Il Liceo “Marconi” ha costruito nel tempo diverse proposte formative che conserva
sostanzialmente dopo il riordino: il Liceo Scientifico (anche con opzione informatica o
bilingue), il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate e il Liceo Linguisticoche danno la
possibilità di conseguire, in seguito all’Esame di Stato, il diploma con il quale si può accedere a
qualsiasi facoltà universitaria. L’insegnamento liceale nei diversi indirizzi dalla scuola risulta
finalizzato all’acquisizione degli aspetti più squisitamente culturali del «sapere»: le discipline
previste nel programma non sono solo contenuti che informano e arricchiscono, ma,
soprattutto, strumenti attraverso i quali lo studente “impara ad imparare”. Al di là dello
slogan, la finalità è quella di fargli assumere un “habitus” mentale che gli permetta di cogliere,
attraverso l’ampliamento delle proprie conoscenze, la dimensione culturale dell’esperienza
umana, per meglio comprendere se stesso e il proprio tempo in un processo di formazione
continua. Questa tensione educativa si concretizza nel percorso liceale attraverso:
·
·
·
·
·

la valorizzazione della dimensione formativa delle disciplinenella salvaguardia di un
elevato livello culturale;
ilcollegamento tra i diversi indirizzi di studio e tra le diverse discipline;
l’attivazione di percorsi multi e inter-disciplinarie la valorizzazione della metodologia
della ricerca;
l’adozione di una didattica ispirata a criteri di flessibilità e gradualità;
una specifica attenzione alla cura dei linguaggi propri di ciascun ambito disciplinare
insieme all’avvio della comprensione e fruizione di diversi linguaggi culturali attraverso
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l’integrazione del curricolo.
In definitiva la formazione a cui tende l’insegnamento liceale si caratterizza per l’importanza
che si assegna alla conoscenza della teoria e della storia dei diversi saperi. Lo studio delle
discipline spazia in modo equilibrato dall’area umanistica a quella scientificacosì da favorire
un’educazione completa in prospettiva universitaria. In una società in continua
trasformazione dove le nozioni invecchiano rapidamente rendendo il soggetto meno sicuro e
più vulnerabile, il percorso liceale punta all’acquisizione di strumenti generali più che a
competenze circoscritte: si intende cioè sviluppare un ordinato metodo d’indagine, stimolare il
senso critico, le abilità logico-comunicative, conoscenze e competenze disciplinari ampie e
approfondite, per meglio comprendere e interpretare la complessità del mondo
contemporaneo.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L’Istituto ha costituito un gruppo di lavoro formato da docenti di diverse discipline. Il gruppo
di lavoro, partendo dalle linee guida e dalle consuetudini in materia già in atto nella scuola, ha
messo a punto un curricolo verticale diviso nei tre ambiti previsti: Costituzione, Sostenibilità e
Cittadinanza digitale per un totale di almeno 33 ore annuali. Per cercare di dare maggiore
omogeneità

al

curricolo,

senza

compromettere

la

valorizzazione

delle

esperienze

professionali dei consigli di classe, per ogni asse e per ogni anno sono stati individuati
concetti-chiave su cui lavorare in tutto l’anno scolastico 2020-2021. Il lungo lavoro ha
coinvolto un gruppo ancora più esteso, poiché sono stati coinvolti i dipartimenti delle singole
discipline. Il curricolo è stato strutturato proponendo esempi e materiali utili a fornire delle
indicazioni di partenza a tutti i consigli di classe, valorizzando, come sottolineato dalle linee
guida, la trasversalità. Unitamente al curricolo sono state messe a punto griglie di valutazione
per le conoscenze e per le competenze da sperimentare ed eventualmente correggere nel
corso dell’anno.

ALLEGATI:
Curricolo EDUCAZIONE CIVICA.docx.pdf

Approfondimento

UN LICEO CON DIVERSI INDIRIZZI
LICEO SCIENTIFICO
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Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle
scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per seguire e comprendere lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso l’esperienza laboratoriale. (art. 8 regolamento)

Finalità e metodologie specifiche dell’indirizzo scientifico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno.
·

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

·
·

Saper cogliere i rapporti tra pensiero scientifico e riflessione filosofica;
Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale e usarle per la
risoluzione di problemi;

·

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

·

Possedere una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali del
curricolo liceale e, anche attraverso la didattica laboratoriale, una padronanza dei linguaggi
specifici e dei metodi d’indagine propri delle scienze sperimentali;

·

Avere la consapevolezza delle ragioni fondanti della evoluzione scientifica e tecnologica nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, soprattutto più
recenti;

·

Saper cogliere, nella quotidianità, le potenzialità delle applicazioni dei risultati della scienza.
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Nelle classi quinte è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) tra
le discipline obbligatorie ovvero tra gli insegnamenti attivabili sulla base dell’organico funzionale,
assegnato annualmente. Non ci sono rientri pomeridiani.

OPZIONE BILINGUE
Nell’indirizzo scientifico è possibile esprimere l’opzione per lo studio di una seconda lingua straniera.
Tale opzione, introdotta in virtù della scelta del Liceo di avvalersi della quota di flessibilità – segnalata
nel quadro orario dalla colorazione rossa e verde dei numeri - prevista dal regolamento, consente, nel
rispetto sostanziale del quadro delle discipline previste dall’ordinamento e nell’ambito del monte ore
settimanale di lezione, di continuare a studiare una seconda lingua straniera (francese, tedesco,
spagnolo possono essere richieste), fino al 5^ anno. L’opzione è sempre subordinata ad un numero di
iscrizioni pari al quorum per costituire un’intera classe (28 iscritti). Nel quarto anno è aggiunta un'ora
settimanale di Fisica realizzata con l'organico potenziato alle due previste.

ORARIO SCIENTIFICO OPZIONE BILINGUE
MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura

4

4

4

4

4
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italiana
Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Lingua e cultura inglese*

3

3

3

3

3

Seconda lingua straniera

2

2

2

2

2

Storia e Geografia

2

2

Storia

2

2

2

Filosofia

2

3

3

4

4

4

Matematica

5

5

(con informatica al primo
biennio)
Fisica

2

2

3

3

3

Biologia, Chimica, Scienze

2

2

3

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

1

1

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

1

Religione /Attività

1

1

1

1

1

27

27

30

31

30

della terra

alternativa
Totale ore settimanali

Nelle classi quinte è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) tra
le discipline obbligatorie ovvero tra gli insegnamenti attivabili sulla base dell’organico funzionale,
assegnato annualmente. Non ci sono rientri pomeridiani.

OPZIONE “ESABAC”
Si tratta di un indirizzo scolastico attivato in conseguenza di un accordo internazionale italo-francese
che, pur tenendo conto delle specificità nazionali, prevede la creazione di un percorso educativo
bilingue a dimensione europea e conduce al conseguimento di un doppio diploma italiano e francese
(ESAme di stato - BACcalaureat), coerente con i percorsi universitari che prevedono una formazione
superiore in partenariato con la Francia.
L'accordo italo - francese che ne è all’origine risale al 24 febbraio 2009 e l’autorizzazione al
funzionamento di un corso di liceo scientifico ed un corso di liceo linguistico presso il Liceo “Marconi” è
stata disposta con decreto dell’USR del 23 settembre 2009.
L’opzione prevede a partire dalla classe 3^:
- una certificazione delle competenze linguistiche pari al livello B2 del Quadro comune di riferimento
europeo;
- un insegnamento rinforzato della lingua francese (4 h. nel triennio) nel liceo scientifico (due delle quali
aggiuntive alle due ricavate con le quote autonomia per un totale settimanale di 32 ore) mentre nel liceo
linguistico le quattro ore di francese sono ordinamentali;
- l’insegnamento di una disciplina (Storia) in lingua francese (Clil) da parte di un docente con adeguate
competenze linguistiche e metodologiche;
- l’attuazione di programmi disciplinari che si prestano ad approfondimenti in dimensione europea.
Il doppio diploma ESABAC conclude il percorso liceale con un riconoscimento ufficiale che consente la
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prosecuzione degli studi in entrambi i paesi partner (in Francia a seconda della tipologia di diploma).
Le prove caratterizzanti l’ESABAC si svolgono durante l’esame di stato con una quarta prova scritta di
lingua e letteratura francese (commentaire dirigé ou essai bref) e una prova scritta di storia (analisi di
documenti storici in lingua francese dal 1945 ai nostri giorni). Gli alunni alla fine del 5^ anno dovranno
dimostrare di possedere una competenza linguistica in francese non inferiore al livello B2.

ORARIO SCIENTIFICO ESABAC
MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Lingua e cultura inglese*

3

3

3

3

3

Lingua e cultura francese

2+1

2+1

2+2

2+2

2+2

Storia e Geografia

2

2

Storia**

2

2

2

Filosofia

2

3

3

italiana

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Biologia, Chimica, Scienze

2

2

3

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

1

1

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

1

Religione /Attività

1

1

1

1

1

28

28

32

33

32

(con informatica al primo
biennio)

della terra

alternativa
Totale ore settimanali

+ Ore addizionali di potenziamento della lingua francese, 1 ora settimanale con docente
madrelingua
* Docente esperto madrelingua inglese in extracurricolo, opzionale con contributo
supplementare
**al triennio didattica della storia in lingua e secondo metodologia francese
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OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Le aree della matematica e delle scienze sperimentali assumono oggi un ruolo fondamentale per
acquisire una preparazione che permetta di partecipare consapevolmente alla continua evoluzione
scientifica e tecnologica di una società avanzata.
L’opzione è caratterizzata dalla centralità che vi assume l’asse scientifico, sia nei contenuti che nei
metodi, pur rimanendo inserito nel quadro di una formazione culturale completa, dove l’area umanistica assicura l’acquisizione di conoscenze e strumenti essenziali per muoversi tra le varie espressioni
della cultura.
Anche l’insegnamento dell’informatica, previsto come materia autonoma già nella precedente
sperimentazione “Brocca”, pur conservando il suo significativo ruolo di strumento tecnico ed operativo,
contribuisce allo sviluppo delle capacità logico-relazionali dello studente.
L’insegnamento delle discipline nell’opzione delle scienze applicate privilegia un metodo didattico per
situazioni e problemi; le procedure di lavoro prevedono l’integrazione fra attività sperimentale ed
elaborazione teorica.
Finalità e metodologie specifiche dell’opzione scienze applicate
Gli studenti che esercitano l’opzione “scienze applicate” acquisiscono competenze particolarmente
avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni.
A conclusione del loro percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
·

Aver appreso concetti, principi, teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative;

· Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica delle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la ricerca scientifica;
·
·

Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);

·
·

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana;
Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e comprendere la funzione dell’informatica nello sviluppo
scientifico;

·

Saper applicare in diversi contesti i metodi delle scienze.
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Nelle classi quinte è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica
(CLIL) tra le discipline obbligatorie ovvero tra gli insegnamenti attivabili sulla base dell’organico
funzionale, assegnato annualmente. Non ci sono rientri pomeridiani.

LICEO LINGUISTICO
Il Liceo Linguistico previsto dal nuovo ordinamento è in grado di offrire una solida formazione
multiculturale e plurilinguistica. Tale indirizzo era attivo nel nostro Istituto, sperimentalmente, fin
dall’a.s. 1977/78 e si caratterizza per l’ampia offerta proposta: sono scelte tre lingue straniere su sei
opzioni diverse possibili; Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Cinese e Russo sono infatti materie
curriculari (oltre all’inglese, lo studente opta per altre due, tra quelle attivate, fin dal primo anno). Al
momento dell’iscrizione i genitori potranno esprimere le loro opzioni che dovranno però essere
preventivamente autorizzate secondo le norme di organico vigenti considerato, inoltre, il numero dei
richiedenti.
Questo indirizzo di studi si propone di fornire una preparazione al passo coi tempi, una cultura europea
ed un’apertura mentale atta a sviluppare la capacità di ascolto e di collaborazione con persone di
diversa formazione culturale e provenienti da altri Paesi.
In questa prospettiva il Liceo ha sempre creduto all’importanza che rivestono gli “scambi” culturali con
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altre scuole d’Europa: confrontare esperienze, comunicare con i coetanei nella lingua straniera,
stringere amicizie. Tutto questo rafforza negli studenti l’idea del valore e dell’importanza della cultura,
motivandoli perciò allo studio.
L’apprendimento linguistico si avvale, in particolare, sia del contributo di docenti di madrelingua, sia di
moderne tecnologie, come l’utilizzo dei laboratori. Questa metodologia favorisce l’acquisizione di
strumenti operativi e potenzia la competenza, la flessibilità e la creatività.
Il Liceo Linguistico consente l’accesso a tutti i corsi di laurea e, in particolare, favorisce quello alle facoltà
di indirizzo linguistico, economico e della comunicazione; le competenze acquisite sono inoltre molto
utili per l’accesso ai corsi post-diploma.
Secondo i recenti provvedimenti di riordino del corso di studi il percorso scolastico è indirizzato allo
studio di più sistemi linguistici e culturali. Lo studente ha la possibilità di approfondire e sviluppare
conoscenze e abilità e di maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa
in tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e
civiltà diverse. (Art. 6 Regolamento)

Finalità E Metodologie Specifiche Del Liceo Linguistico
Oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti, alla fine del Liceo, dovranno:
· Acquisire, in due lingue straniere, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;
· Aver acquisito nella terza lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento.
· Saper comunicare in tre lingue straniere in diversi contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
·

Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

·

Essere in grado di affrontare, in una lingua diversa dall’italiano, specifici contenuti
disciplinari (CLIL);

·

Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua
attraverso

lo

studio

e

l’analisi

di

opere

letterarie,

estetiche,

visive,

musicali,

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
·

Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e
di scambio.

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica; dal secondo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento
di una disciplina non linguistica in una lingua straniera diversa dalla precedente. (CLIL). Non
ci sono rientri pomeridiani
.
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.
* Comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua. Oltre all’inglese, considerata prima lingua in
tutte le classi, è possibile scegliere tra le seguenti lingue europee: francese, spagnolo, tedesco, cinese e russo.
** Con informatica nel primo biennio; *** Biologia, chimica, scienze della terra -

ORARIO LINGUISTICO OPZIONE ESABAC
MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura

4

4

4

4

4

Lingua latina

3

3

Lingua e cultura inglese*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura francese*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura spagnola*

3

3

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

Storia**

2

2

2

Filosofia

2

2

2

italiana
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Matematica con

3

3

informatica
Matematica

2

2

2

Fisica

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Biologia, Chimica, Scienze

2

2

della terra
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione /Attività

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

alternativa
Totale ore settimanali

*1 ora settimanale con docente madre lingua;
**al triennio didattica della storia in lingua e secondo la metodologia francese

LICEO LINGUISTICO BUSINESS ENGLISH
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)
Formazione culturale ampia ed articolata a livello linguistico, letterario, storico, filosofico, artistico e
scientifico.
•Inglese, Francese, Tedesco fin dal primo anno
•Docenti madrelingua
•Diploma IGCSE: Business English (due ore dalla prima alla terza)
•Competenze al livello B2 per Francese, B1 per Tedesco
•CLIL dalla terza alla quinta
•Confronto con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambi

ORARIO LINGUISTICO BUSINESS ENGLISH
MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura

4

4

4

4

4

Lingua latina

3

3

Lingua e cultura inglese*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura francese*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura tedesca*

3

3

4

4

4

2 (1)

2 (1)

2 (1)

3

3

italiana

Business English
Storia e Geografia
Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica con

3
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informatica
Matematica

2

2

2

Fisica

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Biologia, Chimica, Scienze

2

2

della terra
Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione /Attività

1

1

1

1

1

29

29

32

30

30

alternativa
Totale ore settimanali

*1 ora settimanale di conversazione con docente madrelingua
( ) docente titolare in compresenza con docente madrelingua inglese
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)
Attivata sia per il Liceo Scientifico, sia per il Liceo Linguistico e il Liceo Scientifico op. Scienze Applicate. È
la certificazione internazionale più conosciuta al mondo rivolta agli studenti dai 14 ai 16 anni. Ogni anno
più di 900.000 certificazioni sono sostenute in tutto il mondo in più di 160 paesi differenti. Tutte le
Università del Regno Unito, numerose Università degli Stati Uniti (tra cui anche Harvard e MIT) e le più
prestigiose Università italiane riconoscono tra i requisiti di ammissione le certificazioni Cambridge
International A Level. Gli studenti sviluppano una solida comprensione di ogni materia studiata,
acquisendo competenze in pensiero creativo, capacità di indagine e problem solving. Il piano di studi del
percorso Cambridge del “Marconi” prevede ore aggiuntive di Inglese al fine di potenziare la lingua. Le
materie oggetto di certificazione al termine del secondo o del terzo anno saranno in parte svolte in
compresenza di un esperto madrelingua così da affiancare allo studio teorico in italiano la didattica in
inglese per problemi, con più spazio all’insegnamento pratico.

ORARIO SCIENTIFICO CAMBRIDGE
MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3
3

italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura inglese

3

3

3

3 (1)

+2

+2

+2

+1

3 (1)

3 (1)

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Storia e Geografia

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3
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Biologia, Chimica,

2 (1)

2 (1)

3 (1)

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

29

29

32

31

30

TOTALE ORE ANNUE

957

957

1056

1023

990

Scienze della terra

sportive
Religione /Attività
alternativa

* con Informatica al primo Biennio
+ ore addizionali con insegnante madrelingua
( ) docente titolare in compresenza con specialista madrelingua

ORARIO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE CAMBRIDGE
MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura

4

4

4

4

4

3

3

3

3 (1)

3

+2

+2

+2

+1

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

italiana
Lingua e cultura inglese
Storia e Geografia

Matematica

5 (1)

4 (1)

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Fisica

2

2

3

3

3

3 (1)

4 (1)

5 (1)

5

5

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

29

29

32

31

30

TOTALE ORE ANNUE

957

957

1056

1023

990

Biologia, Chimica,
Scienze della terra

sportive
Religione /Attività
alternativa

+ ore addizionali con insegnante madrelingua
( ) docente titolare in compresenza con specialista madrelingua

ORARIO LINGUISTICO CAMBRIDGE
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MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura

4

4

4

4

4

2

2
3

italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura

4

4

3

3

inglese*

+1

+1

+2

+1

Lingua e cultura

3

3

4

4

4

3

3

4

4

4

3 (1)

3 (1)

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

spagnola*
Lingua e cultura
tedesca*
Storia e Geografia

Matematica**

3

3

Fisica
Biologia, Chimica,

2 (1)

2 (1)

Scienze della terra

(1)

Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

sportive
Religione /Attività
alternativa
Totale ore settimanali

28

28

32

31

30

TOTALE ORE ANNUE

924

924

1056

1023

990

* L'orario comprende 1 ora settimanale di conversazione con docente Madrelingua
** con Informatica al primo Biennio
+ ore addizionali con insegnante madrelingua

( ) docente titolare in compresenza con specialista madrelingua

TUTTI GLI INDIRIZZI SARANNO ATTUATI A CONDIZIONE DI RAGGIUNGERE PER OGNI CLASSE PRIMA IL NUMERO
MINIMO DI ISCRITTI E A CONDIZIONE DI AVERE IN ORGANICO I DOCENTI NECESSARI.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
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"MARCONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Si rimanda ai documenti del Curricolo inseriti sul sito d'Istituto: Sezione PTOF al
seguente link: http://www.liceomarconipr.edu.it/ptof
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Si rimanda al Curricolo inserito sul sito d'Istituto: Sezione PTOF al seguente link:
http://www.liceomarconipr.edu.it/didattica/piani-di-lavoro/328-curricolo-di-educazionecivica.html
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza sono inserite a pieno titolo nel Curricolo
d'Istituto.

