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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La storia dell’istituto: dagli anni ’60 ad oggi
 
L’Istituto nasce nei primi anni '60 come sezione staccata dell'ITIS "G. Marconi" di Roma e 
diviene immediatamente un importante polo di riferimento per la formazione agli addetti alla 
produzione industriale con un bacino di utenza che si estende dai comuni della fascia costiera 
a nord di Roma e relativo entroterra, fino ai confini con la Toscana.
L’attuale Istituto,  inaugurato nel 1966  dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Gui, 
si è sempre distinto per la ricca dotazione di laboratori tecnico-scientifici e linguistici con 
relative strumentazioni, palestre attrezzate, aree verdi, presentando un’offerta formativa che 
ha saputo rinnovarsi nel tempo, rispondendo sempre con tempestività all’evoluzione del 
mercato del lavoro ed alle istanze provenienti dal territorio e dalle istituzioni.
 
Specializzazioni e percorsi attivati nel corso degli anni:

·    1996 corso di Elettronica      

·       fine anni ’60 corso di Meccanica
·       1972 corsi serali per lavoratori
·       anni ’80 corso di Elettronica
·       1996/97 Liceo Scientifico Tecnologico progetto  Brocca
·       2006/2007 Informatica progetto Abacus
·       2010/2011 a seguito della riforma Gelmini il Liceo Scientifico Tecnologico diventa Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate 
·       2010/2011 a seguito della riforma Gelmini le articolazioni dell’indirizzo tecnico settore 

tecnologico si articolano in: Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed 
Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni

·       2014/2015 Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo
·       2021/2022 l’Istituto viene individuato dal Miur per l’attuazione del percorso di 

potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica”.
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Oggi il nostro Istituto, divenuto un I.I.S. (Istituto d'Istruzione Superiore), propone alla propria 
utenza la seguente offerta formativa:

 

  

OPPORTUNITA'

L'Istituto Marconi è situato in una città con un porto e un rilevante polo di produzione 
di energia elettrica. La vicinanza all’aeroporto di Fiumicino ed alla Capitale presenta 
interessanti prospettive per tecnici specializzati nei vari settori tecnologici, mentre 
numerosi poli universitari di Roma, Viterbo e Civitavecchia con i quali l’Istituto ha 
attivato diverse collaborazioni e protocolli d’intesa, offrono un’ampia gamma di 
percorsi accademici per gli studenti interessati al proseguimento degli studi. Oltre al 
distretto 29 il bacino di utenza comprende anche i distretti RM30 e VT5; infatti, se la 
maggior parte degli studenti risiede in Civitavecchia, è rilevante la percentuale (oltre il 
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20%) di allievi proveniente dai comuni limitrofi quali Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, 
Tarquinia, Cerveteri, Ladispoli.

VINCOLI

L’Istituto opera in un contesto socio-economico caratterizzato da un tessuto 
produttivo povero di industrie. Le sole risorse finanziarie provenienti dall’Ente locale 
di riferimento (Roma Città Metropolitana) non sono sufficienti al rinnovamento 
tecnologico laboratoriale necessario. Consistente è la percentuale di docenti e 
studenti pendolari.

La scuola ed il territorio
 
L’idea formativa aggregante del PTOF è quella di fornire opportunità di ampliamento 
delle competenze affinché gli studenti siano in grado di adattare le proprie 
conoscenze ed abilità nel mondo del lavoro o dell’università, sempre più esigenti e 
selettivi, per conseguire il successo formativo e professionale secondo le proprie 
attitudini ed i propri talenti personali.
L’Istituto Marconi, da sempre attento alle istanze provenienti dal territorio, agendo 
spesso in sinergia con enti pubblici e privati, opera da sempre nelle seguenti direzioni:

·       verso il territorio

·       verso l'università

·       verso l'Europa e oltre

·       verso l'ambiente

·       verso la diversità

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
 
L'IIS Marconi, come una qualsiasi altra organizzazione, opera in una realtà complessa 
che si manifesta sempre più come una rete dalle molteplici connessioni.
Gestire la sintesi della propria identità e confrontarla con i continui e veloci flussi 
innovativi che animano il mondo che ci circonda, diventa una sfida difficile, ma allo 
stesso tempo stimolante e che può essere vinta anche grazie a protocolli di intesa e 
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collaborazioni con enti pubblici e privati del comprensorio.
 

