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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Il Liceo “Guglielmo Marconi” è stato istituito  come Liceo Scientifico nell’anno 

scolastico 1972-73, nel 2011/2012 ha ampliato l’offerta formativa con 

l'attivazione dei corsi di Scienze Applicate e nel 2015-2016 è diventato anche 

Liceo Linguistico.

L’Istituto è ben radicato nel tessuto socio-culturale di Sassari e provincia, 

rappresenta un punto di riferimento importante per il territorio e le famiglie 

che, nella solida storia del Liceo, continuano a cercare risposte al bisogno di 

una educazione completa, articolata e al passo con i tempi.

È ubicato a Sassari, nei quartieri periferici di “Santa Maria di Pisa”(sede 

centrale) e del “Latte Dolce” (succursale), ben collegati alla stazione 

ferroviaria e al centro della città attraverso  i mezzi pubblici.   

Benché il contesto socio-economico non offra una ricchezza di stimoli 

formativi e associativi, la città di Sassari presenta alcune opportunità: 

università, centri di ricerca, biblioteche, teatri, cinema, conservatorio 

musicale, accademia delle belle arti, musei; si sono sviluppate inoltre,  alcune 

realtà aziendali impegnate nel campo dell’innovazione, con le quali il Liceo, in 

stretta collaborazione, porta avanti attività progettuali.

Accoglie studenti che provengono dalla città, dall’agro e dai centri della 

provincia: Sorso, Sennori, Porto Torres, Stintino, Ittiri, Cargeghe, Muros,  

Nulvi,  Castelsardo, Osilo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Thiesi,  Alghero, Villanova 

Monteleone, Valledoria, Badesi, Ploaghe, Sedini, Siligo, Bono, Ardara, Santa 

Teresa di Gallura, La Maddalena.
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Gli studenti svolgono il loro percorso formativo all’interno di un ambiente 

articolato in tre indirizzi: Scientifico, Scienze applicate e Linguistico, con 

laboratori e strumentazioni informatiche adeguate. L’offerta formativa, 

utilizzando gli spazi previsti dalle recenti evoluzioni normative, potenzia in 

modo flessibile i percorsi curricolari tradizionali affiancandoli con attività 

mirate di potenziamento.

I progetti e le attività curriculari ed extracurricolari, completano il quadro di 

un’offerta formativa articolata e variegata che include le certificazioni 

linguistiche, i tornei sportivi, la partecipazione ad eventi culturali, 

l’approfondimento di alcune materie di indirizzo, nel cui ambito tutti gli 

studenti possono trovare il percorso più adatto allo sviluppo armonioso dei 

propri talenti e delle proprie inclinazioni. Inoltre, gli studenti possono entrare in 

contatto con figure significative del panorama intellettuale umanistico e 

scientifico del nostro Paese, attraverso conferenze, incontri a tema e dibattiti.

L’ambiente di apprendimento è costruito con una particolare attenzione alla 

persona: varie figure professionali si attivano per supportare gli studenti con 

attività di recupero, approfondimento, potenziamento, valorizzazione delle 

eccellenze, e con iniziative di sostegno motivazionale, di orientamento in 

entrata e in uscita, e di ri-orientamento in itinere.

I molteplici settori in cui si articolano i Percorsi delle Competenze Trasversali e 

di Orientamento, si realizzano mediante proposte stimolanti ed altamente 

formative ricorrendo a strutture esterne qualificate e opportunamente 

selezionate dal Liceo attraverso la Commissione P.C.T.O., coordinata dal 

referente. L’utenza è variegata e composita in quanto ad estrazione sociale e 

situazione economico- culturale, con una maggioranza di studenti provenienti 

da famiglie appartenenti ad una fascia media di reddito e di attività 

professionali. La scuola accoglie anche una modesta percentuale di alunni di 

origine straniera, appartenenti a diverse realtà culturali e religiose per le quali 

la scuola si attiva, per garantire la piena inclusione ed integrazione.

Il Liceo Scientifico e Linguistico “Guglielmo Marconi” rappresenta un 
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esempio di comunità in cui si realizza una serena integrazione tra realtà e 

identità differenti e, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno, si incentiva il 

confronto e lo scambio tra culture ed esperienze diverse, fonte di 

arricchimento e di crescita.

Benché non ci siano casi gravi di emarginazione sociale tra i nostri 

studenti, la crisi generale del ceto medio si fa sentire. Sono in progressivo 

aumento gli studenti che ricorrono ai libri in comodato d’uso e ai device. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LS G. MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice SSPS060006

Indirizzo VIA DONIZETTI 1 - 07100 SASSARI

Telefono 079244305

Email SSPS060006@istruzione.it

Pec ssps060006@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scientifico2.edu.it

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

LINGUISTICO•

Totale Alunni 826

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 2

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 68

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 6

 

Approfondimento

Ricognizione attrezzature/infrastrutture/materiali

Il Liceo è costituito da una sede centrale e da un plesso staccato 

succursale.

Nella sede centrale si trovano: l’ufficio di presidenza, gli uffici di 

segreteria, una sala professori, un auditorium, una biblioteca (aperta 

al prestito, che conta oltre 6.500 volumi), un’aula per disegno 

geometrico e artistico, una palestra, un laboratorio di fisica; un 
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laboratorio di chimica e scienze; due laboratori di informatica.

La sede succursale, a disposizione dal 2017, è costituita da 12 aule 

spaziose e luminose, un laboratorio informatico, un’aula per la fisica 

e la chimica, una sala professori e un ufficio per il collaboratore del 

dirigente.

Da settembre 2020, la sede centrale è stata dislocata presso 

l’Istituto ex geometri di via Donizetti, in attesa della realizzazione di 

una nuova sede il cui completamento è previsto fra tre anni.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

79
23

Approfondimento

Mentre l'organico docente è abbastanza stabile, l'organico del personale Ata è 
soggetto a modifiche dovute a continui trasferimenti.  

Negli ultimi anni è aumentato il numero di studenti con disabilità. I docenti di 
sostegno di ruolo sono solo quattro, i restanti, la maggior parte è supplente con 
incarico a tempo determinato.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“Il diritto all’istruzione e a una formazione inclusiva e di qualità è 

fondamentale al fine di assicurare a ogni studente la piena 

partecipazione alla società e fornirgli le competenze necessarie a 

gestire con successo le opportunità di studio e di lavoro”.

Il Liceo Scientifico e Linguistico “Guglielmo Marconi”, in tutte le 

sue componenti, riconosce il significato ed il valore dell’autonomia, 

destinata ad innalzare la qualità dell’Offerta formativa, a dare 

risposte adeguate alle attese degli studenti e delle loro famiglie, a 

rendere protagonisti docenti ed operatori che potranno 

sperimentare, innovare, valorizzare le loro competenze 

professionali e culturali; propone la formazione intellettuale, 

morale e civile dei giovani studenti, ispirandosi ai principi 

democratici della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il nostro Liceo persegue le seguenti finalità:

·         favorisce il diritto allo studio, rimuovendo gli ostacoli di 

carattere economico, sociale, culturale ed ambientale, 

adottando tutte le strategie metodologiche utili a rendere 

efficace l’azione didattica e riconoscendo, tra gli obiettivi 

definiti a Lisbona nel 2000 dall’Unione Europea, 

l’importanza da dare al valore dell’inclusione e 

dell’integrazione;

·         promuove, attraverso l’unità della cultura, la 
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formazione di giovani competenti, propositivi, consapevoli 

della padronanza dei metodi di ricerca, dei linguaggi 

rigorosi, delle abilità riflessive, valutative, espressive, 

dell’approccio alla definizione e alla soluzione dei 

problemi della partecipazione attiva alla vita della scuola e 

del territorio secondo principi di coesione sociale;

·         offre una solida formazione liceale, rispondente alla 

prosecuzione degli studi universitari nei più diversi 

indirizzi, nei suoi corsi, regolati dai nuovi ordinamenti: 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico con Opzione Scienze 

Applicate, Liceo Linguistico.

Infatti, i percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti 

culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 

realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 

creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni 

e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

coerenti con le capacità e le scelte personali, ed adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 

vita sociale e nel mondo del lavoro.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere e organizzare corsi di recupero e di tutoring in maniera flessibile e 
rispondente, in larga misura alle esigenze degli studenti.
Traguardi
Rinforzo delle competenze e abilità nelle materie di indirizzo attraverso interventi 
mirati di riallineamento nelle classi.

Priorità
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Riduzione degli insuccessi durante il quinquennio.
Traguardi
Accrescere la motivazione allo studio attraverso una didattica che sviluppi curiosità, 
l'interesse e promuova l'autoapprendimento.

Priorità
Riduzione trasferimenti presso altri Istituti.
Traguardi
Riallineamento in base ai test d'ingresso.

Priorità
Progettazione in sede di dipartimento per classi parallele. Progettazione 
interdisciplinare
Traguardi
Costruzione di curricoli verticali condivisi per ciascun indirizzo, in modo da poter 
arrivare a performance equiparabili con criteri di valutazione omogenei.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è elevato; 
in tutte le classi le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate 
(collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole) e in alcune classi 
raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti raggiunge una 
adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento e una parte di essi raggiunge livelli eccellenti. Non si rilevano 
comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. La scuola 
adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza più strumenti 
per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli 
studenti.
Traguardi
Potenziare attività che promuovano il pieno conseguimento delle competenze 
chiave di cittadinanza.

Priorità
Sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
promozione dell'educazione interculturale e alla pace, favorire il rispetto delle 
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differenze e il dialogo tra le culture; promuovere lo sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale.
Traguardi
Creare le migliori premesse per l'inserimento nei percorsi universitari e nel mondo 
del lavoro.

Risultati A Distanza

Priorità
Garantire il successo formativo per la prosecuzione degli studi.
Traguardi
Percorsi curricolari ed extra curriculari che orientano verso motivate scelte future.

Priorità
Favorire una scelta formativa adeguata alle proprie attitudini.
Traguardi
L'acquisizione da parte di ciascun studente di una consapevolezza tale che gli 
consenta di fare scelte responsabili e coerenti.

