
LICEO SCIENTIFICO, ARTISTICO, SPORTIVO STATALE
 “G. MARCONI” 

PGPS02000N  - C.f. 82003360540
Via Isolabella, 26 - 06034 Foligno (PG)

Tel 0742.340616 - Fax 0742.340160
e-mail:  pgps02000n@istruzione.it - pgps02000n@pec.istruzione.it

http://www.scientificofoligno.it

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
A.S. 2019-2020

1

mailto:pgps02000n@istruzione.it%20-%20pgps02000n@pec.istruzione.it
http://www.scientificofoligno.it/


1. INFORMAZIONI GENERALI                                                                     p. 3 
2. LA NOSTRA REALTA'                                                                                 p. 4

IL TERRITORIO
            L'ISTITUTO
            ANALISI DEI BISOGNI
            ANALISI DELLE RISORSE
3. I NOSTRI OBIETTIVI                                                                                 p. 8
4. LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA                                                         p. 10

ATTIVITÀ CURRICOLARI
            RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 
            MATERIE D'INSEGNAMENTO ED ORARIO SETTIMANALE 
           AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
5. LA NOSTRA METODOLOGIA                                                                      p. 34
6. SCELTE ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE                                             p. 35

SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ
7. VALUTAZIONE                                                                                              p. 39

Criteri generali
Valutazione finale, debito formativo
Criteri di non promozione
Il credito scolastico
Il credito formativo
Le prove d'esame

8.  VALUTAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA                  p. 41
9.   LICEO MARCONI: DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO        p. 43
ALLEGATO N. 1 RISULTATI ATTESI PER LE SINGOLE DISCIPLINE 
ALLEGATO N. 2 PIANO DELLE ATTIVITÀ ANNUALI: i progetti
ALLEGATO N. 3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO (in fase di 
elaborazione e revisione)
ALLEGATO N. 4 CREDITI FORMATIVI
ALLEGATO N. 5      TUTTE LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE
ALLEGATO N. 6      I PON
ALLEGATO N. 7       IL PAI

2



INFORMAZIONI GENERALI 
ORDINE E GRADO DI SCUOLA Scuola Secondaria Superiore di II grado 

DENOMINAZIONE Liceo Scientifico - Artistico -Sportivo Statale “G. Marconi” 

INDIRIZZO
Via Isolabella, 1
06034 CITTA’ Foligno PROV. Perugia 

TEL.0742.340616 
FAX 0742.340160 

CODICE FISCALE 82003360540
 
E MAIL pgps02000n@istruzione.it/ 
SITO INTERNET www.scientificofoligno.it 
PEC: pgps02000n@pec.istruzione.it

SEDE STACCATA Via Benedetto Cairoli Foligno – tel. 0742. 354711
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LA NOSTRA REALTA'

                              IL TERRITORIO

La sede centrale della scuola si trova nel Comune di Foligno, ma raccoglie studenti 

provenienti da un bacino più ampio che comprende i comuni limitrofi di Bevagna, 

Campello sul Clitunno, Cannara, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, 

Nocera Umbra, Spello, Trevi, Valtopina, sino anche ad Assisi, Bastia Umbra e Spoleto.

Il comune di Foligno, con quasi sessantamila abitanti, è la terza città della regione.

Il territorio di riferimento, sebbene non dinamico né particolarmente avanzato in ambito 

economico, è relativamente tranquillo e non caratterizzato da sacche di criticità. La 

positiva qualità della vita, che ancora caratterizza i piccoli centri di provincia, è fatta anche 

di occasioni e stimoli che la scuola riesce ad intercettare: 

-in maniera eccellente sul fronte culturale, ove risulta crocevia e destinatario primo delle 

iniziative promosse da Assessorati, Laboratorio di Scienze Sperimentali, Università, 

Service, Associazioni culturali italiane ed estere, Coni- Cip- Federazioni Sportive, Cern di 

Ginevra, ITS; 

-in maniera sempre più incisiva sul fronte dell'avvicinamento al lavoro, soprattutto con 

l’alternanza scuola-lavoro prevista della Legge 107, che, nonostante  la profilatura liceale 

sia maggiormente protesa alla prosecuzione degli studi, sta offrendo numerosi momenti 

di incontro e scambio con significative realtà del territorio. Numerose sono le 

collaborazioni con aziende leader, centri sportivi e istituti di credito/Fondazioni, nonché 

con studi professionali (avvocati, architetti, ingegneri, commercialisti) o con la Pubblica 

Amministrazione e le numerose Associazioni culturali. 

Il tessuto economico cittadino vede la presenza di imprese nel settore commerciale e dei 

servizi, cui seguono il settore delle costruzioni e l'industria in senso stretto. La presenza di 
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medie aziende del settore metalmeccanico di lunga tradizione ha generato un vivace 

indotto di piccole e piccolissime imprese artigiane ed industriali.

Accanto a queste attività tradizionali si sta sviluppando, soprattutto nei piccoli centri, 

un'intensa attività di valorizzazione delle tradizioni culturali e una rinnovata vitalità del 

settore agroalimentare, che sta portando ad un incremento del settore turistico anche nella 

stessa città di Foligno grazie ad iniziative di grande qualità.

L'offerta formativa relativa al secondo ciclo di istruzione è variegata, inoltre sono presenti 

i corsi universitari di Scienze Infermieristiche e Fisioterapia (Facoltà di Medicina e 

Chirurgia) e il corso di laurea in Attività di Protezione Civile.

L’ Ateneo di Perugia, con i suoi numerosi corsi universitari, è a poca distanza e 

ottimamente collegato. 

Dal punto di vista culturale sia la città di Foligno che i comuni limitrofi offrono una 

discreta varietà di proposte: la biblioteca comunale e la biblioteca dei ragazzi , facilmente 

accessibili e dotate di confortevoli spazi dedicati allo studio personale; la biblioteca del 

Seminario Vescovile “Ludovico Iacobilli”, che possiede una ricca collezione di edizioni 

critiche di classici greci e latini e materiali di storia ecclesiastica e locale e promotrice di 

interessanti eventi culturali; l'Archivio di Stato - utilizzabile per scopi didattici per i 

pregevoli e preziosi documenti in esso presenti, il Centro Italiano di Arte Contemporanea 

CIAC ; il Laboratorio di Scienze Sperimentali, del cui Consiglio Direttivo è membro il 

Dirigente Scolastico del Liceo Marconi; il Teatro San Carlo, valido riferimento per attività 

teatrali, cinematografiche ed eventi.

A Foligno si svolgono, inoltre, spettacoli di musica leggera e classica che vengono ospitati 

nel Palazzetto dello sport “Palasport Paternesi” e nello splendido spazio dell'Auditorium 

di San Domenico, a cui si aggiunge anche l’Auditorium di Santa Caterina.

Il cinema è presente con due cinema multisala, uno dei quali funge anche da teatro., 

proponendo un valido cartellone per la Stagione di Prosa, a cui numerosi studenti del 

Liceo assistono grazie ad abbonamenti convenienti per i ragazzi.

L'attività sportiva è vivacemente praticata in tutti i centri, con particolare riguardo per i 

settori giovanili.
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L'ISTITUTO

Il Liceo Marconi nasce quale Liceo Scientifico e a tale tipologia di indirizzo è ancor oggi 

collegata l’identità culturale e la quota maggioritaria delle iscrizioni/classi funzionanti; 

l’indirizzo del Liceo Artistico , con la sua offerta peculiare, si è inserito successivamente; 

più recente lo Scientifico Sportivo. Dall’anno scolastico 2016/2017 sono state attivate due 

sezioni di Liceo scientifico con Potenziamento Internazionale: il Liceo è scuola accreditata 

con l’Università di Cambridge. Grazie alla profilatura quale Liceo Cambridge 

International gli studenti possono svolgere gli esami per il conseguimento 

dell’International Certificate of Secondary Education ( IGCSE).

Il "Marconi" è un Liceo che ha fatto la storia del territorio, contribuendo a formare le 

personalità autorevoli ed illustri del folignate. Fondato nel 1940, ha la sua sede centrale in 

Via Isolabella, in un edificio dislocato su tre plessi, all'interno di un ampio parco.

La struttura è stata progressivamente sottoposta a vari lavori di adattamento, sia per la 

sistemazione dei locali adibiti alla didattica e ai servizi, sia per l' adeguamento alle norme 

di prevenzione e di sicurezza e per l'accesso ai disabili.

Nel corso degli anni il Liceo ha accresciuto in modo significativo la dotazione e la 

funzionalità dei laboratori e delle strumentazioni didattiche, in relazione alle esigenze 

metodologiche dei diversi insegnamenti, dell'informatica, della fisica, delle scienze, delle 

lingue straniere, e, ora, dei nuovi indirizzi artistico e sportivo. La scuola, inoltre, si è 

dotata di un sistema telematico che consente l'utilizzo in rete sia dei servizi amministrativi 

che delle attività didattiche, con connessione a fibra ottica nella sede centrale e nella sede 

di via Cairoli; ha  completamente rinnovato la palestra e gli spazi sportivi esterni (campo 

calcetto in erba sintetica e piastra polivalente basket-tennis-pallavolo).

