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SALUTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AGLI ALLIEVI 

 

“L'istruzione e la formazione 

 sono le armi più potenti che si  

possono utilizzare 

 per cambiare il mondo” 

  Nelson Mandela 

Mi auguro che, grazie all’apertura mentale e alla cultura che sarete in grado di sviluppare anche in 
ragione dei vostri studi liceali, possiate conquistarlo, questo mondo .  E che possiate – come diceva 
Nelson Mandela - cambiarlo, perché è imperfetto, pieno di contraddizioni e limiti.  

Si può fare molto, moltissimo, se si hanno onestà, visione, coraggio per impegnarsi a fondo, desiderio di 
migliorarsi e migliorare le condizioni generali. 

Abbiamo la consapevolezza che l’istruzione è una opportunità strepitosa che ci viene fornita per 
crescere al meglio e sviluppare il nostro potenziale. Vale anche per noi adulti, che non dobbiamo / 
vogliamo smettere di apprendere. E deve valere molto di più per voi … 

Impegnatevi, non tiratevi indietro, non studiate a scartamento ridotto, giusto per il sei.                

 E non studiate neppure per il voto, il voto in sé. Cercate di scorgere, o almeno di intuire, le ragioni 
profonde e il fascino del sapere. Ci sono tra voi, delle eccellenze straordinarie. Ragazze e ragazzi che 
hanno davvero la “stoffa”.  E tutti, davvero tutti e tutte, siete intelligenti e in gamba.  

Spero che il vostro percorso al Liceo Marconi sia sereno, serio ed insieme spensierato; che non ci siano 
troppi inciampi (anche se qualcuno è inevitabile e ci aiuta a sviluppare la nostra resilienza). 

Tutti noi metteremo ogni giorno in campo iniziative di qualità e lavoreremo con impegno e passione per 
darvi il meglio. Ci teniamo molto a voi. Non deludeteci. Siate orgogliosi di essere parte del Liceo 
Marconi, della sua storia e del suo prestigio: parte viva ed essenziale.  

                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Paola Sebastiani 

 

 
 

 
 
 

 

     

                       
 “Tra vent’anni sarai più infastidito dalle cose che non hai fatto cha da 

quelle che hai fatto. Perciò molla gli ormeggi, esci dal porto sicuro e lascia 
che il vento gonfi le tue vele. Esplora. Sogna. Scopri “ 

(Mark Twain)  



 

 

3 

 

INDICE SEZIONI PTOF 

LA SCUOLA E 
IL SUO CONTESTO 

 

 
• Analisi del contesto e dei bisogni del territorio  
• Caratteristiche principali della scuola  
• Ricognizione attrezzature e infrastrutture  

• materiali  

• Risorse professionali  

 

 

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE  
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•  Attività previste in relazione al PNSD  

•  Valutazione degli apprendimenti  

•  Azioni della Scuola per l’inclusione 
scolastica  

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE  
 

• Modello organizzativo   

•  Reti e Convenzioni attivate  

•  Piano di formazione del personale docente  

•  Piano di formazione del personale ATA  

 



 

 

4 

 

IL NOSTRO PTOF: informazioni generali 

 Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale costituisce l’identità culturale del Liceo ed è il documento in 

cui la scuola si identifica per le proposte culturali e didattiche nonché per la gestione organizzativa 

delle attività; presenta le linee distintive dell'istituto, illustra la progettualità e la sperimentazione 

della scuola, in nome dell’autonomia didattico - organizzativa, rende esplicite le linee pedagogiche 

adottate, risponde alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. 

Mission educativa per una formazione di alta qualità culturale, aperta e 

polivalente 
LE LINEE GUIDA DEL NOSTRO PTOF. Ciò che abbiamo a cuore, ciò che vogliamo … 

Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

favorire l’apprendere ad apprendere in una prospettiva di lifelong learning; 

innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; 

rispettare i tempi, gli stili di apprendimento, la pluralità delle intelligenze; 

realizzare una didattica inclusiva, attenta ai bisogni educativi – normali e speciali- di tutti i nostri 

allievi, valorizzandone le potenzialità e sostenendone l’autostima/autoefficacia;    

contrastare le diseguaglianze socio-culturali, prevenire qualsiasi forma di discriminazione; 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 

prevenire l’insuccesso scolastico; 

realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva; 

sollecitare le eccellenze verso la padronanza di livelli molto avanzati di learning outcomes;  

internazionalizzare l’offerta formativa in una prospettiva europea/sovranazionale. 

 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa si propone di: 

Definire l’identità del Liceo, la sua mission e la sua vision: le finalità strategiche quali fattori  identitari 

dell’impresa formativa (“vision”) ;  le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo 

(“mission”). 

Rispondere alle richieste del territorio per interagire con esso. 

Esplicitare la progettazione curricolare, extra curricolare, educativa ed organizzativa.  
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Integrare la comunità scolastica attraverso una condivisione di significati e di responsabilità, che 

comporti da parte di ogni soggetto del sistema una spinta alla cooperazione, alla ricerca e alla 

definizione di strategie comuni. 

Orientare i docenti verso una progettazione trasparente e consapevole, che si avvalga di una 

continua ricerca metodologica. 

 Costituire uno strumento sintetico e flessibile di rappresentazione esterna, perché rende informata 

l’utenza del servizio che la scuola intende erogare.  

Essere riferimento per la valutazione della qualità del servizio erogato, in relazione agli impegni 

assunti. 

Migliorare la qualità del servizio, in quanto caratterizzato da uno sforzo di continua riprogettazione 

in base agli esiti della valutazione. 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 

a) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della legge 107/2015; 

b) art. 3 del DPR 275/1999 

c) art. 6 DPR 80/2013 

d) testo unico delle disposizioni in materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore; 

e) vigente CCNL comparto scuola 

 

Tiene conto dell’Atto di Indirizzo emanato da Dirigente Scolastico  

E’ strategicamente correlato al Rapporto di Autovalutazione (RAV), di cui tiene conto per rafforzare 

ulteriormente i numerosi punti di forza presenti nel Liceo Marconi e per intervenire sui punti di 

caduta e di debolezza identificati; contiene al suo interno il Piano di Miglioramento che esplicita gli 

step graduali di intervento, in una logica di learning organization. 
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Indirizzi/opzioni   

Liceo Scientifico 
tradizionale 

Liceo Scientifico  
CAMBRIDGE 

INTERNATIONAL 

Liceo Scientifico 
delle Sciente 

Applicate 

Liceo Scientifico 
Sportivo 

Liceo Artistico 
Architettura e 

Ambiente 
 
 

 
Gli alunni, oltre mille, sono distribuiti in quattro edifici nell’area della sede Centrale Via Isolabella di 
Foligno (nella zona del polo scolastico cittadino) e in un ulteriore edifico in Via Cairoli (nella zona del 
centro storico cittadino)  
 

 Sede centrale Via 
Isolabella: composta da 
quattro edifici, con un 
ampio parco, spazi sportivi 
esterni e due palestre 
(palestrina psicomotricità e 
palestra).  
 Nelle immediate vicinanze: 
Plateatico, con fermata bus 
urbani ed extraurbani e con 
ampio parcheggio. 

 Sede staccata Via 
Cairoli, nel centro 
storico della città. 
Nelle immediate 
vicinanze: 
fermata bus 
urbani ed 
extraurbani, 
stazione 
ferroviaria.  

SEDE CENTRALE:  
Via Isolabella  1     06034   
Foligno (PG) Italia     
TEL (039) 0742.340616 
CODICE FISCALE 
82003360540   
E MAIL 
pgps02000n@istruzione.it 

 
PEC 
pgps02000n@istruzione.it     
SITO WEB 
www.scientificofoligno.it     
  
CODICE MINISTERIALE 
PGPS02000N 
 

SEDE STACCATA 
FOLIGNO: 
 
Via Benedetto 
Cairoli   
 TEL (039) 0742 
354711 
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Orario delle lezioni LICEO SCIENTIFICO 

Biennio Liceo Scientifico tradizionale e delle Scienze Applicate : 27 ore settimanali 
 

dal lunedì al venerdì  con fascia di oscillazione ore  8,00-13,15              
inoltre : attività ( facoltative/ a scelta dello studente ) di potenziamento in orario antimeridiano 

il sabato - lezioni di:  informatica e competenze digitali 
spagnolo 

Spoken English con docente madrelingua  
 

Biennio Liceo Scientifico Cambridge International : 30 ore settimanali 
 

dal lunedì al venerdì  con fascia di oscillazione ore  8,00-13,15    sabato ore 8,00 – 11,00 
inoltre : attività ( facoltative / a scelta dello studente ) di potenziamento in orario antimeridiano 

il sabato ore 11,15-12,15  - lezioni di: 
informatica e competenze digitali 

spagnolo 
Spoken English con docente madrelingua 

 

Biennio Liceo Scientifico Sportivo : 27 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì  con fascia di oscillazione ore  8,00-13,15             sabato libero 

pomeriggio : n. 8 rientri pomeridiani  ( due mesi)  per lo svolgimento di moduli sportivi 
ore 13,45 - 16,15 

 

Triennio Liceo Scientifico tradizionale e delle Scienze Applicate : 30 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì con fascia di oscillazione ore  8,00-13,15       sabato ore 8,00 – 12,05 

 
  attività di potenziamento in orario antimeridiano 

il sabato ore 12,05-13,00  
attività di alternanza scuola lavoro 

di orientamento post diploma 
di preparazione test ammissione Università 

di recupero e rafforzamento curriculare 

Triennio  Liceo Scientifico Sportivo : 30 ore settimanali 
dal lunedì al venerdì  con fascia di oscillazione ore  8,00-13,15             sabato libero 

pomeriggio : 1 rientro settimanale per lo svolgimento di moduli sportivi  e/o 
di alternanza scuola lavoro  ore 13,45 - 16,15 

 
La scansione oraria è di 60’ in alcuni giorni della settimana e di 50 ’ in altri. 
Le attività del sabato mattina sono a scelta dello studenti , ai fini della personalizzazione del 
curricolo e del portfolio individuale. La scuola si riserva di inserire in tale fascia oraria alcuni moduli 
obbligatori per attività coerenti al PTOF di istituto , anche ai fini della flessibilizzazione annuale del 
monte ore e dell’Alternanza Scuola Lavoro. 
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Orario delle lezioni  LICEO ARTISTICO 

Biennio Liceo Artistico: 34 ore settimanali 
 

dal lunedì al sabato   con fascia di oscillazione ore 8,00-13,15 
 

pomeriggio: 1 rientro settimanale per lo svolgimento di laboratori artistici 
ore 13,45 - 16,15 

 
 

Triennio Liceo Artistico: 35 ore settimanali 
 

dal lunedì al sabato   con fascia di oscillazione ore  8,00-13,15 
 

pomeriggio: 1 rientro settimanale per lo svolgimento di laboratori artistici e/o multimediali 
ore 13,45 - 16,15 
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La scuola e il suo contesto 
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

  

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 quali 

Lions , Kiwanis, Rotary, Inner Wheel, Club per l'Unesco, 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 medie aziende del 
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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. 

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 
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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 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.   

Famiglie e rapporti con il territorio 

Condividono e contribuiscono in modo significativo a costruire il Progetto Formativo dell’Istituto, 

attraverso un’attiva partecipazione alla vita della scuola. Le famiglie degli allievi sono molto attente 

alla qualità dell’offerta didattica e sollecitano i propri figli verso la riuscita scolastica.  Per contribuire 

al miglioramento delle iniziative scolastiche è stata costituita dai genitori una Associazione Culturale 

(Associazione Elettra Amici del Liceo Marconi) che organizza seminari formativi, incontri genitoriali, 

corsi sulle nuove tecnologie per gli allievi, consulenze di supporto a famiglie e ragazzi, cineforum, 

momenti conviviali, per migliorare le opportunità del Liceo ( raccolta fondi) e per incrementare la 

coesione e il dialogo interno. 

Il percorso di condivisione delle priorità progettuali è stato significativamente implementato e poggia 

su un pregresso solido di consapevolezze e pratiche professionali. Famiglie e territorio conoscono e 

riconoscono l'identità istituzionale del Liceo Marconi, che ha rafforzato la propria missione anche in 

chiave di comunicazione esterna. 
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La scuola è molto attiva nella ricerca di finanziamenti aggiuntivi e ha costruito alleanze strategiche 

con partner istituzionali e privati / mecenati, per l'implementazione delle risorse, con chiara 

finalizzazione di scopo e trasparenza nella rendicontazione sociale. 