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

ASPETTI GENERALI

Nato nel 1972 per rispondere alla crescente richiesta di formazione liceale di 
ambito scientifico, e successivamente anche linguistico, posto nell’area urbana 
popolare e periferica, il Liceo “Guglielmo Marconi” nei quartieri di Santa Maria 
di Pisa e del Latte Dolce ha visto crescere, nel corso degli anni, la propria 
dimensione ritagliandosi un ruolo chiave sia come presidio educativo e 
culturale nel cuore dei rioni popolari, sia come avanguardia cittadina nella 
creazione di un nuovo modello di scuola che si facesse interprete delle nuove 
istanze di formazione con proposte didattiche innovative e allo stesso tempo 
fosse non elitaria, inclusiva e aperta al territorio cittadino e dell’hinterland.
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Oggi, alla luce della mutata realtà economica e sociale del territorio, delle 
riforme del sistema scolastico che si sono susseguite e che hanno 
pesantemente modificato le funzioni dei diversi indirizzi di studi, il nostro liceo 
ha ridisegnato le proprie linee d’intervento cercando di fornire risposte alle 
nuove istanze educative, di formazione e di inclusione sociale. Strati sempre 
più ampi di popolazione, infatti, si rivolgono alla scuola anche per la gestione 
di tutte quelle situazioni di difficoltà non strettamente legate alla formazione. 
Gli studenti con bisogni educativi speciali (BES), siano essi alunni H, con DSA, 
stranieri o figli di genitore straniero, con situazioni familiari svantaggiate, 
provenienti da altri indirizzi di studio costituiscono ormai una porzione 
significativa della popolazione scolastica e le istituzioni scolastiche sono 
chiamate a mettere in atto tutte le misure utili alla prevenzione dell’insuccesso 
e/o l’abbandono scolastico.

Riteniamo, dunque, che il ruolo della scuola non possa più limitarsi allo stretto 
tempo delle lezioni ma debba proseguire, in diverse forme e con diversi attori, 
oltre l’orario mattutino, in sinergia con altre realtà istituzionali e professionali 
che mettano in campo altre figure e competenze che, in un’ottica di più ampio 
respiro, tendano alla crescita dell’individuo e del cittadino. Da qui l’esigenza di 
far si che le scuole diventino la “casa degli studenti”, dove essi possano trovare 
moderne biblioteche multimediali, strutture sportive moderne, al chiuso e 
all’aperto, sale di musica e di proiezione, teatro, spazi confortevoli, sia per 
studenti che per docenti, dove incontrarsi, studiare, discutere, coltivare e 
approfondire i propri interessi e le proprie attitudini.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
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produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per soddisfare le esigenze di una società sempre più caratterizzata da una 
dimensione europea, da uno sviluppo economico, tecnologico e scientifico,  il Liceo 
Marconi ha definito come  finalità prioritarie una buona conoscenza di almeno una 
lingua straniera, una buona attitudine alla risoluzione dei problemi e all'utilizzo di 
un metodo scientifico nell'approccio della realtà. Cerca di favorire inoltre lo 
sviluppo della creatività e del pensiero laterale. 

Pertanto, l'Istituto ha organizzato il proprio piano di intervento prevedendo sia 
attività di ampliamento dell'insegnamento delle lingue straniere, con docente  
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preferibilmente di madrelingua per due ore alla settimana, sia attività di 
integrazione e miglioramento delle soft skills, oltre ad attività di supporto e 
consolidamento delle competenze di base per gli studenti maggiormente in 
difficoltà.

La realizzazione di queste attività prevede flessibilità, apertura verso il tessuto 
economico e produttivo del territorio, interazione con enti e istituzioni pubbliche e 
private di carattere sia sociale che economico.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore 

ALLEGATI:
Curricolo ed civica con griglia.pdf

Approfondimento

I tre indirizzi di studio si differenziano per l'articolazione delle discipline all'interno del 
quadro orario.

Il Liceo Scientifico ordinario si caratterizza per il maggior equilibrio esistente tra le 
discipline di ambito scientifico e quelle di ambito umanistico. Offre quindi una 
preparazione generalista, di respiro culturale abbastanza ampio che consente di 
proseguire gli studi sia in facoltà scientifiche che in facoltà umanistiche

Il Liceo scientifico opzione Scienze applicate offre invece una formazione incentrata 
soprattutto sulle discipline scientifiche ed ha un approccio più incentrato sulle attività 
di laboratorio e sulla tecnologia dal momento che vi insegna anche informatica.

Di impostazione decisamente umanistica è il Liceo Linguistico incentrato sullo studio 
di tre lingue straniere (Inglese, Spagnolo, Francese/Russo) e sulle relative letterature, 
spesso affrontate in modo comparato.

Quadro orario Scientifico Ordinario
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1° biennio 2° biennio 

1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

 

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica* 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 2 2 3 3 3

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
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Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

 

Quadro orario Scienze Applicate

1° biennio 2° biennio 

1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

 

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3      

Storia triennio     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2
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Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali** 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 o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30

 

Quadro orario Linguistico

1° biennio 2° biennio 

1°

anno

2°

anno

3°

anno

4°

anno

 

5° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua latina 2 2 - - -

Lingua e cultura straniera 1 Inglese 4 4 3 3 3
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Lingua e cultura straniera 2 Spagnolo 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 Francese/Russo 3 3 4 4 4

Storia e Geografia 3 3      

Storia triennio     2 2 2

Filosofia     2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica     2 2 2

Scienze naturali** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore 27 27 30 30 30
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Per soddisfare le esigenze di una società sempre più caratterizzata da una 
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dimensione europea, da uno sviluppo economico, tecnologico e scientifico, il Liceo 
Marconi ha definito come finalità prioritarie una buona conoscenza di almeno una 
lingua straniera, una buona attitudine alla risoluzione dei problemi e all'utilizzo di un 
metodo scientifico nell'approccio della realtà. Cerca di favorire inoltre lo sviluppo 
della creatività e del pensiero laterale.

Pertanto l’Istituto ha organizzato il proprio piano di intervento prevedendo sia attività 
di ampliamento dell'insegnamento delle lingue straniere, con docente 
preferibilmente di madrelingua per 2 ore alla settimana, sia attività di integrazione e 
miglioramento delle soft skills, oltre ad attività di supporto e consolidamento delle 
competenze di base per gli studenti maggiormente in difficoltà.

La realizzazione di queste attività prevede flessibilità, apertura verso il tessuto 
economico e produttivo del territorio, interazione con enti e istituzioni pubbliche e 
private di carattere sia sociale che economico.

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LS G. MARCONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA

a padronanza della lingua italiana, per la sua trasversalità, è la chiave del successo 
scolastico; spesso infatti gli studenti che incontrano maggiori difficoltà in tutte le 
discipline hanno lacune nell’utilizzo della lingua italiana e nelle competenze 
comunicative a causa delle quali non riescono ad organizzare l’apprendimento in modo 
efficace. Padronanza della lingua italiana significa conoscenza, capacità e competenza 
nell’elaborazione di un pensiero autonomo. La scuola intende pertanto investire tempo 
e risorse materiali ed umane per rafforzare e potenziare la conoscenza e la competenza 
della lingua veicolare. Una delle attività promosse nell’ambito del lavoro didattico 
quotidiano è quella della traduzione da forme di linguaggi differenti ed in particolare, 
trattandosi di un liceo scientifico, dal linguaggio formale al linguaggio naturale e 
viceversa. Con questo scopo sono organizzate all’interno dell’istituto attività curricolari 
ed extracurricolari che favoriscono l’uso della lingua in situazione e che abbiano come 
finalità: 1) l’acquisizione della piena padronanza del mezzo espressivo nei registri 
linguistici maggiormente usati nella comunicazione formale ed informale; 2) 
l’acquisizione di competenze logico – argomentative; 3) l’arricchimento del lessico ed il 
potenziamento dell’elasticità di pensiero grazie all’attività di traduzione da linguaggi e 
registri differenti; 4) lo sviluppo di capacità progettuali favorite dalla cooperazione tra 
studenti. Fermo restando che si tratta di finalità perseguite nell’attività didattica 
quotidiana all’interno delle classi, si ritiene necessario rinforzarle e potenziarle 
attraverso piani di azione e progetti di tipo extracurricolare. Le aree di intervento per le 
azioni di rinforzo e supporto sono quelle della scrittura, della lettura e della riflessione 
metalinguistica. Ugualmente centrale nel curricolo del Liceo è lo svluppo delle 
competenze comunicative nelle lingue straniere. Il Liceo offre quindi ai suoi studenti la 
preparazione per il conseguimento delle Certificazioni linguistiche (B1, B2, C1) 
corrispondenti alle lingue studiate. Le certificazioni si ottengono facoltativamente 
affrontando esami specifici presso enti accreditati al superamento dei quali gli allievi 
sono preparati attraverso l’attività curricolare e attraverso corsi extracurricolari in 
orario pomeridiano tenuti da docenti madrelingua. Sono previste pertanto ore di 
potenziamento della lingua inglese (nel biennio in orario curriculare) e di lingua 
spagnola (per tutto il quinquennio sempre in orario curriculare). A questi insegnamenti 
si aggiungono corsi pomeridiani nel triennio per il raggiungimento degli obiettivi 
richiesti per la preparazione agli esami di certificazione linguistica di lingua inglese, 
francese e spagnola. Inoltre, in linea con la progettazione didattica e secondo delibera 
dei singoli Consigli di Classe, si organizzano stage linguistici, scambi e viaggi d’istruzione 
in Italia e all’estero, a seconda delle esigenze di ciascun gruppo classe. Dall’analisi delle 
numerose fragilità degli alunni in matematica, si rende necessario intervenire con corsi 
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di consolidamento e potenziamento delle conoscenze di base, secondo modalità 
diversificate nel corso dell’intero anno scolastico. Per valorizzare le eccellenze, si 
rendono necessari corsi di potenziamento e arricchimento formativo nell'ambito logico 
matematico. Dal momento che una finalità importante del Liceo è lo sviluppo di una 
mentalità scientifica nell'approccio della realtà, un ambito che è fortemente potenziato 
è quello delle scienze fisiche chimiche e naturali, attraverso attività di laboratorio.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Secondo quanto previsto normativamente il liceo organizza percorsi per lo sviluppo 
delle competenze trasversali e per l'orientamento per gli studenti del secondo biennio 
e dell’anno conclusivo, a partire dalle classi terze dell’a. sc. 2015/2016. Le finalità sono 
quelle già indicate dal decreto legislativo n.77/2005, art.2.: • attuare modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 
in aula con l'esperienza pratica; • arricchire la formazione acquisita nei percorsi 
scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro; • favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali; • realizzare un organico collegamento 
delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile; • 
correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
La realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali contribuisce a sviluppare le 
competenze previste dal Profilo dello Studente che il nostro liceo intende formare. Lo 
studente avrà l’occasione di utilizzare, in situazioni e ambienti lavorativi, le conoscenze 
e le abilità acquisite, integrandole con le abilità personali e relazionali. Le attività 
previste sono inoltre finalizzate al consolidamento delle competenze chiave di 
cittadinanza che sono la base per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Il progetto prevede che il monte 
ore complessivo stabilito dalla legge per i licei venga svolto preferibilmente nel corso 
del secondo biennio solo una parte nell’ultimo anno. Tutte le classi, edin particolare le 
terze, saranno orientate all’impiego di una percentuale di ore in attività a scuola 
utilizzando eventualmente anche le piattaforme di e-learning ed una percentuale in 
imprese, enti, musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e 
delle attività culturali, artistiche e musicali della provincia. Si prevede un 
coinvolgimento nelle realtà imprenditoriali e aziendali grazie agli accordi che 
gradualmente saranno stipulati con associazioni di rappresentanza; ATS tramite i 
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progetti in PEER Education, Conservatorio di musica “Luigi Canepa”, Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura; enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli 
del terzo settore; Ordini professionali; Enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI. Le classi quinte svolgeranno invece attività legate in maniera più specifica 
all’orientamento universitario e lavorativo. Visto l’alto numero di studenti pendolari 
presenti nel nostro liceo, molte attività potranno essere espletate nel paese di origine, 
presso strutture o enti presenti nel territorio.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Educare alla cittadinanza significa promuovere nel singolo studente la consapevolezza 
di essere parte di un corpo sociale che cresce e si trasforma nel tempo e nello spazio e 
di essere insieme fruitore dei beni di cultura e responsabile della loro conservazione e 
della loro crescita, nei riguardi degli altri e delle nuove generazioni. Questa area di 
potenziamento verterà pertanto sullo sviluppo dellecompetenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri attraverso la programmazione 
interdisciplinare a partire dal biennio ed in prosecuzione negli anni successivi 
attraverso l’utilizzo dell’organico di potenziamento e l’attivazione di corsi di formazione 
specifici; il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità. Come espresso nell’atto di 
indirizzo, tali traguardi educativi saranno attuati attraverso l’acquisizione di capacità 
critiche, razionali, autonome e progettuali che rendano gli studenti in grado di 
comprendere il mondo in cui vivono e la complessità della nostra attuale società e il 
proprio ruolo in essa.