 Sono state accresciute la dotazione e la funzionalità dei laboratori e delle strumentazioni 

didattiche, oggi di buon livello (PC, LIM, aule disegno tecnico, laboratori informatica/

chimica/fisica/biologia/pittura/scultura/ceramica, aula magna, aula video, biblioteca-

mediateca/postazione mobile con computer portatili). 
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Il progressivo aumento della popolazione scolastica ha reso necessario, nell'anno 

scolastico 2006-2007, l'inaugurazione di una nuova sede, in Via B. Cairoli, in un edificio, 

già sede di un'istituzione scolastica, che è stato dotato di un moderno laboratorio 

linguistico multimediale, di un laboratorio di informatica, di un'aula di chimica e di una 

piccola biblioteca collocata nell'Aula Magna, attrezzata anche per conferenze e video-

proiezioni, di laboratori di pittura, scultura, ceramica, di aule di disegno tecnico e aula 

video. Qui dall'anno scolastico 2017/2018 sono state dislocate le classi del Liceo Scientifico 

Sportivo e del Liceo Artistico ad indirizzo Architettura e ambiente. Le ulteriori esigenze, 

visto il trend di crescita dell’utenza, ha resa necessaria  l’attribuzione di un’ ulteriore sede 

staccata non lontana dalla sede Centrale, presso l’edificio denominato “ex – fonderie”, 

dove sono dislocate le classi quarte, anch’esso dotato di un’aula video e di un'aula di Arte.

ANALISI DEI BISOGNI

Nato per rispondere all'esigenza di integrare l'educazione umanistica con un adeguato 

supporto di conoscenze scientifiche, il Liceo "G. Marconi" ha saputo confrontarsi con una 

realtà complessa e in evoluzione, caratterizzata da rapidità dell'innovazione scientifico-

tecnologica, flessibilità del mercato del lavoro, globalizzazione, che richiedono nuove 

competenze di base e professionali (secondo le indicazioni dell’Unione Europea); ha 

saputo, inoltre, interpretare e intercettare il bisogno formativo del territorio in merito alla 

valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale, alla promozione delle competenze 

progettuali e creative, da applicarsi nei diversi campi della produzione e delle arti, alla 

promozione di una cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, 

delle tecniche e delle metodologie relative. 

Il contesto socio - economico e lo status culturale di provenienza delle famiglie è medio-

alto /alto. 

L'incidenza degli alunni di origine non italiana è molto ridotta (pari al 5%); tali allievi 

appartengono in molti casi alla seconda generazione e/o hanno un lungo periodo di 

pregressa scolarità in Italia, nonché una significativa motivazione allo studio. L’interesse e 
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la sensibilità delle famiglie al successo scolastico dei propri figli è positivamente presente; 

molto elevata la partecipazione dei ragazzi alle iniziative di incremento dell’offerta 

formativa (progetti scientifici, artistici, letterari) e di innalzamento degli standard di 

competenza (nelle lingue straniere, nelle nuove tecnologie, nelle competizioni di 

eccellenza scientifico- matematiche ma anche filosofiche e riguardanti la lingua e la 

letteratura latina), così come alla mobilità internazionale. 

La domanda di formazione si è progressivamente diversificata: accanto ad un'utenza 

orientata e motivata ad una scelta universitaria, una parte crescente della popolazione 

scolastica oggi si indirizza verso una formazione post-secondaria di tipo breve: anche per 

questo il Liceo è diventato socio di ITS Umbria ( Istituto Tecnico Superiore ) in particolare 

i percorsi post secondari di specializzazione nel settore dell’internazionalizzazione.  

I NOSTRI OBIETTIVI
Il Liceo  G. Marconi intende promuovere il processo di maturazione graduale e armonica 
della personalità dello studente attraverso la progettazione di curricoli che declinano le 
indicazioni ministeriali in base ai bisogni di formazione del territorio, tenendo conto 
anche delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo in materia di apprendimento 
permanente.
FINALITÀ
• Educare alla salute, alla cittadinanza e alla solidarietà aiutando i giovani a star 

bene con se stessi e con gli altri e orientandoli a scelte consapevoli, costruttive e 
democratiche.

• Valorizzare le potenzialità di ciascun allievo al fine di favorire il successo 
formativo e scolastico.

• Garantire il diritto all'educazione, all'integrazione e all'istruzione dell'alunno 
diversamente abile e DSA in accordo a quanto stabilito dalla legge.

•         Migliorare la qualità del servizio offerto, puntando sulla valenza educativa delle 
discipline con particolare attenzione alle competenze chiave per la cittadinanza 
(imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l'informazione).
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• Privilegiare le problematiche attuali, effettuando una lettura critica della società 
contemporanea alla luce della memoria storica.

• Favorire la padronanza dei metodi della scienza e della tecnologia, non 
trascurando tuttavia il patrimonio dell'umanesimo alla luce di un'integrazione dei 
saperi.

• Sviluppare la creatività e la progettualità per cogliere appieno la presenza e il 
valore nella società odierna del patrimonio artistico e architettonico.

• Promuovere lo sviluppo armonico della persona attraverso la pratica sportiva e 
l'acquisizione di competenze nel settore dello sport, del fitness, e delle professioni 
sanitarie.

• Arricchire l'offerta formativa, tenendo conto delle nuove esigenze che emergono 
una realtà in evoluzione (apprendimento permanente, nuove competenze professionali, 
flessibilità nel mercato del lavoro, ecc.).

• Favorire la curiosità intellettuale, la motivazione all'apprendimento e alla ricerca.

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI
Al termine del loro percorso di formazione gli studenti dovranno:

• Aver acquisito adeguate competenze metodologiche nei vari ambiti disciplinari che 
favoriscano l'attitudine alla ricerca e la prosecuzione del percorso di studi.

• Aver sviluppato competenze logico argomentative e di valutazione critica.

• Possedere competenze linguistiche e comunicative sicure sul piano della comunicazione 
orale e scritta in lingua italiana.

• Dimostrare adeguata competenza nell'uso della lingua straniera studiata.

• Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

• Conoscere le istituzioni politiche sociali ed economiche ed essere consapevoli dei propri 
diritti e doveri.
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• Conoscere gli aspetti fondamentali della storia, del pensiero filosofico e scientifico, della 
cultura e della tradizione letteraria, artistica e religiosa italiana ed europea, utilizzando i 
metodi e gli strumenti necessari per una lettura consapevole e critica.

• Conoscere le caratteristiche culturali, economiche, sociali, organizzative dello sport e le 
implicazioni di natura biologica ed etica.

• Saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo 
sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti.

• Comprendere ed utilizzare i linguaggi e le procedure del pensiero matematico e i 
metodi di indagine delle scienze fisiche e naturali.

• Saper diagnosticare e affrontare problemi utilizzando le proprie risorse logiche ed 
intuitive e le conoscenze apprese.

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
Il diploma di istruzione secondaria superiore consente l'accesso a tutte le Facoltà e Corsi 
universitari e l'ingresso nel mondo del lavoro, sia nel settore pubblico sia in quello 
privato.
Il Liceo "G. Marconi" articola la propria offerta formativa in tre settori:
1.       Attività curricoli
2. Progetti educativi, didattici e culturali
3.         Offerta aggiuntiva ( incremento e potenziamento offerta formativa) 

1. ATTIVITÀ CURRICOLARI
Orario di insegnamento su base annuale. Le lezioni si svolgono secondo quanto stabilito 
dall'orario specifico per ciascuna classe, fra le 8,00 e le 13,15.
Dall’anno scolastico 2018/2019 sono state introdotte delle unità orarie da 50 minuti il 
mercoledì e il venerdì, che vengono riconfermate anche per il nuovo anno scolastico.
In alcuni corsi  (Liceo Artistico e Liceo Scientifico Sportivo triennio) è previsto un rientro 
pomeridiano. 
Nel Liceo Scientifico Sportivo  c’è la settimana corta (sabato libero).
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Il Liceo Statale Marconi offre quattro opzioni  di percorso liceale, di durata quinquennale: 
1. Liceo Scientifico

□          Liceo Scientifico tradizionale (di ordinamento )
□ Opzione scienze applicate
□ Scientifico sportivo
□ Scientifico con potenziamento Internazionale Cambridge International