Approfondimento
LE SCELTE CULTURALI ED EDUCATIVE
Percorsi di Cultura della legalità e delle istituzioni
Con i percorsi trasversali, che venivano definiti, fino all'anno 2020, di Cittadinanza e Costituzione,
intendiamo la diffusione dei valori civili quali la dignità della persona ed il rispetto dell’altro, la libertà
individuale, la tolleranza, la solidarietà, la giustizia, l’uguaglianza, il senso di responsabilità mediante
l’educazione alla democrazia ed al corretto utilizzo delle sue procedure, attraverso la conoscenza
approfondita e argomentata della Costituzione Italiana. Per comprendere questi valori nella loro
evoluzione e condividerli nella contemporaneità, le diverse discipline offrono al riguardo utili strumenti
formativi per far crescere la consapevolezza di una “cittadinanza attiva” informata ai valori cui
rimandano i principi costituzionali.
La scuola, in quanto comunità, richiede regole di condotta che definiscano diritti e doveri da condividere
e rispettare: in questo senso il Regolamento di Istituto ed il Regolamento di disciplina,elaborato nel
rispetto dei principi dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (D.P.R. n. 249 del 24/6/1998),
stabiliscono le norme fondamentali su cui costruire un positivo modello di convivenza civile, fondato sul
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rispetto consapevole della legalità intesa come condivisione delle regole ed accettazione del metodo
democratico come prassi di partecipazione.
Gli eventuali interventi disciplinari del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Classe o dei singoli docenti,
nel rispetto del Regolamento di Disciplina e nella tutela della funzionalità del servizio, hanno il preciso
scopo educativo di richiamare gli studenti alle proprie responsabilità.

Il soggetto dell’educazione
All’atto dell’iscrizione lo studente di fatto “sottoscrive” un “contratto formativo” ispirato ai principi
contenuti nelle norme sopra citate, che da un lato lo impegna ad assolvere determinati doveri ed a
mantenere un comportamento responsabile e rispettoso delle regole della comunità, durante il lungo
periodo d’istruzione, dall’altro gli riconosce una serie di diritti che lo introducono ad una cittadinanza
attiva e consapevole.
Tra i doveri dello studente, richiamati nello “Statuto”, segnaliamo quelli di:
· frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio;
· tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della Scuola e dei
compagni lo stesso rispetto, anche formale, cui lo studente ha diritto per se stesso;
· mantenere, nell’esercizio dei propri diritti e nell’assolvimento dei propri doveri, un comportamento
corretto e coerente con i principi e le disposizioni che regolano la vita della comunità scolastica;
· osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti;
· utilizzare correttamente strutture, macchinari e sussidi didattici ed in generale comportarsi in modo
da non recare danni al patrimonio della Scuola.
Tra i diritti dello studente, richiamati nello “Statuto” segnaliamo quelli di:
·

informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;

·

partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola;

· “trasparenza“ nei processi scolastici che sorreggono il suo iter formativo, e garanzia di una chiara
informazione sulle principali scelte operate dal Consiglio di classe o dal singolo docente in relazione
all’attività di programmazione del lavoro scolastico, al rendimento ed ai criteri di valutazione
adottati;
· gradualità nei processi di apprendimento, che deve essere tutelata armonizzando gli obiettivi
dell’attività didattica con lo sviluppo delle capacità e con i risultati raggiunti dallo studente;
· formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno, garantisca la libertà di
apprendimento nei confronti di qualsiasi condizionamento e sia aperta alla pluralità delle idee;
·

una prestazione didattica individualizzata in relazione ai soggetti diversamente abili;

·

riservatezza, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.

L’insegnamento personalizzato
Il Liceo Scientifico “Marconi” assume l’insegnamento personalizzato nella seguente accezione: “favorire
l’apprendimento diretto, convinto, interiorizzato del patrimonio culturale che la società desidera
comunicare alle nuove generazioni”.
Il presupposto, condiviso, di tale modello di insegnamento è la consapevolezza della centralità del
soggetto, della sua storia di apprendimento e della molteplicità delle sue dimensioni cognitive, affettive
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e sociali.
In questo senso il Liceo Scientifico “Marconi” si pone come un luogo di conoscenza, sviluppo e
socializzazione per tutti. I Consigli di classe indicheranno i casi nei quali sia opportuna e necessaria
l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o
dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
Strumento privilegiato sarà il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico
Personalizzato (PDP) con l’apporto del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLI) e delle famiglie.

“Imparare ad imparare”: Competenza trasversale a tutte le scelte metodologiche
L'adozione di una pluralità di metodologie consente di perseguire una tra le più importanti finalità
formative generali, "imparare ad imparare", cioè sviluppare negli studenti un atteggiamento mentale
volto all'apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long-learning), nella convinzione che corrette
acquisizioni metodologiche rappresentino la più significativa valenza formativa del sapere e consentano,
quindi, di maturare nel tempo la capacità di costruire la propria conoscenza in modo autonomo e
consapevole (5^ competenza chiave del documento di Lisbona).
È

in

questa

prospettiva

pedagogica

che

assumono

rilevanza

i

diversi

contenuti

oggetto

dell’apprendimento; è infatti il confronto e lo studio dei diversi saperi, motivo fondante l’azione didattica
al Liceo, che consente di attivare le capacità dei singoli studenti in una progressiva acquisizione di abilità
e competenze. Assume perciò particolare significato una conoscenza dei contenuti disciplinari che si
attua attraverso un approccio diretto per mezzo di operazioni di lettura e di analisi che ne individuano
gli elementi costitutivi per giungere ad una più significativa, strutturata e autonoma visione d'insieme.
Questo approccio richiede una vasta e flessibile gamma di metodologie (lezione dialogica, lezione
frontale, didattica breve, lavori di gruppo, didattica per problemi, attività di laboratorio, ecc.), funzionale
alle diverse situazioni che si presentano nel corso dello sviluppo del processo di insegnamentoapprendimento.

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
Le attività alternative saranno costituite da riflessioni e sistemazioni critiche relative alla “tutela della
libertà e della dignità della persona”, alla “convivenza solidale” e alla “cittadinanza attiva”, alla
“salvaguardia ambientale ed all’uso corretto ed equo delle risorse naturali e dei beni culturali” .
Tali attività, di tipo laboratoriale, si avvarranno della partecipazione attenta e motivata degli studenti e
saranno svolte da docenti dell’Istituto che ne diano disponibilità a completamento del proprio orario
cattedra o in orario aggiuntivo. In caso di mancata disponibilità saranno svolte da docenti individuati
appositamente secondo quanto previsto dalle Norme vigenti.
I docenti incaricati delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, forniranno ai
docenti della classe in vista della valutazione quadrimestrale elementi conoscitivi sull’interesse
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Validità dell’anno scolastico
Monte ore annuo di riferimento, per ogni anno di corso, per la validità dell’anno scolastico
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Liceo

Monte ore

Limite minimo

Limite massimo delle ore di assenza

Scientifico

annuo

delle ore di

per la validità dell’anno

presenza per la
validità dell’anno
Tutte le classi

891 (*858)

668 (643)

223 (215)

990 (*957)

742 (717)

248 (240)

924 (*891)

683 (668)

241 (223)

Classi primo

957 + 33

718 + 25

239 + 8

biennio pot.

(*924 + 33)

(693 + 25)

(231 + 8)

957 (*924)

718 (693)

239 (231)

1023 (*990)

768 (742)

255 (240)

Classi secondo

1056

792 (767)

264 (256)

biennio e quinto

(*1023)

del primo
biennio eccetto
Esabac e
pot.mate-fisTutte le classi
del secondo
biennio e le
classi quinte,
eccetto Esabac,
e secondo
biennio
pot.mate-fisClassi primo
biennio Esabac

Mate-fisico
Classi primo
biennio sc.
Cambridge
Quarta classe
sc. Cambridge

anno Esabac;
classi secondo
biennio e quinta
pot. Mate-fisico;
terza classe sc.
Cambridge

Scienze

Monte ore

Limite minimo

Limite massimo delle ore di assenza

applicate

annuo

delle ore di

per la validità dell’anno

presenza per la
validità dell’anno
Tutte le classi
del

891 (*858)

668 (643)

223 (215)

957 (*924)

718 (693)

239 (231)

primo

biennio eccetto
Cambridge
Classi

primo
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biennio
Cambridge
Tutte le classi
del

990 (*957)

742 (717)

248 (240)

1023 (*990)

768 (742)

255 (240)

1056

792 (767)

264 (256)

secondo

biennio
classi

e

le

quinte

eccetto
secondo
biennio
Cambridge
Quarta

classe

Cambridge
Terza

classe

Cambridge

(*1023)

Liceo linguistico

Monte ore

Limite minimo

Limite massimo delle ore di assenza

annuo

delle ore di

per la validità dell’anno

presenza per la
validità dell’anno
Tutte le classi

891 (*858)

668 (643)

223 (215)

924 (*891)

683 (668)

241 (223)

990 (*957)

742 (717)

248 (240)

1023 (*990)

768 (742)

255 (240)

Terza classe

1056

792 (767)

264 (256)

Cambridge

(*1023)

del primo
biennio eccetto
Cambridge
Classi primo
biennio
Cambridge
Tutte le classi
del secondo
biennio e le
classi quinte
eccetto
secondo
biennio
Cambridge
Quarta classe
Cambridge

*Monte ore di riferimento per gli studenti che non si avvalgono dell’I.R.C. né dell’attività alternativa

Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e
secondo grado - Art.li 2 e 14 DPR 122/2009, criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo
di presenza:
·

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
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·

gravi motivi familiari possibilmente documentati;

·

terapie e/o cure programmate;

·

donazioni di sangue;

·

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I. o comunque accreditate;

·

frequenza di corsi di studi superiori e conseguenti impegni;

·

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Determinato il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le
discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina, l’Istituzione scolastica comunica ad
ogni allievo il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno;
pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Attività integrative curricolari – Cittadinanza Attiva
Possono essere svolte, in orario curricolare, attività di Educazione alla salutee prevenzione al disagio,
di Educazione all’affettività-sessualità. Possono aggiungersi attività di Educazione ambientale, di
Educazione alimentare, Educazione alla legalità, Educazione alla pace, di Educazione stradale (corso
per conseguimento della patente per la guida dei ciclomotori) di Educazione al confronto
interculturale, di conoscenza del mondo del volontariato, di potenziamento disciplinare e
interdisciplinare. Le attività sono organizzate con l’obiettivo di potenziare l’autostima, di far acquisire la
capacità di lavorare in gruppo, di progettare, di comprendere la complessità del mondo esterno e di
superare situazioni che possono determinare comportamenti a rischio e dispersione scolastica. Le
iniziative, proposte dal Consiglio di Classe, possono far riferimento a progetti o percorsi proposti alle
scuole da enti o associazioni locali, dalla Provincia, dalla Regione o dallo stesso Ministero dell’Istruzione.
Quando risulterà utile, inoltre, le attività saranno svolte con la collaborazione di esperti esterni, senza
oneri a carico del bilancio scolastico o con finanziamenti esterni, al fine di sviluppare maggiormente i
rapporti tra la scuola e il territorio. In particolare il Liceo favorisce la partecipazione degli studenti a
manifestazioni e conferenze sia di carattere scientifico che umanistico promosse da diversi soggetti
istituzionali e/o associazioni culturali.

Lo sportello di ascolto
Nell’ambito dei servizi di consulenza, l’istituto attiva da alcuni anni un centro di ascolto, gestito da uno
psicologo , con lo scopo di offrire un sostegno ai ragazzi in difficoltà, affinché attraverso l’ascolto attivo e
il dialogo possano focalizzare e affrontare le situazioni di disagio scolastico, quali ansia, stress,
emarginazione all’interno del gruppo classe, esasperata competizione con i compagni o altre
problematiche legate alla sfera affettiva.
Gli studenti possono accedere liberamente al servizio, previo appuntamento da prendere direttamente
con l’esperto; è garantita la privacy di ciascuno.
Lo sportello rivolge la propria consulenza anche a genitori e docenti.
Lo sportello è attivo previo appuntamento, anche telefonico.

I “genitori a scuola”
Il “Progetto genitori” intende favorire un rapporto di collaborazione fra scuola e famiglia, coinvolgendo i
genitori come interlocutori privilegiati del discorso educativo. Gli obiettivi sono quelli di aumentare le
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competenze e la sensibilità pedagogica dei genitori, la capacità di ascolto e l’acquisizione di
consapevolezza riguardo al loro ruolo; di migliorare i rapporti con la scuola, con le istituzioni del
territorio e con le associazioni di volontariato e del privato sociale, al fine di sostenere il processo di
autonomia degli adolescenti e ridurne la vulnerabilità psicologica. Potranno pertanto essere organizzati
incontri-dibattito con l’intervento di esperti, in merito alle problematiche giovanili, alla comunicazione
tra genitori e figli e all’orientamento in itinere e in uscita.

La valorizzazione dell’eccellenza
Per gli studenti particolarmente motivati e interessati sono attivati corsi ed iniziative di
approfondimento e di potenziamento disciplinari e interdisciplinari, anche in collaborazione con
l’Università e altre istituzioni culturali al fine di sviluppare la curiosità intellettiva e l’apertura mentale e
favorire, dopo il Liceo, scelte di studio consapevoli e qualificate.
Nella categoria dell’eccellenza, in particolare, sono comprese quelle attività che per la riconosciuta
qualità dell’offerta rappresentano un significativo complemento all’attività ordinaria. Con varie iniziative
nell'ambito scientifico, umanistico, linguistico, informatico, sportivo, aperte a tutti, si valorizzano
competenze e conoscenze specifiche di studenti particolarmente motivati e capaci.

Piano Nazionale Scuola Digitale e Animatore Digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015)
è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività
didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi tutti
tramite bando di progetti che le scuole devono presentare.
È utile ricordare che le azioni del PNSD sono programmate secondo piani di finanziamento di sostegno
al conseguimento degli obiettivi tematici contenuti nell’Accordo di Partenariato, che è lo strumento con
cui la Commissione europea ha adottato un accordo con l'Italia in cui si definisce la strategia per un uso
ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.
L'Accordo di Partenariato prevede, nel campo dell’istruzione, le seguenti linee di indirizzo strategico: la “
diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola” e “l’adozione di approcci didattici innovativi,
attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati”
finalizzate al “miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi”. In questo senso “la programmazione
2014-2020 deve fornire un apporto essenziale all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e della
formazione italiana, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale
Italiana, intervenendo in direzione di una maggiore semplificazione e digitalizzazione del mondo
dell’istruzione e della formazione (…)”.
Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD:
1.

realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti

2.

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e
i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche

3.

adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
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condivisione di dati,nonché lo scambio di informazioni
4.

formazione dei docenti;

5.

formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi
e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

6.

potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle
scuole;

7.

valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la
promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

8.

definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente
dagli istituti scolastici.

Animatore Digitale
L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore
digitale” ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella
scuola secondo le linee guida del PNSD. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceverà una
formazione specifica al fine di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del
Piano nazionale Scuola digitale”.
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui
la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
PROPOSTA PNSD per il PTOF
L'Animatore Digitale è il protagonista nell'azione #4 del Piano Nazionale Scuola Digitale, è la figura che
ha il compito di accompagnare, monitorare le azioni che promuovono la digitalizzazione.
Alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già attive nella nostra scuola e molte sono in fase di
sviluppo.

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO)

Le Linee guida per i PCTO, emanate con Decreto n.774 del 4/09/2019,
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traggono origine dalle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019), che all’articolo
1, comma 785, ne dispongono l’adozione con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca. La legge di Bilancio 2019 ha,
inoltre, disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO) e, a decorrere
dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva
rideterminata in ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti
professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi.
Destinatari: Tutti gli studenti delle classi III, IV e V del Liceo scientifico e del Liceo Linguistico
Tempi e metodi di progettazione: I percorsi sono attivati durante l’arco del secondo biennio e del V
anno. L’inserimento degli studenti nei contesti operativi è organizzato in parte nell’orario annuale dei
piani di studio in parte nei periodi di sospensione delle attività didattiche. I percorsi attuati durante
l’orario dei piani di studio sono pensati per gruppi classe o gruppi di scopo, mentre nei periodi di
sospensione delle attività didattiche si prediligono i percorsi per gruppo di scopo e individuali.
Scansione annuale: ogni anno si possono prevedere di norma fino a 30 ore di attività, anche se tale
numero può variare a seconda del progetto.
Validità del percorso: Gli studenti devono svolgere almeno 90 ore per i PCTO. L’istituzione scolastica,
comunque, nella sua autonomia, può realizzare i PCTO anche per un monte orario superiore.
Tipologie di percorsi: Le indicazioni fornite alle scuole attraverso le Linee Guida del MIUR suggeriscono
al CdC di progettare i PCTO in relazione alle esigenze specifiche delle classi/ degli studenti, che spesso
esprimono bisogni formativi differenziati. Ciò è particolarmente rilevante nel caso delle esperienze
interculturali come la frequenza del Conservatorio, nel caso di periodi didattici svolti in altri Paesi o nel
caso di attività sportive agonistiche che richiedono un impegno particolarmente oneroso.
Tipologia di progettazione per ciascun studente: Data l’ampia diversificazione degli indirizzi del Liceo
Marconi e la ricchezza della progettualità del PTOF di istituto, il percorso per ciascuno studente terrà
conto della pluralità degli approcci e delle esperienze per garantire il rafforzamento di competenze di
indirizzo, professionali e trasversali.
L’articolazione del percorso : prevede 4 fasi
(1) Fase di co-progettazione: La progettazione dei PCTO prevedono la collaborazione tra referente del
PCTO, imprese, consigli di classe e tutor interni ed esterni individuati rispettivamente dall’Istituto e
dall’impresa, nonché degli stessi studenti. Nel progetto sono indicate altresì le attività previste, le fasi e i
risultati attesi, la struttura organizzativa e le modalità congiunte di accertamento delle competenze. Il
liceo Marconi gli enti e le imprese stipulano accordi di partenariato siglati da convenzioni. Le imprese
rispondono ai criteri previsti dalla Legge 107/2015. I PCTO progettati in una prospettiva pluriennale,
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coerente con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica,
possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, anche del terzo
settore, nonché con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo,
simulazione di impresa, project-work in e con l’impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità, ecc.) in
contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in varie fasi.
Particolare attenzione verrà data alla progettazione di PCTO con le imprese strategiche del territorio. I
percorsi di PCTO sono progettati per indirizzo di studi (scientifico, linguistico, scienze applicate), tenendo
conto della dimensione curriculare, esperienziale e orientativa e mirano allo sviluppo di competenze sia
trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nel
mondo del lavoro e dell’eventuale formazione superiore.
(2) Fase di preparazione: La fase di preparazione prevede per tutti gli studenti che frequentano la
classe terza la formazione generale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui agli art. 36 e 37 del
Decreto legislativo 81/2008 di n. 16 ore, erogata online sulla piattaforma AMBROSTUDIO.
(3) Fase di tirocinio in impresa: In base al progetto formativo e coerentemente con le competenze da
acquisire lo studente è inserito nell’impresa ospitante per svolgere le attività previste. L’attività di
tirocinio deve essere documentata al termine del tirocinio stesso, anche tramite l’uso delle ICT, e
condivisa e rielaborata in aula.
(4) Fase di valutazione: Entro l’ultimo anno è necessario prevedere la valutazione delle competenze
acquisite in PCTO finalizzata al rilascio della certificazione delle competenze al termine del triennio.
Valutazione dei percorsi : La valutazione dei percorsi si attua all'interno dell'attività del Consiglio di
classe e si avvale degli elementi forniti dal tutor aziendale, dell'autovalutazione del percorso svolta
dallo studente, degli elementi acquisiti dal tutor didattico, della rubrica di valutazione delle
competenze prevista per l'attività specifica. Le ricadute valutative riguardano sia la/e singola/e
disciplina/e coinvolta/e, sia la certificazione delle competenze in esito al percorso annuale e
triennale dello studente.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

54

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"MARCONI"

(PCTO)
PROGETTI PCTO ALL'ESTERO
Descrizione:
Il progetto consente agli studenti di sviluppare competenze linguistiche e di cittadinanza
europea tramite progetti di mobilità trasnazionale in paesi europei ed extra-europei. Il
progetto si svolge in collaborazione con Enti ed agenzie specializzate nel settore e si
rivolge alle classi 3 e 4 liceo scientifico e linguistico.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche
all’interno delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli
studenti approvata dai singoli Consigli di classe.
IL MARE ENTRA IN CLASSE
Descrizione:
Il progetto è costruito per rispondere a molteplici tipi di esigenze educative e formative
pluridisciplinari, ricollegabili da un lato alla programmazione scolastica curricolare, dall’altro al
raggiungimento di obiettivi finalizzati allo sviluppo della personalità e dell’autonomia degli studenti
coinvolti. A queste esigenze, si affianca, quella di dare senso compiuto e pratico alle diverse abilità
proposte dalla scuola, impostando un’attività sportiva strutturata ed individuale mirata allo
svolgimento di compiti di realtà, avendo l’attività sportiva valenza interdisciplinare, coinvolgendo i
saperi di diverse materie scolastiche.
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ATTIVITA’ DI STAGE
Attività nautiche: vela e canoa
Attività naturalistiche: escursioni a piedi e in mountain bike nel Bosco Pantano, orienteering,
equitazione, conferenze sulla sicurezza in mare e salvaguardia dell’ambiente.
Gli studenti affiancheranno gli istruttori nelle attività organizzative e di supporto alle lezioni
teorico/ pratiche. Gli studenti si confronteranno e relazioneranno le attività svolte durante la
giornata; sarà previsto anche da parte dei ragazzi la realizzazione di un book fotografico che
presenteranno alla fine del percorso e un book raccolta di tutte le relazioni delle attività svolte.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche all’interno
delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli studenti approvata dai
singoli Consigli di classe.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A CAPRAIA
Descrizione:
Progetto Capraia " Un isola per le scuole" prevede un apprendimento cooperativo nelle isole
dell'arcipelago toscano, per una cittadinanza attiva e responsabile e per la tutela del paesaggio e
della biodiversita'. Il progetto prevede la realizzazione di un campus di lavoro formativo in
modalità alternanza scuola-lavoro.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche all’interno
delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli studenti approvata dai
singoli Consigli di classe.