Insegnamenti opzionali

Potenziamento della lingua inglese: due ore aggiuntive con insegnante madrelingua nel 
primo biennio ed in orario curricolare Potenziamento della lingua spagnola: due 
aggiuntive con insegnante madrelingua nel corso del quinquennio ed in orario 
curricolare. Potenziamento di arte per il percorso arte- turismo- territorio: percorso 
rivolto ad una classe del linguistico con inserimento di due ore aggiuntive di storia 
dell'arte nel primo biennio. Potenziamento per l'accesso alle professioni sanitarie: un 
percorso di circa 60 ore di logica nel primo biennio; approfondimenti di biologia e 
fisiologia nel secondo biennio con il supporto anche di personale medico.Tali attività si 
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svolgeranno in orario extracurricolare.

 

Approfondimento

Il progetto educativo e didattico del Liceo “G. Marconi” declina le 

competenze dei vari assi da acquisire nel primo biennio, e ispira il 

progetto educativo e formativo di ogni classe a criteri comuni, 

elaborati dal Collegio Docenti, in conformità alle indicazioni 

ministeriali riferite a obiettivi trasversali relazionali e cognitivi.

Inoltre, ogni dipartimento mette a punto un piano di lavoro 

annuale che prevede un’articolazione per macro-unità di 

apprendimento, con indicazione di:

-   obiettivi specifici delle discipline articolati per assi culturali e per 
competenze;

-   metodi e strumenti didattici;

-   strumenti di verifica;

-   parametri di valutazione.

In relazione alle singole discipline, ogni docente provvede alla 

stesura di una programmazione delle unità di apprendimento, 

tenendo conto della situazione di partenza della classe.

 
Costruzione delle competenze trasversali

Il progetto educativo e formativo di ogni classe si ispira a criteri 
comuni elaborati dal Collegio Docenti a partire dalla 
contestualizzazione delle indicazioni nazionali.

Essi si riferiscono a:

 
Obiettivi trasversali relazionali:
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-          Educare e formare l’individuo (personalità in crescita come 
studente e cittadino);

-          Rispettare persone, cose, locali;

-          Coltivare comportamenti di collaborazione e tolleranza 
reciproca;

-          Saper ascoltare rispettando le opinioni altrui;

-          Intervenire in modo ordinato e pertinente;

-          Annotare e rispettare le consegne e gli impegni;

-          Vestire in modo adeguato;

-          Mantenere l’autocontrollo nei momenti di interruzione 
dell’attività didattica;

-          Collaborare con gli insegnanti e i compagni senza 
discriminazioni;

-          Osservare la puntualità.

Obiettivi trasversali cognitivi

(Competenze, conoscenze e abilità che si intendono perseguire a 
livello di ogni singolo Consiglio di classe, come da normativa sul 
biennio: competenze per gli assi culturali):

Competenze:

-          costruire una progressiva autonomia di lavoro.

Abilità:

-          sviluppare la capacità sia orale che scritta di esporre 

correttamente i contenuti, utilizzando il linguaggio 

specifico delle diverse discipline;
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-          potenziare 

le capacità 

logiche e 

creative.

Conoscenze:

-          acquisire un corpo di conoscenze sistematiche nelle 

diverse discipline e in interazione tra loro.

 

Le competenze previste per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

sono definite a livello normativo (decreto Ministero della Pubblica 

Istruzione n. 139 del 22/08/2007) ed articolate in abilità/capacità e 

conoscenze, secondo quattro assi culturali.

I percorsi curricolari ed eventualmente extracurricolari ed ogni 

attività proposta dal nostro Istituto contribuiscono alla realizzazione 

degli obiettivi suddetti, valutabile mediante il conseguimento delle 

seguenti competenze finali, diversificate tra primo biennio, secondo 

biennio e quinto anno.

Primo biennio

ASSE DEI LINGUAGGI

-                              padroneggiare la lingua italiana;

-                              padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi;

-                              leggere, comprendere ed interpretare testi scritti;

-                              produrre testi;

-                              utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi;
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-                              utilizzare gli strumenti fondamentali per un approccio 
consapevole al patrimonio artistico e letterario;

-                              utilizzare testi multimediali.

ASSE MATEMATICO

-                              utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 
ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica;

-                              confrontare ed analizzare figure geometriche;

-                              individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi;

-                              analizzare dati ed interpretarli, usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico.

ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO

-                              osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale ed artificiale;

-                              essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie.

ASSE STORICO-SOCIALE

-                                  comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici attraverso il confronto tra epoche e fra aree 
geografiche e culturali;

-                                  collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente;
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-                              comprendere la dimensione interculturale e sociale della 
globalizzazione.

         Secondo biennio e quinto anno

Il profilo di uscita dal triennio liceale, invece, prevede l’acquisizione delle 
seguenti competenze:

AREA METODOLOGICA

-                                  avere acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta approfondimenti personali per la 
prosecuzione degli studi e/o per eventuali scelte in campo 
professionale;

-                                  essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nei 
vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i risultati 
raggiunti;

-                              saper adeguare i metodi ai contenuti delle singole 
discipline.

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA

-                                  saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui;

-                                  acquisire l’abitudine a identificare i problemi, ragionare e 
individuare possibili soluzioni;

-                                  essere in grado di comprendere ed interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione.

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA

-                                  padroneggiare la lingua italiana, dominando la scrittura 
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in tutti i suoi aspetti e modulando tali competenze a seconda 
dei diversi contesti e scopi comunicativi;

-                              comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno 
di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale;

-                              curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti;

-                              aver acquisito, in una lingua straniera moderna, le 
competenze linguistiche e comunicative corrispondenti al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

-                              individuare relazioni tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche;

-                              saper utilizzare gli strumenti dell’informazione per studiare, 
approfondire e relazionare.

-                              AREA STORICO-UMANISTICA

-                              conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa;

-                              comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini;

-                              conoscere la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri;

-                              conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea;
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-                              studiare le opere, gli autori e le correnti di pensiero più 
significativi e confrontarli con altre tradizioni e culture;

-                              essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, fondamentale 
risorsa economica, e della necessità di preservarlo attraverso 
gli strumenti della tutela e della conservazione;

-                              collocare il pensiero scientifico, le sue scoperte e le 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia 
delle idee;

-                              saper fruire delle espressioni creative di tutte le arti;

-                              conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA

-                              comprendere il linguaggio formale specifico della 
matematica;

-                              saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico;

-                              conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono 
alla base della descrizione matematica della realtà;

-                              possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
attraverso l’acquisizione delle procedure e dei metodi di 
indagine propri, per potersi orientare nel campo delle 
scienze applicate;

-                              utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 
per lo studio e l’approfondimento;
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-                              comprendere la valenza metodologica dell’informatica per 
l’individuazione di procedimenti risolutivi.