Di particolare l’accreditamento con Cambridge Examination, che consente al Liceo di erogare corsi di 

respiro internazionale, con il conseguimento dell’International General Certificate of Secondary 

Education (IGCSE)  

Il Liceo Marconi è sede accreditata per tirocini universitari (Università di Perugia, Università di 

Camerino, Università di Macerata) e per TFA. La Dirigenza del Liceo è membro del Consiglio Direttivo 

del Laboratorio Scienze Sperimentali di Foligno. Il Liceo Marconi è accreditato con ITS (Istituto 

Tecnico Superiore) e fa parte della rete nazionale delle scuole associate all’UNESCO. Ha in essere 

numerosi protocolli d’intesa con Federazioni Sportive e Associazioni sportive del territorio. Organizza 

attività di alternanza scuola-lavoro con Comuni, Servizi Culturali di Enti Pubblici, Aziende e 

Associazioni / Ordini Professionali. 

 

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 
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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).  

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’essa dotato di un’aula video e di un'aula di Arte. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE DELLA 
SCUOLA 

 
 

Laboratorio informatica sede 
Centrale edificio laboratori  

 n.30 pc ultima generazione 

Laboratorio informatica, sede 
Centrale edifico principale  

n.30 pc ultima generazione  

Laboratorio informatica, grafica 
e architettura sede staccata Via 
Cairoli  

n.30 pc ultima generazione  

Biblioteca e mediateca sede 
Centrale 

Volumi, riviste e kit multimediale (n. 17 pc portatili di ultima 
generazione, con mobile per alloggiamento e ricarica)  

Laboratorio chimica sede 
centrale edificio laboratori 

Allestimento completo banconi, reagenti e materiali per 
esperimenti chimici 

Laboratorio fisica sede centrale  
edificio laboratori  

Allestimento completo con macchinari e attrezzature didattiche 
per esperimenti nella fisica classica  

Laboratorio biologia  sede 
centrale edificio laboratori  

Microscopi e materiali per analisi e osservazioni microbiologiche  

Aula Video sede centrale 
edificio principale  

80  posti per fruizione video- sistema videoproiezione e 
amplificazione  

Aula informatica per attività di 
progettazione e sportello 
Alternanza Scuola Lavoro 

N 6 pc per fruizione in gruppo di lavoro/ di progetto, staff ASL 

Laboratorio pittura sede 
staccata Via Cairoli  

Per attività artistiche con tecniche diverse di pittura  

Laboratorio scultura e discipline 
plastiche sede staccata Via 
Cairoli 

Per attività artistiche di manipolazione materie plastiche  

Laboratorio ceramica e arte 
sede staccata Via Cairoli 

Per attività di ceramica con forno cottura materiali artistici 

Aula disegno tecnico sede 
staccata Via Cairoli 

Per attività di disegno tecnico e disegno geometrico  

Aula disegno tecnico sede 
staccata Sede Centrale, edificio 

Per attività disegno tecnico e progettazione architettura  
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principale  

Aula disegno tecnico sede 
staccata Sede Centrale, edificio 
laboratori  

Per attività disegno tecnico  

Aula video sede staccata Via 
Cairoli 

Con videoproiezione  

Due aule video sede ex – 
fonderie  

Con LIM e videoproiezione 

Aula Magna e multimedia sede 
staccata Via Cairoli 

Con 120 posti - videoproiezione full HD e amplificazione  

Palestra sede Centrale   Con copertura laminato-parquet , per attività sportivo-motorie 

Palestrina psicomotricità sede 
centrale  

Con specchi e copertura laminato-parquet, per attività di 
psicotricità, pilates, yoga, stretching 

Area sportiva all’aperto  Capo calcetto erba sintetica, piastra polivalente basket tennis 
pallavolo 

Laboratorio lingue straniere 
sede Centrale  

Postazioni linguistiche digitali con cuffia e video individuale  

Laboratorio lingue straniere 
sede staccata Via Cairoli  

Postazioni linguistiche digitali con cuffia e video individuale 

collegamento internet fibra  

 
 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
 
Personale Dirigente, Docente e A.T.A. 
Il Liceo può fare affidamento su uno staff di personale che, nell'ambito dei diversi ruoli e delle 

specifiche professionalità, con l'impulso e la guida del Dirigente Scolastico, opera per la realizzazione 

degli obiettivi didattici, educativi e culturali finalizzati a rendere gli alunni protagonisti consapevoli 

del loro futuro. 

 Concorrono a tale fine la considerevole stabilità del corpo docente, la ricchezza delle sue esperienze 

professionali, la ricerca didattica che pone le basi per una costante riflessione sulle discipline 

d’insegnamento e la consolidata tradizione liceale della scuola. 

Il personale ATA contribuisce fattivamente alla vita dell'Istituto, rendendosi disponibile alla 

flessibilità del servizio necessaria per la realizzazione della complessità del Piano dell'Offerta 

Formativa e dei servizi all'utenza e indispensabile all'assunzione dei maggiori oneri amministrativi 

che ne derivano. 

Studenti 

Gli studenti sono chiamati a partecipare all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa e ad essere 

soggetti attivi del loro processo di crescita civile e culturale. I loro rappresentanti di classe si 
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riuniscono nel Comitato Studentesco, per proporre argomenti di discussione da trattare nelle 

assemblee d’Istituto, guidati e aiutati a divenire progressivamente più consapevoli e autonomi dalla 

funzione strumentale prof.ssa Annarita Falsacappa. Il ruolo di rappresentante degli studenti è 

considerato molto importante e prestigioso e nel corso degli anni i team di rappresentanza degli 

studenti che si sono avvicendati sono risultati sempre di notevole spessore per carisma, capacità di 

positiva leadership, attenzione alle dinamiche di miglioramento del Liceo. 

 

 

Le scelte strategiche 
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Con l’autonomia, la scuola è tenuta a rendere conto delle proprie scelte e delle proprie azioni 

organizzative ed educative in rapporto al contesto sociale entro cui opera ed al sistema di istruzione 

di cui fa parte. Da ciò la necessità di un sistema di valutazione della propria progettualità formativa, 

per mezzo del quale la singola scuola assume le proprie responsabilità e rende conto del proprio 

lavoro e dei propri esiti. L’autovalutazione d’istituto rappresenta il punto di partenza per 

intraprendere processi di qualificazione e di miglioramento del servizio. La gestione della valutazione 

interna è affidata al Dirigente Scolastico in collaborazione con una Unità di Autovalutazione che nel 

nostro istituto è formata dallo staff di dirigenza e dal docente Funzione Strumentale Piano 

dell’Offerta Formativa e Valutazione. L’Unità di Autovalutazione prende in esame informazioni messe 

a disposizione dal Ministero attraverso dati INVALSI, dati ISTAT, il servizio Scuola in Chiaro e il 

fascicolo-scuola in cui i dati forniti dall’ istituto rispetto ad un’ampia gamma di indicatori vengono 

confrontati con quelli delle altre scuole per fornire benchmark di riferimento. Il processo di 

autovalutazione prende in considerazione altri tipi di rilevazione delle pratiche educative e didattiche 

come la somministrazione di un questionari alle famiglie, agli alunni e ai docenti. Oggetto di 

autovalutazione sono inoltre il contesto socio-ambientale e le risorse a disposizione, visti nella 

duplice prospettiva di vincoli e di opportunità per l’azione organizzativa e formativa della scuola. 

 Ulteriori dati raccolti dal liceo sono:  

 Test di ingresso e esiti dei corsi di allineamento (analisi dei dati da parte dei dipartimenti) 

Prove standardizzate (analisi dei dati da parte dei dipartimenti coinvolti: matematica e italiano) 

 Dati relativi alle promozioni, ai giudizi sospesi, alle non promozioni, agli abbandoni. 



 

 

17 

 

 Dati relativi alla correlazione fra i corsi di allineamento e di recupero e gli esiti finali  

Analisi della distribuzione delle scelte universitarie - Analisi dell’andamento degli studi universitari 

sulla scorta di rilevazioni esterne ( Miur – Eduscopio) .  

L’Unità di autovalutazione elabora un Rapporto di Autovalutazione sulla base del format ministeriale 

previsto dal DPR 80/2013 (Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione) e meglio precisato 

nella direttiva 11 del settembre 2014, che permette di identificare gli elementi di forza e di debolezza 

della realtà scolastica e di individuare pochi obiettivi strategici di miglioramento rilevanti, misurabili e 

valutabili. Tali obiettivi formano l’oggetto di un piano di miglioramento che precisa alcuni risultati 

attesi facendo riferimento a precisi indicatori. L’anno scolastico successivo, con la medesima 

procedura, si attiveranno modalità di verifica e valutazione delle azioni di miglioramento e si 

procederà alla rendicontazione di quanto attuato, per poi riprendere il ciclo di autovalutazione. Il 

RAV del Liceo Marconi è visionabile nell’area “Scuola in chiaro” del MIUR e sul sito istituzionale del 

Liceo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 
-ALLIEVI BES  “promuovere il successo formativo degli allievi con BES ; ridurre – nel corso del 

triennio-  del 5% rispetto ad oggi 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 e tali allievi sono comunque motivati allo studio, nonché 

con adeguata scolarità pregressa.  

Perché gli allievi BES tra le priorità? 

La scuola presenta un ambiente relazionale eccellente per l'inclusione con il gruppo dei pari, in 

quanto gli studenti sono globalmente educati, rispettosi, tolleranti ed aperti. Il Liceo non ha però una 

lunga tradizione in materia di inserimento di allievi con disabilità, dislessia, disgrafia, bisogni 

educativi speciali in senso lato. Il gruppo dei docenti di sostegno è molto professionale, motivato e 

ricco di umanità; lavora ottimamente con gli allievi disabili e con le rispettive le classi. Accanto a 

docenti "disciplinaristi" competenti anche rispetto alle problematiche B.E.S., ci sono molti docenti 

con scarsa dimestichezza con la diversità educativa in senso lato , fermi ad una didattica tradizionale, 

di alto livello ma non adatta ai diversi stili di intelligenza e alle diversificate difficoltà. 
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Il Liceo, tradizionalmente poco frequentato da allievi con bisogni educativi speciali, vede oggi un 

accesso (limitato ma comunque significativo) di ragazze e ragazzi con DSA e con disabilità, che 

scelgono tale percorso per la correttezza/armonia delle relazioni tra pari e per la qualità della 

proposta didattica. La didattica proposta è però ancora abbastanza legata al modello tradizionale 

(lezione frontale, prove di verifica scritte e orali). Si intende 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. 

- ESITI PROVE INVALSI E CHEATING “migliorare risultati INVALSI in italiano, allineamento ai valori 

scuole ESC, ridurre cheating, allineamento valori nazionali/regionali” (dal RAV Liceo Marconi)  

Gli esiti delle prove Invalsi, che a parere del gruppo di autovalutazione non danno ragione della 

qualità della scuola in quanto fortemente penalizzati da un supposto cheating. L’INVALSI ha ritenuto  

che gli alunni di due classi abbiano copiato tra di loro, passandosi informazioni: ciò ha determinato 

una decurtazione pesantissima dei valori degli allievi di tali classi nella prova di italiano . Tutti gli 

allievi delle due classi con supposto cheating hanno così riportato risultati insufficienti a causa del 

coefficiente di penalizzazione, anche se la prova in termini effettivi era risultata molto brillante senza 

la decurtazione applicata ex post dall’INVALSI. Il cheating, che abbassa in maniera rilevantissima 

performance altrimenti di livello molto elevato, è comunque un elemento non positivo sul quale la 

scuola si cimenterà. Adotterà (come peraltro fatto sin qui) rigorosi strumenti di controllo in fase 

svolgimento delle prove: se il cheating continuerà ad essere applicato chiederà procedure di 

attenzione da parte dell'INVALSI (es. ripetizione prove con ulteriori osservatori, al fine di dimostrare 

la fondatezza dei risultati - elevati- effettivamente conseguiti ed invece decurtati per anomalie 

procedurali del sistema di valutazione). Ha già richiesto ed ottenuto di effettuare “prove di 

ancoraggio” con la presenza di personale ispettivo/ di osservazione inviato dall’INVALSI proprio per 

dimostrare che i livelli positivi degli allievi sono reali e non il frutto di una “elaborazione condivisa “ 

delle risposte . 

 

I dati INVALSI successivi a quelli di riferimento per l’elaborazione del RAV, contenendo un basso 

cheating, vedono ottimi risultati sia in matematica che in italiano, dando ragione delle ipotesi 

interpretative da noi elaborate. Riteniamo comunque utile continuare a lavorare su tale aspetto 

anche nel triennio. 
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Importante anche proseguire nell’impegno rispetto ai punti di forza del Liceo, ovvero l’elevata 

preparazione scientifica delle eccellenze, la diffusione delle certificazioni linguistiche e delle 

competenze digitali. 