Reti di scuole
Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi accordi la scuola può realizzare 
progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriali.

Attualmente la scuola  è coinvolta nelle seguenti reti:

 
Rete ed anni di riferimento Progetto Finalità
Rete nazionale Licei 
scientifici opzione scienze 
applicate
promosso dalla Direzione 
Generale  per gli Ordinamenti 
Scolastici e per la Valutazione 
del Sistema Nazionale di 
Istruzione del MIUR in 
partenariato con il 
Dipartimento di Scienze dell` 
Università Roma Tre, l’
Accademia delle Scienze di 
Torino, ed il Liceo Scientifico 
Galileo Galilei di Verona

Progetto LS-OSA Promuovere la didattica laboratoriale 
nelle scuole, fornendo ai docenti delle 
discipline scientifiche il supporto 
necessario per allestire, proporre in 
classe e gestire attività sperimentali, 
essenziali per stimolare negli studenti 
l'attitudine al ragionamento 
scientifico e alla ricerca.

Rete Licei Sportivi
 

Rete di condivisione 
esperienze del nuovo 
Liceo Scientifico ad 
indirizzo sportivo

Condividere buone pratiche, organizzare 
in collaborazione eventi e batterie di 
test.

Rete nazionale 
sperimentazione 
Curvatura biomedica
 
 
 
Capofila Liceo Leonardo da 
Vinci Reggio Calabria

 

Percorso di 
potenziamento -
orientamento 
Biologia con 
curvatura biomedica

 

Favorire l’acquisizione di competenze in 
campo biologico, grazie anche 
all'adozione di pratiche didattiche 
attente alla dimensione laboratoriale, e 
di orientare le studentesse e gli studenti 
che nutrono un particolare interesse per 
la prosecuzione degli studi in ambito 
chimico-biologico e sanitario.
 

Rete nazionale Azioni dedicate 
all’innovazione 

Condividere buone pratiche e attività 
digitali innovative
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“Palestra 
dell’innovazione”
 
 

tecnologica

Rete nazionale 
“Olimpiadi di Informatica 
a squadre”
 

Olimpiadi di 
Informatica a 
Squadre

Sviluppare le competenze logico-
computazionali

Rete di scuole per la 
legalità
“G. Falcone”
 

 

  Promuovere e sviluppare, attraverso 
l’azione didattica ed educativa delle 
scuole che ne fanno parte, la cultura 
della legalità tra le studentesse e gli 
studenti del territorio, educandoli ad 
una cittadinanza consapevole

Rete di ambito 
territoriale 11
 
Capofila IIS Via 
dell’Immacolata
Civitavecchia

  Valorizzare le figure professionali con la 
realizzazione di progetti e/o iniziative 
didattiche, educative, sportive o culturali 
di interesse territoriale

Rete per la formazione
ambito territoriale 11
 
Capofila IIS Stendhal 
Civitavecchia

  Implementare la formazione del 
personale docente anche con azioni 
trasversali, riguardanti diversi gradi di 
scuole

 

Convenzioni e collaborazioni  con Università del territorio
 

Università Attività Finalità
 
Consentire agli studenti di sostenere e 
superare in anticipo il test di valutazione per 
l’iscrizione ai quattro corsi di laurea della 
facoltà di Ingegneria (Ingegneria meccanica, 
Ingegneria informatica, Ingegneria civile, 
Ingegneria elettronica

 
Università degli Studi 
RomaTre

 
Corsi formativi di 
matematica per l’accesso 
alla Facoltà del 
Dipartimento di 
Ingegneria
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Università Sapienza 
Roma

 
Orientamento in rete
 
 
Test of Academic English

Corso di Orientamento e di Riallineamento sui 
saperi minimi per le Facoltà ad accesso 
programmato dell'area medico-sanitaria
 
Anticipazione esame Universitario Inglese 
Scientifico
 

Università Cattolica del 
Sacro Cuore

 
Orientamento
PCTO
 
Curvatura Biomedica
 

 
Corso di Orientamento e di Riallineamento sui 
saperi minimi per le Facoltà ad accesso 
programmato.
 