 

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

 PROGETTO UNISCO

Descrizione:

Gli studenti scelgono di seguire dei corsi universitari tra quelli proposti dall'Università di 
Sassari, sostengono un esame finale con la possibilità di ottenere un credito formativo 
spendibile in uno dei corsi  di laurea dell'Ateneo. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione del percorso sarà attuata dai docenti universitari che sostengono i corsi. 

 “DEBATE: IMPARIAMO A DISCUTERE”

Descrizione:
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Gli alunni sono suddivisi in gruppi, ognuno dei quali sarà capitanato da un 
capogruppo che dovrà organizzare il lavoro dei compagni.

Dovranno mettere in pratica quanto imparato in aula insieme alle insegnati, 
lavorando sulla mozione assegnata loro.

Ricercheranno materiale idoneo per sostenere le argomentazioni per il dibattito.

 

 Ore utili ai fini del PCTO: 25

 Fornire agli studenti delle classi coinvolte le tecniche e le strategie per gestire un 
dibattito.
Saper parlare in pubblico, difendere le proprie opinioni, saper rispondere alle 
accuse o alla controparte.

S apersi documentare, privilegiando il lavoro di gruppo e la nascita dello spirito di 
gruppo, favorendo lo sviluppo del pensiero critico, della comunicazione efficace, 
del lavoro collaborativo, delle capacità di argomentazione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione: la valutazione è prevista in itinere ed al termine del percorso 
attraverso una scheda, appositamente predisposta nel progetto, attestante 
le competenze acquisite

 “IMPRESA FORMATIVA SIMULATA”

Descrizione:

Il progetto si articola in 14 moduli teorici, da sviluppare su piattaforma on line, 
che guidano lo studente nelle varie fasi necessarie a creare una propria 
impresa.

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è prevista in itinere ed al termine del percorso attraverso una 
scheda, appositamente predisposta nel progetto, attestante le competenze 
acquisite 

 “MI PREPARO AL LAVORO”

Descrizione:

Il progetto si articola in tre moduli che guidano lo studente nella creazione di un 
proprio “curriculum vitae”, nel cercare un primo impiego e nel prepararsi al primo 
colloquio di lavoro.  

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è prevista in itinere ed al termine del percorso attraverso una 
scheda, appositamente predisposta nel progetto, attestante le competenze 
acquisite

 “SCRITTURA CREATIVA E DIGITALE”
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Descrizione:

  Il progetto intende insegnare agli studenti i rudimenti della professione di 
scrittore. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è prevista in itinere ed al termine del percorso attraverso una 
scheda, appositamente predisposta nel progetto, attestante le competenze 
acquisite. 

 “PROFESSIONE DIGITALE BLOGGER”

Descrizione:

Il progetto intende introdurre gli studenti nel mondo digitale ed insegnargli 
come creare un proprio blog. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione è prevista in itinere ed al termine del percorso attraverso una 
scheda, appositamente predisposta nel progetto, attestante le competenze 
acquisite 

 “ORIENT OUT”

Descrizione:

Il progetto è indirizzato solo agli studenti delle classi quinte e vuole essere un 
ulteriore aiuto nella scelta del percorso universitario più consono alle proprie 
inclinazioni e competenze. 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è prevista in itinere ed al termine del percorso attraverso una 
scheda, appositamente predisposta nel progetto, attestante le competenze 
acquisite 

 PROGETTO CON LA RAGIONERIA DELLO STATO “LA SCUOLA IN AZIENDA”

Descrizione:

Il progetto è volto al controllo e all’archiviazione della documentazione di 
un’azienda, alla compilazione di opportuna modulistica ed in generale alle 
attività di back-office 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è prevista in itinere ed al termine del percorso attraverso una 
scheda, appositamente predisposta nel progetto, attestante le competenze 
acquisite. 

 PROGETTO PARROCCHIA N.S. DEL LATTE DOLCE “PEER TUTORING”

Descrizione:

Gli studenti, coordinati dalle altre figure professionali previste dall’iniziativa 
parrocchiale, saranno impegnati in attività di accoglienza e di sostegno allo 
studio ai bambini di scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione è prevista in itinere ed al termine del percorso attraverso una 
scheda, appositamente predisposta nel progetto, attestante le competenze 
acquisite 

 SICUREZZA A SCUOLA IN TEMPO DI COVID

Descrizione:
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I rappresentanti di classe del triennio coordinano, seguendo le indicazioni dell'RSPP, delle 
figure preposte all'emergenza e della " Commissione sicurezza del Marconi" le misure di 
sicurezza al tempo del Covid nel nostro Liceo, nel rispetto del Protocollo sull'emergenza.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Istituzione scolastica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione: la valutazione è prevista in itinere ed al termine del percorso 
attraverso una scheda, appositamente predisposta nel progetto, attestante 
le competenze acquisite

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO "OTTOBRE IN POESIA" PLICS - PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI SASSARI

Il Progetto prevede la partecipazione con altri Istituti Superiori cittadini alla Giuria 
Scuole del PLICS - Premio Letterario Città Di Sassari. Gli studenti che aderiscono 
all’iniziativa (max 25) costituiscono una Giuria che esprime insindacabile giudizio 
nell’assegnazione di un Premio Giuria Scuole nella sezione poesia edita nell’ambito del 
PLICS, scelgono cioè un vincitore fra i libri di poesie in competizione. La Premiazione 
avviene con cerimonia ufficiale nel mese di ottobre, gli studenti dei vari Istituti hanno 
10 minuti per prodursi in una performance (musicale, teatrale, multimediale) ispirata 
alle poesie scelte. Per la lettura dei materiali, la scelta del vincitore, la preparazione 
della performance, gli studenti dedicano degli appuntamenti pomeridiani con le 
docenti referenti. La partecipazione all’attività vale per i crediti scolastici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i giovani alla poesia Sviluppare la riflessione profonda sul sé Sviluppare la 
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creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO “INCONTRO CON GLI AUTORI”

Con questo progetto si intende avvicinare gli studenti ai testi e ai loro autori per 
confrontarsi, riducendo il distacco tra la dimensione artistica e letteraria e quella 
umana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un rapporto vivo con l'attività letteraria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 P.E.G.–PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI

Il progetto prevede la simulazione di una seduta del Parlamento Europeo Giovani, 
della durata di tre giornate, durante la quale i partecipanti presentano due risoluzioni 
da sottoporre all'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale è formata dai delegati 
appartenenti ai vari Licei della Sardegna che operano come dei veri parlamentari 
europei simulando i lavori di una vera Assemblea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare e arricchire le competenze linguistiche e relazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE PLS CHIMICA E BIOLOGIA
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Attività in collaborazione con l’Università di Sassari, Facoltà di Chimica e di Biologia, 
l’Accademia dei Lincei finalizzata a favorire l’orientamento degli studenti e ad 
incentivare l’interesse verso le lauree scientifiche proposte dall’Ateneo, in particolare 
chimico-farmaceutiche, biologiche e biomediche. Il progetto è diviso in due distinti 
settori (Chimico e Biologico) e prevede attività di aggiornamento dei docenti, 
conferenze a tema e giornate rivolte agli studenti strutturate in lezioni teoriche e 
successiva parte laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività di orientamento in uscita per effettuare scelte future consapevoli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 PROGETTO “SCIENCE LAB”

Il progetto prevede momenti di confronto e collaborazione tra colleghi per la 
progettazione di modalità di didattica laboratoriale, la predisposizione di specifiche 
esperienze da proporre agli studenti e la relativa documentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementare la didattica laboratoriale per potenziare le capacità degli studenti ad 
una scelta consapevole per il futuro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 SETTIMANA DELLA SOLIDARIETÀ.

Il dipartimento di Religione, nel periodo di dicembre si occupa di coordinare la 
"settimana della solidarietà" che vede il liceo in tutte le sue componenti impegnato in 
una raccolta viveri da destinare alle famiglie bisognose del "nostro" quartiere.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto dell'altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CLIL

Potenziamento della straniera in una DNL

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: migliorare le competenze linguistiche degli studenti, proponendo un uso 
naturale della lingua straniera utilizzata per acquisire conoscenze disciplinari e 
sviluppare competenze complesse ed integrate accrescere la motivazione 
all’apprendimento; sperimentare strategie e metodi di insegnamento/apprendimento 
che favoriscano la progressiva autonomia dello studente nell’acquisizione di 
competenze complesse ed integrate; Competenze-chiave di cittadinanza · comunicare: 
comprendere messaggi di genere e complessità diversi, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi e mediante diversi supporti; · collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo comprendendo diversi punti di vista, valorizzando le proprie e altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune; · risolvere 
problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline; · individuare collegamenti e relazione: individuare e 
rappresentare elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti ad ambiti disciplinari diversi 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze. · Acquisire ed interpretare l’informazione in modo critico valutandone 
l’attendibilità e l’utilità distinguendo fatti e opinioni. Attività e risultati: Il CLIL non 
rimanda ad un’unica metodologia specifica, ma si avvantaggia di metodi interattivi, 
dell'uso delle nuove tecnologie, della gestione cooperativa della classe e di attività che 
prevedono la risoluzione di problemi e apprendimento basato sullo svolgimento di 
compiti. Risultati attesi: - Acquisizione di conoscenze disciplinari in LS con conseguente 
miglioramento della capacità comunicativa in LS; - Potenziamento delle abilità orali e/o 
scritte in LS; - Acquisizione di abilità cognitive integrate; - Acquisizione di abilità di 
studio trasversali; - Maggiore motivazione per lo studio. DEFINIZIONE ED OBIETTIVI 
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Parlare di CLIL o di Lingua Veicolare significa riferirsi a quelle situazioni in cui la lingua 
straniera (LS) è il mezzo attraverso il quale contenuti non linguistici (se paragonati alle 
tradizionali lezioni di LS) vengono insegnati e appresi. Va ricordato che l'obiettivo di 
una lezione CLIL non è l'acquisizione della LS a scapito della disciplina, ma 
l'apprendimento delle due discipline in un processo integrato ed equilibrato dove alla 
competenza d'uso si affianca come mezzo e sostegno la competenza sull'uso della LS. 
Perché ciò avvenga, è necessario creare le condizioni più adeguate da un punto di 
vista organizzativo e didattico: ad esempio un riordinamento dei contenuti, 
dell'insegnamento della lingua o della distribuzione delle ore. L'ambiente di 
apprendimento CLIL si propone come luogo privilegiato per acquisire competenze 
disciplinari complesse. Le ricerche condotte nei contesti bilingui hanno confermato 
che l'apprendimento in lingua veicolare ha prodotto non solo livelli di acquisizione di 
LS più elevati (data la maggiore esposizione alla lingua e al contesto lessicale più ricco), 
ma anche livelli di competenze e conoscenze disciplinari significativi, grazie alla 
naturale attivazione negli allievi di abilità e sub-skills necessarie alla comprensione e 
acquisizione di contenuti in LS (dedurre, ipotizzare, classificare, speculare, ecc.). Il CLIL 
può essere attuato in diversi modi e in situazioni diverse, poiché comprende diverse 
forme di insegnamento: può riferirsi all'insegnamento di una o più materie per un 
intero anno o per un certo arco di tempo, oppure allo svolgimento di un modulo su un 
argomento specifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 TUTORING: SPORTELLO DI ITALIANO, LATINO, INGLESE E SCIENZE