 
 
 
PRIORITA’        RISULTATI ATTESI                AZIONI /PROGETTI                           MONITORAGGIO 

ALLIEVI BES   
promuovere il successo 
formativo degli allievi 
con BES 

-riduzione del 5% di 
allievi BES con debito o 
non ammessi alla 
classe successiva 
- Miglioramento 
dell’approccio 
didattico e del clima di 
inclusività  
-maggiore attenzione 
all’alunno -persona 

 
  

- rafforzamento dello 
staff di coordinamento 
dell’area bisogni 
educativi speciali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- corsi di formazione 
dedicati a didattica 
inclusiva 
-formazione docenti   
su utilizzo didattica 
personalizzata ed 
efficace mediante le 
nuove tecnologie 
-prosecuzione 
dell’attivazione dello 
Sportello di Ascolto 
Psicologico, con la 
collaborazione e il 
contributo economico 
dell’Associazione 
Elettra  
-  attenta scelta dei 
libri di testo di alcune 
discipline in funzione 
del processo di 
apprendimento degli 
allievi con dislessia 
(struttura, 

-Potenziamento delle 
Funzioni strumentali 
proposte ai BES (tre 
docenti) 
-Verifica su 
funzionalità 
gruppo di gestione 
condivisa ( team 
docenti sostegno)  
 
 
-almeno un corso 
annuo su didattica 
inclusiva e su 
competenze digitali 
idonee al rendere più 
efficace la spiegazione 
del docente mediante 
visualizzazioni  
 
-numero accessi agli 
sportelli psicologici 
- tipologia delle 
problematiche (dati 
qualitativi anonimi, nel 
rispetto della privacy) 
 
 
-condivisione di 
almeno due testi per 
classi parallele con 
criterio di scelta pro-
bes 
 
 
-aumento dotazioni 
LIM) 
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impaginazione, layout, 
schemi, mappe) 
- maggior utilizzo LIM 
in classe, ampliamento 
del numero delle LIM 
disponibili. 

 
 

PRIORITA’        RISULTATI ATTESI                AZIONI  /PROGETTI                           MONITORAGGIO 
ESITI INVALSI 
migliorare risultati 
INVALSI in italiano, 
allineamento ai valori 
scuole ESC, ridurre 
cheating  
 
 
N.B. nella rilevazione 
più recente gli esiti 
sono eccellenti, in 
quanto non decurtati 
da supposto cheating. 
 

 Risultati INVALSI  
allineati ai benchmark 
rispetto ESC,  cheating 
prossimo allo zero 

Attivazione sportelli di 
supporto in itinere per il 
recupero tempestivo di 
eventuali lacune nelle 
discipline più critiche  
 
 
-Progetti, anche di 
alternanza scuola 
lavoro, con 
focalizzazione sulla 
comunicazione scritta e 
digitale 
 
 
-Particolare attenzione 
nella composizione del 
gruppo dei docenti cui 
affidare la sorveglianza 
durante lo svolgimento 
delle prove INVALSI, al 
fine di garantire  
assoluta serietà da 
parte degli alunni  
 
-Supervisione e 
controllo durante le 
prove  
 
 
-Disponibilità rinnovata 
allo svolgimento di 
prove di ancoraggio 
INVALSI 
 
 
-Condivisione, in 
generale, dei percorsi di 
valutazione nei diversi 

-Regolarità sportelli di 
matematica in itinere 
per tutto l’anno 
- presenza sportelli in 
matematica 
- accessi al servizio 
 
-Efficacia del progetto 
su giornalismo (ore 
realizzate, qualità degli 
interventi: verifica fine 
anno)  
 
 
 
 
-Valutazione a cura del 
DS della funzionalità 
delle procedure messe 
in atto per garantire  
serietà di esecuzione  
 
-Cheating  rilevato  
 
 
 
Presenza del Dirigente 
e/o di una figura dello 
staff dirigenziale 
durante le prove  
 
-effettuazione 
ancoraggio in caso di 
richiesta MIUR 
 
 
-Realizzazione di 
almeno un seminario su 
valutazione competenze  
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team scolastici, 
rafforzando l’utilizzo di 
prove comuni di verifica 
e compiti autentici di 
verifica delle 
competenze. 
 
-Simulazioni di prove 
simili a quelle INVALSI in 
corso d’anno, in modo 
da consentire agli allievi 
una relativa confidenza 
con tale tipologia di 
prove. 
 

 
- costruzione nuova 
rubrica per valutazione 
comportamento allievi 
 
 
 
-Almeno una 
simulazione in 
matematica e una 
simulazione in italiano 

 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Da INDIRE  

“A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte 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 attori: 

• 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 diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi 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 
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• incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

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”. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MIGLIORAMENTO 

Si ritiene importante migliorare /diversificare prassi didattiche 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 rispetto 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 progettazione curricolare (dipartimento classi 

parallele) e integrare a livello valutativo le attività di integrazione del curricolo (in particolare su 

competenze chiave di cittadinanza). 

 

Ambiente di apprendimento : 
 

pieno utilizzo in tutte le classi 
fin dal biennio, dei laboratori 
fisica e scienze , in modo da 
rendere più coinvolgente e 
attivo l'insegnamento; 
-allestimento di uno spazio per 
la personalizzazione delle 
attività rivolto agli allievi 
disabili gravi. 

Effettivo accesso ai laboratori e 
alle aule speciali   

Inclusione e differenziazione : 
 

-progettazione e attivazione 
moduli di didattica inclusiva più 
condivisi nei Consigli di Classe; 
-utilizzo concordato libri di 
testo idonei per gli allievi con 
DSA; 
- attività di inclusione svolte in 
specifico ambiente , per la 
personalizzazione della 
proposta rivolta agli allievi 
disabili gravi 

-Almeno un modulo in ciascun 
Consiglio  
  
-Due incontri di dipartimento 
per scelta e utilizzo libri di testo 
condiviso 
 
-Moduli personalizzati realizzati 
sia a scuola che in alternanza 
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del Liceo Artistico. 

Continuita' e orientamento : 
 

moduli di continuità in ingresso 
più strutturati e condivisi, per 
ridurre l'impatto con il nuovo 
grado scolastico.Sviluppo e 
valorizzazione delle risorse 
umane: -attività di formazione/ 
focus group su didattica 
inclusiva , rivolti a tutti i docenti 

Progettazione modulo zero per 
ciascuna disciplina  
e modulo accoglienza 
 
 
almeno un corso annuo con 
partecipazione generalizzata  

 
Il Liceo Marconi progetta e realizza la sua offerta formativa nella piena convinzione dell’imperfezione 

di ogni atto/fatto 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” 

 
 
 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO PER UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ 
RISPONDENTE ALLE SFIDE DELLA SOCIETÀ CONOSCITIVA 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

PROGETTI EUROPEI, PON 

Punto di grande attenzione della scuola sono i progetti U.E. nei diversi filoni del programma Erasmus 

Plus, per effettuare partenariati transnazionali tra organizzazioni che operano nei settori 

dell’istruzione, della formazione e del lavoro.  

L’apertura anche all’area del centro-nord dei finanziamenti PON – Fondi Strutturali Europei risulta 

altrettanto interessante: una serie di opportunità per realizzare progetti di miglioramento degli 

ambienti di apprendimento (in particolare sul fronte delle ICT) e della certificazione di competenze  

chiave di cittadinanza, in particolare sul fronte delle competenze in lingua straniere e nel digitale. 

Questi i punti di attenzione che la scuola intende cogliere. 

In particolare, sono stati attivati i seguenti progetti PON: 

 

10.2.5C-FSEPON-UM-2018-1: COMUNICARE IL PATRIMONIO CULTURALE – DALLO STORYTELLING AI 

SOCIAL MEDIA NEI BORGHI UMBRI 

 

Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

Favole della Quintana Animate in Realtà Aumentata – Edizione 1 

Alla Ricerca del Cavaliere 
Quintana in motion graphic . Liceo Marconi  

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro) 

Laboratorio di rendering 3D dei luoghi della Quintana - Liceo Marconi 

Adozione del patrimonio artistico - architettonico a Spello –  
A spasso nei secoli, nei luoghi dell'Infiorata 
Adozione del patrimonio artistico - architettonico a Bevagna,  
nei luoghi delle Gaite  

Costruzione di una proposta territoriale di 
turismo culturale, sociale e ambientale 
sostenibile 

Il Paese delle Fiabe _Liceo Marconi 

Favole della Quintana Animate in Realtà Aumentata – Edizione 3 
Favole della Quintana Animate in Realtà Aumentata – Edizione 2 
Sentieri di natura e cultura - Alla ricerca di erbe e fiori per l'Infiorata  

  

Conoscenza e comunicazione del patrimonio 
locale, anche attraverso percorsi in lingua 
straniera 

Sulle tracce della Quintana 

Digital Storytelling – L'Infiorata - Liceo Marconi 
Digital Storytelling – Le Gaite -Liceo Marconi 
Sulle tracce della Quintana – Edizione 2 
Laboratorio di arte teatrale in inglese . Liceo Marconi  

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open 

Creare esperienze di edutainment sulla Quintana in Minecraft  
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Educational Resources) – 2 Edizione 

Creare esperienze di edutainment sulle Gaite in Minecraft 
Creare esperienze di edutainment sulla Quintana in Minecraft –  
3 Edizione 
Cultural EasyCoding 
Creare esperienze di edutainment sulla Quintana in Minecraft –  
4 Edizione 
Creare esperienze di edutainment sulla Quintana in Minecraft   

Produzione artistica e culturale Q-LAB: Laboratorio Quintana - Liceo Marconi 

NARRAZIONI FLOREALI - Liceo Marconi  

 
 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-58 “LINGUA, CULTURA, DEMOCRAZIA – LE COMPETENZE LINGUISTICHE 
NELLA LEARNING SOCIETY” 

Moduli attivati: 

 

RAFFORZARE LETTURA E SCRITTURA 

ENGLISH FOR STEM 

ENGLISH FOR WORK 

SPAGNOLO 

ENGLISH WEEK 

 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-UM-2018-42 “CITTADINANZA E LIBERTÀ DIGITALE” 

Si tratta di un progetto consistente nella promozione dello sviluppo delle competenze digitali, quali 

requisiti fondamentali per approfondire altre competenze e saperi e per esercitare una cittadinanza 

attiva, piena e informata.  

10.2.5A-FSEPON-UM-2018-71 “DALL’UMBRIA AL MONDO: CITTADINI CONSAPEVOLI” 

 

Il progetto si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle competenze trasversali 

di cittadinanza globale. L’obiettivo specifico “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 

prevede anche azioni dirette al consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle 

competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della 

cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, 

connessa e interdipendente. 
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SPERIMENTAZIONE DIDATTICA STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO 

 

 

D.M. 279 del 10/04/2018 

 

Si tratta di una sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo, anche supportata 

dalle tecnologie digitali, destinata agli studenti – atleti di alto livello, che frequentano le scuole 

secondarie di secondo grado. 

L’obiettivo è quello di far superare eventuali criticità che gli studenti-atleti possono riscontrare 

durante il percorso scolastico, soprattutto relative alle 

difficoltà che gli stessi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni. 

Per il corrente anno scolastico, si punta ad implementare il sostegno ed il 

supporto alle scuole nella programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere il diritto 

allo studio e il successo formativo degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto 

livello. 

L’offerta formativa 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 

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. 
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(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 

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); 



 

 

28 

 

• 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 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; 
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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. 

 

 

 

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; 
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• 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. 

 

INSEGNAMENTI E CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

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. 

 

La Licealità 
e gli indirizzi 
liceali  
 

 

 
 
Frequentare un liceo significa scegliere una formazione generale, aperta alla tradizione non meno 

che al futuro, caratterizzata da una solida cultura di base, propedeutica ad un successivo studio 

universitario, qualunque esso sia. La licealità si caratterizza per la capacità di individuare soluzioni e 

procedure, ma soprattutto di comprendere la logica che le determina e saperla analizzare 

criticamente. Lo specifico della licealità consiste quindi nella capacità integrare il piano scientifico e 
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quello umanistico, nella capacità di analizzare criticamente il passato e il presente, nella attitudine a 

negoziare razionalmente e argomentare le proprie posizioni. 

Nel caso del Liceo Marconi a questo impianto generale si aggiungono alcune caratteristiche 

specifiche, quali la preparazione professionale dei docenti, il clima di collaborazione e di ascolto tra 

adulti e giovani, l’attenzione al recupero, lo stimolo a coltivare i propri talenti e a dare il meglio di sè. 

Lo studente al Marconi è chiamato infatti ad un impegno significativo, fatto di curiosità, gestione del 

proprio tempo e disponibilità ad affrontare lo sforzo verso il miglioramento. 

In risposta la scuola si impegna a fornire una preparazione costantemente aggiornata, attenta alla 

contemporaneità ma anche al passato che ci ha costruiti, interessata ai valori della convivenza civile, 

della cittadinanza attiva, della solidarietà, del rispetto delle diversità, della responsabilità verso le 

persone e l’ambiente. Ma soprattutto si impegna a formare uno autentico spirito critico, da 

indirizzare verso se stessi e verso gli altri, il tutto unito al solido spessore della formazione scientifica 

e alla forte spinta all’internazionalizzazione, quali pilastri delle nostre scelte progettuali. 