Sperimentazione nazionale d’intesa tra il 
MIUR e l’Ordine dei medici di Roma

Università degli Studi 
della Tuscia

 
Orientamento
PCTO

 
Corso di Orientamento e di Riallineamento sui 
saperi minimi per le Facoltà ad accesso 
programmato.
 

Laziodisu (Ente per il 
Diritto agli Studi 
Universitari nel Lazio)
 

Progetto “Porta Futuro 
Lazio”

Diffondere la conoscenza delle piattaforme 
della Regione Lazio che favoriscono l'incontro 
tra la domanda e l'offerta di opportunità 
formative e lavorative

INFN Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (Ente 
Nazionale di Ricerca)

LAB2GO FISICA Diffusione della cultura scientifica e della 
pratica laboratori alé nelle scuole

 

Protocolli d’intesa e convenzioni con altri Enti
 

Ente Attività Finalità
Percorso di potenziamento-orientamento di 
durata triennale
con 50 ore annuali di cui 40 presso i laboratori 
degli Istituti coinvolti, con la formula 
dell’impresa formativa simulata, e 10 ore 
presso le strutture sanitarie individuate dagli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
Provinciali, in modalità di PCTO (Percorsi per 

Ordine dei Medici 
Chirurghi e 
Odontoiatri di Roma
 

Curvatura biomedica
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le competenze trasversali e orientamento).

Aica – Didasca
 

Corsi pomeridiani e sessioni 
di esame relativi alle 
certificazioni ECDL aperti sia 
all’utenza interna che esterna 
alla scuola.

Apertura al territorio per la diffusione della 
patente ECDL.

Netschool 
formazione e 
tecnologia
Cisco Networking 
Academy

Azioni orientate alla 
formazione certificata di 
competenze teorico-pratiche 
legate al mondo delle reti di 
computer e delle tecnologie 
di informazione e 
comunicazione (ICT)

Formare/aggiornare i docenti come Istruttori 
per i curricula (corsi Cisco)
usufruire della  piattaforma web di e-learning 
asincrona per la fruizione dei contenuti dei 
corsi
formare e certificare le competenze degli 
studenti

 

Collaborazioni
 

 
Enti Progetto Finalità
 
InLingua School 
–Civitavecchia
Centro corsi ed esami Cambridge

 
Progetto Lingue 2000
 
Enlarging horizons in English
 
International Affairs
 
In English? Why not!
 
Teacher’s progress to English
 

 
Potenziamento lingua inglese
 
Certificazioni ESOL Cambridge
 

 
Istituto Cervantes - Roma
-Ente certificatore  DELE lingua 

spagnola

 
Progetto Lingue 2000
 
 
Una lingua in + per l’Europa
 

 
Studio della lingua spagnola in 
continuità con  la scuola 
secondaria di primo grado
 
Certificazioni  DELE
 

IFCSL
Institut Francais Centre 
Saint Louis
 

 
 
Progetto Lingue 2000
 
Una lingua in + per l’Europa

 
Studio della lingua francese in 
continuità con  la scuola 
secondaria di primo grado
 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
GUGLIELMO MARCONI

Ente certificatore  DELF lingua 
francese

 
International Affairs

 

Certificazioni  DELF
 

 
Goethe Institut– Roma
Ente certificatore  FIT lingua 
tedesca

 
Progetto Lingue 2000
 
Una lingua in + per l’Europa
 
Il tedesco: una lingua in + per 
l’industria

 