recupero e potenziamento delle discipline attraverso interventi mirati

Obiettivi formativi e competenze attese
riallineamento dei livelli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO CURVATURA BIOMEDICA
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Favorire una solida base culturale di tipo scientifico e di un'efficace metodo di 
apprendimento, utili per la prosecuzione degli studi in ambito sanitario e chimico 
biologico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire comportamenti seri e responsabili nei riguardi della tutela della salute. Far 
acquisire valide competenze per il superamento del test di ammissione nelle 
professioni medico sanitarie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 UNA PAROLA DI GRECO AL GIORNO.

Corso rivolto agli studenti di quarta e di quinta affinché possano imparare a leggere il 
greco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Studiare l'etimologia e i contesti d'uso dei termini di origine greca nei diversi ambiti, a 
partire da quello medico, politico e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 OLIMPIADI DELLA FISICA.

Gare rivolte a studenti interessati allo studio delle scienze fisiche anche in prospettiva 
a test di ammissione alle facoltà universitarie con accesso programmato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Giochi di competizione mirati a sviluppare e sostenere l'interesse e la capacità dei 
giovani nel settore degli studi scientifici e a promuovere l'approccio basato sulla 
soluzione di problemi e la conduzione di esperimenti all'apprendimento della fisica.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 FIRST

Attività propedeutiche al conseguimento della certificazione FIRST.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire padronanza sulle quattro abilità comunicative (Livello B2): Acquisire una 
competenza linguistica globale che consenta di interagire in ambiti comunicativi 
internazionali. Fornire uno strumento linguistico utile all'inserimento del mondo del 
lavoro e dello studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 PET

Attività propedeutiche al conseguimento della certificazione PET (Livello B1)

Obiettivi formativi e competenze attese
Classi prime: Acquisizione della competenza comunicativa. Padroneggiare le quattro 
abilità comunicative. Classi seconde: Completare le strutture e le funzioni linguistiche 
utili al conseguimento della certificazione PET

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA RUSSA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE DI RUSSO TOLF LIVELLO A1.

Attività di base per l'acquisizione delle quattro abilità linguistiche relative della lingua 
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russa finalizzate al conseguimento della certificazione TOLF

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze di base per la certificazione di lingua Russo TOLF livello A1. Il 
livello A1, è un livello elementare, che prevede una competenza linguistico-
comunicativa di base, utile per comprendere brevi espressioni e soddisfare semplici 
richieste, in un numero limitato di situazioni di vita quotidiana. Lo studente, alla fine 
del percorso, sarà in grado di leggere e produrre frasi basilari, scrivere una 
presentazione di se stesso, dei familiari, dei suoi amici e conoscenti, descrivere la 
giornata lavorativa/scolastica e le attività svolte nel tempo libero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PARLIAMO RUSSO A1

Corso di base di Lingua russa, rivolto agli studenti e docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l'alfabeto cirillico. Saper scrivere e leggere brevi frasi e interagire in 
semplici contesti comunicativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LINGUA E CULTURA ARABA

Progetto rivolto agli studenti con l'obiettivo di acquisire le strutture di base della lingua 
e gli elementi fondamentali della cultura araba.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i principali elementi della Lingua araba

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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 LABORATORIO SULLE EMOZIONI.

Il progetto si divide in due azioni: 1)serie di attività di gruppo atte a supportare 
emotivamente studenti e studentesse che vivono conflitti con se stessi, nell'ambiente 
scolastico e/o familiare, con docenti e/o compagni di base ( classe 2 SB e a tutti gli 
studenti interessati); 2) attività di counseling rivolto agli studenti delle classi quinte 
finalizzate ad una scelta consapevole del percorso universitario.

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento della consapevolezza di sé e dell'alterità; il disvelamento delle 
potenzialità individuali; l'acquisizione di strumenti psicologici per vivere serenamente 
nel contesto socioculturale; l'apertura e l'interazione proficua con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 LA NUOVA SCUOLA.

Il progetto, in collaborazione con il giornale locale "La Nuova Sardegna", prevede la 
lettura, in classe, del quotidiano con l'analisi e la discussione delle notizie del giorno. 
Inoltre, la Nuova, mette a disposizione della scuola, piccoli moduli formativi sul tema 
della comunicazione, propedeutici per le attività redazionali con lo scopo di creare una 
vera e propria redazione di studenti che possa dare vita ad un progetto editoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la partecipazione attiva degli studenti a progetti di comunicazione integrata 
attraverso la realizzazione e il coordinamento di una redazione curata dagli studenti 
stessi; aumentare negli studenti la conoscenza delle proprie attitudini attraverso la 
concreta conoscenza del tessuto produttivo e del contesto sociale; consolidare le 
conoscenze acquisite a scuola e testare, sul campo, le attitudini degli studenti, per 
arricchirne la formazione e orientarne il percorso di studio e, in futuro, di lavoro 
attraverso l'esperienza pratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Progetto rivolto a studenti con patologie che impediscono la frequenza scolastica per 
lunghi periodi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire al benessere dello studente in situazioni critiche, alla sua crescita culturale 
ed emotiva adattando l'intervento e cercando di far leva su interessi specifici che 
favoriscano un atteggiamento vitale di proiezione verso il futuro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CARITAS

Promuovere iniziative di volontariato per sviluppare attitudini al fine di educare i 
giovani alla “carità” intesa come pratica sociale e civile di solidarietà, costruzione della 
pace, cittadinanza responsabile anche nei confronti dei problemi internazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al rispetto di sè e degli altri. Promuovere il senso di cittadinanza attiva. 
Favorire comportamenti di cittadinanza partecipativa attraverso azioni mirate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 POTENZIAMENTO DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA.

Approfondimento della Lingua e cultura spagnola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le funzioni linguistiche e comunicative.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DELE

Approfondimento delle competenze linguistiche e comunicative della Lingua spagnola 
per il conseguimento della certificazione DELE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Padronanza delle strutture linguistico grammaticali della Lingua. Favorire e migliorare 
la comprensione e la produzione in Lingua. Potenziare la comunicazione in situazioni 
e contesti differenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LETTURE IN VERDE.

Il progetto prevede per l’imminente primavera la creazione di aree specifiche, negli 
spazi all’aperto antistanti la nuova Biblioteca d’Istituto, dedicate all’attività di lettura 
individuale e laboratoriale. Spazio di lettura all’aperto, in verde in quanto l’area 
individuata si presenta curata, con piante e tappeto erboso: un luogo ideale, un locus 
amoenus dove poter garantire in primis la comodità di lettura, ovvero costruire con 
materiale di recupero valorizzato sedute multiple, disposte in punti diversi, con 
progettazione mirata e ‘architettonica’ di arredo e decorazione. Si prevede la 
possibilità che questa prima fase del progetto possa definirsi anche come attività 
interna di PCTO, grazie al contributo di docenti interni esperti. In una seconda fase il 
progetto mira alla pratica laboratoriale della “lettura ad alta voce”, attività che si 
vorrebbe rendere permanente, funzionale all’utilizzo della Biblioteca d’Istituto. Ma più 
in generale valida anche per promuovere la lettura individuale o in gruppi di lavoro, 
rendere viva la Biblioteca come pratica di condivisione in spazi organizzati non più 
solo interni, ma anche appunto all’aria aperta. Per questo anno scolastico, in 
concomitanza delle celebrazioni per l’anniversario dei settecento anni dalla morte di 
Dante, si propone di lavorare sulla lettura individuale, la resa espressiva e l’ascolto 
condiviso di passi tratti dalla cantica iniziale, “Inferno”: pertanto sarà un’attività rivolta 
specificatamente alle classi terze del nostro Istituto. Viste le condizioni generali 
limitanti per causa Covid, si vorrebbe promuovere comunque l’iniziativa attraverso 
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due eventi: un intervento celebrativo per il 25 marzo, giornata internazionale definita 
come Dantedì e un CONCORSO interno, per ‘sole voci’, ovvero file audio di letture 
espressive dei passi danteschi. Il progetto, comprensivo del laboratorio di “lettura 
espressiva” è un’attività che in questo anno così difficile vuole superare le distanze a 
cui siamo tutti costretti, valorizzando la Biblioteca come luogo di appartenenza al 
Marconi, spazio vivo della nostra identità culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un ambiente di apprendimento all'aperto, antistante la nuova biblioteca 
d'Istituto per favorire le attività di lettura individuale e laboratoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLO STUDIO.

La nostra scuola ha deciso di destinare cinque ore del potenziamento di lettere per 
studenti con Bisogni Educativi Speciali. Il supporto è previsto per le seguenti materie: 
biennio: storia e geografia triennio: storia, italiano e latino

Obiettivi formativi e competenze attese
Azione di supporto in orario extracurriculare (assistenza allo studio, preparazione di 
verifiche, recupero).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE.