Nel percorso formativo del Liceo Scientifico le discipline dell'area scientifica, come la 
matematica e le scienze sperimentali, diventano strumenti di interazione conoscitiva col 
mondo attraverso i loro linguaggi, i loro modelli e i loro metodi di osservazione, analisi e 
spiegazione.
Le discipline dell'area umanistica ed in particolare, la filosofia che costituisce lo strumento 
di raccordo e integrazione delle due aree, assicurano una formazione articolata ed 
equilibrata e gli strumenti critici per affrontare la complessità odierna in una prospettiva 
di unitarietà del sapere.
La sezione con potenziamento sportivo è stata avviata nell'a.s. 2013-14, adottando le forme 
di flessibilità didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 
8 marzo 1999, n. 275 anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa è 
strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi gli 
alunni disabili e con bisogni educativi speciali. Dall’anno 2014-15 il Liceo Scientifico 
Sportivo, con delibera della Regione Umbria e inserimento nel piano regionale dell’offerta 
formativa scolastica, è in funzione con modalità ordinamentale. La sezione ad indirizzo 
sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più 
discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, 
l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 
naturali nonché dell'economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e 
le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le 
diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 
Questa sezione si caratterizza per il potenziamento di Scienze motorie e sportive e di 
Scienze naturali; sono presenti inoltre, in sostituzione di Latino e di Disegno e Storia 
dell'Arte, gli insegnamenti di Diritto ed Economia dello sport e Discipline sportive. In 
quest'ultima materia si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà 
rimessa all'istituzione scolastica, in base alle richieste degli alunni e delle famiglie.
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Dall’anno scolastico 2016/2107 è stata avviata una sezione con potenziamento 
internazionale, che prevede cioè progetti di partenariato, di e–twinning, gemellaggi, 
attività di scambio, visite e soggiorni di studio all’estero, stage formativi in paesi 
dell’Unione Europea, mobilità studentesca, Erasmus plus, studio in CLIL dell’asse 
scientifico, attività con esperti madrelingua. Di particolare rilievo l’accreditamento 
Cambridge IGCSE per il conseguimento del duplice titolo di studio (IGCSE oltre alla 
maturità scientifica italiana). 
Si determina il potenziamento internazionale:
-adottando curricoli, misure e azioni che soddisfino le esigenze di una società basata su 
ampi scambi internazionali (comunicazione, circolazione della conoscenza, mobilità);
-attivando percorsi d’istruzione bilingue e educazione interculturale, tramite strategie e 
attività improntate al confronto, al dialogo e alla convivenza civile;
-potenziando lo studio dell’inglese con moduli intensivi settimanali full-immersion, 
moduli di studio CLIL nel settore scientifico (matematica, fisica, scienze anche in lingua 
inglese), conversazione inglese e teatro in inglese con esperti madrelingua per 
l’incremento della fluenza linguistica; 
-valorizzando diversità come arricchimento dell’identità stessa della scuola nel segno del 
pluralismo e del multiculturalismo;
- consentendo l’acquisizione di certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo e 
internazionale: il Liceo Marconi è sede esami Trinity, Cambridge, Toefl;
-preparando agli studi universitari e al mondo del lavoro in una prospettiva europea.

2.   Liceo Artistico (opzione Architettura ed ambiente curvatura grafico 
multimediale)
Nel percorso formativo del Liceo Artistico, indirizzo Architettura e ambiente, l'offerta 
formativa è orientata allo sviluppo di capacità applicabili nel campo della progettazione 
architettonica, del design e in tutti quei contesti in cui l'esperienza artistica richiede 
competenze progettuali.
La formazione liceale garantisce, inoltre, l'acquisizione di strumenti culturali e 
metodologici per una comprensione approfondita della realtà nei sui vari aspetti estetici, 
concettuali, espressivi, comunicativi e per rendere consapevoli i giovani dell’importanza 
di creatività, innovazione ed espressione artistica per la crescita sociale ed economica del 
territorio
Ciascun percorso si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il 
percorso disciplinare. Il primo biennio è finalizzato anche all'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione (D.M. 22 agosto 2007, n. 139) con certificazione delle competenze conseguite.
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Al termine del percorso liceale si consegue un diploma di istruzione secondaria superiore, 
che certifica i risultati di apprendimento definiti dal "Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione per il sistema dei Licei", con riferimento alle Indicazioni 
Nazionali, secondo la Riforma propria dei Licei.

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL LICEO SCIENTIFICO
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale.
(art.8, comma 1 del Regolamento dei Licei, DPR 15 marzo 2010, N. 89)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI PREVISTI DAL PROFILO 
CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE

LICEO SCIENTIFICO
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico- storico- 

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 
anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica 
e delle scienze sperimentali e quelli propri dell'indagine di tipo umanistico;

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;

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

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

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
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nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana.

OPZIONE SCIENZE APPLICATE
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio;
• elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 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 fra scienza e vita quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all'analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell'informatica nello sviluppo scientifico;

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del 
Liceo Scientifico dovranno:
• saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;
• saper elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo 

sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;
• essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo 

pluridisciplinare e sociale dello sport;
• saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;
• essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con 
contesti nazionali ed internazionali.

Gli sbocchi professionali: la preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di 
proseguire con successo lo studio universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore 
(Scienze Motorie, Sport e Salute; Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienza 
dell'attività fisica per il benessere; Scienze e Tecnologie del Fitness e dei prodotti della 
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Salute), in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico. 
L'indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità nello sport businnes, nel 
management dello sport, nel giornalismo sportivo e nelle professioni legali nello sport, ma 
anche e soprattutto in tutti quei settori dove è necessaria la presenza di:
preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di 
allenamento;
esperti da utilizzare nell'ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con 
competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e 
mantenimento del benessere psicofisico;
organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività 
fisica di carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private;
consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri 
sportivi pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul 
territorio;
operatori nella comunicazione e gestione dell’informazione sportiva.

LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE
Agli obiettivi propri del LICEO SCIENTIFICO, si aggiungono quelli specifici di questa 
particolare curvatura internazionale dell’indirizzo:
• conseguire titolo di studio IGCSE 
• preparare giovani capaci di inserirsi nel mondo dell’Università, della ricerca e delle 

professioni anche a livello internazionale;
• sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento 

di comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della scienza e della 
ricerca scientifica e del business;

• offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita senza 
rinunciare allo studio dell’identità culturale italiana

• favorire lo scambio interculturale tra docenti e fra studenti di tutto il mondo anche 
mediante soggiorni all’estero individuali e di classe.
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PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL LICEO ARTISTICO
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti.
(art.4, comma 1 del Regolamento dei Licei, DPR 15 marzo 2010, N. 89)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI PREVISTI DAL PROFILO 
CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE

• conoscere gli elementi costitutivi dell'architettura a partire dagli aspetti funzionali, 
estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei 
codici geometrici come metodo di rappresentazione;

• conoscere la storia dell'architettura, con particolare riferimento all'architettura moderna 
e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto 
storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;

• acquisire la conoscenza e l'esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi dell'architettura;

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 
definizione grafico- tridimensionale del progetto;

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma architettonica.
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MATERIE D’INSEGNAMENTO ED 
ORARIO SETTIMANALE DEI CORSI 

DI NUOVO ORDINAMENTO 
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA 

All'attività didattica curricolare del Liceo Marconi si affiancano progetti curricolari ed 
extra-curriculari, anche in collaborazione con esperti esterni, Istituzioni ed Agenzie 
presenti nel territorio, che sono diventati parte costitutiva e qualificante dell'offerta 
formativa e concorrono alla crescita culturale e sociale degli alunni, in coerenza con le 
finalità della formazione liceale.

Aree di intervento interessate:
o Educazione alla salute, alla cittadinanza, alla legalità, alla solidarietà, promozione del 
benessere, rapporto con gli studenti
o Educazione, integrazione e istruzione dell'alunno diversamente abile-    DSA 
o Attività sportive 
o Orientamento
o Accoglienza
o Successo scolastico
o Valorizzazione delle eccellenze
o Integrazione e potenziamento della didattica curricolare
o Organizzazione e formazione del personale
o Alternanza scuola/lavoro

Educazione alla salute, promozione del benessere, 
educazione alla cittadinanza, legalità, multiculturalità, 

rapporto con gli alunni. 