 
Studio della lingua tedesca
 
Certificazioni  FIT

 

 
Istituto di Cultura 
Giapponese Ente certificatore

 
Il giapponese: la lingua di 
un’antica amicizia
 
 

 
Studio della lingua e cultura 
giapponese
 
Certificazioni di lingua giapponese

 

United Network
Ente promosso dalla Regione Lazio

Model United Nations:
-        IMUN Roma
-        MUNER New York

SNAP
 
 
 
PRESS

 

Opportunità per gli studenti di 
conoscere e capire il mondo in cui 
si troveranno a vivere affrontando i 
temi essenziali per la loro crescita 
e il loro futuro nel ruoli di 
ambasciatori, diplomatici e 
parlamentari in simulazioni su temi 
oggetto dell’agenda politica 
nazionale ed internazionale.
 

Laboratorio di giornalismo che 
prevede oltre la  scrittura di 
articoli di giornale, 
l’individuazione e smontaggio 
di fake news e la  creazione di 
notizie con l’utilizzo innovativo 
di strumenti digitali.

Comau Pearson Il patentino della robotica Formazione docenti e supporto 
alla gestione dei corsi in 
piattaforma rivolti agli studenti per 
il conseguimento del patentino 
della robotica
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Mission di Istituto

“Studente curioso e consapevole oggi, cittadino del mondo responsabile e 
intraprendente domani” 

 
Radicato ed apprezzato nel territorio, forte della propria tradizione ma capace di 
rinnovarsi e riformulare il proprio POF alla luce delle riforme e delle modificazioni del 
mondo del lavoro, l’Istituto Marconi pone al centro della sua mission la formazione di 
uno studente/cittadino del mondo, competente, consapevole, responsabile, 
intraprendente e digitale, capace di costruire relazioni e di vivere lavoro e studio 
come valori positivi.

 

Prioritari risultano quindi per l’Istituto:

 

il benessere dello studente a scuola•

il potenziamento delle lingue straniere•

la promozione di progetti per la crescita e la consapevolezza democratica, per 
la solidarietà nel sociale e per l’attenzione verso l’ambiente

•

l’innovazione tecnologica.•
 

Tali obiettivi sono condivisi all’interno della comunità scolastica, responsabilizzando 
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ognuno per il ruolo di competenza, e resi noti all’esterno presso famiglie e territorio 
attraverso puntuali comunicazioni anche grazie ad un sito internet costantemente 
aggiornato.

 

Oggi il nostro Istituto, divenuto un I.I.S. (Istituto d'Istruzione Superiore), propone alla 
propria utenza la seguente offerta formativa: 
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  Brochure dell'Istituto "G. Marconi"

 

PRIORITÀ STRATEGICHE E STORICHE
 
Considerate le indicazioni nazionali e  le priorità previste nella legge 107, in 
particolare al comma 7, la scuola  ha individuato  priorità strategiche e storiche che, in 
coerenza con la mission d’istituto, ed interagendo trasversalmente con le priorità di 
miglioramento individuate nel RAV,  contribuiscono al raggiungimento armonico e 
sinergico degli obiettivi generali target della scuola, che possono essere sintetizzati 
come segue:

 
 

promuovere l’innovazione didattica ed organizzativa per offrire dei curricoli 
differenziati nell’ambito dei nuovi programmi con particolare attenzione 
all’attività̀ laboratoriale

•

favorire un approccio interculturale grazie ad iniziative di studio e 
potenziamento delle lingue straniere anche con conseguimento di certificazioni 
internazionali attestanti la competenza linguistica

•

promuovere iniziative per il potenziamento, il recupero ed il sostegno dove lo 
studente rimane sempre il punto centrale dell’azione didattico-educativa della 
scuola

•

prevenire il disagio giovanile mediante interventi ed attività̀ volti a favorire il 
recupero motivazionale

•

privilegiare una progettualità mirata alla creazione di proficui rapporti con il 
mondo del lavoro, il territorio ed il mondo accademico

•

All’interno di tale ventaglio di azioni  la scuola,   rispondendo  alle istanze dell’utenza, 
del mondo lavorativo e accademico, ha storicamente privilegiato  due direttrici 
fondamentali: 

 
 

sviluppo delle competenze laboratoriali•
 
 

potenziamento delle abilità linguistiche•
 
 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
GUGLIELMO MARCONI

direttrici che risultano ancora oggi attuali perché conformi con il profilo in uscita definito dalle 
linee guida del Ministero.