BANK ME APP
Descrizione:
Il progetto proposto dal gruppo bancario CREDIT- AGRICOLE in collaborazione con l'università
CATTOLICA di Piacenza e il CERSE rappresenta un nuovo modo interattivo e dinamico di formare gli
studenti. Attraverso workshop creativi i ragazzi faranno emergere idee innovative in un contesto
che simula, per metodologia di lavoro la realtà aziendale.Gli studenti saranno guidati da personale
della banca, insegnanti dell'università Cattolica di Piacenza e personale del CERSE.
Il progetto si svilupperà in cinque fasi:
- Fase 1: presentazione dell'iniziativa
- Fase 2:attività di educazione finanziaria
- Fase 3: incontri a cura della banca per informare i ragazzi circa la stesura di un business plan
- Fase 4: business game. I ragazzi lavoreranno in team sotto la guida di un tutor scolastico e un
tutor della banca per l'ideazione di un progetto
- Fase 5: Workshop finale. Presentazione del lavoro prodotto dai vari team.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche all’interno
delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli studenti approvata dai
singoli Consigli di classe.

BELLACOPIA
Descrizione:
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Il progetto si sviluppa in quattro fasi: (1) progettazione e ricerca-azione congiunta scuola-imprese
dei percorsi di alternanza; (2) formazione in aula e preparazione al tirocinio; (3) tirocinio in azienda;
(4) fase di restituzione e valutazione del percorso.
Obiettivi:
-orientare gli studenti verso il mondo del lavoro e verso le opportunità offerte dal territorio
-fare acquisire agli studenti competenze trasversali e di cittadinanza attiva
-valorizzare la dimensione esperienziale degli apprendimenti
- consentire la riflessione individuale e collettiva sui temi della cittadinanza attiva, del
volontariato e dell’accoglienza
- intensificare il rapporto tra scuola, mondo del lavoro e territorio.
Contenuti:Il progetto si basa sul modello della Simulazione d'impresa ed ha come obiettivo
principale la diffusione della cultura cooperativa in termini valoriali ed imprenditoriali. Esso è
articolato in 6 fasi, attraverso le quali, dopo aver contestualizzato storicamente il movimento
cooperativo ed averne appreso valori e principi fondanti, si simulano i passi da compiere per
fondare ed avviare una cooperativa, dalla redazione dello statuto alla stesura del business plan.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Per ciascun laboratorio e attività è realizzato un prodotto finale (audio-video, blog, sito internet,
produzione di materiali) presentato in un seminario finale aperto alla cittadinanza. Valutazione del
percorso in base alle rubriche di valutazione e alla certificazione delle competenze elaborate in
fase di avvio. I l progetto infatti rientra nell'ambito della sperimentazione avviata dal Liceo sulle
valtuazione delle competenze chiave europee a seguito di un’attività di ricerca-azione. L’attività

di ricerca-azione è stata accompagnata da iniziative di formazione specifiche (vedi piano
della formazione) e si inserisce nel piano di miglioramento del liceo all’interno degli
obiettivi di processo finalizzati alla raggiungimento dei traguardi previsti dal RAV relativi
agli esiti degli studenti in termini di competenze chiave europee.
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PROGETTO EEE
Descrizione:
Il programma preve attività legate sia alla fruizione di apparecchiature del progetto EEE:
Extreme Energy Event, La scienza nelle scuole, sia all’analisi dei dati prodotti dal progetto
medesimo in tutt’Italia (vedi rete). Tali attività andranno individuate nell'ambito delle
seguenti categorie:
a) attività di laboratorio che si prefiggono l'uso del telescopio di Extreme Energy Events (
installato fisicamente all'interno dell'istituzione scolastica)
b) sviluppo di sistemi di utilità per i telescopi e la cui realizzazione costituisca esperienza
lavorativa e didattica di valore
c) attività di analisi dati mediante l'accesso agli Open Data di EEE
d) master classes, scuole e lezioni frontali anche in modalità streaming a livello nazionale
e) partecipazione ai Simposi nazionali di EEE dedicati alle scuole afferenti
f) ogni altra attività concordata che si configuri come esperienza formativa e lavorativa
svolta nell'ambito del progetto EEE: La scienza nelle scuole.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche
all’interno delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli
studenti approvata dai singoli Consigli di classe.
IL DIRITTO IN CLASSE
Descrizione:
Il progetto di propone di realizzare un'attività di simulazione di un processo penale e/o civile a
seguito di formazione specifica a cura dell'ordine degli avvocati. Gli studenti effettueranno anche
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una visita al TAR e potranno assistere ad udienze in tribunale

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche all’interno
delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli studenti approvata dai
singoli Consigli di classe.

I PROCESSI EDUCATIVI E DI ACCOGLIENZA
Descrizione:

Il progetto si sviluppa in quattro fasi: (1) progettazione e ricerca-azione congiunta
scuola-imprese dei percorsi di alternanza; (2) formazione in aula e preparazione al
tirocinio; (3) tirocinio in azienda; (4) fase di restituzione e valutazione del percorso.
Obiettivi:
-orientare gli studenti verso il mondo del lavoro e verso le opportunità offerte dal
territorio
-fare acquisire agli studenti competenze trasversali e di cittadinanza attiva
-valorizzare la dimensione esperienziale degli apprendimenti
- consentire la riflessione individuale e collettiva sui temi della cittadinanza attiva,
del
volontariato e dell’accoglienza
- intensificare il rapporto tra scuola, mondo del lavoro e territorio.
Contenuti: Il filo conduttore del modulo è à la conscenza dei processi educativi
attraverso laboratori che si differenziano a seconda dell’ente ospitante: uso di
strumenti audio-video finalizzati all’educazione di ragazzi coetanei o poco più
giovani in contesti di emarginazione, disagio sociale, disagio negli apprendimenti,
non conoscenza della lingua italiana. L’impegno sociale e la partecipazione sono
modalità per favorire il protagonismo dei giovani, attraverso attività e valori (ad es.
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la solidarietà, la difesa dell’ambiente o il turismo sociale), e l'acquisizione di
competenze trasversali fondamentali nella crescita e nella loro formazione.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Per ciascun laboratorio e attività è realizzato un prodotto finale (filmato, emissione radiofonica,
evento, spettacolo teatrale, blog o sito internet, produzione di materiali didattici) presentato in un
seminario finale aperto alla cittadinanza. Valutazione del percorso in base alle rubriche di
valutazione e alla certificazione delle competenze elaborate in fase di avvio. Il progetto infatti
rientra nell'ambito della sperimentazione avviata dal Liceo sulle valtuazione delle competenze
chiave europee a seguito di un’attività di ricerca-azione . L’attività di ricerca-azione è stata

accompagnata da iniziative di formazione specifiche (vedi piano della formazione) e si
inserisce nel piano di miglioramento del liceo all’interno degli obiettivi di processo
finalizzati alla raggiungimento dei traguardi previsti dal RAV relativi agli esiti degli studenti
in termini di competenze chiave europee.
DELF PRO
Descrizione:
Obiettivi: conoscere e utilizzare il linguaggio trasversale ai vari settori professionali;
affinare la comprensione orale e scritta legata ad argomenti economici e giuridici;
produrre testi argomentativi afferenti al lavoro; acquisire competenze comunicative in
lingua francese legate all’ambito lavorativo, certificabili a livello B2, ossia: coordinare
progetti professionali, prendere decisioni e comunicarle agli interlocutori coinvolti nei
progetti.
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Finalità: fornire agli studenti una certificazione che agevoli l’inserimento in facoltà ad
indirizzo linguistico, economico-giuridico, sia italiane che straniere, nonché l’inserimento
lavorativo in aziende ed enti italiani e stranieri.
Metodologie: si applicheranno le metodologie raccomandate dal Quadro Comune
Europeo di Riferimento, basate essenzialmente su attività comunicative di comprensione
e produzione, sia scritte che orali. Tali metodologie saranno applicate a documenti relativi
a tematiche del lavoro, con particolare attenzione per gli aspetti economici e giuridici
caratterizzanti le relazioni internazionali, gli scambi commerciali e l’organizzazione del
lavoro.
Istituzioni: contatti costanti con le Alliances Françaises di Firenze, Milano, Bologna per
giornate di formazione, informazioni bibliografiche e organizzative. L’Alliance Française di
Bologna sarà l’ente esterno incaricato di certificare gli alunni e di patrocinare l’alternanza
scuola-lavoro.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche all’interno
delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli studenti approvata dai
singoli Consigli di classe.

STUDENTI AMBASCIATORI
Descrizione:
FWWMUN è una simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite ispirata alla
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Risoluzione ONU Rio+20 del 2012 e riguardante l'implementazione degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) delle Nazioni Unite. L'iniziativa è organizzata
dalla World Federation of Model United Nations Associations (WFMUNA), organizzazione
internazionale che opera come piattaforma mondiale per tutte le associazioni che organizzano
conferenze MUN, in collaborazione con Best Delegate, ente riconosciuto a livello mondiale come il
massimo esperto di simulazioni ONU. Il FWWMUN è una grande e completa simulazione di
processi diplomatici multilaterali rivolto agli studenti delle scuole superiori e riproduce
integralmente la struttura delle Nazioni Unite. L’evento prevede sessioni di lavoro all’interno del
Palazzo di Vetro e ciò conferisce alla simulazione il valore di una esperienza irripetibile.
La simulazione impegna gli studenti a studiare la politica, la geografia, l’economia del Paese da
rappresentare, nonché ad analizzarne il relativo contesto sociale, giuridico e le relazioni
intercorrenti con gli altri Stati del mondo. Gli studenti, infatti, sono chiamati a farsi portavoce degli
interessi del Paese assegnato, all’interno dei singoli organi e agenzie dell’ONU, al fine di
concretizzare l’attività di negoziazione e dibattito attraverso la redazione delle risoluzioni finali, che
resteranno agli atti delle Nazioni Unite e delle quali terranno conto, tra l’altro, i diplomatici di
carriera. I giovani, in qualità di delegati, dovranno rivestire il ruolo non solo di diplomatico, ma
anche di giurista, economista ed esperto di relazioni internazionali.
In concreto, lo studente che prenderà parte al programma raggiungerà risultati significativi nei
seguenti ambiti:
comprensione dell’attualità internazionale, delle relazioni interstatali, delle attuali tensioni globali e
relative modalità di risoluzione pacifica;
potenziamento delle capacità di interazione in contesti competitivi;
miglioramento delle competenze di esposizione e redazione in lingua inglese;
orientamento post-scolastico.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
EDUCAZIONE SPORTIVA
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Descrizione:
Lo studente/atleta,impegnato nell' attivita' agonistica in una società che disputa il campionato
italiano, seguirà un percorso adeguatamente calibrato sugli aspetti lavorativi della disciplina
sportiva praticata, svoilgendo attività di aiuto-allenatore. Saranno certificate le competenze
acquisite quali:
-cd soft skills apprezzate in qualsiasi contesto lavorativo
-competenze tecnico scientifiche legate alla salute e alla corretta alimentazione
-competenze relative ad apprendimenti scientifici legati all' attività praticata.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale il PCTO può essere valutato anche
all’interno delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli
studenti approvata dai singoli Consigli di classe.
ANIMAZIONE MUSICALE, MEDIAZIONE LINGUISTICA, PRODUZIONE CULTURALE
Descrizione:
Il progetto di alternanza scuola-lavoro si rivolge in primo luogo agli studenti del liceo iscritti a un
corso preaccademico di strumento, che come previsto dal piano di studi ministeriale annovera
diverse materie complementari (formazione musicale di base, musica d'insieme, storia della
musica, orchestra, ecc.). Lo studente partecipa alle lezioni e ai seminari come supporto alla
didattica, in particolare come mediatore fra il docente e gli alunni di corso inferiore; la sua
presenza nei laboratori collettivi permette la realizzazione degli obiettivi formativi e la pratica
dell'apprendimento peer-to-peer. Sono infatti parte pregnante del programma di alternanza le
manifestazioni accademiche, gli stage estivi, i laboratori di musica d’insieme, i concerti aperti alla
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città. Oltre a quelli in cui predomina la pratica strumentale è possibile intraprendere percorsi
nell’ambito della produzione culturale e dell’organizzazione logistica, come ad esempio:
hostess-promoter nell’organizzazione di mostre, eventi o convegni (redazione testi, ufficio
stampa, traduzione)
supporto alla biblioteca e al museo del Conservatorio
assistenza al coadiutore addetto alla logistica dell’orchestra e della musica da camera
(preparazione materiale, allestimento degli spazi) anche di altre associazioni musicali
Per questa seconda tipologia di percorso (eventualmente associabile alla prima, a seconda del
monte ore disponibile) si può prevedere la partecipazione di studenti del liceo non
necessariamente frequentanti il conservatorio ma che abbiano evidenziato interesse o
predisposizione per questo tipo di esperienza. Grazie alla multiforme casistica di attività promosse
dal conservatorio parmense sarà quindi possibile modellare un percorso personalizzato per ogni
studente e dunque in grado di soddisfare le finalità formative di entrambe le istituzioni partner.

MODALITÀ
• PCTO 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
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche
all’interno delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli
studenti approvata dai singoli Consigli di classe.
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
Descrizione:
Il progetto permette ai ragazzi di svolgere stage nei dipartimenti dell'Università degli studi
di Parma a scopo orientativo. Ogni Dipartimento propone progetti di tipo laboratoriale, di
formazione peer-to-peer per avvicinare i ragazzi al mondo universitario e postuniversitario. Il progetto si rivolge prioritariamente ai ragazzi di IV.
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MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche
all’interno delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli
studenti approvata dai singoli Consigli di classe.
PROGETTO GIOCAMICO
Descrizione:
Si tratta di un progetto ludico-espressivo-relazionale attivo nell’Ospedale dei Bambini di
Parma che prevede attività di animazione per i bambini ricoverati presso la struttura.
MODALITÀ
• PCTO 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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Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche
all’interno delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli
studenti approvata dai singoli Consigli di classe.
RADIO MARCONI
Descrizione:
“Radio Marconi in podcast” al suo nono anno è un progetto ideato e realizzato dal Liceo Marconi e
da quattro anni condiviso con Gruppo Scuola tramite la CONVENZIONE fra GRUPPO SCUOLA Coop.
Soc. a r.l. ONLUS e Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” nel Progetto PARTNERSHIP RADIO
“RADIOFFICINA” & “RADIOMARCONI IN PODCAST”.
Obiettivi e finalità
-

Avvicinare gli studenti alle professioni emergenti nell’ambito dei “new media”.

-

Conoscere i protagonisti e il profilo di una radio importante per la sua funzione culturale.

-

Comprendere i caratteri di una diretta radiofonica, attraverso l'osservazione dei tempi, del

ritmo e della struttura organizzativa che la contraddistinguono.
-

Riflettere sulle modalità interattive e comunicative che caratterizzano l'intervista

radiofonica.
-

Incontrare alcuni degli scrittori più importanti della scena internazionale.

-

Valorizzare i temi di attualità della cultura tecnico-scientifica e umanistica mediante

l’utilizzo di strumenti innovativi di comunicazione.
-

Motivare e appassionare le studentesse e gli studenti mediante l’utilizzo di nuovi modelli

didattici per l’apprendimento, basati su un approccio attivo, interdisciplinare e multimediale;
-

Sostenere nelle studentesse e negli studenti l’apprendimento di tecniche della

comunicazione digitale, promuovendo un approccio creativo e risultati pratici.
-

Creare un laboratorio di progettazione, produzione e pubblicazione di materiali multimediali

per la divulgazione di rubriche non solo scientifiche in grado di avvicinare una platea vasta di
studenti e famiglie in modo attivo, critico e propositivo

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche
all’interno delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli
studenti approvata dai singoli Consigli di classe.
VOLONTARIATO
Descrizione:
Il percorso si sviluppa presso enti e associazioni di volontariato al fine di sviluppare le
competenze sociali e civiche degli studenti. Tra le attività proposte: laboratorio compiti,
animazione e grest, attività ricreative per i bambini più piccoli, assistenza disabili e presso
croce rossa.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche
all’interno delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli
studenti approvata dai singoli Consigli di classe.
S.H.A.P.E.
Descrizione:
Grazie alla collaborazione di quattro scuole (Istituto Gadda di Fornovo, Liceo Ulivi, Liceo Bertoluccii
e Liceo Marconi di Parma) e di associazioni culturali, alla fine dello scorso anno scolastico è stato
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lanciato un pallone sonda nella stratosfera con a bordo diversi strumenti di misura (progetto
S.H.A.P.E. - Student High Altitude Project for Education).
Il progetto Progetto SHAPE 2 - La terra dal cielo e il cielo dalla terra prevede di:
1. Analizzare e rielaborare i dati raccolti dalla sonda lo scorso anno. Sono dati di temperatura,
altitudine, pressione velocità, umidità, latitudine e longitudine, particelle radioattive e vanno messi
in correlazione con le diverse zone dell’atmosfera attraversate dalla sonda.
2. Lanciare nella stratosfera una nuova sonda raccogliendo e analizzando dati sperimentali anche
di altro tipo (molecole inquinanti).
Il gruppo del Liceo Marconi si occuperà, come lo scorso anno, della progettazione della gondola
contenente gli strumenti di misura per gli esperimenti, predisposizione e ideazione degli
esperimenti, videocamera, GPS, alimentazione della sonda, registrazione dei dati, proposta e
valutazione di ulteriori esperimenti. E’ prevista una formazione tecnica, relativa agli obiettivi
specifici del progetto (docenti interni ed ex-studenti) ma anche una più generale relativa ai
problemi ambientali legati all’atmosfera e alla conoscenza del cielo

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione delle competenze. In via sperimentale l’ASL può essere valutata anche
all’interno delle discipline curricolari tramite un’attività di restituzione da parte degli
studenti approvata dai singoli Consigli di classe.
FESTIVAL DELLA CULTURA INDUSTRIALE : RACCONTARE L'IMPRESA
Descrizione:
Il progetto prevede la raccolta e la rielaborazione di materiale che racconta la storia di alcune aziende
del nostro territorio, che sarà successivamente pubblicato su un portale nazionale. Il percorso viene
realizzato nell'ambito del progetto Con la Scuola.
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MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

ZLAB
Descrizione:
Il percorso di durata triennale consentirà ai ragazzi di applicare le loro competenze linguistiche
all'interno dell' attività finanziaria e bancaria internazionale e permetterà loro di testare in ambito
lavorativo le loro competenze trasversali e acquisirne di nuove. Il progetto viene svolto con l'Istituto
bancario Intesa Sanpaolo

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

BEN- ESSERE A SCUOLA, RETE DI SCOPO NÉ VITTIME NÉ PREPOTENTI
Descrizione:
Il percorso viene realizzato in collaborazione con Università Unifortunato. Esso si articola su un
ciclo di seminari ed ha lo scopo di migliorare le capacità relazionali degli studenti sia in ambito
scolastico che familiare.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

LABORATORIO TEATRALE ASSOCIAZIONE TEATRO L'ATTESA
Descrizione:
Il laboratorio prevede la costruzione di una drammaturgia. Le attività previste sono: la stesura di un
testo teatrale attraverso l' approfondimento dei personaggi l' elaborazione delle singole scene, e la
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rappresentazione finale.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

CREI-AMO L'IMPRESA!
Descrizione:
L'iniziativa consiste nell'ideazione di progetti imprenditoriali "giovani e innovativi" per
valorizzare le attitudini culturali e professionali degli studenti, le conoscenze maturate nel
ciclo scolastico, nonché le vocazioni economiche e le opportunità presenti sul territorio. Il
progetto è promosso nell'ambito delle iniziative di Confindustria ed è inserito nel quadro
del Protocollo d'Intesa siglato tra MIUR Ministero Istruzione, Università Ricerca e
Confindustria. il progetto si avvale della collaborazione dell'associazione Italiana giovani
per l'Unesco, coordinamento Emilia Romagna.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

WHITE WEEK ENERGY
Descrizione:
Il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo
Grado alle tematiche ambientali, con particolare attenzione all’ambito dell’Efficienza
Energetica e educare gli studenti e le loro famiglie alle buone pratiche di sostenibilità
ambientale. Il progetto viene svolto in collaborazione con Seaside ed ENEA
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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PIETRE D'INCIAMPO
Descrizione:

Confinati, prigionieri e deportati durante la dittatura fascista a
Parma . Il Marconi si prepara ad accogliere la pietra d’Inciampo
dedicata a Piero Iotti, un suo allievo resistente deportato a
Mauthausen.
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PARMA.DALL'IMPERO ALLA REPUBBLICA. I LUOGHI DELLA MEMORIA E DELLA LORO
RAPPRESENTAZIONE
Descrizione:

Il progetto rappresenta l'evoluzione digitale del progetto “Nei
luoghi della guerra e della Resistenza a Parma” che ISREC e Comune
di Parma propongono e realizzano per le scuole del territorio fin
dal 2005.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PARMA. NEI LUOGHI DELLA GUERRA E DELLA RESISTENZA A PARMA
Descrizione:
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l progetto si rivolge alle studentesse e agli studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado e ha come fine migliorare
la conoscenza di quanto accadde a Parma nell’ultima fase della
guerra (1943-1945).
MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

MELTING POT
Descrizione:

Il progetto nasce come co-progettazione, tra studenti, docenti ed
esperti, in cui gli studenti hanno individuato uno spazio dell’
edificio scolastico da riqualificare. Questa area è stata ripensata
come spazio condiviso, che gli studenti potranno poi sfruttare sia
per lo studio, sia per lo svolgimento di attività extra-scolastiche di
vario tipo, inquadrate nell'ambito di tre macro-tematiche
fondamentali: musica, artigianato e audio-video.