Nell’impegno a migliorarsi non sempre tutte le mete vengono raggiunte. Resta autentico lo sforzo a 

tradurre gli obiettivi che il nostro Liceo si prefigge – e che qui vengono definiti e illustrati- in 

esperienza vissuta e in patrimonio condiviso. 
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 
LICEO SCIENTIFICO – INDIRIZZO TRADIZIONALE 

Discipline 
Ore Settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

   Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (1) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze Naturali (2) 2 2 3 3 3 
Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica / Attività Alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore Settimanali 27 27 30 

(3) 
30 
(3) 30 

1) Con Informatica al primo biennio 
2) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

3) 3° e 4° anno si aggiunge 1 ora di Diritto ed Economia (Alternanza 
scuola lavoro) 

Facoltativa, in orario antimeridiano:  

• potenziamento Lingua straniera e seconda Lingua straniera 
(Spagnolo) 

• In alternativa potenziamento di Informatica 

 
Formazione di alto livello, sia sul 
versante umanistico (italiano, latino, 
storia, filosofia, storia dell’arte) che su 
quello matematico-scientifico. 
Rappresenta un eccellente base di 
appoggio per ogni possibile successiva 
scelta universitaria e di formazione post-
secondaria in genere. Elevati learning 
outcomes degli allievi, anche in 
riferimento al successo universitario e 
all’accesso a facoltà a numero 
programmato. 

 
 Il liceo scientifico è indirizzato all’approfondimento della 
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Per chi vuole intraprendere un percorso 
di conoscenza che coniughi tradizione 
umanistica e saperi scientifici .  
 
Per chi vuole acquisire un’ottima base 
culturale che facilita l’accesso alle facoltà 
di carattere tecnico-scientifico e a tutti i 
percorsi post secondari. 

cultura scientifica (matematica, fisica, scienze naturali) in 
sintonia con lo studio delle materie letterarie ed umanistiche, 
ivi compreso il latino. Lo studente è così in grado di seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e di 
comprendere i rapporti tra la cultura scientifica e la complessa 
realtà contemporanea. Consegue competenze solide sia nel 
settore umanistico che scientifico-matematico. 

LICEO SCIENTIFICO POTENZIAMENTO INTERNAZIONALE 
CAMBRIDGE INTERNATIONAL 

LICEO SCIENTIFICO – INDIRIZZO TRADIZIONALE CON POTENZIAMENTO 
INTERNAZIONALE  

 
Nel biennio :  
sabato mattina attività 
facoltativa di 
potenziamento, a scelta 
dello studente, nei settori: 
 - delle lingue straniere 
(francese, spagnolo ) 
- dell’Informatica e 
dell’arte digitale (ECDL, 
software open source, 
videomaking, grafica 
digitale) 
 
 
Potenziamento e 
flessibilità del curricolo ai 
sensi del DPR 275/99 – 
DPR 89/2010- L.107/2015 
 
LICEO ACCREDITATO 
QUALE CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL SCHOOL  

Discipline 
Ore Settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

 Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

 Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 3 

 Lingua e Cultura Straniera inglese 3 3 3 3 3 
 English as Second Language* 2 2 2 2 2 

 Storia e Geografia (Geography) * 3 3    

 Storia   2 2 2 
 Filosofia   2 2 2 

 Matematica (1) 5 5 4 4 4 

 Fisica  (Physics)* 2 2 3 3 3 

 Scienze Naturali (2) (Biology)  2 2 3 3 3 
Diritto internazionale 1 1 1 1 1 

 Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

 Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
 Religione Cattolica / Attività Alternative 1 1 1 1 1 

 Totale ore Settimanali 30 30 32 32 32 

     (1)Matematica con Informatica al primo biennio 
     (2) Scienze: Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
*IN INGLESE, ANCHE CON DOCENTE INGLESE/MADRELINGUA 
Nel corso del quinquennio acquisizione certificazioni linguistiche in Inglese: 

• (livelli B2/C1) e IGCSE International – General Certificate of Secondary 
Edudation con Cambridge Examination 
 
Facoltativa, in orario antimeridiano:  

• potenziamento Lingua straniera e seconda Lingua straniera (Spagnolo) 

• In alternativa potenziamento di Informatica 
 

Agli obiettivi propri del liceo scientifico, si aggiungono i seguenti, specifici di questa particolare curvatura 
dell’indirizzo: 

✓ preparare al meglio nel settore umanistico (italiano, latino, filosofia, storia, storia dell’arte), nel settore 
scientifico (matematica, fisica, chimica, biologia, scienze della terra ) studiando in inglese nel settore 
scientifico anche in vista dello studio presso corsi universitari in inglese, in Italia e all’estero ; 

✓ titolo di studio anglosassone: International General Certificate of Secondary Education 
✓ fornire una preparazione propedeutica alla formazione di giovani capaci di inserirsi nel mondo 

dell’Università, della ricerca, e delle professioni scientifiche anche a livello internazionale; 
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✓ 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; 

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

✓ offrire una formazione proiettata in dimensione europea e facilitare l'accesso alle istituzioni 
comunitarie: 

✓ fornire un quadro di orientamento nel settore delle istituzioni europee e del diritto internazionale  
 

 

 

 

 

“Marconi 
Cambridge 

International“  
 
 
 
 
Nelle classi della sezione con potenziamento 
internazionale al piano di studi del Liceo Scientifico  
Tradizionale  vengono aggiunti- mediante 
opportune curvature e potenziamenti -  una serie 
di insegnamenti/ progetti che ne definiscono una 
innovativa identità liceale di profilo aperto alla 
contemporaneità . Si realizza un incremento delle 
ore di lingua straniera (rafforzamento dell’inglese 
sia per le certificazioni linguistiche che per lo studio 
di discipline scientifiche in inglese, ai fini della 
validazione internazionale del titolo di studio ) . 
Studio del diritto in prospettiva internazionale .  
 

CLIL dalle prime annualità  
 

Nel corso del quinquennio - certificazioni 
linguistiche  

CAMBRIDGE TRINITY TOEFL  
Entro la quarta annualità conseguimento delle 

certificazioni IGCSE 
Nel biennio - settimana di immersione 

linguistica 
Villa Candida English Camp 

 
Nel triennio- stage linguistici in paesi anglofoni;  
alternanza scuola-lavoro all’estero, anche 
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Sezione di eccellenza a numero programmato. 
Selezione in base al merito: esiti scolastici e 
competenza linguistica in inglese  
 

mediante progetti Erasmus Plus finanziati 
dall’Unione Europea 

 

  
 

 
 

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO SU LICEO SCIENTIFICO CAMBRIDGE INTERNATIONAL 
              Potenziamento e flessibilità del curricolo ai sensi DPR 275/19999 , DPR 89/2010, Legge 107/2015 

ACCREDITAMENTO CON CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATION 
 
CRITERI DI SELEZIONE  

                    Criteri di accesso in caso di iscrizioni eccedenti la capienza programmata:  

• Merito scolastico (voto di uscita esame conclusivo scuola secondaria I grado) e 

merito in lingua inglese : 

competenze da attestare con certificazioni di lingua inglese da parte di enti 

accreditati; in alternativa test di inglese presso il Liceo Marconi; prerequisito: 

livelli almeno A2/ A2+ (test di accertamento linguistico presso il Liceo, a fine 

giugno in assenza di certificazioni già acquisite) 

• equa rappresentanza di genere  
                    In caso di ulteriori eccedenze: 

• Sorteggio pubblico 

• In caso di disponibilità di posti in corso d’anno: precedenza per gli allievi interni 

iscritti ad altri indirizzi del Liceo Marconi;  priorità secondo l’ordine di graduatoria. 

  
Liceo Scientifico Cambridge International  

Nell’ultimo decennio la dimensione internazionale ha assunto un ruolo centrale nei curricoli 
scolastici e nei percorsi formativi, determinando profondi cambiamenti negli scenari socio – 
educativi. Il Liceo Marconi, attento all’innovazione e pienamente convinto del valore aggiunto 
dell’apertura al potenziamento linguistico e alla dimensione sovranazionale, ha negli ultimi tre anni 
inserito molteplici opportunità su tale filone nell’offerta formativa complessiva. Da qui in avanti 
(dall’A.S. 2016/17) si struttura una sezione con potenziamento internazionale che raccoglie il 
meglio dell’esperienza maturata: 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. 
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Dopo aver superato le rigorose procedure di accreditamento ad opera dell’Università di 
Cambridge, il Liceo Scientifico Marconi attiva il corso di Liceo Scientifico Cambridge International, 
nel quale gli allievi studiano alcune discipline in inglese e seguendo i programmi della scuola 
inglese. Svolgono esami per il conseguimento dell’International General Certificate of Secondary 
Education , che rappresenta un interessante valore aggiunto al conseguimento della 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, geografia 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; 
- conseguendo le certificazioni IGCSE – titolo di studio della scuola anglosassone al termine della 
scolarità secondaria obbligatoria 
-preparando agli studi universitari e al mondo del lavoro in una prospettiva europea 
 
CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
L’opzione  si caratterizza per un deciso potenziamento, sia 
curricolare che progettuale, della dimensione linguistica 
(inglese in primis, con possibilità di inserimento di ulteriori 
lingue straniere) a partire dalla base del Liceo Scientifico 
tradizionale. Le classi di tale indirizzo avranno, quali docenti 
curricolari, docenti particolarmente competenti anche sul 
piano dell’internazionalizzazione, con insegnamento 
disciplinare anche in inglese (Content and Language 
Integrated  Learning) nelle rispettive discipline scientifiche. 
Stage ed esperienze di scuola – lavoro all’estero e nel 
territorio costituiscono un interessante arricchimento del 
percorso. Diritto internazionale e dell’Unione Europea. Con 
l’accreditamento Cambridge International gli allievi 
conseguono il titolo di studio IGCSE  

 

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 
Il Liceo Scientifico opzione “International”si rivolge, in modo 
particolare, a studenti 
interessati ad acquisire una preparazione nelle discipline 
scientifiche aperta agli esiti più aggiornati, ragazzi  
caratterizzati da spiccata curiosità intellettuale, apertura 
all’internazionalizzazione, motivazione allo studio. Ragazze e 
ragazzi molto brillanti. 

 

 

per un futuro aperto e 

cosmopolita 
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Agli obiettivi propri del LICEO SCIENTIFICO, si aggiungono 
quelli specifici di questa 
particolare curvatura internazionale dell’indirizzo: 
- 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 
 

 

TITOLO DI STUDIO e certificazioni. 
Maturità scientifica. 
Titolo di studio anglosassone IGCSE  Certificazioni 
riconosciute in ambito internazionale nel settore della 
lingua straniera inglese:Trinity, Cambridge, Toefl. 
Certificazione crediti esperienze alternanza scuola–lavoro e 
stage all’estero nel settore dell’internazionalizzazione. 
CERTIFICAZIONE CERTILINGUA LABEL 

 

CERTIFICAZIONI  LINGUISTICHE RICONOSCIUTE 
A LIVELLO INTERNAZIONALE. 

ESAMINATORI ESTERNI , ESAMI PRESSO IL 
NOSTRO LICEO  

POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE ESAMI IGCSE  
INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATION OF 

SECONDARY EDUCATION 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Solide radici nella 

tradizione 

e apertura alla dimensione 

europea/ sovranazionale 
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LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 
 

LICEO SCIENTIFICO – INDIRIZZO SCIENZE APPLICATE 

Discipline 
Ore Settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e Cultura Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali (1) 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica / Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore Settimanali 27 27 30 
(2) 

30 
(2) 

30 

1) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
2) 3° e 4° anno si aggiunge 1 ora di Diritto ed Economia (Alternanza 

scuola lavoro) 
Facoltativa, in orario antimeridiano:  

• potenziamento Lingua straniera e seconda Lingua straniera 
(Spagnolo) 

3) In alternativa potenziamento di Informatica 

 
 

Gli studenti di questa opzione scientifico-tecnologica non 
affrontano lo studio del latino, ma incrementano le attività 
scientifiche di laboratorio e di informatica come disciplina a 
sé stante. A conclusione del percorso dovranno: 
  
-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); 
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-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. 
-aver acquisito competenze sia umanistiche, che scientifiche, 
che informatico-digitali 

LIM IN OGNI CLASSE 
CORSI FACOLTATIVI DI PROGETTAZIONE 

DUE E TRE DIMENSIONI, USO STAMPANTE 
TRIDIMENSIONALE  

 
ECDL PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER  

 
CORSI SU SOFTWARE OPEN SOURCE CON 

LIBREOFFICE – LIBREITALIA 

 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

LICEO SCIENTIFICO – INDIRIZZO SPORTIVO   
 
 
Attività sportive con 
qualificati partner 
esterni , nelle migliori 
strutture del territorio 
 
Brevetti sportivi e 
certificazioni  

Discipline 
Ore Settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 

Matematica (1) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali (2) 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport   3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 3 3 3 3 3 
Religione Cattolica / Attività Alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore Settimanali 27 27 30 30 30 

1) Con Informatica al primo biennio 
2) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Attività sportive presso i migliori centri del territorio, con i docenti interni e con qualificati esperti 
esterni . Protocolli di intesa pluriennali tra Liceo Marconi  e Federazioni/Associazioni sportive ; 
CONI – CIP - USR – Università Scienze Motorie e Sportive di Perugia quali partner di progetto . 
Liceo Marconi accreditato per TFA e tirocinio universitario . Accordo di rete con i licei sportivi 
umbri e d’Italia per la realizzazione di progetti complessi, anche con mobilità transnazionale 
Il Liceo Scientifico Sportivo viene istituito, quale 
nuovo indirizzo nella filiera liceale, con il DPR 5 
marzo 2013, n. 52, avente per oggetto:  
 
“Regolamento di organizzazione dei percorsi 
della sezione ad indirizzo sportivo del sistema 
dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 15 
marzo 2010, n. 89” 

Pochi i Licei Sportivi statali in Italia ; in Umbria 
solo a Foligno, Gubbio, Narni. 
 