L’educazione alla salute, intesa come benessere fisico, psichico e sociale, si realizza con 
molte iniziative didattiche e numerose attività culturali, che interessano tutti gli studenti 
del liceo e che sono finalizzate a:
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• Attivare processi partecipativi all’insegna del coinvolgimento attivo e consapevole 
degli allievi
• Rendere più  costruttivo l’apporto degli studenti  alla scuola sia nel rispetto degli 
spazi che delle regole condivise ; favorire la rivitalizzazione delle tematiche e della 
gestione dei momenti istituzionalmente deputati;  costruire un legame di appartenenza e 
di condivisione per un clima di coesione interna e di dialogo interattivo con l’esterno
• Sviluppare comportamenti individuali e collettivi moralmente e socialmente 
responsabili, nell’ottica del rispetto reciproco, della cooperazione e della solidarietà
• Favorire lo sviluppo dell’identità personale all’interno di interazioni sociali fondate 
sulla partecipazione e sul rispetto di sé e dell’altro
• Sviluppare creatività, interessi, inclinazioni e capacità diverse e complementari 
rispetto a quelle richieste dalle discipline curriculari
• Puntare all’acquisizione di un comportamento versatile e positivo, grazie al quale è 
possibile affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana
• Educare al rispetto della legalità e dell’interculturalità nella convinzione della 
diversità come espressione di arricchimento reciproco
• Educare ai principi della Costituzione Italiana, nella salvaguardia dei valori umani 
e civili che hanno portato alla nascita della Repubblica, dando il giusto peso alla memoria, 
ricordando eventi condivisi della nostra storia
• Educare a comportamenti che riducano i rischi per la salute; dare gli strumenti per 
fare delle scelte consapevoli; insegnare l’importanza della prevenzione
• Prevenire il disagio, creando delle condizioni scolastiche, che rendano interessante 
l’apprendimento e stimolino i rapporti interpersonali fra gli studenti e fra di essi e gli 
insegnanti e tutto il personale della scuola.

Comprendendo il fatto che i nostri allievi sono calati in una società disorientata, che molto 
spesso percepiscono come corrotta, in particolare nel settore della politica, si punta a 
rendere vitale la rappresentanza studentesca e attiva la partecipazione alle scelte 
decisionali in ambito scolastico per superare la disaffezione e spingere al senso di 
responsabilità e di impegno civile, rendendo vitale il tessuto della partecipazione 
giovanile nei luoghi decisionali presenti a scuola, sostenendo il percorso di crescita anche 
nel campo della cittadinanza attiva e della partecipazione consapevole alla democrazia 
proprio all’interno della rappresentanza studentesca. In questo modo la scuola dimostra 
di credere che la partecipazione sia un valore fondante e la risposta solitamente attenta e 
adeguata degli studenti denota un clima eticamente corretto, stimolante e liberatore della 
tanta energia  e delle idee che essi possiedono. Il percorso di formazione rivolto alle 
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rappresentanze studentesche prevede incontri periodici tra i rappresentanti di classe e 
rappresentanti di istituto e della consulta studentesca. La funzione strumentale incontra 
almeno una volta al mese il gruppo degli studenti e svolge azione di tutoring, sollecitando 
la focalizzazione dell’impegno e delle energie verso una gestione costruttiva delle 
assemblee di istituto.
 I rappresentanti degli studenti  vengono  coinvolti in una serie di attività (realizzazione 
delle assemblee di istituto, partecipazione all’organizzazione di incontri di orientamento, 
organizzazione della festa di carnevale, della giornata dell’arte…).
 I rappresentanti degli studenti hanno un ruolo attivo, collaborando con la figura 
strumentale, nella realizzazione del progetto “Il liceo Marconi interpreta l’attualità”, che 
si svolge solitamente a conclusione della prima parte dell’anno scolastico e vede 
l’interruzione di ogni attività didattica. 
Il progetto risulta una buona palestra per esercitare il senso di responsabilità, la capacità 
organizzativa e di collaborazione, potenziare il senso civico, stabilire rapporti duraturi con 
gli enti locali, le associazioni, i professionisti, che collaborano come esterni al progetto.
 Il progetto interessa tutti gli alunni del liceo e prevede una nuova organizzazione oraria 
per permettere la realizzazione di seminari, laboratori, conferenze…
 Le attività vengono svolte con modalità di raggruppamento orizzontale( per gruppi di 
classe paralleli) e di elezione (con prenotazione a scelta programmata). Le attività di classi 
parallele, vista la valenza pluriennale del progetto, si occupano di tematiche fisse, relative 
all’educazione alla salute in modo che, al termine del quinquennio, ciascun allievo potrà 
aver completato l’iter.
 Le classi prime affrontano i problemi legati all’alimentazione, partendo dalla conoscenza 
del proprio corpo e dall’accettazione di se stessi. 
Le classi seconde trattano della dipendenza da alcool, fumo, medicinali, sostanze, nuove 
tecnologie e dell’uso consapevole dei social network.
Le classi terze partecipano a lezioni di primo soccorso.
Le classi quarte affrontano l’argomento della sfera sentimentale e della sessualità.
Le classi quinte trattano il tema della prevenzione alle neoplasie giovanili.
Tutti i seminari di educazione alla salute vedono la partecipazione di personale medico, 
psicologi, operatori ASL, personale della Comunità La Tenda di Foligno, delle 
Associazioni del territorio ( AVIS, AIRC, LIONS…).

I laboratori con prenotazione a scelta programmata ricoprono l’area scientifica, della 
legalità, dell’interculturalità, dell’arte, dell’educazione alla salute, dell’attualità… Si 
affrontano temi  di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione politica; si esprimono idee di 
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pace e democrazia;  si tratta dell’opportunità di internazionalizzazione, prevedendo la 
conoscenza dei  programmi dell’Unione Europea per gli studenti e di progettazione 
partecipata. Altri temi sono: il doping nello sport, le malattie sessualmente trasmissibili, i 
nuovi sistemi di messaggistica istantanea, le nuove tecnologie mobili, il businnes del 
gioco-dipendenza, i comportamenti compulsivi, le varie forme di dipendenza patologica, 
l’importanza del metodo di studio nel successo scolastico, le problematiche 
dell’adolescenza,  il fenomeno del bullismo, l’emigrazione… con la partecipazione di 
Associazioni ed Enti locali quali: il Comune di Foligno, l’Associazione Elettra,  
InformaGiovani, Emergency, Caritas, Casa dei popoli, Officina della memoria, ANED, 
ANPI, Agesci, Associazione Libera, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia stradale e 
municipale, l’Agiscuola … 
 I laboratori scientifici spaziano dalle ultime scoperte della fisica alle questioni ambientali 
e la salvaguardia del territorio, dall’astronomia a ciò che non è visibile ai nostri occhi e 
sono a cura di personale altamente qualificato proveniente da diverse università italiane, 
in particolare l’Università di Perugia e l’Università LUISS di Roma.
La collaborazione con il Progetto lettura consente la partecipazione ai seminari di scrittori 
non solo locali, che rappresentano un’opportunità di confronto con gli studenti.
 Alcuni laboratori vedono la presenza di esperti esterni e rappresentanti della società 
civile; altri sono curati da docenti  del liceo ma anche della scuola secondaria di primo 
grado, con la partecipazione dei rispettivi allievi delle classi terminali, in un’ottica di 
continuità educativa.
Riguardo agli spazi, otre ad utilizzare le strutture del liceo sia di via Isolabella che di via 
Cairoli, abbiamo la disponibilità di usare l’aula magna di altre scuole, del Laboratorio di 
Scienze Sperimentali, della Cnos-Fap, del  Serendipity, che contribuiscono così alla 
realizzazione del progetto.

Nell’ambito dell’Educazione alla Salute il liceo inoltre partecipa:
- alla campagna di sensibilizzazione dell’AIRC per la lotta contro i tumori
– area della ricerca di Pisa sull’uso del tabacco, alcool, droghe nelle scuole
- realizza laboratori di recitazione, canto, danza finalizzati principalmente allo 
spettacolo di fine anno scolastico, nella consapevolezza che tali laboratori favoriscono la 
socializzazione, portano a considerare la scuola come luogo di incontro anche in orario 
extrascolastico e consentono la realizzazione di un lavoro divertente, seppure 
impegnativo, e culturalmente ed umanamente significativo. Oltre agli alunni del nostro 
liceo, vi aderiscono alunni di altre scuole superiori di Foligno.
Nell’ambito della memoria e della cultura della pace e della solidarietà il liceo inoltre:
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- partecipa ad eventi , mostre ed incontri sulla memoria
- realizza spettacoli finalizzati alla sensibilizzazione degli studenti, a conclusione di 
un percorso di formazione e riflessione a partire dalla memoria della tragedia della Shoah 
fino alla comprensione del rispetto dei diritti umani. In particolare per La Giornata della 
Memoria, Il giorno del ricordo, La festa della Liberazione, in collaborazione con altre 
scuole del territorio e con Associazioni quali ANED, ANPI, Officina della Memoria, e se 
possibile, alla presenza dei protagonisti , gli allievi, guidati dai docenti , con la 
partecipazione di esperti in arti visuali e teatrali, realizzano performances sul tema del 
rispetto dei diritti umani, riflettendo sul valore della legalità e della democrazia, tutelate 
dalla Costituzione e presenti in ambito scolastico con forme specifiche di partecipazione 
studentesca
- organizza visite a Palazzo Montecitorio , Palazzo Madama, a Spazio Europa presso 
la sede di Roma, gestito dall’Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento europeo e 
dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Educazione, integrazione e istruzione dell'alunno in situazione di 
bisogno educativo speciale 

L’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende la categoria della disabilità, 
quella dei disturbi evolutivi specifici (DSA) e quella dello svantaggio socioeconomico, 
linguistico e culturale. 
Le situazioni di disabilità sono individuate e certificate dalle commissioni medico-
collegiali (Diagnosi Funzionale) ed integrate dal Profilo Dinamico Funzionale (PDF), 
redatto dai Servizi sanitari, famiglia e scuola. 