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

BORGO LAB, UN PROGETTO DI FORMAZIONE DEI GIOVANI ALLA CITTADINANZA ATTIVA DAL
2014 A PARMA
Descrizione:
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Attraverso percorsi multidisciplinari e con metodologia didattica
basata su un approccio laboratoriale, il progetto promuove la
partecipazione consapevole delle ragazze e dei ragazzi alla vita
democratica della collettività. Tema dell’edizione 2020-21 è: La
politica della Polis. Il percorso sarò strutturato in tre moduli: Fase
1 - Modulo: La formatività della proposta Fase 2 - Modulo:
L’attualizzazione della proposta Fase 3 - Modulo: Restituzione alla
città

MODALITÀ
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

MANI TESE
Descrizione:
La proposta per le scuole consiste nel coinvolgimento degli studenti nell’ideazione, realizzazione e
promozione di una campagna di raccolta fondi atta a sostenere i nostri progetti di cooperazione e
sviluppo in Guinea-Bissau.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
INIZIATIVE E/O PROGETTI IN AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO E DELLE
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TECNOLOGIE
• le Olimpiadi di Matematica, organizzate dalla Normale di Pisa con gare interne alla
scuola, gare provinciali e gara nazionale; • i Campionati Internazionali di Giochi
Matematici, promossi dalla Università Bocconi, con il patrocinio del Ministero della
Pubblica istruzione, di cui il nostro Liceo è sede regionale per lo svolgimento della
prima fase; per tre anni consecutivi i nostri studenti sono arrivati in finale a Parigi • le
Gare a squadre on-line di matematica, organizzate dalla Bocconi; • le Gare a squadre
di matematica tra varie province-Coppa Galois, nell’ambito del Progetto nazionale per
le Olimpiadi della Matematica: La competizione si rivolge agli Istituti di secondo grado
dell'Emilia-Romagna e province limitrofe. • Le Olimpiadi di Fisica, dirette
dall’Associazione Insegnamento della Fisica con gare di primo e secondo livello; • Il
Rally Matematico Transalpino, una gara di matematica per classi, rivolta agli alunni
delle classi terza, quarta, quinta elementare, prima, seconda, terza media e prima,
seconda superiore, nata in Svizzera nel 1992, e per Parma organizzate dal
Dipartimento di Matematica dell’Università. • le Olimpiadi di Informatica, patrocinate
dall’UNESCO e promosse in Italia dall’AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il
Calcolo Automatico, insieme al Ministero dell’Istruzione; • progetto CORDA
(Matematica e Informatica) in collaborazione con l’Università di Parma; • progetto
Lauree Scientifiche; • le Olimpiadi delle Scienze Naturali; • progetto Extreme Energy
Events, EEE, in collaborazione con il Centro Fermi, il CERN, le Università di Parma e di
Bologna –dipartimento di fisica- e numerosi istituti scolastici già in rete; • Il Progetto
Macchine Matematiche: grazie ad un progetto regionale, in collaborazione con
l'Università di Modena e Reggio Emilia, il liceo possiede ben undici diversi tipi di
macchine matematiche tra conicografi e pantografi per le trasformazioni, ciascuna in
cinque esemplari, con le quali gli studenti possono lavorare con una metodologia
laboratoriale. I ragazzi, a gruppi o in modo autonomo, esplorano le macchine e,
seguendo un protocollo operativo di domande preparato dal docente, scoprono,
comprendono e dimostrano quali proprietà matematiche sono in esse incorporate. •
Progetto “Giocare coi geni” in collaborazione con la Fondazione Golinelli di Bologna • il
Progetto ICDL (International Certification of Digital Literacy) che consiste in un corso di
informatica/multimedialità offerto agli studenti, a partire dalle classi prime, al fine di
fornire loro specifiche competenze nell’uso dei software più diffusi e funzionali
all’acquisizione di competenze digitali (4^competenza chiave del documento di
Lisbona). Alla fine del Corso gli allievi, se vorranno, saranno in grado di sostenere i
sette esami necessari per conseguire la Patente Europea per la Guida del Computer
presso lo stesso Liceo Marconi che è Test Center riconosciuto dall’A.I.C.A (Associazione
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italiana calcolo automatico). L’attestato europeo ECDL è valido come credito formativo
per l’Esame di Stato; è riconosciuto inoltre come CFU in alcuni corsi di laurea e come
credito per i concorsi pubblici. • Il Giardino della Biodiversità con diverse
collaborazioni • Progetto Giochi di Anacleto (gare di fisica per il biennio) • Progetto
Giochi della Chimica: gare di chimica per il triennio
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze e motivare allo studio delle discipline matematico scientifiche. Favorire l'orientamento verso la scelta universitaria. Implementare
l'orientamento in ingresso.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze
Laboratorio EEE

Aule:

Aula generica

INIZIATIVE IN AMBITO LINGUISTICO, STORICO, UMANISTICO
• Il Progetto Il liceo e le lingue – Certificazione esterna di competenza linguistica. o Per
la Lingua Inglese gli alunni possono iscriversi all’Esame Cambridge First Certificate
(FCE), rilasciato dal Cambridge UCLES, che valuta le quattro abilità (ascolto, lettura,
scrittura e conversazione) al terzo livello di competenza (B2 livello del Consiglio
d'Europa). Il FCE è un attestato di competenza riconosciuto a livello internazionale.
Certificazione IELTS. o Per la Lingua Tedesca il conseguimento della certificazione
esterna rilasciata dal Goethe Institut di Napoli. Il Zertifikat DEUTSCH è ottenibile è
quello di livello B1. o Per la Lingua Francese il Liceo “Marconi” consente agli studenti la
possibilità di ottenere la certificazione esterna di competenza linguistica rilasciata
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dalla Alliance Française. La Certificazione rilasciata, il DELF, è divisa in due livelli DELF
1° (B1) e DELF 2° (B2). o Per la Lingua Spagnola, le competenze in uscita saranno
certificate dall'Instituto Cervantes di Madrid. Il nostro Liceo farà riferimento alla sede
coordinata di Milano. Il certificato che viene rilasciato è il D.E.L.E. (Diploma de Español
como Lengua Extranjera), livello B2. SIELE per lo Spagnolo. o Per la Lingua Cinese la
certificazione HSK. 0 Certificazione di Lingua russa La Certificazione esterna di
competenza linguistica, oltre che una necessità prevista nei nuovi Regolamenti,
stimola l'interesse degli studenti, garantisce trasparenza delle competenze acquisite,
favorisce un riconoscimento europeo delle medesime, è credito formativo per gli
Esami di Stato, favorisce prospettive occupazionali, valorizza le eccellenze. Le
certificazioni delle competenze linguistiche ottenute dagli studenti possono essere
inserire nel Portfolio Europeo delle Lingue (PEL). • Progetto On the move: è legato a
tutte le attività culturali che favoriscono una formazione europea nella scuola. •
soggiorno studio all’estero in un paese del quale gli studenti studiano la lingua •
realizzazione di scambi su progetti educativi e su temi di interesse europeo; •
laboratorio di lingue: gli studenti approfondiscono le loro competenze linguistiche in
attività extracurricolari pomeridiane in funzione dell’esame di certificazione delle
competenze in L2 • progetti di mobilità internazionale: gli studenti possono
frequentare scuole straniere europee o extraeuropee per non più di un anno
scolastico Annualmente sono offerte da uno sponsor (già studente del Liceo
“Marconi”) soggiorni studio estivi riservati a studenti particolarmente meritevoli a
Oxford e a Cambridge, con il solo impegno degli studenti di conseguire la
certificazione di competenza linguistica di livello non inferiore a B2. • Progetto
“Certilingua” • Progetto “Erasmus Plus” e progetto “Erasmus Plus K”, + azione K01 e
K02 • Progetto Let’s speak English di conversazione in inglese di 12 ore da febbraio a
marzo per le classi del primo biennio scientifico e scienze applicate. • Progetto
Learning by doing • Progetto Musica e Filosofia • Progetto Italiano amico • Latino in
peer-education • I Certamina per la promozione della conoscenza del latino
componente essenziale della formazione liceale e il relativo Potenziamento dell’area
umanistica – Latino • Olimpiadi dell’Italiano • Certificazione in Lingua latina • Progetti in
collaborazione con il Dipartimento di Latino dell’Un. Di Parma • le Olimpiadi e forum
della Filosofia, organizzati dalla SFI (Società Filosofica Italiana), col supporto del
Ministero della PI, nell’intento di promuovere la partecipazione di studenti italiani alle
Olimpiadi Internazionali della Filosofia (IPO) • Partecipazione al Concorso di Filosofia
“Romanae Disputationes” • Viaggio della memoria: progetto in collaborazione con enti
e istituzioni cittadine, finalizzato all’approfondimento diretto della realtà storica;
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collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza • Progetto Teatro Antico •
“Cinquant’anni dal diploma”: gli ex diplomati del “Marconi” di cinquanta anni prima si
incontrano e incontrano gli attuali studenti • Progetto “Studenti Ambasciatori alle
Nazioni Unite”: il progetto intende preparare gli studenti al National High School
Model United Nations (NHSMUN), la più grande e completa simulazione di processi
diplomatici multilaterali delle Nazioni Unite che richiama ogni anno a New York più di
3500 studenti provenienti da tutto il mondo. Gli studenti che partecipano al NHSMUN
devono farsi portavoce degli interessi del paese rappresentato all’interno delle singole
commissioni dell’Onu. Il Liceo “Marconi” invia annualmente, con la contribuzione delle
famiglie interessate, alcuni suoi giovani ambasciatori. Al loro ritorno è organizzato un
incontro per rielaborare e condividere i risultati dell’esperienza diplomatica compiuta.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze e motivare allo studio delle discipline afferenti all'area.
Favorire l'orientamento verso la scelta universitaria. Incrementare il raggiungimento
delle competenze chiave europee.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

INIZIATIVE IN AMBITO TEATRALE, MUSICALE E DELLA COMUNICAZIONE
(ORGANIZZATE IN BASE ALL’ART.3 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 60)
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Area musicale-coreutica • Associazione musicale del “Marconi”, “La Lira di Pitagora”,
che prevede la possibilità della partecipazione volontaria a spettacoli del Teatro alla
Scala di Milano e del Teatro Regio di Parma, la partecipazione a incontri di ascolto
musicale guidato alla Casa della Musica di Parma, il percorso “la musica classica
incontra la filosofia” ed altre iniziative attinenti all’arte musicale. • Laboratorio di canto
corale e musica insieme e Coro del “Marconi” Area teatrale-performativa • il Progetto
Liceo a Teatro che offre agli studenti, coordinati da loro insegnanti, la possibilità di
assistere a spettacoli teatrali del Piccolo Teatro di Milano o ad altri per i quali sia
possibile stipulare una specifica convenzione. La collaborazione con il Piccolo ha
permesso di avvalerci del contributo di personale qualificato e di professori
universitari messi a disposizione del nostro Liceo. Il Progetto, oltre al valore culturale
ha finalità socializzanti e formative tenuto conto che gli spettacoli a Milano hanno
luogo la domenica pomeriggio. I costi per la fruizione degli spettacoli sono a carico
delle famiglie degli studenti. • Progetto teatro: laboratori teatrali curricolari ed
extracurricolari realizzati con esperti esterni nei quali la forma teatro è concepita
come strumento didattico. Gli spettacoli realizzati sono presentati in occasione di
pubbliche rassegne culturali e teatrali Area artistico-visiva • Partecipazione al Meeting
dei giovani organizzato dallo “Spazio giovani” della Ausl di Parma; una rassegna delle
diverse attività svolte dagli studenti di scuole superiori di varia provenienza •
Partecipazione alla Giornata dell'Arte indetta dalla Consulta provinciale degli Studenti
Area linguistica-creativa • Realizzazione dell’Annuario scolastico, che contiene le
schede di presentazione di tutte le classi e le immagini più significative degli eventi
salienti dell’anno scolastico, dalle vittorie in occasione delle competizioni studentesche
alla partecipazione a progetti in sinergia con il territorio, fino alle foto più simpatiche
dei viaggi di istruzione e a inserti multimediali, con contributo integrativo di coloro che
lo acquistano. • Pubblicazione del Giornalino Scolastico “Il Guglielmo” • Radio Marconi
in podcast • Laboratori di scrittura creativa • Sito web www.lmarconi.pr.it
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze e motivare allo studio delle discipline afferenti all'area.
Favorire l'orientamento verso la scelta universitaria. Incrementare il raggiungimento
delle competenze chiave europee.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Concerti
Magna
Aula generica

INIZIATIVE IN AMBITO SPORTIVO E DEL BENESSERE A SCUOLA
• Il Centro sportivo scolastico è una struttura organizzata all’interno della scuola,
finalizzata all’attività sportiva pomeridiana, destinata a tutti gli studenti del Liceo.
Attraverso la costituzione del CSS, con delibera annuale del Collegio dei Docenti e del
Consiglio d’Istituto, promuove e sostiene la pratica dell’attività sportiva e motoria. La
partecipazione degli studenti ai campionati è facoltativa. • Progetto Navigare
consapevoli (prevenzione cyberbullismo e uso consapevole del web) • progetti per la
prevenzione delle tossico-dipendenze attraverso l’educazione tra pari (peer-education)
e attività di prevenzione al fumo e all’alcool • Sportello di ascolto psicologico • Progetti
di solidarietà tra i popoli • Rappresentanti e Rappresentati (educazione alla
Rappresentanza studentesca consapevole) • Educazione ai sentimenti • Progetto
“Accoglienza”, specificatamente indirizzato al primo biennio • Giornate colorate, per
incrementare la socialità e il benessere degli studenti a scuola • AIMO e ADMO a
scuola • Il Volontariato come valore
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze e motivare allo studio delle discipline afferenti all'area.
Favorire l'orientamento verso la scelta universitaria. Incrementare il raggiungimento
delle competenze chiave europee.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

VISITE GUIDATE, SCAMBI, STAGES, GEMELLAGGI E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Le visite didattiche guidate e i viaggi d’istruzione rispondono ad esigenze educative e
culturali. Vengono preparati e realizzati dai docenti responsabili e i programmi sono
curati da uno o più insegnanti competenti. Stages linguistici e scambi tra scuole e
individuali in Francia, Spagna, Inghilterra, Austria, Germania, Irlanda, Australia e Cina.
Il Liceo mantiene inoltre rapporti con le scuole gemellate in Italia e all’estero
Effettueranno viaggi all’estero, di norma, le classi terze, quarte e quinte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare le eccellenze e motivare allo studio delle discipline afferenti all'area.
Favorire l'orientamento verso la scelta universitaria. Incrementare il raggiungimento
delle competenze chiave europee.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTI PON
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1. PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - INCLUSIONE SOCIALE
e LOTTA AL DISAGIO PROGETTO: MARCONI SCUOLA ATTIVA Modulo1: Educazione
motoria, sport, gioco didattico: A scuola di giocoleria Modulo 2: Educazione motoria,
sport, gioco didattico: Terra e danza Modulo 3: Canto corale Modulo 4: L’ ABC della
musica Modulo 5: Arte, scrittura creativa, teatro: In- teatro Modulo 6: Potenziamento
della lingua straniera: English summer camp Modulo 7: Potenziamento delle
competenze di base: Mettersi in gioco con la matematica Modulo 8 - Potenziamento
delle competenze di base: La lingua italiana, come e perché 2. PON PER LA SCUOLA –
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE) - FONDI STRUTTURALI
EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - COMPETENZE DI BASE PROGETTO:
INSEGNARE L’INNOVAZIONE: Potenziamento delle competenze base - Italiano,
Matematica, Inglese e Tedesco. Moduli 1-2: Comprendere l’italiano- DUE EDIZIONI
Moduli 3-4 : Matematica: recupero e consolidamento delle competenze di base: spazio
e figure - DUE EDIZIONI Moduli 5-6: Inglese: innalzamento delle competenze
comunicative - DUE EDIZIONI Modulo 7: Tedesco: innalzamento delle competenze
comunicative 3. PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO (FSE) - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 20142020 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PROGETTO
1 : PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON RETI DI STRUTTURE OSPITANTI
Modulo 1: Animazione nei processi educativi e di accoglienza Modulo 2: Conoscere e
valorizzare il territorio PROGETTO 2: ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO ALL’ESTERO We
Are Europe PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
(FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 AZIONE 10.2.5
Competenze trasversali -SOTTOAZIONE 10.2.5A. POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE
AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGGISTICO PROGETTO: CITTADINANZA
ATTIVA E CURA DEL PATRIMONIO . Modulo 1: PALAZZO DUCALE Modulo 2: OSPEDALE
VECCHIO PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
(FSE)- FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 AZIONE 10.2.5
Competenze trasversali -SOTTOAZIONE 10.2.5A. COMPETENZE DI CITTADINANZA
GLOBALE PROGETTO: Accountability, bilancio sociale e le sfide europee. Modulo 1:
ECONOMIA E RESPONSABILITA’ SOCIALE Modulo 2: BENI PUBBLICI E BENI COMUNI
PON PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)- FONDI
STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 : Azione 10.2.2 Sottoazione
10.2.2. A. PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE PROGETTO:
MARCONI DIGITAL LAB. Modulo 1: CODING E LEGO WEDO ROBOT Moduli 2 e 3 : E-
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SAFETY e E-LEARNING
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la inclusione sociale e la lotta al disagio. Incrementare le competenze di base.
Migliorare i percorsi di alternanza scuola - lavoro. Potenziare l'educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Incrementare le competenze di
cittadinanza globale. Implementare il pensiero computazionale e la cittadinanza
digitale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno ed esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale

Biblioteche:

Classica
Informatizzata

Aule:

Magna
Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
scuola
La scuola a partire dall'anno scolastico 2015/2016 ha
aderito agli avvisi PON FSER per le LAN-WLAN
ottenendo il finanziamento per l'ampliamento della
rete di istituto e l'upgrade della connettività.
Grazie

al

2017/2018

contributo
è

stata

PNSD

nell'anno

ulteriormente

scolastico

aumentata

la

connettività di rete in alcune aree della sede centrale. I
docenti possono accedere alla rete anche con i
dispositivi personali. Nella sede di via Gioia l'accesso
alla rete avviene anche con dispositivi personali anche
da parte degli studenti.
La scuola non consente l'uso dei dispositivi personali
collegati alla rete di istituto, tuttavia ha dotato tutte le

ACCESSO

aule di un pc d'aula connesso in rete e un proiettore.
Anche tutte le aule speciali sono dotate di dispositivi
per la connessione e la interoperabilità.