Titolo di studio: diploma di maturità scientifica ; 
certificazione delle competenze acquisite in 
ambito motorio-sportivo durante il quinquennio 
(brevetti di tecnico/arbitro/giudice di gara ; 
stage e tirocini formativi in centri fitness e 
palestre ) 

 
Liceo Sportivo Dal DPR 52/2013 - Risultati di 
apprendimento specifici della sezione ad 
indirizzo sportivo (i risultati di apprendimento 
nelle altre discipline sono quelli previsti per il 
liceo scientifico ) «La sezione ad indirizzo 
sportivo è volta all'approfondimento delle 
scienze motorie 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 e 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» (art. 2, comma 1). 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 di 
cui all'Allegato A al decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dovranno: 

 
Gli sbocchi professionali  - La preparazione e il 
tipo di formazione previste, consentono 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 salute…), in tutti i corsi di 
laurea ad indirizzo medico, paramedico 
(fisioterapia, infermieristica…), scientifico e 
tecnologico. L’indirizzo apre inoltre un ampio 
ventaglio di possibilità : imprenditorialità nel 
mondo del fitness , management dello sport, 
giornalismo sportivo e professioni legali nello 
sport ; interessanti le prospettive occupazionali 
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 
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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. 

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 ARTISTICO  

LICEO ARTISTICO – INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE  
 
Biennio comune, triennio 
architettura ambiente con 
curvatura audiovisivo e 
multimediale  
 
 

Discipline 
Ore Settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Straniera (inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica (1) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali (2) 2 2    

Chimica (3)   2 2  

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 

Discipline Grafiche e Pittoriche 4 4    

Discipline Geometriche 3 3    

Discipline Plastiche e Scultoree 3 3    
Laboratorio Artistico (4) 3 3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica / Attività Alternative 1 1 1 1 1 
Laboratorio di Architettura   4 4 6 

Discipline progettuali architettura ambiente   6 6 6 

Arte grafica multimediale   2 2 2 
Totale ore Settimanali 34 34 35 35 35 

1) Con Informatica al primo biennio 
2) Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
3) Chimica dei materiali 
4) Prevede anche tecniche audiovisive e multimediali 
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LICEO ARTISTICO: 
un’equilibrata formazione 
liceale, un’interessante area 
d’indirizzo che stimola la 
creatività e il gusto del bello 
(laboratori di pittura, 
discipline plastiche, 
ceramica, arte e grafica 
digitale, laboratorio di 
architettura e ambiente, 
storia dell’arte …).  
Progetti in collaborazione 
con il territorio; attività di 
stage nel settore museale e 
dei beni culturali, in studi di 
architettura, di grafica  

Biennio comune. Il piano 
di studi dei Licei Artistici 
prevede un biennio 
comune tra i diversi 
indirizzi, sia per 
consentire una comune 
preparazione di partenza, 
anche nelle discipline di 
indirizzo, sia per un 
progressivo 
orientamento. 
Triennio architettura & 
ambiente + arte 
audiovisiva e grafica 
multimediale  

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L'alternanza scuola-lavoro, entrata in vigore nell'anno scolastico 2015-16 chiede alle scuole di 

attivare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, da attuarsi nell’arco del triennio liceale per un totale 

ore che ad oggi è oggetto di ridefinizione da parte del MIUR. Tale proposta formativa ha come 

obiettivo la creazione di esperienze di formazione e orientamento attraverso l’inserimento nel 

mondo del lavoro per rendere più completa la formazione dei ragazzi e dare loro l’occasione di 

mettere a frutto le competenze, in particolare quelle trasversali, acquisite durante gli studi. Al 

termine del periodo di stage e/o di alternanza viene rilasciata una valutazione e una certificazione 

che ogni stagista potrà inserire nel proprio curriculum formativo. 

Il liceo “Marconi”, che già nel passato triennio si è fortemente attivato per offrire percorsi di ASL 

qualificati, intende proseguire l'offerta con opportuni miglioramenti. 

Secondo quelle che sembrano essere le nuove indicazioni del MIUR, l'alternanza si dovrebbe svolgere 

in orario extracurricolare. L'alternanza scuola-lavoro aiuta gli studenti al 

raggiungimento/rafforzamento di conoscenze e competenze già acquisite a scuola, del tutto o in 

parte. L'ASL è intesa come integrazione metodologico-didattica alle discipline; in ragione di ciò, ogni 

progetto formativo sarà elaborato andando a  definire attività che completano le programmazioni 

disciplinari più affini e definendo, al termine, un preciso output di restituzione dello studente. La 

normale attività di studio viene quindi completata da un modulo lavorativo presso soggetti partner e 
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con il coordinamento del docente tutor. Le esperienze lavorative, condivise con gli studenti, sono 

formalizzate in un progetto formativo concordato fra la scuola e il soggetto ospitante, sia pubblico 

che privato. Le strutture partner stipulano una convenzione con il liceo, che sostiene anche i costi di 

assicurazione per gli studenti-lavoratori. 

Per l'ASL questo istituto scolastico si avvale della professionalità di uno staff di docenti formato, 

nell'anno scolastico 2018-2019, dalle professoresse Floris V., Rossi T., Vagaggini A. 

Attualmente (dicembre 2018) il MIUR ha stabilito che l'ASL sarà oggetto di discussione all'Esame di 

Stato 2019. 

Per quanto riguarda le numerose convenzioni che questo istituto ha firmato con i numerosi partners, 

le stesse sono disponibili presso lo staff dell'alternanza. 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
 

Si evidenziano di seguito alcuni filoni rilevanti di intervento che hanno ormai una stabilità di 

connotazione/presenza/spessore qualitativo e che caratterizzeranno il piano triennale. 

Per i progetti relativi alle singole annualità, si vedano gli allegati corrispondenti. 

FORMAZIONE MATEMATICO SCIENTIFICA 

Il Liceo Marconi è scuola capofila regionale nel Piano Nazionale Lauree Scientifiche; ha l’opportunità 

di avvalersi dell’expertise di partner quali il “Laboratorio Scienze Sperimentali” (il Dirigente Scolastico 

del Liceo Marconi è membro del Consiglio Direttivo del Laboratorio) e l’Università di Perugia (in 

particolare facoltà scientifiche, matematiche, tecniche). 

Un legame privilegiato si sta strutturando con il CERN di Ginevra: annualmente un gruppo di studenti 

eccellenti del Liceo, con la guida del Prof. Tini Brunozzi, effettua nel mese di ottobre una visita-stage 

al celebre e avanzatissimo centro di ricerca ove si sono fatte le scoperte più rilevanti nel settore della 

fisica delle particelle. Un privilegio e un forte stimolo motivazionale per gli allievi e per tutta la 

comunità professionale del Marconi. La formazione matematico scientifica è- come noto- tratto 

distintivo della filiera liceale dell’indirizzo scientifico. 
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FORMAZIONE UMANISTICA 

Anche per la formazione umanistica il Liceo Marconi sta portando avanti importanti iniziative quali la 

partecipazione alle Olimpiadi della Filosofia o la realizzazione del progetto del Dipartimento di 

Lettere Triennio “Prospettive sul Novecento”, che da diversi anni propone delle lezioni pomeridiane 

di approfondimento su autori della Letteratura Italiana per le classi quinte. 

Consolidata è anche la partecipazione degli alunni del Liceo alle “Giornate Dantesche” organizzate 

nel mese di aprile e maggio dal Comune di Foligno per commemorare la prima edizione a stampa 

della Divina Commedia. 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE  

Il liceo scientifico di Foligno accompagna gli studenti in un percorso di crescita culturale e relazionale, 

verso il pieno sviluppo di tutte le potenzialità e l'acquisizione delle competenze chiave di una 

cittadinanza responsabile e di una eccellente professionalità nel futuro lavoro. 

Spinti da passione e sostenuti da buona volontà, molti ragazzi si impegnano in competizioni non 

facili, quali le Olimpiadi; partecipiamo come Istituto a quelle di Matematica, Fisica, Informatica, 

Scienze, Filosofia, Chimica. I quesiti che i nostri giovanissimi devono affrontare, i problemi che si 

trovano a risolvere, chiedono spesso competenze raffinate e processi logici tutt'altro che elementari. 

I giochi e le Olimpiadi sono occasioni per mettersi alla prova in un modo che deve anche essere 

divertente: l'aspetto ludico della scienza non toglie serietà alla disciplina e la rende più attraente. Nel 

passato, molti uomini e donne si sono avvicinati ai più complessi temi della conoscenza, trovando in 

questi la stessa piacevolezza di un gioco. Persino nel mondo animale, in qualche caso, il processo di 

apprendimento passa attraverso il gioco: ho in mente le immagini tenerissime di cuccioli di leone che 

imparano ad attaccare e a difendersi per via ludica. Il gioco rende l'attività efficace per crescere nelle 

competenze e sviluppa anche una relazionalità costruttiva. 

Gli esiti della partecipazione alle gare olimpiche scolastiche sono state lusinghiere per la nostra 

scuola, nel corso degli anni. Molte volte abbiamo raggiunto la fase nazionale, cui si accede dopo aver 

vinto quella di istituto e regionale, talvolta siamo arrivati a disputare la gara internazionale. Diverse 

sono state le medaglie ottenute nelle fasi culminanti dei giochi, di vari metalli, oro incluso. 

Sarebbe ingiusto però vedere nella vittoria l'esito più rilevante della gara: per i nostri ragazzi, l'aver 

frequentato ambienti nazionali ed internazionali, l'aver incontrato coetanei proveniente da regioni 

geografiche e culture diverse e distanti, aver condiviso con loro passione e conoscenza, aver potuto 

parlare per alcuni giorni il linguaggio comune della scienza, rappresentano un autentico tesoro da 
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portare a casa con soddisfazione. Ringraziamo i Proff. Baroni, Bianchi, Bossi, Maccarino, Pedullà, Tini 

Brunozzi, Tocchi, Zucchi per aver curato negli anni la partecipazione del Liceo Scientifico Marconi ai 

Giochi e alle Olimpiadi. 

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO  

Supporto psicologico e ascolto a scuola: perché? Le nostre ragazze e i nostri ragazzi, meravigliosi e 

intelligenti, attraversano anche un’età delicata. Sono fragili, a volte insicuri, soffrono e faticano a 

raggiungere stabilità ed equilibrio. È normale, fa parte del processo di crescita. Molti nodi possono 

essere strecciati prima di divenire vere difficoltà. Vogliamo offrire a tutti coloro che lo desiderino la 

possibilità di parlare con qualcuno che sappia ascoltare attivamente e fornire indicazioni; che aiuti a 

fare chiarezza dentro di sé; che supporti psicologicamente. É per questo che riteniamo importante la 

presenza dello psicologo a scuola. 

Sono presenti nelle due sedi di Foligno in orario antimeridiano per un giorno a settimana due 

psicologhe iscritte all’Albo che offrono – anche grazie all’intervento dell’Associazione Elettra - un 

servizio gratuito agli allievi e alle loro famiglie: Dott.ssa Alice Bertuzzi e dott.ssa Letizia Angeli. 

 

 
  

Chi desidera un colloquio deve:  

- prendere appuntamento telefonando direttamente alla psicologa di riferimento e specificando: 

nome, cognome, classe e sede della stessa.  

-la richiesta va effettuata-salvo urgenze- almeno 2-3 giorni prima del colloquio richiesto e sarà 

accolta compatibilmente con gli appuntamenti già fissati  

-il servizio è gratuito  

-possono richiedere consulenze anche i genitori degli studenti per problematiche attinenti la 

relazione con il/la figlio/a  

- l’accesso al colloquio avviene in orario scolastico; essendo un servizio della scuola, le assenze 

temporanee dalle lezioni (50 minuti è la durata di ciascun colloquio) non vengono conteggiate quali 

assenze  

 

PPSSIICCOOLLOOGGOO  AA  

SSCCUUOOLLAA 
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-lo studente che ha un appuntamento deve avvisare in precedenza e far segnare dalla segreteria 

didattica l’autorizzazione sul registro di classe (“impegno fuori aula” senza ulteriori specifiche, per 

tutela della privacy))  

-sono previsti – di norma- un massimo di due /tre incontri per ciascun caso  

-se lo studente si dimostra disponibile in tal senso, si può svolgere un incontro con i familiari al fine di 

fornire indicazioni e favorire il dialogo  

-la scuola e le Psicologhe gestiscono il servizio nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy 

degli utenti (allievi e familiari). Sono previsti anche incontri per le famiglie: gruppi di ascolto e dialogo 

psicologico su difficoltà e problemi tipici dell’adolescenza. 