Al fine di promuovere la dimensione internazionale ed interculturale dell’educazione, 
alla luce anche delle indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo sulla mobilità 
studentesca internazionale individuale del MIUR (Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013), il 
Liceo sostiene la promozione di esperienze di mobilità e programmi scolastici 
all’estero attraverso la collaborazione con associazioni ed enti specifici e con le 
famiglie invianti ed ospitanti, l’istituzione della figura del Referente per la Mobilità 
Studentesca Internazionale d’Istituto, l’adozione di un patto di corresponsabilità tra le 
parti coinvolte, la nomina di un Docente Tutor per ogni alunno/a italiano che parte 
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(mobilità in uscita) o straniero che viene ospitato (mobilità in entrata), la produzione di 
programmazioni individualizzate, la valorizzazione e disseminazione dell’esperienza 
vissuta, e il riconoscimento dell’esperienza all’estero anche in termini dei P.C.T.O.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GIORNATA DELLA MEMORIA.

Riflessioni sulla Shoah attraverso iniziative volte a non dimenticare le atrocità del 
passato affinchè le nuove generazioni possano acquisire consapevolezza e coscienza 
storica e sociale per non ripetere più gli errori passati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro esperti esterni, scrittori, testimoni, ...

 GIORNO DEL RICORDO.

Giornata dedicata alla commemorazione dei massacri delle Foibe e dell'esodo di 
migliaia di italiani dall’Istria, dalla Dalmazia e dalla Venezia Giulia tra la conclusione 
della Seconda Guerra Mondiale e il secondo dopoguerra, in cui migliaia di persone 
furono uccise durante la complessa vicenda del confine orientale. Il Giorno del Ricordo 
del 10 febbraio è un’occasione per ricordare questi eccidi e per riflettere sui terribili 
eventi di quegli anni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Il 27 ottobre 2015, con decreto 

del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, 

prot.n. 851, è stato adottato il 

Piano Nazionale per La Scuola 

Digitale (PNSD), un percorso 

“diretto al potenziamento nel 

mondo della scuola, di azioni e 

strategie dirette a favorire l’uso 

delle tecnologie nella didattica e a 

potenziare le competenze dei 

docenti e degli studenti nel campo 

del digitale e degli strumenti in 

materia di innovazione digitale”.

Si deve quindi procedere 

all’individuazione e nomina 

dell’Animatore digitale in 

attuazione della Nota n.17791 

del 19 novembre 2015. Si tratta 

di una figura di sistema che ha il 

compito di coordinare e favorire 

l’attuazione del PNSD nella 

scuola, con il seguente profilo e 

competenze:

-          è un docente di ruolo, 

individuato dal Dirigente 

Scolastico sulla base della 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

normativa vigente 

nell’ambito dell’organico 

della scuola, sulla base di 

disponibilità e 

competenze, che si 

assume l’impegno per un 

triennio;

-          svolge un ruolo 

strategico nella diffusione 

dell’innovazione digitale a 

scuola, con capacità di 

coordinamento, di 

leadership e di 

coinvolgimento a cui 

saranno affiancati ulteriori 

docenti per la 

realizzazione delle diverse 

azioni necessarie ad 

espletare i bandi emanati 

dal Miur.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Nell’ambito scolastico, ha i compiti 
seguenti:

-          organizzare percorsi 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

di formazione mirati a 

favorire il pieno sviluppo 

del processo di 

digitalizzazione della 

scuola;

-          promuovere 

l’innovazione didattica 

attraverso azioni di 

sostegno del Piano 

Nazionale Scuola Digitale 

attraverso attività dirette a 

coinvolgere l’intera 

comunità scolastica;

-          individuare 

soluzioni innovative 

metodologiche e 

tecnologiche da 

realizzare nella scuola. 

Le azioni previste nel 

PNSD perseguono 

obiettivi formativi 

diversi:

-          sviluppare le 

competenze digitali degli 

studenti (lo studente 

diventa protagonista, 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

attivo costruttore di 

conoscenze supportato 

dal docente mediatore);

-          sviluppare una didattica aperta 
basata sull’uso di fonti e strumenti 
reperibili online;

-          fornire agli studenti la 

possibilità di lavorare in 

team rendendo flessibile la 

didattica alle esigenze di 

singoli allievi o di gruppi;

-          offrire la possibilità di 

lavorare in team in modo 

collaborativo, 

condividendo le 

informazioni per la 

costruzione e 

riorganizzazione didattico-

metodologica;

-          formare i docenti per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo 
della cultura digitale;

-          formare il personale 
amministrativo e tecnico per 
l’innovazione digitale 
dell’amministrazione;

realizzare una comunità anche online con 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

famiglie e territorio attraverso servizi digitali 
allo scopo di potenziare il sito web della 
scuola e favorire il processo di 
dematerializzazione del rapporto scuola-
famiglia.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LS G. MARCONI - SSPS060006

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: Criteri di valutazione Educazione Civica -.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il Liceo “Guglielmo Marconi”, particolarmente attento a 

promuovere nella scuola una mentalità aperta alla diversità e alla 

interculturalità, accoglie alunni diversamente abili, alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA) e alunni con bisogni educativi 

speciali (BES), studenti stranieri di madrelingua non italiana.

La didattica personalizzata viene applicata con particolare 

attenzione nei confronti di questi alunni. Per promuovere il loro 

inserimento e successo formativo, vengono organizzate molteplici 

iniziative descritte nel Piano Annuale dell’Inclusione (PAI), in cui sono 
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enunciati e coordinati gli interventi di supporto ritenuti più efficaci.

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, 

disortografia, disgrafia e discalculia), come da normativa (L. 

170/2010), il Consiglio di Classe elabora, su richiesta e con la 

collaborazione della famiglia, un Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) in cui sono indicati, oltre agli strumenti compensativi e alle 

misure dispensative, le strategie metodologiche e didattiche e le 

modalità di valutazione da utilizzare al fine di prevenire il disagio 

scolastico e quindi l’insuccesso formativo degli stessi.

La scuola, inoltre, consapevole che ogni alunno, in continuità o 

limitatamente per alcuni periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali, dovuti a condizioni di svantaggio sociale, culturale e 

linguistico, si attiva affinché sia garantito un percorso individualizzato e 

personalizzato condiviso dal Consiglio di classe, attraverso la 

redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

La segnalazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è 

effettuata dal Consiglio di Classe. Il Gruppo di Lavoro d’Istituto (GLI), a 

sua volta, ne rileva la presenza nel Piano Annuale per l’Inclusione. Le 

attività relative all’integrazione e all’inclusione vengono stabilite 

all’interno dei Gruppi di Lavoro d’Istituto e di classe (GLI e GLHO).

 

L’organizzazione delle iniziative riguardanti l’inclusione scolastica 

è gestita e coordinata dal Dipartimento di Sostegno, composto dai 

docenti di sostegno e dagli educatori che operano in sinergia con i 

docenti curricolari ed organizzano attività che favoriscono 

l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Il Liceo rivolge una particolare attenzione agli alunni portatori di 

disabilità e, nell’intento di realizzare corretti processi di inserimento 

e apprendimento, Il Dirigente Scolastico e i Consigli di classe 

coinvolti:
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-                      curano il rapporto con le famiglie, organizzando 

incontri periodici all’inizio e nel corso dell’anno 

scolastico;

-                      si attivano per l’acquisizione della documentazione 

scolastica, sanitaria e del profilo dinamico funzionale 

dell’alunno;

-                      verificano i livelli e la qualità dell’integrazione dello 

studente in condizione di necessità nella classe e nella 

scuola.

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nelle classi del nostro Istituto sono inseriti alunni diversamente abili, alunni con 
disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e altri alunni con bisogni educativi speciali 
(BES). La personalizzazione della didattica, che pure riguarda tutti gli studenti, è 
particolarmente necessaria per questi alunni ed è attuata dalla scuola, anzitutto, con la 
formulazione di un Piano Annuale dell’Inclusione (PAI), in cui sono enunciati e 
coordinati gli interventi di supporto ritenuti efficaci. Il PAI è un documento che viene 
redatto al termine di ciascun anno scolastico e che, oltre a mettere in risalto i punti di 
forza e di criticità emersi nel corso dell’anno, definisce gli obiettivi di incremento 
dell’inclusività proposti per l’anno scolastico successivo.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla definizione del PEI concorre tuttoil Consiglio di Classe, sentito, in sede di GLHO, il 
parere della famiglia del neuropsichiatra e degli educatori esperti che seguono lo 
studente. Il documento elaborato dal Consiglio di classe viene poi controfirmato dagli 
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esercenti la patria potestà.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è attivo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Vedasi Piano educativo individualizzato