 

 

Didattica Laboratoriale

L’azione formativa proposta dall’Istituto è fortemente imperniata sulla Didattica 
Laboratoriale mediante la quale la scuola  diventa il luogo in cui si elaborano non solo 
saperi, ma anche un insieme di opportunità formative per produrre nuove conoscenze e 
sviluppare nuove competenze.

In tale prospettiva l’attenzione dell'azione educativa si sposta dall'insegnamento 
all'apprendimento, cioè ai processi del “far apprendere” e del “riflettere sul fare”.

La didattica laboratoriale richiede che:

-        si operi in piccoli gruppi
-        si verifichi una forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi
-        si miri ad un apprendimento sia cooperativo che 

condiviso       

-        si intrecci la mediazione didattica con l'operatività degli allievi
Pertanto l'ambiente può essere semplicemente l'aula, se l'attività non richiede particolari 
attrezzature (laboratorio povero), oppure uno spazio attrezzato se le attività richiedono l'uso 
di attrezzature e materiali specifici.

La didattica laboratoriale presuppone, per antonomasia, l’uso della metodologia della ricerca, 
pertanto identifica una modalità di lavoro dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, 
ricercano agendo con  la loro fantasia e la loro creatività.
Il Laboratorio così inteso diventa un elemento di organizzazione del curricolo formativo di 
ciascun allievo che consente di “imparare facendo”, sicuramente più motivante del “prima 
studia poi applica”.

Lo scopo formativo del laboratorio è proprio quello di produrre pensiero a partire 
dall’esperienza/azione.

Nelle pratiche laboratoriali l’allievo è chiamato ad assumere comportamenti sociali di 
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cooperative learning e di rispetto degli accordi e degli impegni presi, spinto ad utilizzare le 
competenze, derivate dalla trasformazione di conoscenze ed abilità, per affrontare o simulare 
situazioni reali e significative.

 

Potenziamento delle Lingue straniere

 
 
Nel 1998 il Ministero della Pubblica Istruzione lanciava il Progetto Lingue 2000, un piano 
quinquennale  che intendeva  offrire agli studenti italiani la grande opportunità di avere, oltre 
alla valutazione interna prevista dal sistema scolastico, valida ma priva di parametri di livello 
nazionale e comunitario, la possibilità di conseguire certificazioni di validità internazionale per 
potersi porre sulla stesso piano di competitività dei propri coetanei europei.

L’Istituto “ G.  Marconi “, valutando con lungimiranza la rilevante opportunità di arricchimento 
culturale per i propri studenti,  aderì immediatamente al progetto e rese da quel momento il 
potenziamento delle lingue straniere  una delle direttrici fondamentali del proprio progetto 
educativo.

 

Si partì dunque con un primo gruppetto di 14 studenti i quali,  frequentando corsi 
pomeridiani di lingua inglese,  conseguirono al termine del loro percorso formativo 
certificazioni ESOL Cambridge di livello B1-PET e di livello B2-FCE, le prime ad essere ottenute 
presso un istituto statale cittadino.