LINGUE STRANIERE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE , CLIL 

Ragazzi brillanti, evoluti e motivati come quelli che frequentano il nostro Liceo hanno diritto ad avere 

una formazione aperta ai contesti internazionali, cosmopolita, forte sul piano delle competenze 

linguistiche, in particolare nella lingua inglese.  

Corsi al mattino, in orario di potenziamento  

Spoken English – conversazione inglese con docente madrelingua per praticare l’inglese in contesti 

più vicini a quelli reali ( simulazioni, role-playing ) e per migliorare la fluenza linguistica.  

Dramatization – elaborazione di short story con la guida di un esperto madrelingua, per muoversi in 

scioltezza e competenza con l’inglese orale, divertendosi. 

Spagnolo, per proseguire lo studio di una seconda lingua; data la maggiore vicinanza alla lingua 

italiana è consentito anche l’inizio dello spagnolo nella prima annualità liceale, con percorso di 

recupero e riallineamento a cura del docente. 

Corsi e certificazioni linguistiche, in orario pomeridiano 

L'attestato di conoscenza di una lingua straniera è una certificazione riconosciuta a livello 

internazionale che, dopo aver superato un esame presso una scuola o un Istituto culturale abilitato, 

documenta ufficialmente il livello di padronanza linguistica raggiunto dal candidato.  Presso il Liceo 

Marconi vengono svolti sia i corsi che gli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche  

CAMBRIDGE, TRINITY,  TOEFL. I corsi sono svolti da docenti madrelingua inglese. 
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• Corsi  e certificazioni Cambridge  
• Preliminary English Test - PET (livello B1); 
• First Certificate in English - FCE (livello B2) 

La University of Cambridge ESOL Examinations è 
l'organismo dell'Università di Cambridge dedicato a 
organizzare e gestire esami per la valutazione della 
conoscenza della lingua inglese per soggetti non 
madrelingua. La sigla ESOL presente nel suo nome sta a 
significare "English for Speakers of Other Languages" 
(inglese per non madrelingua). Dal gennaio 2013, in 
occasione del centesimo anniversario, il nome è stato 
cambiato in Cambridge English Language Assessment 

 

Corsi  e certificazioni Trinity  
Il Trinity College è un ente riconosciuto dall'autorità 
britannica Office of Qualifications and Examinations 
Regulation (Ofqual).  
Rilascia certificazioni di lingua inglese generale per studenti, 
qualifiche iniziali e avanzate per docenti. Graded 
Examinations in Spoken English - GESE ESOL, attesta la 
padronanza della lingua inglese orale, è suddiviso in 12 livelli, 
da principiante a madrelingua. 

 

 

Corsi TOEFL  

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)  

Elaborato e amministrato dall'organizzazione 
statunitense Educational Testing Service(ETS), il TOEFL è il 
certificato di competenza linguistica richiesto per accedere ai 
corsi di studio presso le istituzioni per la formazione 
superiore negli Stati Uniti. Anche in Europa, è richiesto per 
accedere ad alcuni master (soprattutto Master in Business 
Administration) e in numerose aziende e istituzioni 
internazionali. 
Il test, che dal 2005 si svolge solo in versione online, verifica 
le quattro abilità linguistiche: ascolto, lettura, scrittura e 
comunicazione orale. Esame presso la nostra aula di 
informatica. 

 

Teatro in inglese  

Con la guida di esperti teatrali trascinanti e coinvolgenti, vengono svolte sessioni totalmente in 

inglese ( esperti teatrali madrelingua inglese) per la sceneggiatura e la messa in scena. Spettacolo 

conclusivo, aperto alle famiglie. Eccellente training per migliorare la sicurezza linguistica e 

comunicativa in inglese, in un clima di partecipazione e divertimento creativo. 

Stage settimanale di studio dell’inglese all’estero.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Cambridge
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
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Riservato agli allievi delle classi quarte, con svolgimento in primavera (generalmente mese di aprile), 

il periodo intensivo di studio all’estero permette a circa 200 allievi ogni anno di migliorare il proprio 

livello di inglese. Meta: Malta, dove sono presenti qualificate scuole di inglese (l’inglese è la lingua 

ufficiale dello stato, dopo lunga dominazione coloniale anglosassone) e dove i costi di permanenza e 

studio sono più accessibili. Il gruppo-classe, accompagnato dai propri docenti italiani, soggiorna e 

frequenta 20 ore di lezione presso una scuola di lingua inglese, con inserimento dell’allievo in gruppi 

di livello sulla base dei prerequisiti linguistici e delle competenze personali. 

Settimana di full-immersion linguistica “Villa Candida English Camp” e di” English 4 Work” 

Riservata agli allievi di prima, seconda e terza classe, con svolgimento in Italia, a Foligno, presso la 

splendida struttura di Villa Candida o in altra sede esterna, con esperti esterni madrelingua. 

CLIL : nelle classi terminali, per lo studio in inglese di una disciplina non linguistica. 

 
 
 
 

 
 

  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA’ E ALLA SOLIDARIETA’ 

L'educazione alla salute, intesa come benessere fisico, psichico e sociale, si realizza con molte 

iniziative didattiche e attività culturali finalizzate a: presa di coscienza dei comportamenti individuali 

e collettivi moralmente e socialmente responsabili, nell'ottica del rispetto reciproco, della non 

discriminazione, 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, complementari rispetto a quelle richieste dalle 

discipline curricolari educare a comportamenti che riducano i rischi per la salute prevenire il disagio. 

Tra le attività va ricordata la “Settimana Informativa: il Liceo Marconi interpreta l’attualità “– Si 

tratta di un elemento consolidato dell’offerta formativa, presente da un decennio. Durante una 

settimana dell’anno (nel mese di febbraio) vengono sospese le lezioni standard per far spazio ad una 

intensiva attività di seminari, focus group, laboratori, gruppi di lavoro e approfondimento, spazi 

dibattito su tematiche afferenti la legalità, la civicità, la valorizzazione dei talenti, l’attualità 
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analizzata in chiave critica. Si realizzano oltre sessanta tipologie diverse di attività in contemporanea,  

di grande gruppo presso sale conferenze cittadine, altre di medio-piccolo gruppo presso i locali del 

liceo. Elevato il protagonismo dei Rappresentanti di Istituto, che si impegnano fin dai mesi 

precedenti per organizzare un evento di grandi dimensioni (dato il coinvolgimento contestuale 

quotidiano di oltre mille alunni), di elevato spessore formativo, sostenuto da una rete di preziose e 

sperimentate collaborazioni (medici Servizio Sanitario, professionisti area psicologica/sociologica, 

docenti universitari, esperti esterni). Coordinamento affidato alla Prof.ssa Annarita Falsacappa, con il 

supporto organizzativo del Prof. Luigi Simeoni.   

Seminari e laboratori in collaborazione con operatori dell'ASL 3, psicologi, medici, personale della 

Comunità La Tenda di Foligno, AVIS, AIRC, LIONS, EMERGENCY: 

Classi prime: problemi alimentari e accettazione di sè. Classi seconde: dipendenza dal fumo, dalle 

sostanze, dall'alcool, dai videogiochi, dalle nuove tecnologie. Classi terze e quarte: sicurezza nei 

luoghi di lavoro e diritto del lavoro; educazione sentimentale e sessuale. Classi quinte: prevenzione 

alle neoplasie giovanili. 

Partecipazione ad eventi e incontri per la 
memoria e la cultura della pace e della legalità in 
collaborazione con ANPI, ANED Umbria, 
AGISCUOLA, Associazione Libera, Polizia stradale, 
Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza di 
Perugia. 
Corsi di educazione stradale, per preparare gli 
allievi a comportamenti adeguati, anche in 
riferimento alle regole di circolazione stradale 
(segnaletica, norme, precedenze…)  e per 
prevenire comportamenti a rischio nella guida 
(uso alcolici e sostanze, utilizzo cellulare durante 
la guida, mancato utilizzo casco nella guida del 
ciclomotore , velocità eccessiva …). Attività in 
collaborazione con esperti esterni . 

Vengono incoraggiate iniziative di 
responsabilizzazione degli studenti ( incontri 
mensili con il gruppo dei rappresentanti di 
classe a cura dei rappresentanti di istituto , con 
il coordinamento di un docente dedicato ) , di 
peer education anche grazie alla realizzazione di 
concrete iniziative complesse che i ragazzi 
gestiscono in piena collaborazione con la 
funzione strumentale dedicata (Assemblee di 
Istituto, Giornata dell'Arte, Iniziative per la Pace 
e la Memoria). 

 

Sia grazie alla profilatura degli studenti, sia per la ricchissima presenza di iniziative che 
incoraggiano l’autonomia, il senso di responsabilità e l’appartenenza, si determina un clima 
relazionale molto positivo e comportamenti  scolastici molto corretti e privi di criticità . Non si 
rilevano fenomeni di bullismo o vandalismo. L’ambiente è stimolante e sereno. Gli studenti sono 
molto responsabili, sia nell'auto-organizzazione delle iniziative, che nello studio, nonché molto 
coesi e reciprocamente legati. Il ruolo di rappresentante di istituto, molto ambito, è strategico per 
l'indirizzo e il coordinamento delle iniziative e per la sollecitazione verso una partecipazione attiva 
e propositiva del gruppo. le situazioni problematiche sono estremamente ridotte (qualche 
episodio di uso del telefonino, ritardi, qualche infrazione al divieto di fumo e solo negli spazi 
esterni alla scuola) e vengono comunque gestite con molta cura dalla scuola, cercando (e in molti 
casi trovando) un positivo colloquio con i ragazzi che hanno infranto le regole e con le rispettive 
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famiglie . Gli allievi sono in grado di organizzare il loro studio e autoregolare l'apprendimento; 
spontaneamente si incontrano in orario extrascolastico per gruppi di lavoro (sia per la 
preparazione alle prove di verifica scritte, che per la gestione di assemblee di istituto ed eventi a 
cura della rappresentanza 
studentesca). Alto il grado di correttezza e maturità in riferimento all'età. La scuola valuta il 
comportamento con criteri comuni e riconosce l'attribuzione di crediti interni alla partecipazione 
di iniziative correlate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva. 
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Programmazione e realizzazione delle attività di orientamento promosse dal Liceo; presentazione  

delle peculiarità del Liceo Scientifico "G. Marconi" ad indirizzo: Tradizionale, Scienze Applicate, 

Cambridge Intermational, Sportivo e Liceo Artistico;    Open Day  2 giorni più 4 incontri informativi;  

Giornata del liceale Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, Internazionale, Sportivo, 

Artistico; Progetto Marconi in orario curricolare: lezioni di tipo umanistico e scientifico, su richiesta 

delle scuole e presso le loro sedi; presenza 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; preparazione dei materiali per le lezioni e per i laboratori a cura dei singoli 

docenti coinvolti; allestimento 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; 

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; 
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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. 

 

L’ARTE E LO SPORT 

Laboratori pomeridiani di recitazione, ballo e canto per la realizzazione dello spettacolo di fine anno 

scolastico: con la guida di esperti esterni gli allievi sono incoraggiati ad esprimersi e a riconoscersi, 

declinando il proprio talento personale anche su versanti che durante le attività curriculari del 

mattino trovano poco spazio; il gruppo pomeridiano di teatro-danza-coro vede ampia 

partecipazione; al termine evento presso l’Auditorium S. Domenico (mese di giugno). 

 

Viene svolto anche un corso di teatro in inglese con registi ed esperti teatrali madrelingua inglese. 

Migliorare l’inglese divertendosi e socializzando, integrare recitazione e incremento delle 

competenze in lingua straniera: questo il bello del corso teatrale in inglese. 
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Giornata dell’Arte e della Creatività: iniziativa a cura del Comitato Studentesco del Liceo, con 

svolgimento durante il mese di maggio. Iniziative di cultura e arte a cura dei ragazzi: si incoraggia la 

creatività e l’espressione dei talenti di ciascuno in ambito visivo, grafico, fotografico, multimediale, 

nella danza, nella musica dal vivo. Gruppi di allievi realizzano stand, spazi espositivi, angoli per 

performance di musica e danza.  

Per i progetti sportivi, si veda l’allegato corrispondente. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

COMPETENZE DIGITALI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

Le competenze in informatica, multimedialità, coding, arte digitale vengono sviluppate con discipline 

specifiche negli indirizzi Scienze Applicate e Artistico; sono altresì punto di grande attenzione 

nell’offerta formativa di potenziamento e ampliamento per tutti gli allievi del Liceo.  