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Continuità e orientamento Le attività di orientamento prevedono: - Realizzare incontri 
con alunni, docenti e genitori delle scuole secondarie di primo grado nelle occasioni 
programmate. - Promuovere l’informazione e la visibilità dell’Offerta Formativa 
attraverso il sito della scuola e materiale illustrativo. - Programmare incontri con 
esperti, destinati ai genitori, su tematiche di interesse. - Promuovere l’informazione su 
facoltà universitarie, l’adesione a convegni e stages rilevanti. - Orientamento strategico 
e organizzazione della scuola. - Far conoscere agli utenti e agli organismi territoriali ciò 
che la Scuola realizza. - Programmare collaborazioni ed azioni progettuali secondo i 
bisogni del contesto interno ed esterno, considerate le finalità degli indirizzi di studio. - 
Favorire un clima di serenità e condivisione. - Promuovere la continuità di accordi di 
rete, progetti europei, gemellaggi, scambi culturali, stages. - Sviluppare e valorizzare le 
risorse umane. - Promuovere obiettivi didattici: dimensione operativa delle conoscenze 
(competenze), dominio dei codici, sviluppo pensiero convergente e divergente. - 
Promuovere la valorizzazione di competenze ed esperienze pregresse. - Favorire la 
comunicazione interna. - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. - 
Favorire la progettazione con il territorio, anche in contesti nazionali ed europei, in 
merito a stages e PCTO. - Promuovere il miglioramento delle modalità di informazione 
e comunicazione per le famiglie. - Consolidare costantemente le relazioni esterne per 
favorire la reciproca offerta di opportunità culturali, da parte della scuola e del 
territorio. - Confermare il ruolo della scuola come punto di riferimento culturale per i 
giovani e le famiglie. Attività di orientamento in Ingresso Il Liceo “Guglielmo Marconi” 
supporta gli studenti e le loro famiglie nella scelta della scuola superiore svolgendo 
attività di orientamento a diversi livelli. Le azioni di orientamento per gli studenti della 
terza media prevedono: - materiali per la presentazione della scuola (opuscoli e 
supporti multimediali); - apposita sezione dedicata alle iniziative di orientamento nel 
sito Internet della scuola; - incontri pomeridiani (dicembre-gennaio-febbraio,) rivolti a 
docenti delle scuole secondarie di primo grado, a genitori e studenti, ai quali vengono 
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illustrate le caratteristiche dell’istituto; - servizio di consulenza presso lo sportello 
pomeridiano; - percorsi di accoglienza nelle classi del liceo, rivolti agli alunni di terza 
media, durante le lezioni Attività di orientamento in uscita Durante il percorso liceale, 
gli studenti vengono gradualmente guidati nell’orientamento post diploma attraverso 
l’attività didattica ordinaria. Il costante lavoro svolto in classe non solo favorisce nello 
studente la comprensione dei propri interessi, ma insegna anche a valutare le 
competenze acquisite e i contesti verso i quali farle convergere per un proprio 
successo civile e professionale. Le attività di orientamento tendono a: - sostenere gli 
alunni nell'acquisizione della consapevolezza necessaria per fare scelte in modo 
autonomo; - informare costantemente su crediti, master, programmi universitari e su 
iniziative specifiche di orientamento; - creare momenti di riflessione guidata per 
“imparare a scegliere” attraverso test orientanti/test attitudinali gestiti da docenti della 
classe. Pur nella consapevolezza che gli studenti apprendono a operare scelte 
soprattutto grazie alle quotidiane attività di studio, per le classi conclusive (quarte e 
quinte) sono programmate ulteriori iniziative che li supporti nelle scelte post diploma. 
Gli studenti sono coinvolti nelle “Giornate di Orientamento” organizzate in sede dalle 
stesse Università, per illustrare i corsi di laurea.

 

Approfondimento

L'orientamento in itinere è effettuato attraverso un monitoraggio da parte dei docenti 
che individuano gli studenti in difficoltà. Una volta individuato un disagio il percorso 
di orientamento può avvalersi  della collaborazione di personale esterno 
specializzato. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
Piano-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-Liceo Marconi A.S.-2020-2021-1.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Collaboratori del Dirigente 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Coordinare e promuovere azioni 
nell'ambito didattico, organizzativo e di 
promozione della scuola

7

Funzione strumentale

Ciascuna delle tre figure ha un ambito di 
pertinenza: una si occupa di Orientamento, 
una si occupa del PTOF e del monitoraggio 
delle attività ad esso connesse, una si 
occupa della comunicazione istituzionale e 
della gestione del sito web.

3

Responsabile di plesso
Coordinamento didattico organizzativo 
della sede succursale

1

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili di laboratorio organizzano le 
modalità di utilizzo dei laboratori, curano il 
funzionamento e l'efficienza delle strutture 
e deglim strumenti.

4

Animatore digitale

Coordina il processo di digitalizzazione 
della scuola attraverso l'organizzazione di 
attività e laboratori per la diffusione della 
cultura digitale,

1
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Team digitale

Promuove la conoscenza di nuove 
tecnologia nella scuola e l'utilizzo delle 
stesse, al fine di saper gestire in maniera 
consapevole e critica i processi di 
insegnamento apprendimento attraverso le 
piattaforme dedicate.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Promuove e favorisce l'insegnamento 
dell'Educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione dei tutor di 
Educazione civica

1

Coordinatore attività 
opzionali

E' il coordinatore/referente di ciascun 
progetto di attività opzionale attivato nella 
scuola

22

a. Presiede le riunioni del Consiglio di 
Classe, in assenza del Dirigente Scolastico, 
garantendone l’ordinato svolgimento e 
facilitando la partecipazione di tutte le 
componenti; b. Presiede le assemblee dei 
genitori in occasione del rinnovo degli 
organi collegiali; c. Coordina l’attività 
didattica della classe e ne cura la coerenza 
con i progetti di classe e di Istituto e – per le 
sole classi del triennio in collaborazione 
con il tutor PCTO – monitora il regolare 
svolgimento delle attività relativi ai Percorsi 
per le Competenze Trasversali e 
l’orientamento; d. Facilita la collaborazione 
fra i docenti e fornisce informazioni e 
supporto ai supplenti annuali o temporanei 
della classe; e. Gestisce il rapporto con le 
famiglie degli studenti, con particolare 
riguardo alle situazioni più difficili dal 
punto di vista didattico e/o disciplinare; f. 

coordinatori di classe 42
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Verifica la regolarità della frequenza degli 
studenti contattando immediatamente le 
famiglie in caso di alto o anomalo numero 
di assenze e contestualmente informa il 
Dirigente Scolastico; g. Si occupa del 
controllo – con frequenza almeno mensile – 
del registro della classe, segnalando al 
Dirigente ogni anomalia o mancata 
compilazione; h. Stabilire gli opportuni 
contatti con i rappresentanti dei genitori e 
degli studenti per le eventuali 
problematiche della classe, in raccordo con 
il Dirigente; i. Verifica l’applicazione dei 
procedimenti disciplinari eventualmente 
adottati dai Consigli di classe; j. Cura la 
stesura dei PDP e di eventuali PEI e ne 
verifica periodicamente lo stato di 
attuazione; k. Segnala ogni situazione 
problematica alla Dirigenza; Per le sole 
classi V: coordina la predisposizione del 
documento finale e gli altri adempimenti 
relativi all’Esame di Stato; l. Convoca, 
informandone il dirigente scolastico, 
eventuali riunioni straordinarie del CdC su 
richiesta di uno o più componenti; m. 
Garantisce la corretta tenuta e 
conservazione dei verbali del Consiglio di 
classe.

Coordinatori di 
dipartimento

Preside, in assenza del Dirigente, le riunioni 
di dipartimento; coordina le attività di 
progettazione educativo- didattica, 
promuove itinerari formativi afferenti 
all'asse.

9

Effettua l'indagine valutativa del sistema 
scuola attraverso la compilazione del RAV e 

NIV 7
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del PdM. Collabora con i dipartimenti per 
promuovere azioni sinergiche e di 
miglioramento dell'offerta formativa e del 
"sistema" organizzativo della scuola; 
monitora, verifica e valuta gli esiti delle 
azioni di miglioramento e la conformità dei 
risultati rispetto agli obiettivi. Il NIV ha lo 
scopo di individuare le aree di debolezza e i 
punti di criticità della scuola in un'ottica di 
miglioramento progressivo.

Referente/ 
coordinatore del PCTO

Attiva i progetti per il PCTO; progetta tutte 
le fasi del percorso; coordina la 
Commissione apposita; attiva 
collaborazioni con enti e associazioni del 
territorio e ne cura i rapporti.

1

Referente INVALSI

Cura l'organizzazione delle prove nazionali 
standardizzate e il loro svolgimento; 
inserisce i dati nell'apposita funzione; 
restituisce gli esiti al Collegio; cura le 
comunicazioni con l'INVALSI e condivide 
con i docenti tutte le informazioni relative 
al sistema nazionale di valutazione.

1

Referente BES/DSA

Supporto ai docenti per la lettura delle 
certificazioni specialistiche finalizzate alla 
stesura del PDP. Collabora alla redazione 
del PAI. Gestisce i rapporti con le famiglie.

1

Supporta il Dirigente nella realizzazione di 
progetti per la mobilità studentesca 
individuale internazionale in entrata e in 
uscita. Promuove iniziative a sostegno degli 
scambi culturali e seleziona gli studenti da 
impegnare nei progetti di mobilità. Cura i 
rapporti con le famiglie e le Agenzie 
preposte. Organizza momenti di 

Referente mobilità 
studentesca

1
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accoglienza degli studenti stranieri.

GLI

Gruppo di lavoro per l'inclusione formula 
progetti per l'inserimento e l'inclusione 
degli alunni con disabilità, in collaborazione 
con i docenti di sostegno, i consigli di 
classe, le funzioni strumentali e le strutture 
esterne.

7

Tutor PCTO

Figura di raccordo tra il Consiglio di classe, 
la Commissione PCTO e l'Ente esterno sede 
di svolgimento del percorso delle 
competenze trasversali e l'orientamento.

21

Coordinatori di classe 
per l'educazione civica

Coordinano e promuovono lo svolgimento 
trasversale dell'educazione civica.

42

referente Covid

Collabora con il Dirigente e con il Comitato 
d'Istituto per l'emergenza epidemiologica 
per la definizione di Protocolli e procedure 
recanti misure di prevenzione e 
contenimento del SAR COV 2.

4

RSSP

Organizza la formazione del personale 
scolastico per quanto riguarda la 
formazione di base. Collabora con il 
Dirigente Scolastico per tutti gli aspetti 
organizzativi del D.lvo 81/08

1

Gestione piattaforma 
G-SUITE

Gestione della piattaforma G-Suite per 
agevolare ed implementare la didattica 
digitale.

1

Commissione 
Formazione classi

Coordina la formazione delle classi prime 
nel rispetto dei criteri stabili dagli OOCC.

6

Promuove, organizza e attua delle attività 
con le scuole secondarie di I grado, le 
Università e il mondo del lavoro per la 
promozione della nostra scuola nel 

Commissione 
orientamento

8

68



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS G. MARCONI

territorio.

Commissione orario
Collaborare con il Dirigente nella stesura 
dell'orario delle lezioni nel rispetto dei 
criteri stabiliti

2

DPO
responsabile della protezione dei dati 
personali.

1

Medico competente
Garantire la salute e le misure di sicurezza 
sul luogo di lavoro.