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
La scuola ha aderito all'avviso PON FSER per le LAN
WLAN, cablaggio interno per circa il 90%degli spazi
della scuola. Sono state potenziate le infrastrutture di
rete.
Tutti i laboratori della scuola, le aule, le aule speciali,
gli uffici sono cablati e collegati alla rete LAN. La
conntettività di ultima generazione fa fronte alle
esigenze della scuola, sia per la didattica delle
discipline che per il funzionamento amministrativo
della scuola.

SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

• Ambienti per la didattica digitale integrata
SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO #4
-

3 aule multimediali, una delle quali verrà aggiornata
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

grazie ai contributi PON delle Aule aumentate dalla
tecnologia. Inoltre è in fieri (già finanziata) una AULA
4.0 nella sede di via Gioia, dedicata alla didattica
innovativa con uso delle risorse digitali.
-

un progetto finanziato per la implementazione di
un’aula 4.0 nella sede di via Gioia;

IDENTITA' DIGITALE #11 - #12
#11 Digitalizzazione amministrativa
#12 Registro elettronico, anche per la parte di Alternanza
Scuola Lavoro.
FORMAZIONE DEL PERSONALE #25
#25 – Organizzazione di corsi per la formazione in servizio
dei docenti e degli applicati di segreteria, per l'innovazione
didattica e del lavoro d’ufficio. I docenti partecipano da
tempo tutti gli anni a corsi di formazione interni all’uso del
registro elettronico (anche per l’interfaccia per l’ASL), hanno
partecipato e parteciperanno (insieme anche agli applicati di
segreteria) ad una formazione PNSD per l’uso delle
innovazioni tecnologiche nella didattica di tutti i giorni e nel
lavoro d’ufficio:
-

google app;

-

piattaforma moodle;

-

strumenti di geometria dinamica;;

-

piattaforma per l’aggiornamento del sito della scuola

-

laboratorio di fisica con i sensori;

PROGETTI

SU

METODOLOGIE

INNOVATIVE

PER

LA

DIDATTICA E LA TRASFORMAZIONE DEGLI SPAZI DI
APPRENDIMENTO
-

Progetti legati al PON per l’inclusione e le competenze
di base, già finanziato;

-

Progetto “Aule aumentate dalla tecnologia” (PON già
finanziato):
laboratorio

acquisto

di

multimediale

PC

su

della

progetto
sede

per

il

centrale,

realizzazione di aula 4.0 per la sede di via Gioia.
-

progetti per la didattica CLIL (capacità generativa dei
contenuti, in modo che siano riutilizzati su diversi
programmi e percorsi) documentati su server didattici
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

della scuola e condivisi con i docenti;
-

progetti pilota di buone pratiche a cura di docenti della
scuola con le proprie classi;

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
La formazione del personale della segreteria e
dei docenti in materia di digitalizzazione delle
informazioni ha reso possibile progressivamente:
trattazione informatizzata delle fatture;
dematerializzazione dei contratti del
personale (supplenze brevi);
uso degli applicativi amministrativi (es.
piattaforma SIDI);
uso delle google app per condividere files e
per registrare questionari di raccolta dati

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

uso del registro elettronico, anche per
supportare la registrazione dei dati
provenienti dall'ASL
La formazione del personale docente svolta
all'inizio di ogni anno scolastico è al fine di
accompagnare gli insegnanti all'uso delle
tecnologie di accesso al registro elettronico e alla
rete di istituto (ogni classe è dotata di dispositivi
di accesso alla rete e al registro elettronico, sono
stati potenziati gli accessi esistenti)
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
Viene realizzato tutti gli anni scolastici un progetto
ECDL

(European

Computer

DrivingLicence)

che

consiste in un corso di informatica/multimedialità
offerto agli studenti, a partire dalle classi prime, al fine
di fornire loro specifiche competenze nell’uso dei
software più diffusi e funzionali all’acquisizione di
competenze

digitali

(4^competenza

chiave

del

documento di Lisbona). Alla fine del Corso gli allievi, se
vorranno, saranno in grado di sostenere i sette esami
necessari per conseguire la Patente Europea per la
Guida del Computer presso lo stesso Liceo Marconi
che

è

Test

Center

riconosciuto

dall’A.I.C.A

(Associazione italiana calcolo automatico). L’attestato
europeo ECDL è valido come credito formativo per
l’Esame di Stato; è riconosciuto inoltre come CFU in

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

alcuni corsi di laurea e come credito per i concorsi
pubblici.

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
La scuola ha aderito (e ottenuto il finanziamento)
al Progetto PON di Cittadinanza Digitale per la
realizzazione di attività riguardanti i diritti della
rete, l’educazione ai media e alle dinamiche
sociali online (social network), la qualità, integrità
e circolazione dell’informazione (attendibilità
delle fonti, diritti e doveri nella circolazione delle
opere creative, privacy e protezione dei dati,
information literacy). Saranno realizzati corsi
extracurricolari di cittadinanza digitale e di
coding, in collaborazione con enti del territorio,
esperti delle tematiche in materia di digitale.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
Con fondi a valere sul PNSD, durante l'anno
scolastico 2017/2018 la scuola ha
organizzato corsi di formazione per docenti in
ordine all'uso delle piattaforme di e-learning
(MOODLE.COM). Le piattaforme sono poi state
utilizzate per la realizzazione di prove comuni,
utilizzate per la raccolta di dati necessari per
l'organizzazione dei corsi sulle competenze di
CONTENUTI DIGITALI

base (PON).
• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
La scuola ha partecipato al bando PNSD per le
biblioteche scolastiche innovative, il progetto è
stato valutato positivamente, non ha però
raggiunto una posizione in graduatoria utile per
accedere al finanziamento.
A valere sui fondi del PNSD (a.s. 2017/2018) sono
stati acquistati testi per la biblioteca della scuola.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
Alla formazione come accompagnamento e
FORMAZIONE DEL PERSONALE

aggiornamento, non solo come trasmissione,
come progetto formativo invece che come mera
erogazione di corsi la scuola ha partecipato nel
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

corso degli ultimi anni, inviando in formazione sia
il personale ATA che i docenti (ambito 12),
rispondendo alle proposte della formazione di
ambito territoriale in ordine a alle tematiche
dell'Alternanza Scuola Lavoro, della valutazione,
dell'alta formazione dei docenti (Erasmus KA01) e
della formazione dell'Animatore Digitale.

• Un animatore digitale in ogni scuola
La scuola dall'anno scolastico 2015/2016 è dotata
della figura di sistema Animatore Digitale il quale
si è adeguatamente formato con seminari
residenziali (due). L'animatore digitale insieme al
dirigente scolastico e al direttore amministrativo,
ha animato e attivato le politiche innovative
ACCOMPAGNAMENTO

contenute nel PNSD, promuovendo la formazione
di tutto il personale scolastico. A valere sui fondi
PNSD sono stati organizzati corsi di formazione
per il personale interno alla scuola (google app,
uso di piattaforme dei e-learning per la didattica,
gestione del sito della scuola). I docenti del Team
dell'Animatore Digitale sono stati in formazione
specifica di ambito.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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NOME SCUOLA:
"MARCONI" - PRPS030009
Criteri di valutazione comuni:
“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della
funzione docente nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell’
autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una
valutazione trasparente e tempestiva” (Regolamento sulla valutazione, D.P.R. 26
giugno 2009, n. 122, art. 1).
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e
il rendimento scolastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità
anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in
coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di
Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio
europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
Essa è pertanto un aspetto fondamentale del processo di insegnamento apprendimento e si definisce in rapporto alla programmazione della quale è fase
di controllo ed ha per oggetto i processi di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo dello studente. Nel momento in cui si
giudicano gli esiti qualitativi e quantitativi dell'attività didattica, infatti, è possibile
ripensare e ridefinire le linee programmatiche per garantire l'efficacia dell'offerta
formativa della scuola per il raggiungimento degli standard cognitivi e
comportamentali che connotano la formazione liceale e il corrispondente profilo
educativo, culturale e professionale dello studente. Contemporaneamente
attraverso la valutazione si puntualizza il progresso del singolo studente, il suo
livello di apprendimento e di acquisizione di conoscenze e competenze
trasversali e specifiche e si favoriscono i processi auto valutativi anche ai fini
delle scelte successive.
La valutazione iniziale ha funzione diagnostica e permette di calibrare le linee
progettuali in relazione ai bisogni formativi degli studenti.
La valutazione formativa avviene “in itinere” e ha una funzione regolativa in
quanto consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di
attivare strategie di recupero, senza dimenticare che gli interventi di verifica
hanno anche il compito di sollecitare le potenzialità degli studenti. Il processo
valutativo si attua attraverso verifiche elaborate in funzione delle specifiche
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situazioni didattiche.
La valutazione deve “tendere” all'oggettività attraverso criteri di valutazione chiari
ed esplicitati. Dopo ogni verifica, i risultati sono resi noti con tempestività, per
permettere allo studente la conoscenza dei livelli di preparazione raggiunti e per
una sua piena assunzione di responsabilità nel processo formativo. In particolare
le verifiche scritte verranno di norma riconsegnate agli alunni dopo circa due
settimane, salvo intervengano circostanze particolari e comunque
inderogabilmente prima della prova successiva. I risultati delle prove orali
saranno comunicati di norma al termine delle stesse o al più tardi alla successiva
lezione.
Se la valutazione durante il percorso è uno strumento di controllo dell'efficacia
dell'azione formativa ed ha una funzione di “promozione” delle capacità dello
studente, la valutazione finale comporta un giudizio sul possesso degli strumenti
necessari per proseguire gli studi: la promozione è il riconoscimento del
possesso delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per
affrontare la classe successiva. Essa deve fare riferimento:
• al percorso compiuto da ogni studente;
• al possesso delle conoscenze e competenze necessarie per il passaggio alla
classe successiva che devono essere valutate almeno con il 6, ivi incluso il
comportamento;
• alle potenzialità che sono state individuate ed accertate.
La valutazione, sia quella in itinere che quella finale, è comunicata alle famiglie
attraverso il registro elettronico e per mezzo di schede informa¬tive, di pagelle
quadrimestrali (gennaio e giugno) nonché attraverso colloqui periodici con i
genitori.
Similmente sono comunicate ai genitori le decisioni assunte dal Consiglio di
classe, le carenze rilevate, i voti attribuiti in sede di scrutinio nella disciplina o
nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.
Contestualmente sono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero, le
modalità e i tempi delle relative verifiche.
In ogni caso lo studente ha diritto ad essere valutato attraverso un congruo
numero di verifiche (scritte e/o orali a seconda che lo preveda la materia di
riferimento) definite dai dipartimenti disciplinari ed esplicitate nella
programmazione didattica.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di
Classe, è espressa in decimi e comprende anche il comportamento. Negli scrutini
intermedi delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte la valutazione dei
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risultati raggiunti sarà formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico,
come nello scrutinio finale.
Dall’a.s. 2008/2009 il voto di condotta concorre, a tutti gli effetti, alla
determinazione della media. Premesso che il voto di condotta inferiore a 6/10 è
irrogato nei casi richiamati all’art. 7, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, il
Collegio dei docenti ha individuato i criteri, con relativi descrittori, ai fini
dell’attribuzione del voto di condotta. Criteri e descrittori sono sotto riportati
nelle relative tabelle.
I periodi valutativi
1° periodo: inizio lezioni - fine dicembre
2° periodo: 7 gennaio - termine lezioni
La scansione valutativa prevede a fine marzo un’informazione dei livelli di
apprendimento.
Tipologie di verifica
Il voto sarà espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonderà su una pluralità
di prove di verifica riconducibili alle seguenti tipologie, coerenti con le strategie
metodologico-didattiche adottate dai docenti:
Interrogazioni e colloqui;
Relazioni individuali o di gruppo;
Interventi in discussioni in classe;
Esercizi svolti in classe, a casa e on line;
Prove scritte;
Prove pratiche e/o grafiche svolte in classe, in laboratorio e in palestra;
Prove di ascolto.
In tutte le discipline l’interrogazione potrà essere affiancata da prove scritte
strutturate, semistrutturate o a quesiti aperti.
Le verifiche saranno sempre coerenti con gli obiettivi stabiliti nella
programmazione.
Deve risultare chiara la correlazione della verifica al percorso didattico svolto,
ovvero la verifica verrà proposta al termine di una unità didattica o di uno step,
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in modo ragionevolmente comprensibile e didatticamente fondato.
Le diverse tipologie di verifica troveranno una sintesi già nello scrutinio del primo
periodo valutativo con un voto unico, indistintamente in tutte le discipline.
Fattori che concorrono alla valutazione disciplinare degli apprendimenti
o ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI
(valutazione in base alle prove scritte, pratiche, orali)
AI – GI – I – S – D – B – O
o CAPACITA’ DI RELAZIONE E DI INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIO RUOLO
(capacità di rapportarsi e di integrarsi nel gruppo di riferimento…)
AI – GI – I – S – D – B – O
o IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO
(lavoro svolto a casa, approfondimento, svolgimento compiti assegnati)
AI – GI – I – S – D – B – O
o AUTONOMIA DI LAVORO
(capacità di individuare le proprie difficoltà e di organizzare il lavoro per
superarle)
AI – GI – I – S – D – B – O
LEGENDA
AI assolutamente insufficiente (1 – 2)
GI gravemente insufficiente (3 – 4)
I insufficiente ( 5 )
S sufficiente ( 6 )
D discreto ( 7 )
B buono ( 8 )
O ottimo (9 – 10)
Recupero, sostegno, approfondimento
Elementi da tenere in considerazione:
1) centralità dello studente: responsabilizzazione dei processi di apprendimento,
dei cambiamenti, delle problematicità;
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2) dinamismo del sapere: attuazione di strategie che si avvalgono di esperienze
del mondo reale, che offrono competenze spendibili anche nei contesti della vita
quotidiana ed extrascolastica;
3) relazione educativa: promuovere il benessere personale dell’allievo con un
dialogo diretto e confermante;
4) rivolgere il sapere disciplinare al raggiungimento delle competenze
strategiche;
Ambiti di intervento
· nell’ordinaria attività didattica e negli interventi realizzati fino al 20% di tutte le
discipline del curricolo;
· nell’ambito della flessibilità didattica organizzativa (recupero delle frazioni
orarie);
· nelle attività realizzate in orario aggiuntivo di insegnamento con sportelli
(durante l’anno scolastico) e con Interventi didattico-educativi (al termine delle
lezioni) negli ambiti dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale per gli studenti delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte.
Modelli didattico-metodologici
1) apprendimento per competenze: insegnare all’alunno ad imparare, a pensare
all’apprendimento come processo; prestare attenzione agli elementi di
discontinuità, agli aspetti sorprendenti, alle acquisizioni positive e agli errori;
2) apprendimento cooperativo: costruire la classe come gruppo guidato
all’apprendimento in cui lo studio è un’esperienza personale e comune; in cui il
clima è caratterizzato da un’interdipendenza positiva, una corresponsabilità che
opera in vista di uno scopo;
3) insegnamento modulare: segmentare, di norma, il programma per moduli;
4) valutazione: consegnare i criteri di valutazione prima delle verifiche scritte ed
orali; addestrare allo svolgimento delle verifiche con esercizi affini; verificare
l’apprendimento insegnato per moduli; effettuare periodicamente verifiche
formative; comunicare gli argomenti oggetto della verifica con congruo anticipo;
verificare di norma soltanto i moduli in cui la valutazione sia stata negativa;
5) apprendimento autentico: superare la frammentazione dei saperi
individuando strategie per l’interazione disciplinare.
Criteri per l’individuazione del personale: docenti che terranno i corsi di recupero
1) interventi effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al D.M.47/06 e
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nell’ambito della flessibilità didattico - organizzativa: docenti dell’istituto e del
consiglio di classe
2) interventi effettuati con attività aggiuntivedi insegnamento dopo gli scrutini
intermedi ed entro il termine delle lezioni: docenti dell’istituto e del consiglio di
classe;
3) interventi effettuati in particolare dopo gli scrutini finali e dopo il termine delle
lezioni: docenti disponibilidell’istituto con contratto a tempo indeterminato e con
contratto a tempo determinato con scadenza 31 agosto impegnati e non
impegnati negli esami di Stato; subordinatamente alla necessità di un maggiore
numero di docenti: docenti dell’istituto disponibili con contratto a tempo
determinato con scadenza 30 giugno; subordinatamente soggetti esterni che
sono presenti nelle graduatorie interne d’istituto;
4) attività di sportello: interventi effettuati per assistere gli studenti durante tutto
l’anno scolastico a partire dal mese di novembre e in particolare dopo gli scrutini
del 1° periodo valutativo: docenti dell’istituto disponibili, soggetti esterni presenti
nelle graduatorie interne d’istituto.
I percorsi di recupero, dopo gli scrutini finali, sono attivati secondo le indicazioni
dei dipartimenti disciplinari, per classi parallele e per corsi omogenei su proposta
dei consigli di classe. L’attivazione dei corsi di recupero, dopo gli scrutini finali,
interesserà gli studenti che avranno fatto registrare insufficienze tali da non
consentire la promozione alla classe successiva e per i quali il Consiglio di Classe
ha deciso di sospendere la formulazione del giudizio finale. Per questi studenti
sarà predisposto un calendario di lezioni di recupero –o di sportello- e gli stessi
sono tenuti a sostenere una prova di verifica. Se i genitori dello studente o lo
stesso studente se maggiorenne non intendono avvalersi dei percorsi di
recupero devono darne alla scuola formale comunicazione.
ALLEGATI: Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Obiettivo 1: Acquisizione e diffusione dei valori della cittadinanza e della
convivenza civile
Indicatori:
a) Comportamento
b) Utilizzo degli ambienti scolastici
c) Rispetto del regolamento
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Obiettivo 2: Partecipazione all’attività didattica
Indicatori:
a) Frequenza
b) Partecipazione al dialogo educativo e didattico
c) Rispetto delle consegne
ALLEGATI: La valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Sono ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato gli studenti che hanno
conseguito una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina, incluso il
voto di condotta. (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, artt .4, 6 e 7). Nei confronti degli
studenti disabili la valutazione è effettuata in relazione al loro PEI. Nei confronti
infine di studenti con DSA o BES la valutazione terrà conto delle specifiche
situazioni soggettive di tali alunni, per cui si adotteranno gli strumenti
metodologico-didattici compensativi e/o dispensativi più idonei, individuati nel
loro PDP (Regolamento, art. 10).
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il Collegio dei docenti delibera, entro il mese di maggio di ogni anno, sui criteri di
ammissione all’esame di Stato. In quest’ultimo caso i criteri deliberati per le classi
quinte confluiscono nel documento del 15 maggio di presentazione della classe
alla commissione di esame.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Si allegano i criteri in corso di Delibera
ALLEGATI: Criteri attribuzione credito scolastico (1).pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n.
122. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione
civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di
Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati
a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e
abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del
curricolo dedicata all’educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica
farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i
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collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato
e inserito nel curricolo di istituto. il voto di educazione civica concorre
all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze,
quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del
credito scolastico. (da Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione civica)
ALLEGATI: Griglie di valutazione.pdf
Modalità e criteri di valutazione dell'istruzione all’estero:
I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra
scuole italiane e straniere oppure sulla base di iniziative di singoli alunni.
Gli studenti che vogliano realizzare soggiorni individuali di studio all'estero
secondo la normativa vigente (Dlgs 297/94 art. 192 comma 3; dpr 8.3.99, n. 275
art. 14, c.2; CM 181 del 1997; CM 236/99; Dlgl. 226/05 art. 1, comma 8; art. 13,
comma 1; nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20
aprile 2011; Dlgl. 13/2013; Raccomandazione CE n°2006/961 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 dic. 2006; nota del MIUR prot. 843 del 10 aprile
2013) devono:
a) ottenere parere positivo da parte del D.S. e del C.d.c.;
b) essere promossi al 4° anno senza sospensione di giudizio (senza “debiti”);
c) prendere visione dei programmi relativi al periodo che trascorreranno
all'estero (programmazione di Dipartimento);
d) impegnarsi a scegliere all'estero i corsi più coerenti con detti programmi;
e) impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all'estero e/o durante il periodo
estivo, i programmi delle discipline non studiate all'estero;
f) sottoscrivere, insieme ai propri genitori e al Dirigente scolastico, il CONTRATTO
FORMATIVO o LEARNING AGREEMENT.
Gli studenti che intendono trascorrere un anno scolastico all'estero o un periodo
inferiore devono iscriversi regolarmente alla classe IV. Gli studenti al rientro
devono presentare un attestato di frequenza della scuola estera con il piano di
studi seguito e con la valutazione finale – pagella-, ai fini del reinserimento nella
classe di origine. Al rientro da un soggiorno all'estero inferiore all'a.s., lo studente
deve sostenere un colloquio sulla parte di programma non svolto in classe in
Italia, entro il primo mese di frequenza, previo accordo con i docenti del Cdc. Al
rientro da un soggiorno all'estero della durata di un a.s. , lo studente deve
sostenere prima dell’inizio dell’a.s. un colloquio (prove di accertamento sulle
materie non comuni) sulle materie della classe non frequentata in Italia, non
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comprese nel piano degli studi compiuti presso la scuola estera con i docenti del
Cdc (della classe che accoglie).
Per l'attribuzione del credito scolastico il consiglio di classe farà la media delle
valutazioni riportate all’estero dopo averle declinate secondo la valutazione
presente nel P.O.F e di quelle del colloquio.
La Scuola si impegna a nominare un docente tutor che curerà i seguenti aspetti:
Prima della partenza
• concorda con lo studente contenuti, materiali e buone pratiche da raccogliere
nella scuola e nella comunità estera al fine di predisporre la valutazione
dell’esperienza all’interno di uno specifico progetto e valorizzare il reinserimento
all’interno della scuola italiana.
• concorda con il Consiglio di Classe i contenuti disciplinari irrinunciabili per
l’ammissione al rientro.
• ottiene – direttamente o tramite lo studente – le informazioni relative ai piani, ai
programmi di studio proposti dalla scuola estera e al sistema di valutazione
seguito.
• tiene i contatti con il Dirigente scolastico, il docente referente per l’educazione
interculturale e i colleghi del Consiglio di Classe;
• sottopone al Consiglio di Classe i materiali inviati dallo studente, i risultati da lui
conseguiti all’estero e ne cura la valutazione;
• raccoglie la certificazione di competenze e di titoli acquisiti dallo studente
all’estero;
• nello scrutinio finale cura che detti esiti siano verbalizzati insieme
all’attribuzione dei punti per il credito scolastico e le modalità di reinserimento
dello studente nella sua classe di origine.
Dopo il soggiorno all’estero
• informa lo studente delle scelte fatte dal Consiglio di Classe per la sua
riammissione e circa la programmazione di momenti di incontro, recupero,
sostegno, verifica e valorizzazione;
• prende visione dei lavori svolti all’estero e del percorso di studio
(eventualmente sotto forma di mappa) di cui si fa depositario per trasmetterli e
illustrarli al Consiglio di Classe nella prima riunione;
• concorda per tempo con l’alunno le materie del programma italiano e gli
argomenti oggetto di accertamento, i tempi e le modalità del recupero e le date
di verifica nel corso dell’anno scolastico;
• cura la valorizzazione dell’esperienza nella classe attraverso attività di
disseminazione del percorso scolastico realizzato all’estero.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Piano per l’Inclusione
L’intento di questo Piano (parte integrante dell’Offerta Formativa Triennale degli Istituti scolastici,
D.Lgls.66/2017) è quello di allineare la ‘cultura’ del nostro Istituto alle continue sollecitazioni di un’utenza
appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e, contemporaneamente, di attivare concrete
pratiche educative, che tengano conto delle teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni
legislative riguardanti l'inclusione.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica lo stato di salute e disabilità attraverso quattro
categorie (funzioni corporee, strutture corporee, partecipazione e attività, condizioni ambientali), che,
considerate nel loro insieme, danno un quadro più ricco della persona, oltre la semplice distinzione
abile/disabile: ogni studente, in uno specifico momento della sua vita, può avere bisogni educativi
speciali. Un bisogno educativo speciale (BES) è qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito
educativo, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione speciale individualizzata.
Scopo precipuo del Piano di Inclusione scolastica risulta, quindi, quello di permettere a tutti la piena
espressione delle proprie potenzialità, nel rispetto dell'uguaglianza delle opportunità.
Le norme, circolari e note relative all'inclusione, attestano un percorso che va a ri-definire e completare
il tradizionale approccio all'integrazione scolastica (basato sulla certificazione della disabilità),
estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei
bisogni educativi speciali (BES).
A tutti gli studenti in situazione di difficoltà viene garantito il diritto alla Personalizzazione
dell'apprendimento.