Le situazioni di DSA sono certificate dai Servizi sanitari e/o dagli enti accreditati 
(L.170/2010). Tutte le altre situazioni possono essere oggetto di osservazione e di 
eventuale diagnosi . 
Per garantire il successo formativo dei singoli alunni e in ottemperanza alle leggi vigenti 
(L.104/92 - L.170/2010), la nostra scuola, anche in assenza di certificazione, adotta un 
protocollo di comportamento relativo ai ragazzi con bisogni educativi speciali, secondo 
quanto segue: 

- la Dirigente e la segreteria provvedono ad acquisire qualsiasi tipologia di diagnosi 
nei casi previsti dalla legge, redatta dalla ASL o dai Centri territoriali di competenza. Tale 
diagnosi verrà protocollata e inserita nel fascicolo personale dell’alunno come dato 
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sensibile. Oltre ai casi certificati, è compito esclusivo dei Consigli di classe, in base alla 
documentazione clinica presentata dalle famiglie o alle considerazioni di carattere 
psicopedagogico e didattico dei docenti, “riconoscere” la presenza di un B.E.S.. Si 
procederà quindi alla personalizzazione della didattica ed eventualmente all’adozione di 
strumenti compensativi o di misure dispensative, nella prospettiva di una presa in carico 
globale ed inclusiva. Il Consiglio di classe, in tali casi, è pertanto autonomo nel decidere se 
formulare o meno un Piano Didattico Personalizzato, essendo tenuto, comunque, a 
garantire all’alunno la necessaria “cura” educativa. In presenza di alunni con D.S.A., la 
redazione del P.D.P. è obbligatoria (Cfr. C.M. n° 8 del 6/3/2013 e la Nota MIUR prot. N° 
2563 del 22/11/2013). 

- La scuola acquisisce tutte le informazioni provenienti dalla Scuola Secondaria di I 
grado, in collaborazione con gli insegnanti curriculari e/o di sostegno . 
- Le funzioni strumentali per i BES provvedono ad informare i coordinatori di classe e 
conseguentemente i consigli di classe delle singole situazioni, tramite un incontro, che 
abitualmente avviene prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

- Il nostro istituto ha redatto un vademecum, presente nel sito del liceo, in cui gli 
insegnanti, i genitori e gli alunni possono trovare tutte le informazioni relative ai disturbi 
specifici dell’apprendimento. 

- Le funzioni strumentali si occupano dell’accoglienza degli studenti con BES nella 
scuola e delle loro famiglie, di mantenere contatti costanti con i genitori, di fornire 
informazioni e aiuto ai colleghi, di essere presenti eventualmente ai consigli di classe 
straordinari per la discussione delle problematiche relative ai BES, di seguire tutte le 
pratiche per gli Esami di Stato e di aiutare il coordinatore di classe a redigere la parte 
relativa all’alunno BES nel documento del 15 maggio, di tenere i contatti con le ASL, l’AID 
e gli altri enti esterni di riferimento e soprattutto, a partire dall’anno scolastico 2015-2016, 
di organizzare corsi di formazione riguardanti la didattica inclusiva. 

- Per quanto riguarda gli alunni DSA, il coordinatore di classe, in collaborazione con 
il Consiglio di Classe provvede alla compilazione del Piano Didattico Personalizzato, 
contenente le strategie metodologiche più idonee per il singolo ragazzo, gli strumenti 
compensativi e dispensativi necessari e le modalità di verifica e di valutazione; tali scelte 
didattiche devono tener conto della diagnosi, delle indicazioni dei genitori e degli 
specialisti nonché delle osservazioni rilevate dai docenti. Tale Piano verrà firmato dalla 
famiglia entro novembre di ogni anno scolastico e una copia va inserita nel fascicolo dello 
studente. 

- Nel caso in cui il Consiglio di Classe rilevi situazioni non riconducibili ad un 
disturbo specifico di apprendimento, ma ugualmente ascrivibili ad un bisogno educativo 
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speciale, lo stesso proporrà un piano didattico personale temporaneo al fine di sostenere 
l'alunno nel percorso didattico e formativo. 

- Per le situazioni di disabilità, il Consiglio di Classe redige il PEI-Progetto di vita, in 
collaborazione con la ASL e la famiglia. La scuola è attenta al percorso educativo, 
formativo e didattico dei ragazzi, promuovendo le loro autonomie, capacità e competenze 
(come ribadito dal Decreto Legislativo 66 del 17 aprile 2107). 

- Per rispondere alle difficoltà di alcuni alunni BES la scuola offre l’opportunità di 
sportelli psicologici, si pone in atteggiamento di ascolto delle famiglie, promuove la 
sensibilizzazione dei singoli docenti su specifiche problematicità, svolge Consigli di Classe 
con tempo aggiuntivo e/o incontri aggiuntivi specificamente dedicati. Nella scelta dei 
libri di testo, la maggior parte dei dipartimenti ha tenuto conto della presenza degli alunni 
BES , optando per quelli con accorgimenti didattici sia di tipo contenutistico che grafico, 
più idonei. 

- Peculiari sono anche le situazioni di studenti-atleti di alto livello. Il Liceo Marconi, 
in ragione dell’indirizzo di Liceo Scientifico Sportivo, ha una significativa presenza di 
ragazze e ragazzi che praticano sport agonistico a livelli di eccellenza, per i quali sono 
redatti specifici piani di personalizzazione sia della frequenza che della proposta didattica, 
in conformità alle indicazioni Miur. 

- E’ compito delle funzioni strumentali, del coordinatore di classe e di tutti i docenti 
promuovere in tutte le classi un clima sereno e di compartecipazione, lavorando 
sull’autostima e sulla motivazione. 

L’istituto vede la presenza del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività), coordinato 
dalle funzioni strumentali per i BES, in costante formazione, confronto e collaborazione 
con la Dirigente Scolastica. A partire dall’anno scolastico 2015-2016, in base all’art.64 del 
CCNL del 29/11/2007 e alla L.107/2015, la scuola si preoccupa e si impegna a curare le 
iniziative di formazione del personale docente. Dal corrente anno scolastico, è stato 
istituito ed è operante un gruppo di lavoro ristretto, formato dai soli docenti di sostegno, 
al fine di favorire un monitoraggio costante e puntuale delle dinamiche scolastiche, un 
interscambio didattico e professionale tra docenti specializzati, e promuovere buone 
pratiche volte al raggiungimento concreto di una didattica inclusiva che coinvolga tutta la 
rete scuola-famiglia-servizi. Obiettivo generale del liceo è una piena inclusività dei nostri 
studenti, sostenendone il successo formativo. 

NB: in base al Decreto Legislativo 66 del 17 aprile 2107, nel PTOF viene inserito il 
PAI (in allegato) 
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Orientamento in entrata  

ïProgrammazione e realizzazione delle attività di orientamento promosse dal Liceo; 
ïPresentazione  delle peculiarità del Liceo Scientifico "G. Marconi" ad indirizzo: 
    Tradizionale, Scienze Applicate, Cambridge Intermational, Sportivo e Liceo 
Artistico;    
ïOpen Day  2 giorni più 4 incontri informativi; 
ïGiornata del liceale Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate,
    Internazionale, Sportivo, Artistico;
ïProgetto Marconi in orario curricolare: lezioni di tipo umanistico e scientifico, su
    richiesta delle scuole e presso le loro sedi; 
ïPresenza agli Open Day  antimeridiani e pomeridiani delle scuole del territorio con 

          materiale informativo e promozionale;
• Preparazione dei materiali: dépliant e brochure, file video e slide sui diversi 

indirizzi, cura e integrazione del Sito del Liceo, video per il canale YouTube del 
Liceo,; 

ïPreparazione dei materiali per le lezioni e per i laboratori a cura dei singoli docenti 
    coinvolti;
ïAllestimento delle aule, dei laboratori e degli spazi didattici per le giornate di Open 
    Day e le giornate liceali.