1

amministratore di 
sistema

Gestisce le risorse informatiche della 
scuola

1

Commissione 
elettorale

Coordina il corretto svolgimento delle 
procedure elettive.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

La cattedra di potenziamento è suddivisa 
tra diversi docenti che realizzano attività 
differenti che vanno dal recupero e 
sostegno degli alunni in difficoltà alla 
realizzazione di progetti per l'arricchimento 
dell'offerta formativa e ad attività di 
coordinamento e organizzazione della 
scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1
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A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

La cattedra di potenziamento è suddivisa 
tra diversi docenti che realizzano attività 
differenti che vanno dal recupero e 
sostegno degli alunni in difficoltà alla 
realizzazione di progetti per l'arricchimento 
dell'offerta formativa e ad attività di 
coordinamento e organizzazione della 
scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di coordinamento ed 
organizzazione di tutte le azioni finalizzate 
al funzionamento dell' istituzione scolastica
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

La cattedra di potenziamento è suddivisa 
tra diversi docenti che realizzano attività 
differenti che vanno dal recupero e 
sostegno degli alunni in difficoltà alla 
realizzazione di progetti per l'arricchimento 
dell'offerta formativa e ad attività di 
coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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Coordinamento•

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

La cattedra di potenziamento è suddivisa 
tra diversi docenti che realizzano attività 
differenti che vanno dal recupero e 
sostegno degli alunni in difficoltà alla 
realizzazione di progetti per l'arricchimento 
dell'offerta formativa e ad attività di 
coordinamento di progetti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ADSS - SOSTEGNO

Coordinamento didattico e organizzativo 
per gli studenti BES
Impiegato in attività di:  

Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direzione e coordinamento uffici amministrativi e 
personale ATA

L’efficienza e la flessibilità dell’organizzazione del personale 
garantiscono la credibilità e il successo dell’istituzione 
scolastica. L’area amministrativa è gestita dal Direttore dei 
Servizi generali e amministrativi, le cui funzioni principali 
sono: • sovrintendere, ai servizi generali amministrativo-

Personale ATA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contabili, curandone l’organizzazione attraverso servizi di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti rispetto agli indirizzi impartiti al 
personale ATA posto alle sue dipendenze; • organizzare 
autonomamente l’attività del personale ATA con incarichi di 
natura organizzativa; • svolgere con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. I 
Servizi amministrativi afferiscono alle aree seguenti: 
didattica, protocollo, personale, economato. L’esistenza di 
una succursale distaccata, seppure in prossimità della sede 
centrale, ha reso necessaria la nomina di un Responsabile 
di sede che sovrintende al buon funzionamento della 
succursale. La flessibilità del personale ausiliario (assistenti 
di laboratorio e collaboratori scolastici) assicura il 
collegamento efficace tra le due sedi. Le funzioni dei 
Collaboratori scolastici riguardano diversi ambiti: • 
l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni soprattutto 
durante i trasferimenti dalla succursale alla sede centrale e 
viceversa; • l’assistenza ai docenti per il materiale didattico, 
l’allestimento di spazi per riunioni, incontri, corsi e la 
temporanea sostituzione dei docenti; • il servizio di 
centralino, di pulizia, di igienizzazione e la sorveglianza dei 
locali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://scientifico2.edu.it/segreteria/modulistica-
interna/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 OLIMPIADI DI MATEMATICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Anche nell'anno scolastico 2020/2021 l’Unione Matematica Italiana organizzerà le 
Olimpiadi della Matematica, manifestazione rivolta agli studenti degli Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore. Nonostante la difficile situazione sanitaria crediamo 
sia importante continuare a offrire ad alunni ed alunne la possibilità di confrontarsi 
con la matematica in modo al contempo giocoso e attivo. L’U.M.I., con il Progetto 
Olimpiadi della Matematica, partecipa al Programma annuale per la valorizzazione 
delle eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria di II grado 
delle scuole statali e paritarie. Inoltre il Ministero dell'Istruzione finanzia le Olimpiadi 
Italiane della Matematica e la partecipazione delle rappresentative italiane alle gare 
internazionali. A partire dal 2008 la Banca d’Italia premia i giovani particolarmente 
brillanti offrendo loro stage all’estero di matematica e di inglese. Le gare si sono 
concluse con la finale nazionale che a causa dell’emergenza sanitaria si è svolta in 
modalità remota il 25 settembre. Le iniziative hanno permesso di individuare e 
preparare le squadre dei ragazzi che hanno partecipato: • Olimpiadi Internazionali 
della Matematica (svoltesi a distanza, organizzate dalla Russia, 21-29 settembre 
2020).  Anche nell’A.S. 2020/2021 il nostro Istituto parteciperà a queste iniziative che 
hanno come scopo principale di aumentare nei giovani l’interesse per la Matematica, 

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS G. MARCONI

dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi da quelli incontrati a 
scuola. Il calendario delle manifestazioni è disponibile all'indirizzo 
http://olimpiadi.dm.unibo.it. Tutte le fasi di selezione si terranno in modalità online, 
mentre la realizzazione, in presenza o online, della fase Nazionale dipenderà 
dall’evolversi dell’emergenza epidemiologica nel nostro Paese.  

 LAVORATORIO DIGITALE 4.0 MEDOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE PER 
L'ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto è articolato in due percorsi distinti che si svolgeranno attraverso 
l'apposita piattaforma:

1)"Scrittura creativa e digitale" dove si forniscono i primi rudimenti per 
la professione di scrittore:

2) "impresa formativa simulata", articolato in 14 moduli teorici che 
guidano lo studente nelle varie fasi necessarie a creare una propria impresa.
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 "MI PREPARO AL LAVORO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto si articola in tre moduli che guidano lo studente nella stesura di un proprio 
curriculum vitae, nel cercare un primo impiego e nel prepararsi al primo colloquio di 
lavoro.

 "PROFESSIONE DIGITALE BLOGGER"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il progetto intende introdurre gli studenti nel mondo digitale per insegnargli come 
creare un proprio blog.

 "ORIENT OUT"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto, indirizzato solo agli studenti delle classi quinte, offre spunti orientativi per 
una scelta consapevole del percorso universitario più consono alle proprie 
inclinazioni e competenze.

 " LA SCUOLA IN AZIENDA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 " LA SCUOLA IN AZIENDA"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gli studenti svolgono attività di back office, controllo e archiviazione di 
documentazione, compilazione di semplice documentazione.

 PEER TUTORING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LS G. MARCONI

Gli studenti, coordinati da figure professionali, svolgono attività di accoglienza e 
sostegno allo studio ai bambini di scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado afferenti alla parrocchia.

 DEBAT: IMPARIAMO A DISCUTERE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gli studenti, suddivisi in gruppi, dovranno sostenere un dibattito con argomentazioni 
adeguate.

 

 TIROCINIO FORMATIVO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO E DI 
PERFEZIONAMENTO PER L'INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN 
LINGUA STRANIERA(CLIL)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 TIROCINIO FORMATIVO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO E DI 
PERFEZIONAMENTO PER L'INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN 
LINGUA STRANIERA(CLIL)

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola accreditata per il tirocinio formativo(D.M. 93 del 30 novembre 2012). 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO DI FORMAZIONE

Sicurezza - Privacy

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento
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In ottemperanza a quanto disposto dall’Art. 1 della Legge n. 103 del 13 luglio 
2015, comma 124:

«la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale nell’ambito degli adempimenti connessi con la formazione 

docente».

Nel rispetto delle disposizioni legislative, nel mese di aprile 2020 la 

scuola ha provveduto alla rilevazione dei bisogni formativi del personale 

docente attraverso la somministrazione di un questionario

,per l’individuazione delle aree di maggior interesse riguardanti la 

formazione e/o l’aggiornamento. A tal scopo, il Liceo “G. Marconi” è 

inserito nel Piano Triennale di Formazione 2019/20 della Rete Ambito 01 

comprendente Sassari, Alghero, Goceano, che fa capo alla Scuola polo 

l’Istituto Comprensivo ”A. Gramsci” di Ossi: la rete prevede iniziative di 

formazione, aggiornamento e innovazione per tutto il personale della 

scuola, in ambiti diversificati.

Le attività inerenti alla formazione dei docenti includono diversi 

ambiti: disciplinari, trasversali e formativi.

Le attività di formazione e di aggiornamento dei docenti riguardano inoltre 
due ambiti di intervento:

•   il primo, di tipo strutturale e organizzativo, rivolto all’informativa 

dell’adeguamento degli edifici alla normativa vigente, alla 

valutazione dei rischi, alla realizzazione del piano di 

sicurezza sul lavoro, al primo soccorso e alla legge sul 

rispetto della privacy e sulla custodia dei dati sensibili (GDPR);

•   il secondo riguarda lo sviluppo e la ricerca professionale dei 

docenti, in quanto soggetti attivi del processo di 

insegnamento–apprendimento, con attività finalizzate alla 

valorizzazione formativa e alla promozione della cultura 
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dell’innovazione scolastica.

Pertanto, le attività di formazione e di aggiornamento che verranno proposte, 
saranno relative a:

•   formazione obbligatoria in materia di sicurezza (ai sensi 

dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 81/2008);

•   formazione sulle metodologie didattiche e strumenti innovativi 

per la didattica inclusiva, la valutazione, le nuove tecnologie.

Le modalità di aggiornamento saranno diversificate, potendo essere 

progettate dalla scuola, realizzate da esperti esterni e/o scelte 

autonomamente dai docenti. Tutti i percorsi saranno monitorati e 

sottoposti a valutazione finale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO DI FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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Il personale ATA sono previste attività di aggiornamento di vario tipo. 

In particolare verranno realizzati corsi:

-                     sulla sicurezza;

-                     sulla privacy;

-                     sulla dematerializzazione degli atti amministrativi;

-                     sull’accoglienza degli studenti, in particolare quelli con 

disabilità o BES, sugli interventi di primo soccorso.

L’emergenza sanitaria, emersa all’inizio del mese di marzo dell’a.s. 

2019-2020, ha imposto l’immediato adeguamento dell’attività scolastica 

spingendo a un ampio ricorso alla Didattica a distanza, sulla piattaforma 

G-Suite, anche grazie a corsi di aggiornamento e/o formazione.
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