DESTINATARI
Tutti gli alunni con:
1.

Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77)

2.

Disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici * (Legge 170/2010)

3.

Alunni in situazione di svantaggio (socio-economico, linguistico-culturale)

* Per disturbi evolutivi specifici intendiamo, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),
anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, quelli dell'attenzione
e dell'iperattività. Tutte queste differenti problematiche non vengono certificate ai sensi della legge
104/92: non danno, di conseguenza, diritto alle misure previste da tale legge, e, tra queste,
all'insegnante di sostegno.
La legge 170/2010 rappresenta un punto di svolta: dà concretezza al principio di personalizzazione dei
percorsi di studio, nella prospettiva della “presa in carico” dell'alunno con BES da parte di ciascun
docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto.
Caratteristiche dell'Istituto, barriere architettoniche, aule attrezzate per il sostegno, materiali
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didattici speciali.
Il Liceo Scientifico “Marconi” è articolato su tre plessi vicini tra loro e tre succursali, di cui due in altri
istituti (aule dedicate III° piano dell'Istituto "Rondani" e II° piano dell’Istituto Melloni), ed una dislocata
presso il padiglione Rasori, da alcuni anni attrezzato ad ospitare classi di Istituti di Scuola Superiore). La
Sede Centrale (Via Costituente, 4) ospita, oltre agli uffici amministrativi, le classi del Liceo Scientifico,
diversi laboratori (Multimediale, di Fisica, di Scienze) ed una palestra. L’edificio, non costruito per usi
scolastici, ha visto negli anni diversi interventi di ristrutturazione che non hanno modificato
significativamente le preesistenti strutture.
In Via Costituente 6 è ospitato il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. Anche quest’edificio,
adattato ad uso scolastico, ha subito diversi interventi di ristrutturazione, al fine di migliorarne la
vivibilità e la funzionalità.
Entrambi gli edifici, pur possedendo un ascensore, risultano accessibili a persone non deambulanti
dall’esterno solo da un ingresso laterale.
La sede di via Benassi, 2 ospita l’indirizzo Linguistico: accessibile e logisticamente ben attrezzata, è
dotata di ascensore, un bagno per diversamente abili ed una piccola aula (utilizzabile per eventuali
attività fuori classe), fornita di personal computer e materiale didattico.
In tutti i plessi, gli arredi sono nuovi o ben conservati.
Oltre alla palestra di via Costituente, il Liceo si avvale di altre palestre del territorio.
Tutte le aule sono dotate di computer con proiettore, qualcuna anche di LIM, utilizzata nell’attività
curricolare.
L'amministrazione del Liceo è molto attenta alle richieste di quanto necessario ai propri alunni ‘speciali’,
in termini di attrezzature e materiale didattico: banchi per alunni non deambulanti, software, testi in
cartaceo adeguati, per carattere tipografico e significativa scelta degli argomenti proposti.
Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità
A.

Rilevazione dei BES presenti:

1.

disabilità

certificate

n°

(Legge

104/92 art. 3, commi 1 e 3)

8

minorati vista
minorati udito
Psicofisici
2.

disturbi evolutivi specifici

44

DSA
ADHD/DOP
Borderline cognitivo
Altro
3.

svantaggio

80

Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio
comportamentale/relazionale
Altro
Totali

132
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% su popolazione scolastica 132/2079

3,58%

N° PEI redatti dagli insegnanti di sostegno

8

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in

44

presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in

80

assenza di certificazione sanitaria
B.

Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Sì
/
No

Insegnanti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Sì

Attività laboratoriali integrate (classi aperte,

No

laboratori protetti, ecc.)
AEC

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Sì

Attività laboratoriali integrate (classi aperte,

No

laboratori protetti, ecc.)
Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

No

Attività laboratoriali integrate (classi aperte,

No

laboratori protetti, ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento

Sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Sì

Docenti tutor/mentor

No

Altro:

C.

Coinvolgimento
curricolari

docenti

Sì
Attraverso…

/
No

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
Coordinatori di classe e simili

inclusiva

Sì

(Accoglienza, Orientamento biennio, Italiano amico
1 e 2……)
Altro: Alternanza Scuola Lavoro
Docenti con specifica formazione

Sì

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva
(Accoglienza, Orientamento biennio, Italiano amico
1 e 2…)
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Altro: Alternanza Scuola Lavoro

Sì

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
Altri docenti

inclusiva
(Accoglienza, Orientamento biennio, Italiano amico

Sì

1 e 2…)
Sì

Altro: Alternanza Scuola Lavoro

D.

Coinvolgimento
personale ATA

Assistenza alunni disabili

Sì

Progetti di inclusione / laboratori integrati

No

Altro:
Informazione

/formazione

su

genitorialità

e

psicopedagogia dell’età evolutiva
E.

Coinvolgimento in progetti di inclusione (Alternanza

Coinvolgimento

Scuola-Lavoro)

famiglie

Coinvolgimento

in

attività

di

promozione

della

comunità educante

Sì
Sì
No

Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati
sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati
F. Rapporti

con

sociosanitari
e

istituzioni

servizi
territoriali
deputate

alla sicurezza. Rapporti
con CTS / CTI

su disagio e simili

Sì
Sì

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Sì

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Sì

Progetti territoriali integrati

Sì

Progetti integrati a livello di singola scuola

Sì

Rapporti con CTS / CTI

Sì

Altro:
G. Rapporti

con

privato

sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Sì

Progetti integrati a livello di singola scuola

Sì

Progetti a livello di reti di scuole

Sì

(Scuole per la pace)
H.

Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione
della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a
prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi
DSA, ADHD, ecc.)
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Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo,
ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)

Sì

Altro:
0

1

2

3

4

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

x

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento

x

degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

x

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti

x
x
x
x

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione

x

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo

x

inserimento lavorativo
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
A) Soggetti coinvolti nella rilevazione, pianificazione e organizzazione
DIRIGENTE: In qualità di garante delle opportunità formative, è costantemente informato
dal Coordinatore di Classe e dalla Funzione Strumentale per l'inclusione di ciascuno studente con
Bisogni Educativi Speciali; verifica e sottoscrive la documentazione prodotta, offre consulenza
normativa ed indirizza gli sforzi per l'inclusione dei diversi organi della scuola.
FUNZIONE STRUMENTALE: Collabora con il Dirigente Scolastico, raccorda le diverse realtà (Scuola,
Famiglie, enti territoriali…), propone e tiene monitorati progetti, presiede le riunioni d’Area, rendiconta
al Collegio Docenti; offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi con studenti aventi Bisogni Educativi Speciali e rileva punti di forza e di criticità sulla
capacità inclusiva della scuola che confluiscono nel Piano per l'Inclusione.
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REFERENTE DSA / BES: Rileva i BES e i DSA presenti nella scuola, collabora con gli insegnanti nella
definizione dei piani didattici personalizzati (di cui aggiorna la modulistica relativa) e tiene monitorato
il loro svolgimento. Informa il Collegio Docenti circa i nuovi ambiti della didattica speciale ed inclusiva
con attenzione alle "buone prassi".
CONSIGLI DI CLASSE (con INSEGNANTI DI SOSTEGNO, se presenti): Acquisiscono la documentazione
medica degli studenti, individuano la natura dell’eventuale svantaggio presente (socioeconomico,
linguistico/culturale…) ed offrono una risposta personalizzata attraverso la redazione, l'approvazione
ed il monitoraggio dei PEI e dei PDP, identificando contestualmente le misure compensative e
dispensative per ogni singola proposta; individuano strategie e metodologie utili per realizzare la
partecipazione degli studenti al contesto di apprendimento; promuovono e supportano la
collaborazione scuola-famiglia-territorio.
DOCENTI COORDINATORI: Verificano l'acquisizione delle diagnosi e la completezza della
documentazione utile alla conoscenza dei bisogni educativi di alunni in possesso di certificazione;
coordinano intuizioni, osservazioni ed analisi operate dai diversi insegnanti della classe, al fine di
rilevare eventuali bisogni degli alunni privi di certificazione; sovrintendono alla definizione degli
interventi didattico educativi e delle metodologie più utili a consentire la partecipazione e
l’apprendimento degli studenti.
ASSISTENTI EDUCATORI: collaborano alla programmazione e all’organizzazione delle attività
scolastiche, in relazione alla realizzazione del progetto educativo ed alla continuità dei percorsi
didattici; promuovono l'autonomia e la socializzazione degli studenti 104/92.
COLLEGIO DOCENTI: Condivide il Piano per l'Inclusione e delibera l’approvazione del concreto
impegno programmatico in esso contenuto, riconoscendolo come parte integrante del PTOF.

B) Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto:
INSEGNANTI DI SOSTEGNO: Promuovono le attività individualizzate degli studenti ex 104/92 e,
insieme ai docenti curricolari del Consiglio di Classe e agli assistenti educatori, ne sostengono la
crescita psicologica, emozionale, relazionale e didattica nel rispetto delle diversità individuali.
ASSISTENTI EDUCATORI: In accordo con il Consiglio di Classe, promuovono interventi educativi in
favore degli studenti ex 104/92 al fine di favorirne l'autonomia e la socializzazione, in compresenza
con il docente in servizio sulla classe.
COORDINATORE DI CLASSE: coordina gli sforzi per l'inclusione da parte del Consiglio di Classe, con
attenzione ad adottare tutte le metodologie e gli strumenti funzionali al raggiungimento del successo
scolastico, coinvolgendo e tenendo aggiornati i colleghi del CdC in merito a quanto emerge dal
rapporto con gli studenti interessati, le famiglie, il personale AUSL, le risorse del territorio, i docenti di
sostegno, gli assistenti educativi ed il personale specializzato (psicologa).
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PSICOLOGA: riceve gli studenti che lo desiderino una volta alla settimana (su appuntamento); svolge il
suo lavoro in totale autonomia rispetto ai docenti e ai genitori, con i quali non ha contatti diretti;
qualora se ne ravveda la necessità, il Coordinatore di Classe mette in contatto la psicologa con la
famiglia.
ÉQUIPE EX-PROGETTO ‘EDUCAZIONE ALLA SALUTE’: Presenta e monitora l’attività dello Sportello
d’Ascolto, dei progetti per la prevenzione al disagio e alle dipendenze e di quelli di educazione
affettiva, svolgendo interventi su richiesta dei singoli Consigli di Classe.

Contenuti
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
All’interno del personale d’Istituto, sono presenti docenti formati in tema di inclusione.
Si propone di estendere ulteriormente l’utilizzo di tali risorse per attività mirate di formazione e
aggiornamento

in

settori

non

ancora

‘coperti’.

Si

propone,

inoltre,

di

condividere

dispense/contenuti/esperienze maturate autonomamente dagli insegnanti in corsi di aggiornamento
specifici relativi all’inclusività.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione del presente Piano per l’Inclusione (PI) avverrà in itinere, monitorandone i punti di forza
e di criticità.
Per quanto concerne le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono
conto dei risultati raggiunti rispetto al punto di partenza e verificano il raggiungimento dei livelli
essenziali di conoscenze e competenze.
La valutazione degli studenti con il PEI o il PDP è realizzata in relazione alla loro programmazione
educativa personalizzata.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
Ci si propone di intensificare i rapporti con i CTI di zona per attività di formazione, di alfabetizzazione e
per il servizio di mediazione linguistico-culturale.
Si auspica, altresì, lo sviluppo dei rapporti con la Rete di Scuole per la condivisione di esperienze, di
"buone pratiche", di materiale e progetti e, in generale, una maggiore attenzione alle proposte
provenienti dalle diverse realtà operanti sul Territorio (volontariato, ONG, ecc..).
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
La scuola attribuisce grande importanza alla comunicazione e condivisione con le famiglie degli
obiettivi formativi e delle strategie utilizzate. In particolare, rispetto all'emergere di situazioni
problematiche, gli organi della scuola si attivano per la segnalazione delle difficoltà, per l'ascolto dei
bisogni e per la condivisione delle proposte didattiche individualizzate.
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Lo scopo è lo sviluppo pieno delle potenzialità dello studente in relazione agli obiettivi formativi
previsti nei piani di studio.
Le famiglie vengono coinvolte sia nella fase di progettazione che di monitoraggio degli interventi
inclusivi attraverso:
Colloqui con insegnanti del CdC per individuare bisogni e aspettative;
Condivisione delle scelte effettuate;
Organizzazione di incontri (calendarizzati e/o al bisogno) per monitorare i processi ed
individuare azioni di miglioramento;
Coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
In base alle diverse situazioni di disagio e alle capacità degli studenti con Bisogni Educativi Speciali,
viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nei PDP vengono individuati gli obiettivi
specifici d’apprendimento, le strategie e le attività̀ educativo/didattiche, le iniziative formative integrate
tra Istituzione scolastica e le realtà socio/assistenziali o educative territoriali, gli strumenti
compensativi e dispensativi utilizzati e le modalità di verifica e valutazione. Per ogni studente, si
provvede a costruire un percorso scolastico finalizzato a:
- rispondere ai bisogni individuali;
- monitorare la crescita della persona ed il suo successo scolastico;
- promuovere lo sviluppo e la maturazione delle potenzialità dello studente nel rispetto della sua
identità.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
L’eterogeneità delle problematiche e la molteplicità delle risposte possibili richiedono l’articolazione di
un progetto che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e l'individuazione di
risorse aggiuntive irrinunciabili per realizzare interventi pienamente inclusivi.
L’Istituto necessita di:
Corsi di formazione sulla didattica inclusiva per tutti i docenti;
Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli studenti con
disabilità (l'organico attualmente ricevuto, in considerazione della presenza di ben due
indirizzi Scientifici, risulta limitato nell'area AD01 che sarebbe necessario, invece,
incrementare);
Assegnazione di educatori per l’assistenza specialistica di alunni con disabilità dall’inizio
dell’anno scolastico (attualmente ricevuta) e per un numero congruo di ore, in base alle
necessità;
Aggiornamento in merito alle potenzialità in termini di risorse tecnologiche ed ausili
sensoriali, come patrimonio di competenze ‘work in progress’, nel momento in cui siano
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indispensabili strumenti compensativi;
Risorse per la mediazione linguistico culturale e per la traduzione di documenti nelle lingue
comunitarie ed extracomunitarie, quando necessario.
Sviluppo dei rapporti tra reti di scuole e il territorio sul tema dell'inclusività.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Notevole importanza viene data all'Accoglienza, affinché i nuovi studenti possano vivere con minore
ansia il passaggio dalla scuola secondaria inferiore alla scuola secondaria superiore.
Valutate quindi le disabilità ed i Bisogni Educativi Speciali presenti, la Commissione Formazione Classi
provvede al loro inserimento nella classe più adatta.
Analoga attenzione viene riservata all’Orientamento in uscita, valutando percorsi in condivisione con
lo studente, la famiglia e gli Enti Territoriali.
Durante il percorso scolastico, si ritiene fondamentale aiutare gli studenti a raggiungere tutte le
conoscenze e competenze loro accessibili e promuovere la capacità di fare scelte consapevoli e
responsabili, in vista dei loro progetti futuri.
A tal proposito, si conferma come opportuna una maggiore progettualità nel sostegno al Progetto di
vita futura degli studenti in situazione di disagio, anche dopo la conclusione del loro percorso
scolastico in questo Istituto.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Personale ATA

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I Pei prevedono un iniziale momento di raccolta dati e di condivisione delle ipotesi di
realizzazione che coinvolge tutti gli attori interessati, un successivo momento di
confronto sulle strategie e gli strumenti più idonei all'attuazione, e numerosi momenti
di verifica ed eventuale ri-allieneamento durante tutto l'anno scolastico. Un momento
finale di bilancio e previsione delle attività e delle risorse necessarie alla loro attuazione
nel successivo anno
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Docenti curricolari e docenti di sostegno Famiglia Equipe medico/specialistica Operatori
Esea
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie partecipano attivamente alla definizione dei PEI fornendo alla scuola tutta
la documentazione medica e previdenziale in loro possesso, raccontando il vissuto
dello studente negli ordini di scuola precedenti, le difficoltà e i punti di forza,
collaborando alla stesura del PEI e al suo monitoraggio, verificando periodicamente
con la Scuola l'andamento della progettualità

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli studenti con il PEI o il PDP è realizzata in relazione alla loro
programmazione educativa personalizzata, valorizzando miglioramenti, partecipazione
ed impegno. Per l’Orientamento in uscita, vengono valutati percorsi in condivisione con
lo studente, la famiglia e gli Enti Territoriali. Preliminare a suddetta valutazione,
indispensabile, durante il percorso scolastico, aiutare gli studenti a raggiungere tutte le
conoscenze e competenze loro accessibili e promuovere la capacità di fare scelte
consapevoli e responsabili, in vista dei loro progetti futuri.