Al mattino, in orario di potenziamento  

 

 

Informatica open source in collaborazione con Libre Italia – 
 “Software libero per donne e uomini liberi”. La libertà digitale e la 
possibilità di scelta tra open source e ” pacchetti di software proprietari “ è 
argomento non solo attuale, ma anche di grande spessore sul piano della 
consapevolezza e della filosofia di fondo . Con il supporto gratuito dei 
qualificati volontari di LibreItalia gli studenti si formano e scoprono i vantaggi 
dei software liberi e il loro effettivo utilizzo. L’interoperabilità, le possibilità di 
condivisione e di sviluppo ulteriore vengono spiegati e praticati in un 
percorso pluriennale che rafforza le competenze informatiche dei liceali, 
dando maggiore consapevolezza alle loro scelte in materia. Protocollo di 
intesa pluriennale tra Liceo Marconi e LibreItalia. 

 
Con docenti ed 
esperti esterni  

Informatica e Nuovi Media Digitali  
Fotografia, ritocco digitale, post 
editing (CORSI PON) 
Videomaking  
AutoCAD 
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In orario pomeridiano  
I corsi vengono svolti con 
l’apporto di qualificati esperti 
esterni e in collaborazione con 
soggetti partner:  
Laboratorio Scienze 
Sperimentali 
Umbra Cuscinetti Group 
Università Perugia  
Esperti esterni 

Nuova ECDL  
Progettazione e stampa 3D 
AutoCAD  
Fotografia digitale  
 
LABORATORIO DI DESIGN E 
DIGITAL FABRICATION 
(PROGETTO PON) 

 
 
Siamo convinti che ambienti di apprendimento dotati anche di nuove tecnologie possano dare 

impulso alla didattica, pur continuando a credere nella insostituibile forza del rapporto docente-

discente e dell’eterno valore di un buon libro.  

Presenti a Foligno tre aule di informatica, con pc di ultima generazione, due aule multimediali di 

lingua straniera, classi dotate di LIM (classi delle Scienze Applicate e del Liceo Cambridge), 

connessione fibra (tutte le sedi) , materiali didattici on line.  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Per i seguenti criteri ci si richiama al D.P.R. 122 del 2009 e si rimanda allo specifico allegato.  

Aspetti generali 

Le prove di verifica sono connesse agli obiettivi prefissati nelle singole discipline e negli eventuali 

moduli interdisciplinari e hanno come scopo quello di rilevare il possesso delle conoscenze e delle 

competenze richieste. Un ulteriore elemento di valutazione potrà derivare dal controllo del lavoro 

domestico assegnato.  

Tutte le discipline avranno voto unico sin dal primo trimestre/ quadrimestre.  

I momenti di verifica, secondo le decisioni prese in sede di collegio dei docenti, sono i seguenti:  

- almeno due verifiche nel trimestre  

- almeno tre verifiche nel quadrimestre o nel pentamestre (per le discipline con più di due ore 

settimanali)  

Per ottenere una valutazione sincronica di tutta la classe e verificare la comprensione generale di 

sezioni del programma, alcune valutazioni orali potranno essere ricavate anche da test e prove 

scritte strutturate.  
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Si prevedono anche prove comuni a tutta la scuola in alcune materie, oltre alle simulazioni delle due 

prove d’esame per le classi quinte. 

Per la verifica si ricorre a diversi tipi di prove: prove scritte di vario genere, questionari, 

interrogazioni individuali, discussioni collettive,  relazioni , ricerche,  lavori di gruppo, esercitazioni, 

esperienze di laboratorio, simulazioni,  prove pratiche , osservazione durante compiti autentici. 

 La valutazione deve essere 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, in genere, 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. 

 Comunicazione dei voti e delle valutazioni alle famiglie 

 I voti, così come le assenze (che incidono sul voto di condotta) sono visionabili on line da parte delle 

famiglie mediante registro elettronico con password-individuale. Gli esiti dello scrutinio 

trimestrale/quadrimestrale e finale sono visionabili on line. Può essere richiesta copia cartacea del 

documento di valutazione finale per particolari esigenze (borse di studio, concorsi, trasferimenti 

scolastici …). I risultati finali di tutti gli allievi delle diverse classi sono anche pubblicati all’albo 

cartaceo della scuola. In caso di non ammissione alla classe successiva, prima della pubblicazione 

degli esiti finali, la famiglia viene avvertita dalla scuola mediante fonogramma.  

 Validità anno scolastico e deroghe 

 Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione 

finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, inteso come 

orario complessivo di tutte le discipline e non della quota oraria annuale di ciascuna disciplina (DPR 

122/2009 artt.2 e 14). Indicativamente si tratta di circa 50 giorni di assenza. Per il numero analitico di 

ore si prega di consultare la specifica tabella che viene pubblicata annualmente. Motivate e 

straordinarie deroghe (in base alla normativa e alle delibere collegiali) al suddetto limite sono le 

seguenti:   

 gravi e documentati motivi di famiglia o di salute che determinino assenze continuative uguali o 

superiori a 7 giorni (includenti anche i festivi);  

 entrate, uscite e assenze anche non continuative, certificate, dovute a particolari patologie o 

necessità di sottoporsi a terapie ricorrenti; 
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  assenze effettuate per la partecipazione a competizioni sportive / artistiche a carattere 

internazionale, nazionale o interregionale, nonché le assenze effettuate per le donazioni di sangue, 

entrambe debitamente certificate; 

 assenze effettuate per lo svolgimento di attività lavorative e per partecipazione a corsi di formazione 

professionale entrambi debitamente certificati  

Valutazione periodica degli apprendimenti 

 È attribuito un unico voto a ciascuna disciplina sia negli scrutini intermedi sia in sede di scrutinio 

finale. Il voto potrà essere espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: 

scritte, strutturate e non strutturate, laboratoriali, orali, documentali …  Non necessariamente la 

media aritmetica dei singoli voti attribuiti nelle verifiche. Un’ampia varietà di forme di verifica 

concorre a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse 

attitudini degli studenti. Ciascuna delle verifiche fornisce informazioni sul processo di insegnamento-

apprendimento la cui “pesatura” è competenza esclusiva della professionalità del singolo docente e 

del Consiglio di Classe in sede di scrutinio. 

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 adeguate 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. La 

valutazione finale è espressione dell’intero Consiglio di Classe e non è la mera media matematica 

delle singole valutazioni delle prove di verifica, in quanto attribuisce un giudizio di valore 

(valutazione, appunto) ad un iter complesso e articolato di crescita culturale dell’allievo. In assenza 

dei requisiti di sufficienza, il Consiglio “sospende il giudizio” sull’allievo, che è tenuto a rafforzare la 

propria preparazione durante il periodo estivo e a sostenere specifiche prove di verifica finalizzate 

all’accertamento dell’avvenuto recupero del debito. Tali prove avranno luogo prima dell’inizio delle 

lezioni. La mancata partecipazione alle prove di verifica equivarrà al mancato assolvimento del 

debito medesimo. Il positivo superamento della prova consente l’ammissione alla classe successiva 

con scrutinio in settembre.  

 Recupero 

nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno e gli interventi di recupero propriamente 

detti. Gli interventi di sostegno hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si 
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realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Essi si 

concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registra nella scuola un più elevato 

numero di valutazioni insufficienti. La scuola dà notizia agli studenti e alle famiglie delle iniziative di 

sostegno programmate. Le attività si svolgono da ottobre a maggio, in orario pomeridiano e 

prevedono interventi di tutoraggio, sportelli didattici e corsi di rafforzamento in matematica. 

Gli interventi di recupero sono realizzati per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli 

scrutini del primo quadrimestre e per coloro per i quali negli scrutini finali i consigli di classe 

deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva. Il Consiglio di Classe terrà 

anche conto della possibilità degli studenti di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

mediante lo studio personale svolto autonomamente. L’organizzazione delle iniziative di recupero 

programmate è portata a conoscenza degli studenti interessati e delle loro famiglie; qualora le 

medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. 

Sia che si avvalgano sia che non si avvalgano delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo 

di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di Classe, che ne comunica l’esito alle famiglie. 

Le iniziative di recupero successive allo scrutinio finale, le relative verifiche e le valutazioni 

integrative finali hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento; in ogni caso tali 

operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico successivo. Le verifiche finali tengono conto dei risultati conseguiti dallo studente non 

soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di 

recupero.    

 Credito scolastico e credito formativo. 

Il punteggio del credito scolastico è assegnato dal Consiglio di Classe con i criteri dettati dal 

Regolamento sugli Esami di Stato. 

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”.  

Gli allievi che vengono promossi dopo sospensione di giudizio non possono accedere alla 

maggiorazione del punteggio prevista nella fascia di oscillazione rispetto alla media finale dei voti. 

Le prove d’Esame di Stato 

In vista dell'Esame di Stato che prevede da quest’anno scolastico due prove scritte di diversa 
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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) 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. 

Per la correzione delle prove scritte ed orali simulate, gli insegnanti si avvalgono delle griglie di 

valutazione delle prove d’Esame di Stato 

Certificazione Delle Competenze  

Al termine della scolarità obbligatoria – termine del primo biennio liceale - viene rilasciato certificato 

delle competenze acquisite dall’allievo. 

Griglie di valutazione per le diverse discipline / tipologie di prove: in allegato. 

 

Per le griglie della valutazione degli apprendimenti relative agli esami di Stato del secondo ciclo di 

istruzione a.s. 2018/2019 (D.M. 769 del 26 Novembre 2018) si farà riferimento al relativo allegato. 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il concetto di inclusione scolastica è obiettivo primario per il nostro istituto, in quanto, 

conformemente ad un’etica volta al rispetto e all’ascolto, ogni alunno deve essere messo in grado di 

raggiungere il successo formativo. Il piano per l’inclusività, pertanto, non deve essere considerato 

soltanto un mero adempimento burocratico, ma piuttosto un momento di riflessione di tutta la 

comunità educante per realizzare, nel miglior modo possibile, la cultura dell’inclusione. Esso, 

secondo la nota ministeriale del 22 novembre 2013, deve considerarsi come lo sfondo e il 

fondamento su cui si debba inserire una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi comuni.  

Il nostro istituto, in quanto comunità educante, ritiene doveroso aprirsi all’alterità, mettersi in una 

condizione di dialogo, potenziare le proprie risorse professionali e dedicarsi all’accrescimento 

culturale dei ragazzi, valorizzando le potenzialità di ognuno, tramite la condivisione delle 

competenze dei docenti interni alla scuola.  
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La nostra scuola concretizza l’inclusione tramite colloqui costanti con le famiglie e vede la presenza 

di tre funzioni strumentali e di un team di docenti che si interessa ai Bisogni Educativi Speciali, 

mettendo a disposizione la propria professionalità e la propria esperienza. 

All’interno del nostro istituto opera il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che lavora seguendo le 

indicazioni della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, della Direttiva Ministeriale n.8 del 6 

marzo 2013 e del recente Decreto Legislativo n.66 del 2017 ; il GLI ha il compito di rilevare gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali all’interno della scuola, di accoglierli durante il difficile passaggio dalla 

Scuola Secondaria di I grado alla Scuola Secondaria di II grado, di confrontarsi sulle varie 

problematiche, di fornire un supporto ai colleghi anche tramite azioni di autovalutazione, di 

monitorare la situazione relativa ai BES all’interno della scuola, di elaborare per ogni anno scolastico 

il Piano Annuale di Inclusività. La scuola, attraverso il GLI, promuove la partecipazione del personale 

docente alle occasioni formative presenti sul territorio locale e nazionale e favorisce iniziative a 

carattere inclusivo anche negli alunni, come:  

- la presenza di una cinquantina di alunni al convegno “In viaggio verso la legalità” tenutosi il 29 

ottobre 2018 presso l’Auditorium di Foligno su tematiche relative alle insidie del web, al bullismo, ai 

reati più diffusi nella fascia di età tra i 16 e 19 anni; 

- la presenza di una sessantina di alunni al convegno promosso dall’Associazione “Nel nome del 

rispetto” dal titolo “Rispetto e amore migliorano ogni relazione”, che si terrà il 13 novembre 2018 al 

teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli e la partecipazione al concorso indetto dalla stessa 

associazione da parte di due classi, con evento finale in primavera 2019;  

- la formazione di quattro docenti e tredici alunni sulle Life Skills tramite il progetto Young And Peer 

School, a cura degli operatori dell’USL Umbria 2, distretto di Foligno, sulle capacità comunicative e 

relazionali; 

- la formazione di circa 200 alunni del biennio e di alcuni docenti sul metodo di studio, tramite 

l’Associazione Vivi Felice;  

- la partecipazione alla giornata nazionale del BRAILLE il 21 febbraio 2019. 