Orientamento in uscita 

Sintesi delle attività previste:

1. Lezioni e seminari su temi specifici a cura delle Università/Enti, organizzate 
nell'ambito delle "Giornate informative" e nei giorni di Assemblea di Istituto;

2. incontri con le Università ed Enti di formazione superiore per la presentazione delle 
diverse offerte formative;

3. incontro con le Forze Armate per la presentazione delle carriere militari e dei concorsi 
di accesso;
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4. partecipazione ad iniziative e giornate su temi specifici organizzate dalle Università, 
in particolare i Piani di Laure Scientifiche;

5. partecipazione alla "Giornata di Orientamento" promossa dal Comune di Foligno;

6. incontro con i genitori delle classi quarte e quinte per una maggiore sensibilizzazione 
sull'importanza dell'orientamento in uscita con referenti dell'Università di Perugia 
e dell'ADISU;

7. corsi in preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie (medicina, 
odontoiatria, veterinaria, professioni sanitarie, ingegneria...) :1° corso: 
MATEMATICA e FISICA, della durata di 16 ore (8 incontri da 2 ore); 2° corso: 
CHIMICA e BIOLOGIA della durata di16 ore (8 incontri da 2 ore);

8.  simulazione di test di ingresso alle facoltà a numero chiuso a cura di Alpha Test;

9. partecipazione alle attività di orientamento promosse da ITS Umbria Academy (ente 
di formazione superiore tecnica di alta specializzazione post diploma, istituita dal 
Ministero dell’Istruzione e dalla Regione Umbria);

10. conferenza "LAVORO-IMPRESA-FORMAZIONE" con gli imprenditori del territorio e 
la Confindustria;

11. incontro delle classi quinte con le operatrici dello sportello di ascolto del liceo; 

12. distribuzione e diffusione di materiale informativo e comunicazioni per promuovere 
la partecipazione ai test d'ingresso, open day, seminari, lezioni e iniziative 
promosse dalle Università ed Enti di formazione, attraverso circolari nel registro 
elettronico, il sito e l'albo della scuola;

13. candidature alle Summer School di orientamento universitario.

Accoglienza
Da diversi anni viene predisposta nei primi giorni di scuola un'attività di 
accoglienza rivolta agli alunni delle classi prime, per facilitare il loro 
inserimento nel nuovo contesto scolastico.
All'attuazione dell'attività di Accoglienza collaborano tutti i docenti delle 
classi prime.
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Successo scolastico
L'attività di sostegno ed integrazione viene articolata nei seguenti interventi:
Corsi di recupero, finalizzati al superamento dei debiti entro la conclusione 
dell'anno scolastico. Favoriscono il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e 
dei livelli di preparazione necessari al superamento dell'anno scolastico.
Patto formativo. Il docente concorda con l'allievo un percorso di recupero a 
piccole tappe, al termine delle quali esegue una verifica scritta od orale.
Attività di potenziamento e approfondimento. Sono rivolte prevalentemente 
alle classi quinte per permettere agli allievi di affrontare nel modo migliore 
possibile l'esame di stato.
Sportello di ascolto con la presenza di due psicologhe (una per la sede 
Centrale, l’altra per la sede di Via Cairoli) , rivolto prevalentemente agli 
studenti che desiderano trovare ascolto e aiuto riguardo a situazioni o 
problematiche inerenti la scuola e lo studio, le amicizie o altre esigenze 
personali. Il servizio è gratuito, tenuto da un counselor professionale e nel 
pieno rispetto della privacy.
Integrazione. Per facilitare l'inserimento e/o l'acquisizione di conoscenze 
fondamentali per un esito positivo del percorso formativo si propongono 
attività rivolte agli alunni stranieri o ai diversamente abili. Da alcuni anni, 
inoltre, i docenti del Liceo Marconi sono coinvolti in un percorso di ricerca-
azione sulla didattica per gli alunni DSA
Istruzione domiciliare. Il diritto all'istruzione è un diritto pieno ed esigibile, 
costituzionalmente sancito, per coloro che sono temporaneamente impediti a 
frequentare la scuola per motivi di natura sanitaria. Il Liceo assicura il diritto 
allo studio di eventuali alunni malati con periodi di lunga assenza;  si attiva 
per contribuire al recupero psicofisico, tenendo il più possibile vivo il contatto 
con la scuola e con i compagni.

Valorizzazione delle eccellenze
Accanto alle iniziative per il recupero degli alunni in difficoltà il Liceo 
propone anche progetti per promuovere e valorizzare l'eccellenza.
Iniziative in questo senso sono:

o le Olimpiadi di Matematica, Scienze, Fisica, Informatica, Chimica, Filosofia;
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o le Certificazioni linguistiche, riconosciute a livello internazionale attraverso 
un esame presso Enti esterni (Trinity, Cambridge, TOEFL) : la scuola è sia 
sede dei corsi – svolti con docenti madrelingua inglese, che degli esami 
conclusivi .

Integrazione e potenziamento della didattica 
curricolare

L'attività didattica curricolare è integrata e completata dalla realizzazione di 
progetti di valenza didattica e formativa, elaborati annualmente dai docenti. 
Si tratta di attività disciplinari o interdisciplinari che possono utilizzare anche 
spazi extracurricolari e il cui obiettivo è di offrire, a classi o gruppi di 
studenti, occasioni formative coerenti con l'indirizzo frequentato.

Sono, inoltre, considerate attività integrative:

le visite guidate ed i viaggi d'istruzione, che rappresentano un momento di 
coinvolgimento, di convivenza e collaborazione del gruppo, un'occasione di 
approfondimento dei contenuti disciplinari;  la partecipazione a conferenze, 
seminari, convegni o manifestazioni varie, attinenti all'attività didattica e 
formativa in generale; 

la partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinema di particolare valenza 
educativa; 
  
le attività che più direttamente si collegano agli argomenti di studio e 
possono costituire il collegamento pratico con le discipline per una più facile 
lettura del presente o del passato.

Progetti finalizzati al miglioramento del servizio
Sono progetti attivati da tutto il personale della scuola al fine di migliorare 
l'efficienza e l'efficacia del servizio formativo fornendo un supporto 
organizzativo, con particolare attenzione alla comunicazione scuola-famiglia, 
alla sicurezza e all’autovalutazione (RAV).
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Progetti di formazione per il personale 
 “La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è 

connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la 
qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in 
esso opera. Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e 
di tutti gli operatori scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria ed in 
questa visione si inserisce l’incremento di fondi destinati alla formazione, sia in 
forma di carta elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015), sia 
come risorse per l’organizzazione delle attività formative (art. 1, comma 25 
della legge 107/2015). Mentre con la prima modalità si intende riconoscere ed 
incentivare la libera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque ad una 
dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli insegnanti e 
quindi la qualità dell’insegnamento, con la seconda si vogliono porre le 
istituzioni pubbliche (MIUR, USR, scuole e loro reti) nella condizione di 
progettare e attuare azioni pertinenti ed utili ai vari livelli del sistema 
educativo” (decreto MIUR del 7/01/2016).

Nel decreto sono previste alcune linee di azione nazionali, mirate a 
coinvolgere un numero ampio di docenti nei seguenti temi strategici:

le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;
le competenze linguistiche;
l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità;
l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza 

globale;
 il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento 

alla lettura e comprensione, alle competenze logico - argomentative degli 
studenti e alle competenze matematiche; 

la valutazione;

In quest’ottica il Liceo Scientifico Marconi risponde all' esigenza di 
formazione in servizio sia con corsi interni, che valorizzano le professionalità e 
l e competenze present i , s ia aderendo ad in iz ia t ive proposte 
dall'Amministrazione, dagli enti locali o da altri soggetti esterni riconosciuti. 
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Prendendo atto delle criticità emerse dal RAV e degli obiettivi del nostro 
Piano di Miglioramento, si propone in particolare l’attivazione di attività 
formative legate all’inclusione.

LA NOSTRA METODOLOGIA 

MODALITÀ EDUCATIVE E 
DIDATTICHE 

Lo studente ha un ruolo attivo nel processo di apprendimento pertanto le scelte 
metodologiche tendono a rendere gli alunni protagonisti, senza dimenticare il 
ruolo fondamentale del docente come mediatore di cultura.
La consapevolezza dell'offerta formativa rappresenta un elemento importante 
della motivazione allo studio: perciò gli alunni saranno informati circa gli 
obiettivi da raggiungere con le attività intraprese e guidati verso una proficua 
partecipazione alle attività e alle fasi di verifica e valutazione. Le strategie 
didattiche, come si evince dai Piani di lavoro individuali, sono diversificate, sia 
per promuovere il successo formativo sia per realizzare una prospettiva 
interculturale e multidisciplinare.