Approfondimento
Istruzione domiciliare
L’Istruzione domiciliare comprende diverse situazioni:
a)
l’istruzione a domicilio (con presenza dei docenti della classe a domicilio)
b)

l’istruzione in ospedale

c)
l’istruzione a distanza
secondo le modalità approvate dalla Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna con la nota prot.10417 del 19
agosto 2015 e relativi allegati e la normativa più recente emanata in risposta all’attuale situazione di
emergenza sanitaria.
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Iniziative a favore di alunni stranieri
Il Liceo “Marconi”, unitamente a numerosi istituti della provincia, aderisce all’accordo di rete con la
Provincia e il Comune di Parma, l’Università, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il CPIA per promuovere e
certificare l’ottimizzazione delle competenze linguistico-comunicative in italiano L2 da parte degli
studenti stranieri iscritti al 2^ grado d’istruzione in adeguato riferimento agli obiettivi di fondo stabiliti
per tale grado di istruzione.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Dal Piano scuola 2020-21 Decreto Mpi n.39 del 26/06/2020:
"... ogni istituzione scolastica integra il PTOF con il Piano scolastico
per la Didattica digitale integrata, che tiene conto delle potenzialità
digitali della comunità scolastica emerse nel corso della
sospensione delle attività in presenza nel 2020. Ogni scuola
individua le modalità per riprogettare l’attività didattica, con
particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con
disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri
Bisogni Educativi Speciali. Si dovranno necessariamente e
preliminarmente individuare le modalità e le strategie operative
per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di
accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione"....
Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI)
2020-2021, redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica
digitale integrata di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020, è un documento
che intende pianificare le attività scolastiche, educative e formative
delle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per il corrente
anno scolastico.
Facendo riferimento al Regolamento dell’Autonomia (D.P.R. 8
marzo 1999, n. 275), il documento indica alcune possibilità per
costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto
ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso
la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo. Tra
questi è previsto anche che “per le scuole secondarie di II grado, una
fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività
didattica in presenza e, in via complementare, didattica digitale
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integrata, ove le condizioni di contesto la rendano opzione preferibile
ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli studenti
lo consentano”.
In allegato il PSDDI del Liceo Marconi
ALLEGATI:
PSDDI_MARCONI_2020_2021.pdf

112

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"MARCONI"

ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Il primo periodo didattico è
costituito da un trimestre, il
secondo da un pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Docenti nominati dal DS che lo coadiuvano
nell’esercizio delle sue funzioni
organizzative e di coordinamento e lo
sostituiscono in caso di assenza. Le funzioni
organizzative sono state suddivise in 6
Collaboratore del DS

aree: gestione delle attività dei docenti,

2

gestione degli alunni, gestione dei rapporti
con il territorio, coordinamento progetti
PON, coordinamento progetti PTOF,
coordinamento attività di formazione dei
docenti.
Lo staff del DS è composto dai collaboratori
del Dirigente scolastico, dai responsabili di
plesso, dall’Animatore digitale, dalle
Staff del DS (comma

Funzioni strumentali. Il compito dello staff

83 Legge 107/15)

è contribuire alla definizione delle linee

20

strategiche dell'istituto e coordinare le
diverse aree didattico-organizzative della
scuola
Funzione strumentale

Docenti designati annualmente dal DS sulla
base delle disponibilità e delle competenze
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per lo svolgimento di attività funzionali alla
realizzazione del Piano dell’offerta
formativa. Le funzioni strumentali sono
divise in quattro aree: FS AREA 1: Gestione
del piano dell’offerta formativa FS AREA 2:
Sostegno al lavoro dei docenti (piattaforme
informatiche registro elettronico, sito) FS
AREA 3: Interventi e servizi per studenti
(orientamento in entrata e accoglienza,
stranieri, disabilità) FS AREA 4:
Realizzazione di interventi formativi di
intesa con enti e istituzioni esterne (ASL e
orientamento in uscita)
Il Collegio dei docenti del Liceo “Marconi”,
al fine di attuare meglio e più
compiutamente le sue funzioni tecniche di
ricerca didattica, di condivisione delle
buone pratiche tra i docenti, di
programmazione comune e di allestimento
di iniziative didattiche comuni e finalizzate
al miglioramento dell’offerta formativa, si
articola in Dipartimenti disciplinari,
suddivisi in 4 aree disciplinari 4 e 9
Capodipartimento

sottogruppi ciascuno coordinato da un
capodipartimento Area linguisticaletteraria-artistica Sottogruppo materie
letterari, Sottogruppo disegno e storia
dell’arte, Sottogruppo lingue stranieri Area
matematica-scientificapsicomotoria:Sottogruppo matematica e
fisica, Sottogruppo scienze naturali ,
Sottogruppo psicomotoria Area storicafilosofica-religiosa: Sottogruppo storia e
filosofia, Sottogruppo religione Area
sostegno
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I responsabili di plesso sono associati ai 6
plessi che costituiscono l'istituto e svolgono
Responsabile di plesso compiti inerenti la sostiuzione dei colleghi

6

assenti, il controllo delle entrate e delle
uscite degli alunni.
Docenti designati dai colleghi del
dipartimento e nominati dal DS. Hanno la
responsabilità della custodia del materiale
Responsabile di
laboratorio

didattico e tecnico e scientifico dei
laboratori di fisica, chimica, informatica.

5

Con la collaborazione dei colleghi
predispongono il regolamento del
laboratorio e formulano proposte
d’acquisto di materiale e attrezzature
Docente nominato dal DS con spiccata
capacità organizzativa e propensione
all’innovazione. Il ruolo dell’Animatore è
funzionale alla progettazione di percorsi di
formazione per i docenti dell’istituto sui
temi dell’innovazione digitale, sapendo

Animatore digitale

individuare soluzioni innovative per
migliorare gli ambienti digitali dell’istituto e

1

stimolare la partecipazione attiva degli
studenti sui temi del PNSD con anche il
coinvolgimento delle famiglie e del
territorio. L’Animatore digitale coordina un
team di docenti formati che lo aiutano
nello svolgimento delle sue mansioni
Team costituito da docenti e ATA che,
insieme all'animatore digitale, individua
soluzioni innovative per migliorare gli
Team digitale

ambienti digitali dell’istituto e stimolare la
partecipazione attiva degli studenti sui
temi del PNSD con anche il coinvolgimento
delle famiglie e del territorio. Del team
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fanno farte anche 10 docenti formati
nell'ambito del PNSD.
Consigli di Classe sono coordinati da un
docente appartenente al CdC stesso che,
con la delega del Dirigente scolastico che è
prodotta di volta in volta, lo presiede in
assenza del DS. Il Coordinatore del
Consiglio di Classe, inoltre, ha i seguenti
compiti e funzioni: · si occupa della stesura
del piano didattico della classe; · redige
l’elaborazione dei documenti dell’azione
educativa, anche individualizzati e
personalizzati o assiste gli eventuali docenti
di sostegno della redazione dei PEI. · tiene
regolarmente informato il DS e i colleghi sul
Coordinatori di classe

profitto e sul comportamento, con
frequenti contatti con gli altri docenti del

90

consiglio, e li informa sui fatti più
significativi della classe riferendo eventuali
problemi emersi; · è il punto di riferimento
del consiglio di classe; · è il punto di
riferimento degli alunni nella classe; · tiene,
in collaborazione con gli altri docenti della
classe, il contatto con la rappresentanza dei
genitori e cura, in particolare, la relazione
con le famiglie di alunni in difficoltà; ·
controlla regolarmente le assenze degli
studenti ponendo la dovuta attenzione ai
casi di irregolare frequenza ed inadeguato
rendimento.
Nucleo interno di
valutazione e piano di
miglioramento

Il NIV ha il compito di elaborare, insieme al
DS, il RAV e il PDM e di predisporre gli
strumenti di monitoraggio dei processi di
miglioramento dell'istituzione scolastica
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Commissione orario

Ha il compito di predisporre l'orario delle
lezioni

2

I Referenti si occupano dell'organizzazione
e della gestione dei vari progetti previsti
per i Percorsi degli studenti. Coordinano le
Referenti PCTO

attività dei tutor interni, mantengono e
sviluppano le relazioni con Enti ed

2

Associazioni disponibili a contribuire ai
PCTO con il Liceo, supportano le attività di
progettazione dei singoli CdC.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Insegnamento delle discipline Italiano e
latino, sostituzione dei colleghi assenti,
progettazione e potenziamento nell'ambito
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

dell'ampliamento dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:

33

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione

A017 - DISEGNO E

Insegnamento della disciplina e

STORIA DELL'ARTE

sostituzione dei colleghi assenti

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

8

• Insegnamento
• Potenziamento
Insegnamento della disciplina, attività di
organizzazione (collaboratori DS),
potenziamento dell'offerta formativa
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Insegnamento della disciplina,
potenziamento dell'offerta formativa
A020 - FISICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Insegnamento della disciplina,
potenziamento dell'offerta formativa e
attività di organizzazione (collaboratore DS)
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

8

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
Insegnamento della disciplina, attività di
potenziamento nell'ambito
dell'ampliamento dell'offerta formativa
(attività di laboratorio), sostituzione dei
A027 - MATEMATICA E
FISICA

colleghi assenti, attività di organizzazione
(responsabile di plesso)

20

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione

A029 - MUSICA NEGLI

Potenziamento nell'ambito

ISTITUTI DI

dell'ampliamento dell'offerta formativa

ISTRUZIONE

(progetti di ASL, progetti nell'ambito del

SECONDARIA DI II

piano nazionale delle arti), sostituzione dei
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GRADO

colleghi assenti.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Progettazione

A040 - SCIENZE E

Insegnamento della disciplina

TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE

2

• Insegnamento
Potenziamento dell'offerta formativa
(progetti di ASL, progetti di educazione

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

economico-giuridica), sostituzione dei
colleghi assenti
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
• Progettazione

A048 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE

Insegnamento della disciplina, sostituzione
dei colleghi assenti e potenziamento
dell'offerta formativa
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II

• Insegnamento

GRADO

• Potenziamento

11

Insegnamento della disciplina,
potenziamento dell'offerta formativa
(laboratori), attività di organizzazione
A050 - SCIENZE

(responsabile di plesso)

NATURALI, CHIMICHE

Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
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Insegnamento della disciplina
A054 - STORIA
DELL'ARTE

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
Insegnamento della disciplina,

AA24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

potenziamento dell'offerta formativa
(opzione Esabac e progetti ASL)
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

GRADO (FRANCESE)

• Potenziamento

6

• Progettazione
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

Insegnamento della disciplina
Impiegato in attività di:

17

• Insegnamento

GRADO (INGLESE)
AC24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

Insegnamento della disciplina e attività di
organizzazione (collaboratore del DS)
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

GRADO (SPAGNOLO)

• Organizzazione

AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

9

Insegnamento della disciplina
Impiegato in attività di:

4

• Insegnamento

GRADO (TEDESCO)
AE24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

Insegnamento della disciplina
Impiegato in attività di:
• Insegnamento

GRADO (RUSSO)
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AI24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

Insegnamento della disciplina
Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento

GRADO (CINESE)
BA02 -

Conversazione di lingua francese

CONVERSAZIONE IN

Impiegato in attività di:

LINGUA STRANIERA
(FRANCESE)

• Insegnamento

BB02 -

Conversazione di lingua inglese

CONVERSAZIONE IN

Impiegato in attività di:

LINGUA STRANIERA
(INGLESE)

Conversazione di lingua spagnola

CONVERSAZIONE IN

Impiegato in attività di:

(SPAGNOLO)

Conversazione di lingua tedesca

CONVERSAZIONE IN

Impiegato in attività di:

(TEDESCO)

Conversazione di lingua russa

CONVERSAZIONE IN

Impiegato in attività di:

(RUSSO)

Conversazione di cinese

CONVERSAZIONE IN

Impiegato in attività di:

(CINESE)

1

• Insegnamento

BI02 LINGUA STRANIERA

1

• Insegnamento

BE02 LINGUA STRANIERA

2

• Insegnamento

BD02 LINGUA STRANIERA

3

• Insegnamento

BC02 LINGUA STRANIERA

1

1

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
- Sovraintende ai servizi amministrativi e contabili e ne cura
l’organizzazione, ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativi contabili, anche con rilevanza esterna; Sovrintende al personale ATA (area dei servizi
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

amministrativi/tecnici e generali) posto alle sue dirette
dipendenze, verifica i risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti dal dirigente; Individua le modalità di utilizzazione del personale ATA ed
organizza autonomamente l’attività del personale e nell’
ambito del piano delle attività sentito il personale
medesimo, attribuisce incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni eccedenti l’ orario d’ obbligo.
Il personale assegnato all’ufficio protocollo/affari generali
dovrà svolgere le seguenti mansioni: - Tenuta registro di
protocollo e segreteria digitale con archiviazione sostitutiva;
- Archiviazione digitale; - Stesura regolamento albo web e
Regolamento Gestione documentale; - Apertura
corrispondenza, scarico posta elettronica con
classificazione e smistamento; - Consultazione siti
istituzionali e Nuove Piattaforme ( MIUR - UST – USR ER, ect
); - Contatti con Provincia/Ditte per interventi di

Ufficio protocollo

manutenzione, e servizi di funzionamento in stretta
collaborazione con il DSGA o suoi delegati; - Stesura invio e
pubblicazione delle circolari e delle comunicazioni relative a
tutte le aree; - Preparazione degli atti che precedono e che
seguono gli organi collegiali (convocazioni consigli di classe,
dei Collegi docenti, del Consiglio di Istituto); Amministrazione Trasparente- pubblicazione atti - Stesura
allegati al PTOF; - Trasmissione atti (Comune, Regione,
Provincia, USP); - Convenzioni; - Agenda del Dirigente
Scolastico; - Tenuta PW gestionali e di Sistema; - Pratiche
legate alla gestione dei fondi strutturali Europei (PON-
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Erasmus+) - Applicazione Decreto trasparenza (D. Lgs. n.
33/2013) (pubblicazioni all’albo e sul sito – Aree tematiche Tenuta albo fornitori; - Pubblicazione determine acquisti
beni e servizi e esperti esterni - Piattaforma SOFIA e Carta
del Docente : raccolta documentazione , validazione buoni
d’acquisto; - Stesura Organigramma ; - Applicazione ed
espletamento obblighi riferiti al nuovo Regolamento
Privacy; - Applicazione d.lgv 81/2008- Sicurezza sul posto di
lavoro – Formazione inerente.
Il personale assegnato dovrà svolgere le mansioni come
sotto specificato: - Liquidazione dei compensi accessori e
delle ore eccedenti spettanti al personale a tempo
determinato e indeterminato (cedolino unico); Liquidazione delle indennità varie da corrispondere al
personale (cedolino unico); - Liquidazione degli incarichi
affidati agli esperti esterni e pagamento delle fatture ai
fornitori; - Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali e
relativa trasmissione telematica; - Rilascio CUD e invio CU; Comunicazione SIDI compensi accessori fuori sistema
(portale NoiPA); - Certificazioni fiscali e dichiarazioni delle
Ufficio acquisti

imposte operate e versate (770, IRAP, UNIEMENS), Rapporti con DPT gestione e trasmissione ENTRATEL; Statistiche concernenti l’area; - Elaborazione dati per i
monitoraggi e per il bilancio di previsione e consuntivo; Compilazione modello M; - Emissione e conservazione dei
mandati di pagamento e reversali di incasso tramite OIL, flussi finanziari - produzione indice di tempestività dei
pagamenti - Archivio concernente l area; - Adempimenti
connessi alle attività negoziali (DURC e CIG e C/C dedicato,
dichiarazioni non incompatibilità ecc); - Adempimenti
connessi alle procedure acquisti- Determine; - Adempimenti
connessi alla Piattaforma Certificazione Crediti Adempimenti connessi Splitpayment; - Comunicazioni
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relative Anagrafe delle Prestazioni; - Istruttoria bandi di
gara secondo quanto previsto Codice degli Appalti: dalla
determina a contrarre alla predisposizione del contratto; Esame schede progetto e stesura prospetto parte
finanziaria progetti e tenuta registri; - Rendicontazioni
progetti e assegnazioni budget su progetti specifici; Contratti con agenzie viaggi; - Contratti esperti esterni Elaborazione cartellini di presenza personale ATA; Alternanza Scuola Lavoro; - Gestione ECDL; - Gestione
Certificazioni Linguistiche - Gestioni Fondi strutturali
Europei: PON e Erasmus+
In quest’ area sono distribuite le seguenti mansioni: Gestione completa fascicolo degli alunni: - Iscrizioni,
produzione elenchi, emissione nulla osta; - Fascicoli alunni:
certificazioni; - Corrispondenza con le famiglie degli allievi; Esami di Stato (verbali degli esami preliminari, documento
del 15 maggio, preparazione del materiale per le
Commissioni); - Compilazione e registrazione diplomi; Iscrizioni on line- supporto alle famiglie; - Libri di testo e
buoni libro gratuiti agli alunni che ne hanno diritto; Ufficio per la didattica

Vigilanza e controllo sull’operato dei consigli di classe per lo
scrutinio elettronico e riscontro tabelloni vari, pagelle,
registro generale dei voti; - Tenuta verbali Consigli di classe,
scrutini intermedi e finali; - Statistiche e monitoraggi
concernenti l’area; - Pratiche intercultura – gemellaggi; Pratiche portatori Handicap- BES - DSA; - Archivio
concernente l’area; - Denunce infortuni riguardante gli
alunni; - Prove INVALSI; - Portale SIDI – Anagrafe nazionale e
rilevazioni integrative; - Alternanza Scuola Lavoro - Pratiche
inerenti l’Obbligo vaccinale - Gestione PON per l’area di
competenza

Ufficio per il personale

In quest’ area sono distribuite le seguenti mansioni: -

A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Fascicolo personale (Costituzione, svolgimento,
modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro), Comunicazione SIDI Organici; - Gestione del fascicolo
personale Docente e ATA; - Gestione Graduatorie aspiranti
Docenti ed ATA; - Individuazione supplenti- emissioni
contratti di assunzione, - Controlli autocertificazioni - Visite
fiscali – ricerca certificati medici on line (sito inps); Aggiornamento assenze del personale docente ed ATA a
tempo indeterminato, con emissioni decreti congedi ed
aspettative e comunicazioni delle stesse sui portali di
riferimento e tenuta dei relativi registri (assenze, decreti a
riduzione) da effettuare a fine mese escluso i decreti a
riduzione; - Anagrafe personale; - Gestione Graduatorie
interne per individuazione soprannumerari docenti ed ATA;
- Rilascio certificati di servizio, dichiarazioni varie; Procedimenti disciplinari; - Statistiche concernenti l area e
comunicazioni assenze mensili al SIDI; - Tenuta registri
concernenti il settore (certificati, contratti, ricostruzione di
carriera, inquadramento); - Rapporti con il personale ed
enti vari (DPSV, INPDAP, ecc) per pratiche inerenti l’area; Dichiarazioni di servizio Ricostruzioni di carriera
Ricongiunzione L.29; - Pratiche pensioni- emissione pratiche
- Passweb - Pratiche cause di servizio; - Autorizzazioni libere
professioni e pratiche inerenti la comunicazione all’
Anagrafe delle Prestazioni, - Preparazioni documenti
superamento periodo di prova; - Controllo documenti di
rito all’ atto dell’assunzione; - Denunce infortuni riguardante
il personale; - Comunicazioni assunzioni proroghe e
cessazione SIDI-LEVRINI-SARE; - Pratiche inerenti i TFR; Archivio concernente l area. - Pratiche legate alle nuove
procedure informatiche – sciop.net, assenze.net - Utilizzo
piattaforme dedicate (Sofia- Indire, ecc) - Procedure legate
all’attuazione L.107/15 - Gestione convenzioni con
università e tirocinio - Rilascio credenziali registro
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
elettronico al personale docente supplente;