Si confermano le preziose collaborazioni con il Kiwanis Club Foligno, l’ANGSA Umbria e l’Associazione 

Elettra, partner in iniziative progettuali su tematiche inclusive; ulteriori collaborazioni verranno poste 

in essere con l’associazione i.ri.fo.r. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione istituito il 

22 febbraio 1991 dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), l’Istituto Serafico di Assisi, il 
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Festival delle Città Accessibili. Accanto al GLI, 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.  

Inoltre, per meglio rispondere a specifiche esigenze didattiche di alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, il nostro istituto ha messo a disposizione un docente dell’organico di potenziamento con il 

preciso compito di rendere più accessibile l’offerta formativa per gli alunni con disabilità.  

I Bisogni Educativi Speciali sono individuabili in : 

alunni certificati con legge104/92 

alunni certificati con un Disturbo evolutivo specifico: DSA (legge 170/2010) 

alunni con diagnosi di ADHD/DOP, borderline cognitivo, disagio comportamentale-relazionale alunni 

con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale. 

Sono da considerare BES anche tutti gli alunni che riscontrino momenti di difficoltà nel processo di 

apprendimento anche temporanei (a causa di lutti familiari, incidenti stradali,...). 

Secondo l’ultima nota ministeriale la scuola è obbligata a redigere un PDP solo se è in presenza di 

una certificazione relativa alla legge 170/2010 o il PEI per gli alunni con 104/1992. 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 speciale di cui sopra, lo stesso proporrà un piano 

didattico personale temporaneo al fine di sostenere l'alunno nel percorso didattico e formativo, 

come da direttiva del 27 dicembre 2013 e circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013.  

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. 
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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 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.  
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- 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 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.  
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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)  

 

L’ORGANIZZAZIONE 
MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTT. SSA MARIA PAOLA SEBASTIANI  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
DOTT. SSA SILVIA VINTI  

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

 
COLLABORATORI DELLA DIRIGENZA  

PRIMO COLLABORATORE DELLA DIRIGENZA  

MARIA RITA SEVERI  

COLLABORATORI  

MARCO SIMONETTI LUIGI SIMEONI ISABELLA BARTOCCINI DANIELA GUARRACI  
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FUNZIONI STRUMENTALI  

INCLUSIONE , BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI , PERSONALIZZAZIONE  

AZZURRA COPPOTELLI, MONIA MARCELLI, MARIA CHIARA BOSSI  

ORIENTAMENTO E CONTINUITA’  

LUIGINA TOCCHI 
IRENE FALCINELLI 
ASSUNTA PETASECCA DONATI FLORI ROBERTA  

SERVIZI AGLI STUDENTI, COMPETENZE CIVICHE DI CITTADINANZA  

ANNA RITA FALSACAPPA  

RAPPORTI SCUOLA – TERRITORIO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

VALERIA FLORIS  

 

PROGETTUALITA’ OFFERTA FORMATIVA, VALUTAZIONE , MIGLIORAMENTO, INVALSI  

MADDALENA ZACCHIGNA  

RESPONSABILI DI SEDE STACCATA  

SEDE VIA BENEDETTO CAIROLI 
SIMEONI VINCENZO, ANTONELLA SALUSTRI  

RESPONSABILI/COORDINATORI DI INDIRIZZO LICEALE  

INDIRIZZO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E DELLE SCIENZE APPLICATE  

MARIA RITA SEVERI, MARCO SIMONETTI  

INDIRIZZO CAMBRIDGE  

RITA CIUCHETTI ,SALARI BIANCA ROSA  

INDIRIZZO SPORTIVO  

SIMONETTA SENSI , MASSIMO BOLDRINI  

INDIRIZZO ARTISTICO  

IRENE FALCINELLI, ISABELLA MASCIOTTI, MARIA ISABELLA NESPOLETTI  



 

 

64 

 

COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

DIPARTIMENTO LETTERE BIENNIO: MANCINI LUCIA 

 DIPARTIMENTO LETTERE TRIENNIO: FAGIOLI PAOLA  

MATEMATICA BIENNIO: MACCARINO FRANCESCA  

MATEMATICA E FISICA TRIENNIO: MANUALI ROBERTA  

LINGUA STRANIERA – INGLESE: MENGHINI GABRIELLA  

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  

SICUREZZA, AMBIENTI DI APPRENDIMENTO, LABORATORI  

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  

MARUCCI RICCARDO  

COORDINAMENTO INTERNO SICUREZZA  

PICCIONI RICCARDO  

ADDETTI ALLA SICUREZZA Vedi specifico allegato  

RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA  

PICCIONI RICCARDO  

RESPONSABILE LABORATORI SCIENTIFICI  

TIZIANA CAPPELLINI  

FISICA CHIMICA BIOLOGIA  

RESPONSABILE LABORATORI INFORMATICI E LINGUE STRANIERE  

SAURO FELICETTI  

INFORMATICA EDIFICIO LABORATORI, INFORMATIVCA EDIFICO CENTRALE , INFORMATICA –ARCHITETTURA VIA CAIROLI – INFORMATICA ROBOTICA EX 
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FONDERIE – INGLESE EDIFICIO LABORATORI- INGLESE VIA CAIROLI  

RESPONSABILI AULE SPECIALI E LABORATORI ARTISTICI  

NESPOLETTI , MASCIOTTI 
PROGETTAZIONE ARCHITETTURA, PITTURA, SCULTURA, POLIVALENTE ARTE E CERAMICA  

SALUSTRI SOSTEGNO  

RESPONSABILE PALESTRA SEDE CENTRALE  

BOLDRINI  

RESPONSABILE BIBLIOTECA  

NICOLETTA LUPERINI  

 

REFERENTI LABORATORI:  

LABORATORIO INFORMATICA 1 (EDIFICIO LABORATORI SEDE CENTRALE) : BIANCHI LABORATORIO 
INFORMATICA 2 ( EDIFICIO PRINCIPALE SEDE CENTRALE) : SIMONETTI LABORATORIO ARCHITETTURA E 
INFORMATICA 3 ( VIA CAIROLI) : NESPOLETTI CARRELLO E NOTEBOOK c/o BIBLIOTECA : SIMONETTI  

LABORATORIO CHIMICA: TOCCHI 
LABORATORIO FISICA: TINI BRUNOZZI 
LABORATORIO BIOLOGIA: PEDULLA’ 
LABORATORIO LINGUE STRANIERE 1 ( SEDE CENTRALE) : SALARI LABORATORIO LINGUE STRANIERE 2 ( SEDE 
VIA CAIROLI): AMICI  

ACCERTAMENTO DIVIETO DI FUMO 
SEDE CENTRALE: SEVERI , GUARRACI, SIMEONI L., SIMONETTI SEDE EX FONDERIE: SIMEONI L. 
SEDE VIA CAIROLI: SALUSTRI, SIMEONI V.  

PROGETTAZIONE, INNOVAZIONE DIDATTICA , MIGLIORAMENTO , AUTOVALUTAZIONE, INCLUSIONE  

STAFF ALTERNANZA SCUOLA LAVORO : VALERIA FLORIS, ANTONELLA VAGAGGINI, TIZIANA ROSSI  

ANIMATORE DIGITALE E COORDINAMENTO PROCEDURE DEMATERIALIZZAZIONE:  

MARCO SIMONETTI  

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE - PNSD : MARCO SIMONETTI , 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  

TEAMINTERNAZIONALIZZAZIONE : 
RITA CIUCHETTI, ROSALBA MENGHINI , PAOLO TINI BRUNOZZI , ALESSANDRA MANCINI, PAOLA FAGIOLI, 
BIANCA MARIA SALARI , ITALIA CONOCCHIA OLIVEIRA , ESPERTI IGCSE  

GRUPPO DI LAVORO ECCELLENZE MATEMATICO-SCIENTIFICHE – INFORMATICHE :  
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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: SIMONETTI , 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  

COMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE /STAGE LINGUISTICI  

MARIA RITA SEVERI, DSGA, COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE  

CONSIGLIO DI ISTITUTO: PRESIDENTE ARCH. STEFANO TRABALZA 
GIUNTA ESECUTIVA PRESIDENTE DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA PAOLA SEBASTIANI COLLEGIO DEI DOCENTI: 
PRESIDENTE DIRIGENTE SCOLASTICO MARIA PAOLA  

RSU DI ISTITUTO: SANDRO GIACOBETTI, FRANCESCA ILLUMINATI, MADDALENA ZACCHIGNA  
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 

FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio)    
WUEMME CLUB 
TENNIS TRAINING VILLA CANDIDA 
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI 
ITS (ISTITUTO TECNICO SUPERIORE) UMBRIA 
ASD WINNER ATLETICA 
RETE RENALISS (RETE NAZIONALE DEI LICEI SPORTIVI) 
TEATRO STABILE DELL’UMBRIA 
FISIOGYMASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN DI FOLIGNO 
LIBREITALIA 
UNIVERSITA’ DI PERUGIA DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE 
RETE NAZIONALE U.N.E.S.C.O 

 
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
La qualità dei docenti è elemento cruciale per la qualità complessiva del servizio di ciascuna unità 

scolastica ed il Liceo Marconi con questa consapevolezza prevede iniziative di sostegno alla 

professionalità. La Legge 107/2015 e il Decreto Miur del 07/01/2015 sulla formazione sottolineano 

come la progettazione di azioni formative va connessa al piano progettuale e alle priorità individuate 

nel RAV e nel PdM.  

“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” sono le linee prioritarie individuate dal MIUR. 

 

All’interno di questa logica di crucialità e sinergia delle azioni di formazione, si prevedono nel 

triennio nel Liceo Marconi: 

Tutti i docenti  

✓ percorsi formativi sulle possibilità di innovazione della didattica mediante le ITC (Progetti 

formativi Open Yes in rete; percorsi su AutoCAD, sull’impiego LIM con il coordinamento 

dell’Animatore Digitale) 

✓ digitalizzazione della governance (per le figure di staff dirigenziale) 
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✓ percorsi formativi sull’inclusione e sulla personalizzazione della didattica in riferimento agli 

allievi BES e ai diversi stili di apprendimento degli allievi  

✓ percorsi di miglioramento delle competenze linguistiche in inglese e della metodologia CLIL 

(solo docenti con prerequisiti linguistici di soglia); corso avanzato inglese- Syllabus Cambridge  

per insegnamento  IGCSE  

✓ percorsi metodologici e disciplinari nel settore scientifico – Piano Nazionale Lauree 

Scientifiche; Seminari in ambito Scientifico-Filosofico in collaborazione con il “Laboratorio 

Scienze Sperimentali “ 

✓ approfondimenti formativi su progettazione, valutazione di sistema, alternanza scuola-lavoro 

✓ formazione docenti neo-ruolo 

✓ formazione base sicurezza nei luoghi di lavoro 

✓ formazione su tematiche culturali/professionali coerenti con la mission liceale .  

✓ Corsi formazione e re-training in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per addetti 

primo soccorso, uso defibrillatore, antincendio. 

In particolare, il Collegio dispone che le seguenti attività, opportunamente autocertificate dai 

docenti, possano risultare Corsi di formazione: 

 

1. Incontri in autoformazione con la prof.ssa Bossi e le due psicologhe della scuola sulle 

problematiche relative ai BES; 

2. Incontri con i docenti universitari nel corso dell’orientamento durante l’Assemblea di Istituto 

(almeno 5 seminari affini alla propria competenza disciplinare) 

3. Partecipazione ad almeno 5 seminari nel corso della Festa di Scienza e filosofia. 

 

La formazione in servizio” obbligatoria, permanente e strutturale” risulta inscindibilmente connessa 

alla funzione docente: non si smette mai di apprendere, sia sul fronte dei contenuti e 

dell’epistemologia della propria disciplina (evoluzione dei saperi) che sul fronte delle metodologie e 

della didattica, che dell’organizzazione e della gestione progettuale/valutativa della scuola. L’impiego 

dei fondi di cui alla L.107/2015 mediante carta elettronica consente ulteriori opportunità formative 

per i singoli docenti, che si ritiene debbano essere coerenti alle priorità formative nel presente piano 

triennale e agli obiettivi strategici di miglioramento individuati nel presente PTOF. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

L’attività di formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario verterà su: 

 

- Tematiche di prevenzione e gestione del rischio in materia di sicurezza  (primo soccorso, 

antincendio) – tutto il personale ATA- 

- Accoglienza, vigilanza, comunicazione, assistenza agli allievi con disabilità (collaboratori 

scolastici) 

- Assistenza, funzionalità e sicurezza dei laboratori, supporto tecnico all’attività didattica 

(Assistenti Tecnici) 

- Dematerializzazione dei servizi e procedure digitali su piattaforme dedicate (personale 

amministrativo) 

- Sicurezza e protezione nell’utilizzo dei dati, privacy, trasparenza, procedure di 

acquisizione beni e servizi, normative in materia amministrativo-contabile (personale 

amministrativo, in primis il DSGA)  
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