La motivazione allo studio viene favorita attraverso:
• lezione frontale e partecipata
•  lavoro di gruppo
• problem- solving 
• progetti curricolari e/o extracurricolari, anche in rete con altri soggetti
• partecipazione a concorsi e gare
• utilizzo metodico dei laboratori
• ricerca - azione
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• uscite didattiche
• pratica sportiva

SCELTE ORGANIZZATIVE ED 
OPERATIVE: IL SISTEMA DELLE 

RESPONSABILITÀ 

AREA DIRETTIVA: 
          Dirigente scolastico: Dott. M. Paola Sebastiani 

Collaboratori dirigenziali : 
o prof.ssa M. Rita Severi, con funzioni vicarie 
o Prof .Simeoni Luigi 
o Prof. ssa Guarraci Daniela 
o Prof. Simonetti Marco 
o Prof.ssa Bartoccini Isabella 

Funzioni Strumentali: 
AREA 1. Coordinamento e monitoraggio delle attività del POF; progetti didattici, RAV, 
attività di formazione in servizio; INVALSI.
Prof.ssa Zacchigna Maddalena 

AREA 2. Attività di orientamento, accoglienza, continuità didattica. 
Prof.ssa Tocchi Luigina 
Prof.ssa Falcinelli Irene 
Prof.ssa Petasecca Donati Assunta
Prof.ssa Flori Roberta

AREA 3. Educazione alla salute, promozione del benessere, educazione alla cittadinanza, 
legalità, multiculturalità, rapporto con gli alunni. 
Prof.ssa Falsacappa Annarita 
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AREA Bisogni Educativi Speciali, rapporti con ASL e Servizi territoriali per la gestione 
degli allievi con disabilità e con DSA 
prof.sse Azzurra Coppotelli, Monia Marcelli, Maria Chiara Bossi

 AREA 4. Coordinamento dei rapporti con il territorio, attività di stage, progetti formativi 
d'intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola, progettualità in chiave europea, PCTO
Prof.ssa Floris Valeria 
 
Responsabili sede Via Cairoli: 
Prof.ssa  Antonella Salustri
Prof.  Vincenzo Simeoni 

Responsabili/Coordinatori Di Indirizzo Liceale
Indirizzo Scientifico Tradizionale E Delle Scienze Applicate
Maria Rita Severi , Marco Simonetti
Indirizzo Cambridge
Rita Ciuchetti
Indirizzo Sportivo
Simonetta Sensi , Massimo Boldrini
Indirizzo Artistico
Irene Falcinelli, Isabella Masciotti, Maria Isabella Nespoletti

Coordinatori Dei Dipartimenti Disciplinari 
Dipartimento Lettere Biennio:Mancini Lucia 
Dipartimento Lettere Triennio: Cauli Donatella
Matematica Biennio:Maccarino Francesca 
Matematica E Fisica Triennio:Manuali Roberta 
Lingua Straniera – Inglese: Menghini Rosalba 
Scienze Naturali:Tocchi Luigina 
Storia/Filosofia:Zucchi Elisabetta
Diritto: Rossi Tiziana
Religione: Cucciarelli Claudio
Disegno, Storia Dell’arte: Biondi Alessandra 
Dicipline Artistiche: Nespoletti M.Isabella 
Scienze Motorie E Sportive: Boldrini Massimo
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Progettazione, Innovazione Didattica , Miglioramento , Autovalutazione, Inclusione

Staff Pcto : Valeria Floris, Antonella Vagaggini, Tiziana Rossi

Animatore Digitale E Coordinamento Procedure Dematerializzazione:
Marco Simonetti

Team Innovazione Digitale - Pnsd : Antonella Bianchi

Nucleo Interno Valutazione ( Niv - Rav – Pdm):
Maddalena Zacchigna , Isabella Bartoccini, Maria Rita Severi, Paolo Tini Brunozzi

Commissione Ptof :
Maddalena Zacchigna , Isabella Bartoccini, Maria Rita Severi , Paolo Tini Brunozzi

Team Internazionalizzazione :
Rita Ciuchetti, Rosalba Menghini , Paolo Tini Brunozzi , Alessandra Mancini, Paola 
Fagioli, Italia Conocchia Oliveira , Esperti Igcse

Gruppo Di Lavoro Eccellenze Matematico-Scientifiche – Informatiche :
Luigina Tocchi,Paolo Tini Brunozzi, Ivana Baroni, Francesca Maccarino, Maria Chiara 
Bossi, Antonella Bianchi

Gruppo Di Lavoro sull’Inclusione
Azzurra Coppotelli, Monia Marcelli, Anna Maria Ninassi , Irene Falcinelli, Paola Fagioli, 
Roberta Manuali, Maria Chiara Bossi , Docenti DI Sostegno Tutti
 
Gruppo Di Lavoro Successo Formativo , Prevenzione Disagio, Benessere : Isabella 
Bartoccini, Azzurra Coppotelli, Psicologhe Scolastiche , Bossi 

Prevenzione Bullismo E Cyber-Bullismo :  Bianchi, Bossi

Commissioni /Organi Istituzionali
 
Comitato Di Valutazione Componente Docenti:
Pedulla’, Petasecca Donati, Meniconi
Membro Esterno:
Vece Patrizia

Commissione Elettorale
Bartoccini Isabella, Vincenzo Simeoni

Commissione Orario
Marco Simonetti, Maria Rita Severi
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Commissione Viaggi Di Istruzione /Stage Linguistici
Maria Rita Severi, Dsga ,Coordinatori Consigli Di Classe

Consiglio di Istituto : Presidente Buonanno Carlo
Giunta Esecutiva : Dirigente Scolastico Maria Paola Sebastiani
Membri Giunta: Fava Giampiero, Sabbatini Milla, Cauli Donatella
Collegio Dei Docenti : Presidente Dirigente Scolastico Maria Paola Sebastiani

Rsu Di Istituto : Sandro Giacobetti, Francesca Illuminati , Maddalena Zacchigna
Terminale Associativo SNALS: Isabella Bartoccini

Coordinatori dei Consigli di Classe : un docente in ciascuna classe svolge il compito di 
assicurare la coerenza dell’azione didattica del team di Consiglio; di presiedere – in 
assenza del Dirigente Scolastico- agli incontri; di curare il rapporto con le famiglie nei casi 
più rilevanti , fungendo da snodo comunicativo .

AREA AMMINISTRATIVA 
DIRETTORE SGA : DOTT. SSA SILVIA VINTI,
SEGRETERIA DIDATTICA E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA ( n. 5 Assistenti 
Amministrativi presso la sede centrale , n. 1 Assistente Amministrativo presso la sede 
staccata di Via Cairoli; apertura della segreteria di Foligno tutti i giorni)

SERVIZI TECNICI ( n.1 Assistente Tecnico Laboratorio di Fisica; n.1 Assistente Tecnico 
Laboratorio di Informatica) 

SERVIZI AUSILIARI  ( n. 14 Collaboratori Scolastici ) 
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LA VALUTAZIONE  
Comunicazione delle valutazioni : 

i voti e le assenze sono visionabili on line a cura della famiglia, mediante  registro 
elettronico con password individuale 

Criteri generali
• Trasparente, motivata e comunicata per favorire la consapevolezza dello studente.
• Uso di segni convenzionali solo se esplicitati in legenda.
• Impiego di tutta la gamma dei voti da 1 a 10.
• Utilizzo di altre scale debitamente rapportate in decimi.
• Prove scritte e orali come risultano dalle programmazioni dei dipartimenti disciplinari 

e/o dai piani di lavoro individuali. 
• Verifiche effettuate con le tipologie previste per l’Esame di Stato.
• Comunicazione con almeno tre giorni di anticipo delle prove di verifica scritte; 

restituzione delle stesse entro 15 giorni e comunque prima dell’effettuazione della prova 
successiva. 

Valutazione finale, debito formativo
Il voto finale che il docente presenta al Consiglio di classe sul profitto di ogni singolo 
allievo è riferito al rendimento espresso nell’anno scolastico e accerta in modo particolare: 
• l’esistenza di competenze sufficienti ad affrontare il successivo anno scolastico;
• un adeguato interesse per l’attività scolastica e un serio impegno nello studio;
• la disponibilità a partecipare agli interventi scolastici ed extrascolastici programmati per 

il recupero;
• la qualità della partecipazione al lavoro scolastico; 
In assenza dei requisiti indicati viene decisa, in base al disposto di legge, la promozione 
con debito formativo. 
Il consiglio di classe, tenuto conto delle carenze e delle difficoltà incontrate suggerirà 
all’alunno la frequenza dei corsi di recupero per una o più materie. La frequenza al corso 
non esime l’alunno dall’obbligo di seguire, durante il periodo estivo, un percorso di 
studio personale, sulla base delle carenze segnalate dal consiglio di classe, e dei 
programmi disciplinari, in tutte le discipline che hanno determinato la promozione con 
debito formativo. 
L’alunno dovrà sostenere una prova di verifica finalizzata all’accertamento dell’avvenuto 
recupero del debito. Tale prova avrà luogo prima dell’inizio delle lezioni. La mancata 
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partecipazione alle prove di verifica equivarrà al mancato assolvimento del debito 
medesimo. 

Criteri di non promozione 
Vengono indicati nell’apposita delibera del collegio docenti e resi noti agli alunni e alle 
famiglie tramite comunicazione e affissione all’albo generale della scuola. La tabella con i 
criteri della non ammissione alla classe successiva è allegata al presente documento. 