Servizi attivati per la

Registro online https://marconi-

dematerializzazione dell'attività

pr.registroelettronico.com/registro/index.php

amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica
Modulistica da sito scolastico
http://www.liceomarconipr.gov.it/utenti/studentie-genitori/modulistica-alunni
Gestione flussi documentali informatici

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Accordo di rete per la progettazione e realizzazione delle seguenti attività:
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• procedure di individuazione dell'avente diritto per la stipulazione di contratti a
tempo determinato del personale docente e ATA
• attività di supporto delle pratiche inerenti lo stato giuridico del personale della
scuola
• attività di supporto ai procedimenti disciplinari del personale docente e ata
• attività di supporto al coordinamento delle attività sportive provinciali
• qualsiasi altra attività di carattere amministrativo-giuridico relativo al
perseguimento delle finalità delle IS.
SCUOLE OUTDOOR IN RETE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete ha lo scopo di promuovere la realizzazione di progetti di carattere pedagogico
e culturale in cui il movimento e l'esperienza in ambiente naturale siano parte attiva
di una azione formativa integrata per la formazione di futuri "cittadini del mondo"
rispettosi dei valori umani, civili e ambientali.
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SCUOLE PER LA PACE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete mira a realizzare all'interno delle singole scuole percorsi condivisi sui temi
dell'interculturalità, della pace e della solidarietà e a individuare momenti comuni e
pubblici di riflessione e di testimonianza: mattine di riflessione con esperti, incontri
con testimoni, festa multiculutrale, marcia per la pace.
PROGETTO SCHAPE_3

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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PROGETTO SCHAPE_3

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo ha per oggetto la collaborazione tra IS e associazione culturale per la
produzione di percorsi di ricerca e formazione docenti, percorsi didattici rivolti agli
alunni sui temi della ricerca ambientale e dell'utilizzo di laboratori mobili per il
monitoragio di parametri chimico-fisici dell'aria atmosferica fino a 37.000 metri, per la
condivisione dei risultati e per la diffusione degli stessi in ambito territoriale e
nazionale al fine di promuovere azioni di educazione alle Scienze sperimentali, allo
studio dell'atmosfera e allo sviluppo sostenibile.
PROGETTO BANK ME APP
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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PROGETTO BANK ME APP
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'accordo è prevede l'organizzazione di corsi di educazione finanziaria destinati agli
studenti, di attività formative di alternanza scuola-lavoro.
STUDENTI AMBASCIATORI PER LE NAZIONI UNITE
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La collaborazione è finalizzata a gestire l'iscrizione, la preparazione, la formazione e la
partecipazione degli alunni ai MUN (Model United Nations) attraverso corsi di
formazione, organizzare la partecipazione al National High School Model United
Nations Conferenze di NY.
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SEMINARI D'EUROPA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Accordo per dare corso ad un'iniziativa progettuale che si inserisce nelle celebrazioni
di Parma capitale della cultura 2020 e Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Il
progetto prevede una serie di attività su terza missione, didattica, ricerca, formazione
degli insegnanti, orientamento universitario.
RETE CERTILINGUA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE CERTILINGUA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete ha l'obiettivo
• di informare e sensibilizzare docenti, studenti e genitori circa l'esistenza della
certificazione di eccellenza Certilingua, riconosciuta a livello europeo ed
introdotta in Italia a partire dal 2008 per certificare a livello nazionale le
competenze plurilinguistiche e multiculturali degli studenti europei dell'ultimo
anno di liceo
• di verificare il possesso delle competenze da parte degli studenti
• incoraggiare le scuole a raggiungere gli standard qualitativi richiesti.
RETE DELLE SCUOLE CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE DELLE SCUOLE CAMBRIDGE INTERNATIONAL

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete ha l'obiettivo di coordinare le attività relative alla realizzazione dei programmi
didattici definiti dalla University of Cambridge Assessment International Education.
RETE DI SCUOLE EMILIA ROMAGNA E ACADEMIE DE NANTES (FRANCIA)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete delle scuole dell'Emilia Romagna e l'Academie de Nantes è finalizzata alla
realizzazione di scambi e gemellaggi con scuole francesi per la progetti di mobilità
internazionale
ILLUMINA LE SCUOLE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Università

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
La rete di scuole è finalizzata a risolvere il problema della scarsa interazione e
aprtecipazione dello studente al proprio percorso formativo attraverso un framework
didattico innovativo bastao sulla sperimentazione dell'uso di una lightboard in aule
LAB (TEAL) per superare la didattica trasmissiva. Le attività della rete riguarderanni la
formazione dei docenti e la sperimentazione in aula dei materiali prodotti.
RETE EEE (EXTREME ENERGY EVENT)
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE EEE (EXTREME ENERGY EVENT)

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
La rete è finalizzata alla realizzazione del programma EEE, La scienza nelle scuole, che
prevede
a) attività di laboratorio che si prefiggono l'uso del telescopio di Extreme Energy
Events installato fisicamente all'interno dell'istituzione scolastica
b) sviluppo di sistemi di utilità per i telescopi e la cui realizzazione costituisca
esperienza lavorativa e didattica di valore
c) attività di analisi dati mediante l'accesso agli Open Data di EEE
d) master classes, scuole e lezioni frontali anche in modalità streaming a livello
nazionale
e) partecipazione ai Simposi nazionali di EEE dedicati alle scuole afferenti
RETE AMBITO 12

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative
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RETE AMBITO 12

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Rete di Ambito 12 finalizzata alla formazione docenti.
RETE SCUOLE PER L' INSEGNAMENTO DEL RUSSO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La rete di scuole per l'insegnamento del russo ha lo scopo di sostenere e incentivare
lo studio del russo nel sistema scolastico italiano.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
VALUTARE LE COMPETENZE
L'attività di formazione si propone di fornire ai docenti le competenze docimologiche per la
valutazione delle competenze chiave europee tramite la costruzione di compiti di realtà.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Competenze chiave europee
Collegamento con le

Valorizzare le competenze europee all'interno del

priorità del PNF docenti

curricolo.
Valorizzare le competenze europee all'interno del
curricolo

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
COME INSEGNARE LA MATEMATICA
L'attività di formazione si propone di approfondire le strategie metodologiche per
l'insegnamento della matematica nei licei anche in relazione alle riforme in atto relative alle
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prove di matematica e fisica e le prove invalsi negli esami di stato
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

DOCENTI DI MATEMATICA E FISICA

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PERCORSI DI MATEMATICA E FISICA
Il percorso di ricerca -azione prevede una formazione e auto-formazione dei docenti di
matematica e fisica finalizzata alla ridefinizione dei quadri di riferimento per le discipline alla
luce del nuovo esame di stato d.lgs 62/2017.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

INNOVAZIONE DIGITALE
L'attività formativa si propone di offrire supporto all'uso delle piattaforme per la didattica
(moodle, edmodo) e degli strumenti digitali in uso negli ambienti innovativi 4.0
Collegamento con le

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

priorità del PNF docenti
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• Competenze chiave europee
Valorizzare le competenze europee all'interno del
curricolo.
Valorizzare le competenze europee all'interno del
curricolo
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

LABORATORIO DI FISICA CON I SENSORI
Obiettivi: • imparare ad utilizzare i sensori e il registratore di dati (datalogger) per fare misure
ed esperimenti di diverso tipo • imparare ad utilizzare un programma di calcolo (excel) e di
rielaborazione (Pasco Capstone) per studiare e interpretare i dati acquisiti attraverso la
costruzione di grafici e l’interpolazione. • si prevede un incontro con un docente esperto
internazionale di didattica della fisica L’acquisizione di nuove competenze sull’uso degli
strumenti nel laboratorio di fisica potrà essere l’occasione per mettere a punto nuove idee per
esperimenti, e acquistare una migliore manualità nei confronti degli strumenti stessi.
Metodologie: L’attività di formazione prevede sedute in laboratorio di fisica con momenti di
presentazione di esperienze, momenti di discussione, e lavoro a gruppi per la realizzazione di
esperimenti, momenti in laboratorio di informatica per l’uso di programmi per la
rielaborazione dei dati
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Peer review

139

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"MARCONI"

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
LINGUA INGLESE
Il percorso formativo si propone di sviluppare le competenze di lingua inglese dei docenti di
insegnamenti non linguistici per raggiungere un livello almeno B2. la competenze linguistica è
finalizzata al sostegno della didattica CLIL e dei progetti e indirizzi internazionali del liceo
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Peer review
Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA LIGHTBOARD
La proposta è finalizzata a risolvere il problema della scarsa interazione e partecipazione dello
studente al proprio percorso formativo, attraverso un framework didattico innovativo basato
sulla sperimentazione dell’uso di una lightboard in aule LAB (TEAL o flessibili) per superare la
didattica trasmissiva. L’aula TEAL favorisce la didattica innovativa o blended che privilegia
approcci laboratoriali e collaborativi accogliendo tecnologie di varia natura, per svolgere
attività diversificate guidate dai docenti e rielaborare in modo personale e attivo i contenuti,
sia nelle discipline umanistiche sia in quelle scientifiche che nei percorsi applicativi. L’aula LAB
di questo progetto prevede l’installazione nelle scuole di una lightboard, una tecnologia per
l’autoproduzione di video per didattica di supporto, già molto diffusa in Università e High
School negli USA.
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Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Competenze chiave europee
Collegamento con le

Valorizzare le competenze europee all'interno del

priorità del PNF docenti

curricolo.
Valorizzare le competenze europee all'interno del
curricolo

Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Social networking
Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
CORSO METODOLOGICO CLIL E LINGUA INGLESE LIVELLO C1
La formazione consente ai docenti di acquisire la metodologia CLIL e un livello di lingua
inglese C1
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
DOCENTI CLIL
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

USR EMILIA-ROMAGNA
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR EMILIA-ROMAGNA
PROGETTARE E VALUTARE L’ALTERNANZA
Il percorso di formazione si propone di fornire ai docenti competenze di co- progettazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro in sinergia con le imprese e gli enti esterni e di
predisporre rubriche di valutazione delle competenze in esito ai percorsi di ASL.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Competenze chiave europee
Collegamento con le

Valorizzare le competenze europee all'interno del

priorità del PNF docenti

curricolo.
Valorizzare le competenze europee all'interno del
curricolo

Destinatari

DOCENTI TUTOR PERCORSI ASL
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
I docenti del Liceo Marconi impegnati nei processi di miglioramento rispetto ai traguardi
previsti dal RAV attuano un percorso di ricerca-azione finalizzato alla predisposizione di
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rubriche valutative finalizzate alla certificazione delle competenze in esito ai percorsi ASL. con
la supervisione di docenti dell'Università di Parma facoltà di psicologia.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
• Competenze chiave europee
Collegamento con le

Valorizzare le competenze europee all'interno del

priorità del PNF docenti

curricolo.
Valorizzare le competenze europee all'interno del
curricolo

Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Gruppi di miglioramento
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
IL BENESSERE A SCUOLA
L'attività di formazione è indirizzata ai coordinatori di classe al fine di potenziare le
competenze di gestione delle relazioni con le famiglie e delle situazioni di disagio e di difficoltà
negli apprendimenti da parte degli studenti. L'obiettivo è quello di migliorare il benesse a
scuola tramite un dialogo responsabile e collaborativo tra docenti, studenti e famiglie anche
sulle strategie didattiche per competenze messe in atto dalla scuola.
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

• Competenze chiave europee
Valorizzare le competenze europee all'interno del
curricolo.
Valorizzare le competenze europee all'interno del
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curricolo
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Docenti coordinatori di classe
• Laboratori
• Peer review
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
STRATEGIE DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE SOCIALE
Il percorso intende offrire ai docenti impegnati nei processi di miglioramento delle istituzioni
scolastiche le competenze per strutturare in modo efficace azioni di monitoraggio e di
rendicontazione sociale
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

INSEGNARE L'ITALIANO E IL LATINO
La formazione comprende le iniziative del Dipartimento di Lingua e letteratura italiana
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finalizzate all'aggiornamento sui temi della letteratura italiana del '900 e sulle novità relative ai
programmi e alle tipologie di prove ministeriali. La formazione ha l'obiettivo anche di
sensibilizzare alla diffusione delle certificazioni di lingua latina. Lo scopo è quello di garantire
l'aggiornamento permanente e la creazione di gruppi di lavoro interni al dipartimento per lo
sviluppo di attività di ricerca-azione su temi rilevanti sia sul piano dei contenuti disciplinari sia
sul piano delle metodologie didattiche.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

DOCENTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
FORMAZIONE ESABAC
La formazione Esabac si indirizzi ai docenti di francese e di storia delle sezioni Esabac ed è
finalizzata all'aggiornamento e potenziamento delle competenze linguistiche e metodologiche
necessarie per l'insegnamento nelle sezioni di indirizzo. La formazione si considera a
supporto del gruppo di lavoro costituito dai docenti che insegnano nelle sezioni Esabac
interno all'istituto e intradiparimentale.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Competenze di lingua straniera
DOCENTI DELLE SEZIONI ESABAC
• Laboratori
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• Peer review
• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

USR EMILIA-ROMAGNA

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

USR EMILIA-ROMAGNA
FORMAZIONE CAMBRIDGE
La formazione è specifica per i docenti impegnati nelle sezioni con opzione Cambridge ed è
finalizzata all'aggiornamento permanente linguistico e metodologico necessario per la
tipologia di insegnamento prevista nelle sezioni Cambridge.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Peer review
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Università di Cambridge

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Università di Cambridge
ESTETICA MUSICALE ED ERMENEUTICA FILOSOFICA
l corso prevede quattro appuntamenti che svilupperanno un’ipotesi di lettura del testo
musicale, con ascolto di brani integrali o parziali, commentati attraverso il pensiero filosofico

146

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"MARCONI"

come canone dell’interpretazione del brano. Il piacere dell’incontro tra un testo da
“comprendere con gusto” e criteri di significazione atti a formare competenze nella didattica
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

DOCENTI INTERESSATI

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Ricerca-azione
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
La L. 107/2015 c. 124 riconosce nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente (vedi CCNL 2007), la formazione in servizio dei docenti in ruolo “obbligatoria,
permanente e strutturale”. Le attività di formazione e di aggiornamento sono definite
dall’Istituzione scolastica nell’ambito del presente Piano di formazione e
aggiornamento del personale docente e sono finalizzate all’acquisizione di
competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove
esigenze dell’Offerta Formativa Triennale, rispecchiando le finalità educative del Piano
Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati nel
RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento così come previsto dal
DPR 80 /2013 e L. 107/2015 c. 12-14.
Per attività di formazione si intendono quelle iniziative organizzate per i docenti di
nuova nomina che svolgono l’anno di prova e per i docenti che, ricevuti particolari
incarichi, anche in relazione alle numerose novità introdotte dai percorsi di
valutazione e miglioramento nonché dalla L.107/2015, necessitano di percorsi di
formazione.
Le attività di aggiornamento vertono invece principalmente sui contenuti e sulle
modalità di apprendimento relative alle singole discipline, aree o ambiti disciplinari
connesse in particolare con i processi di innovazione didattica in atto nell’istituzione

147

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"MARCONI"

scolastica. Si incoraggiano anche attività di auto-aggiornamento o aggiornamento per
gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e sulla ricerca
metodologica e didattica, che facciano della scuola una comunità di pratica e di
sviluppo professionale aperto alla collaborazione con il contesto esterno.
La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del
processo di:
– costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;
– innalzamento della qualità della proposta formativa;
– valorizzazione professionale.
Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:
- i corsi di formazione organizzati da l MIUR e dall’ USR per rispondere a
specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad
innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;
- i corsi proposti dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;
- i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, prioritariamente i corsi
proposti della Rete d’Ambito di appartenenza;
- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di
Istituto previsti dal PTOF;
- gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di
legge in materia di sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008).

Analisi dei bisogni formativi e individuazione delle priorità formative
Al fine di predisporre il piano della formazione docenti, il referente della formazione
ha tenuto conto
- dei bisogni formativi di tutte le componenti, mediante apposito questionario di
rilevazione;
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- dei bisogni formativi degli alunni rispetto agli esiti dei risultati scolastici, delle prove
standardizzate, della valutazione delle competenze chiave europea e dei risultati a
distanza, anche in relazione alle opportunità e alle peculiarità del territorio;
- delle esigenze dell’Istituzione scolastica soprattutto in relazione ai traguardi del RAV
e agli obiettivi di processo del PDM
- delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto.
- delle Direttive ministeriali in particolare D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 – Piano per
la formazione dei docenti 2016-2019
Sulla base dell’analisi sopra indicata sono state individuate le seguenti priorità
formative:
In riferimento alle priorità del RAV e agli obiettivi di processo del PDM
- Didattica per competenze, innovazione metodologica finalizzata al potenziamento
della valutazione esplicita delle competenze chiave europee e all’osservazione
empirica del raggiungimento dei livelli di competenza
- Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento: formazione e
aggiornamento per l’utilizzo dei nuovi ambienti di apprendimento innovativi messi a
disposizione dall’Istituzione scolastica
- Scuola e lavoro: formazione sui processi di co-progettazione tra scuola e impresa e
di valutazione delle competenze in esito ai progetti di alternanza scuola-lavoro.
- Inclusione sociale e prevenzione del disagio: necessità di implementare la
relazione con le famiglie con particolare riferimento all’inclusione, a specifiche
problematiche e alle difficoltà di apprendimento

In riferimento alle priorità strategiche del PTOF
- Competenze di lingua straniera : finalizzata all’insegnamento secondo la
metodologia CLIL e allo sviluppo degli indirizzi internazionali del liceo
- Competenze base soprattutto di area matematico-scientifica: per tutti gli indirizzi
di studi
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- Valutazione e miglioramento: formazione per le figure chiave nei processi di
valutazione e miglioramento delle istituzioni scolastiche

Modalità di realizzazione e valutazione dell’efficacia della formazione e della
ricaduta nell’attivita’ curriculare
Per ciascuna delle iniziative deliberate, il DS insieme al referente della formazione
avranno cura di mettere a disposizione del personale interessato tramite la
piattaforma Sofia la programmazione dell’attività formativa con la definizione degli
obiettivi e del percorso logico dei contenuti, daranno informazione in merito alle
attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, date degli incontri e
articolazione oraria).
Per ciascuna attività formativa:
- il direttore del corso provvederà alla

documentazione delle

modalità

di

realizzazione e partecipazione;
- i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione
dei colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso
- per le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di
materiali inerenti allo specifico corso o alla dimostrazione del possesso di
competenze documentate sul campo
- la documentazione delle attività formative sarà messa a disposizione dell’istituto e
condivisa all’interno dei gruppi di progetto e dei dipartimenti disciplinari
Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o
“Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. Si ricorda che la
formazione verrà certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte
le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli
altri Enti e Associazioni devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto
ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente Piano può essere
successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte
a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
LA DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla rete di ambito

GESTIONE ED AGGIORNAMENTO AREA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E SEGRETERIA
DIGITALE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla rete di ambito

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

151

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"MARCONI"

controlli
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Laboratori

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

EXCEL E GOOGLE DRIVE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Formazione nell'ambito del PNSD azione 28

LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI PON
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Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

SICUREZZA FIGURE CHIAVE

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Per la realizzazione del PTOF e alla luce delle novità legislative relative al nuovo
regolamento di contabilità, al decreto trasparenza e ai processi di digitalizzazione in
atto nella PA, si considerano prioritarie per il personale ATA e seguenti attività
formative :
• La digitalizzazione dei flussi documentali
• Gestione ed aggiornamento area “Amministrazione trasparente” e “Segreteria
Digitale
• Nuovo regolamento di contabilità e attività negoziale
• Gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi
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di legge in materia di sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/2008), quali
Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni/studenti disabili, Informazione
e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Nell’ambito del PNSD, per il personale ata sono attivati corsi per l’uso di Excel e
google drive. Per far fronte alle esigenze dell’istituto di gestione e rendicontazione di
progetti finanziati con fondi PON (FSE e FESR) saranno organizzate attività formative
specifiche.
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