Il credito scolastico 
Il punteggio è assegnato dal Consiglio di classe con i criteri dettati dal Regolamento sugli 
Esami di Stato. La tabella del credito scolastico è allegata al presente documento.

Il credito formativo 
Per il riconoscimento dei crediti formativi debitamente documentati, “i Consigli di Classe 
prenderanno in esame le certificazioni di attività significative, non occasionali, e che 
accertino il conseguimento di effettive competenze aggiuntive conseguite dallo studente, 
coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi dell’Istituto. Questi crediti, oltre che essere 
riportati sulla certificazione dello studente, contribuiranno alla determinazione del credito 
complessivo”. 
I criteri per il riconoscimento del credito formativo sono allegati al presente documento.
 
Le prove d’esame 
In vista dell'Esame di Stato che prevede due prove scritte di diversa tipologia e un 
colloquio orale di natura multidisciplinare, vengono attuate delle simulazioni per 
permettere agli studenti di sperimentare modalità situazionali e psicologiche delle prove 
d'esame (tempi, estensione, ecc.) e mettere in gioco conoscenze e competenze già acquisite 
nel percorso scolastico. Il Liceo Marconi partecipa tutti gli anni alle simulazioni 
ministeriali della prova scritta di matematica e fisica.
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VALUTAZIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’autovalutazione dell’Istituto è un processo continuo da cui si parte per definire le linee 
progettuali del POF per l’anno successivo. 
Esso risulta dall’analisi della struttura e dell’organizzazione della scuola e si integra con la 
valutazione: 

1. dei i risultati dell'apprendimento (valutazioni finali, esiti degli Esami di 
Stato)  

2. dei risultati delle prove INVALSI  

3. dei dati e delle indicazioni che emergono nelle relazioni disciplinari, di 
progetto e dei viaggi di istruzione;  

4. delle osservazioni emerse in sede di Collegio docenti.  

Con la Direttiva n. Il del 18 settembre 2014. e la CM 47 del 21 Ottobre 2014 a partire 
dall'anno scolastico 2014-2015, il Liceo, come tutte le scuole del sistema nazionale di 
istruzione, è stato coinvolto in un percorso, di durata triennale, volto all'avvio e alla messa 
a regime del procedimento di valutazione. 
Tutte le istituzioni scolastiche hanno elaborato nel corso del primo semestre 2015, 
attraverso un modello online, il Rapporto di autovalutazione (RAV), arricchito da una 
sezione appositamente dedicata all' individuazione di priorità strategiche e dei relativi 
obiettivi di miglioramento. 
A tal fine, la scuola si è dotata di un'unità di autovalutazione, costituita dal Dirigente 
Scolastico, dal docente referente della valutazione e da alcuni docenti individuati dal 
Collegio Docenti. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO   

Da INDIRE  

“ A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tu>e le scuole (statali e paritarie) sono 
tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 
connessi alle priorità indicate nel RAV 

– Gli a>ori: 

• Il dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento 

• Il nucleo interno di valutazione (già denominato “unità di autovalutazione”), 
costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV, 
eventualmente integrato e/o modificato 

– Il coinvolgimento della comunità scolastica nel processo di miglioramento: 

Il DS e il nucleo di valutazione dovranno: 

• favorire e sostenere il coinvolgimento dire>o di tu>a la comunità scolastica, anche 
promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obie>ivi e delle 
modalità operative dell’intero processo di miglioramento 

• valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica a>raverso una 
proge>azione delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento 
scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innovazione 

• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 
miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 
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LICEO MARCONI: DAL RAV AL PIANO 
DI MIGLIORAMENTO 

 
PRIORITA’ E TRAGUARDI NEL SETTORE DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI  

1)	 ALLIEVI BES  “ promuovere il successo formativo degli allievi con BES ; ridurre i 
casi di allievi BES con debito o non ammessi alla classe successiva “ ( dal RAV del Liceo 

Marconi)  
Anche in sede di autovalutazione si è convenuto di affrontare , quale priorità per il 
miglioramento, il nodo degli allievi con particolari esigenze formative : allievi disabili, 
allievi con dislessia-disgrafia-disortografia-discalculia , non significative invece le 
difficoltà degli allievi non nativi, in quanto la percentuale di stranieri è molto contenuta 
( 5%) e tali allievi sono comunque motivati allo studio, nonché con adeguata scolarità 
pregressa.  
Perché gli allievi BES tra le priorità? 
Il Liceo, tradizionalmente poco frequentato da allievi con bisogni educativi speciali, vede 
oggi un accesso sempre maggiore di ragazze e ragazzi con DSA e con disabilità, che 
scelgono tale percorso per la corre>ezza/armonia delle relazioni tra pari e per la qualità 
della proposta dida>ica. La dida>ica proposta, nonostante le numerose azioni  messe in 
campo,  continua ancora ad essere abbastanza legata al modello tradizionale (lezione 
frontale , prove di verifica scri>e e orali). Si intende continuare a lavorare per  ricalibrarla, 
personalizzando l'intervento , introducendo elementi di flessibilità e innovazione (anche 
sul fronte della laboratorialità e delle nuove tecnologie) e consentendo una riduzione dell' 
insuccesso scolastico per gli allievi con DSA. ricalibrarla , personalizzando l'intervento , 
introducendo elementi di flessibilità e innovazione (anche sul fronte della laboratorialità e 
delle nuove tecnologie) e consentendo una riduzione dell'insuccesso scolastico per gli 
allievi con DSA. 

2) Promuovere il successo formativo delle eccellenze nei diversi se>ori specifici: si tra>a 
cioè di tutelare i ragazzi che raggiungono risultati brillanti nelle competizioni nazionali o 
internazionali (es. Olimpiadi della Matematica, dell'Informatica, ecc.). 

3) Competenze su diri>i e doveri civici mediante l'inserimento del diri>o in orario 
curriculare, dare a tu>i i liceali scientifici gli elementi per sviluppare skill di ci>adinanza . 

4) Mantenere i positivi livelli di risultati a distanza nelle diverse aree mediante azioni 
coerenti di raccordo con il sistema universitario, rendere agevole la scelta , anche 
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mediante informazioni più puntuali sulle iniziative di welfare esistenti, in modo da 
sostenere anche le scelte della fascia economicamente più fragile.  

OBIETTIVI DI PROCESSO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MIGLIORAMENTO  
Si ritiene importante migliorare /diversificare prassi dida>iche in vista dell'innalzamento 
degli esiti e dell'inclusione . In tal senso si lavorerà per migliorare gli ambienti di 
apprendimento (nuovo laboratorio di inclusione) e per il pieno utilizzo (concordato/
pianificato/condiviso ) di spazi già esistenti ma spesso non utilizzati al meglio/ 
sovraffollati per le contestuali richieste ( laboratori di chimica, fisica, biologia, informatica, 
aule video, lingue straniere multimedialab ) 
La formazione dei docenti potrà contribuire a migliorare sia le consapevolezze rispe>o 
alle necessità degli allievi con BES, sia a condividere buone prassi. Il supporto e la 
supervisione psicologica possono contribuire ad illuminare l'azione docente nei casi di 
maggiore complessità. 
Necessario rinsaldare i legami interni tra i docenti nella proge>azione curricolare 
(dipartimento classi parallele) e integrare a livello valutativo le a>ività di integrazione del 
curricolo ( in particolare su competenze chiave di ci>adinanza). 

Ambiente di apprendimento : 
- pieno utilizzo in tu>e le classi ,fin dal biennio, dei laboratori fisica e scienze , in modo da 
rendere più coinvolgente e a>ivo l'insegnamento; 
-allestimento di uno spazio per la personalizzazione delle a>ività rivolto agli allievi 
disabili gravi. 

Inclusione e differenziazione : 
-proge>azione e a>ivazione moduli di dida>ica inclusiva più condivisi nei Consigli di 
Classe; 
-utilizzo concordato libri di testo idonei per gli allievi con DSA; 
- a>ività di inclusione svolte in specifico ambiente , per la personalizzazione della 
proposta rivolta agli allievi disabili gravi 
del Liceo Artistico. 

Continuita' e orientamento : 
-moduli di continuità in ingresso più stru>urati e condivisi, per ridurre l'impa>o con il 
nuovo grado scolastico. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:  
-a>ività di formazione/ focus group su dida>ica inclusiva , rivolti a tu>i i docenti 
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Il Liceo Marconi proge>a e realizza la sua offerta formativa nella piena convinzione  
dell’imperfezione di ogni a>o /fa>o educativo e nel contempo della possibilità di un 
progressivo miglioramento delle scelte e delle prassi .  

“Miglioramento continuo, in una logica di piccoli passi. Piccoli, ma incessanti e nella giusta 
direzione” . 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 29/10/2109 
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