 

Da allora l’offerta formativa messa in campo dall’Istituto Marconi nell’ambito delle lingue 
straniere si è andata arricchendo e diversificando anno dopo anno, arrivando oggi ad offrire 
alla propria utenza  numerosi progetti attivi in questa area formativa. Tali azioni coinvolgono 
centinaia di studenti dell’intero istituto ed offrono opportunità di potenziamento linguistico in 
diverse lingue straniere, comunitarie ed extracomunitarie, con corsi sia curriculari che 
extracurriculari, e  con la possibilità di conseguire certificazioni riconosciute a livello 
internazionale in base ai parametri di competenza linguistica stabiliti dal Consiglio d’Europa.
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Ribadendo che le opportunità di  potenziare le lingue straniere messe in campo all’interno del 
nostro istituto hanno come obiettivo l’arricchimento e la qualificazione dei profili 
professionali di studenti che diventeranno ingegneri, fisici, chimici, biologi, medici, operatori 
sanitari, ricercatori, avvocati, economisti e tecnici (poiché tali sono prevalentemente gli 
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sbocchi professionali della nostra popolazione scolastica),  oggi nel nostro istituto, oltre alla 
lingua inglese, si possono studiare e potenziare anche  il francese, lo spagnolo, il tedesco, il 
cinese e il giapponese,  con modalità formative diversificate e sintetizzate come segue:  
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

L’istituto ha pianificato due progetti nelle rispettive priorità

RAGIONI@MOCI INSIEME per il rafforzamento delle competenze finalizzate alle prove 
standardizzate nazionali

Descrizione Percorso
Il progetto, coerentemente con gli esiti del processo di autovalutazione e le priorità ed 
i traguardi individuati nel RAV, nasce dalla necessità di introdurre un percorso di 
didattica pluridisciplinare. Articolato in fasi e progressivamente rivolto a tutte le classi, 
il progetto è finalizzato a potenziare le competenza di comprensione dei testi tecnico-
scientifici, da effettuarsi in copresenza tra insegnanti di materie umanistiche e 
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tecnico-scientifiche.
“MAPPING THE FUTURE ” INDAGINE SUI RISULTATI A DISTANZA DEGLI STUDENTI
Descrizione Percorso
Il progetto, coerentemente con gli esiti del processo di autovalutazione, le priorità e i 
traguardi individuati nel RAV, nasce dalla necessità di  monitorare l’inserimento 
occupazionale e  il percorso universitario dei nostri studenti entro i primi due anni  
dopo il diploma. I risultati del monitoraggio  verranno inseriti in un database ed 
elaborati statisticamente al fine di ottenere un feedback costante e sempre 
aggiornato che  guidi le scelte strategiche della scuola.

 

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
GUGLIELMO MARCONI

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

PERCORSO STEM IN LINGUA INGLESE  CON ESPERIENZE 

ALL’ESTERO  IN MOBILITÀ STUDENTESCA 

 

Progetto quadriennale facoltativo per gli studenti del liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate che prevede: 

 

·      potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua e conseguimento 

delle certificazioni ESOL Cambridge livelli B1 e B2 

·      frequenza di corsi veicolati in inglese (scienze, fisica, matematica) con il 

supporto di madrelingua (dal secondo al quarto anno) 

·      studio di una seconda lingua di forte rilevanza internazionale come quella 

cinese (dal secondo al quarto anno) 

·      partecipazione a “settimane delle scienze” inserite in contesti di scambi culturali 

con paesi europei come Finlandia e Danimarca (secondo e terzo anno) 

·      esperienze di studio in mobilità con orientamento universitario/stage in paesi 

europei ed extra europei (inizio del quinto anno) 

Il progetto richiede, da parte delle famiglie, un importante impegno economico per i 

potenziamenti linguistici e disponibilità ricettiva per gli scambi culturali.
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INTERNATIONAL AFFAIRS  PROGETTO DI CURVATURA GEO-

POLITICA E GIURIDICO-LINGUISTICA 

 

Di ampio respiro internazionale e pluriculturale, il percorso caratterizza una sezione 

di Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate e prevede: 

 

·      il potenziamento di 3 lingue straniere (inglese, francese e tedesco) con 

acquisizione di certificazioni di competenza linguistica ESOL Cambridge, DELF e 

FIT riconosciute dal MIUR e a livello internazionale 

·      un’impostazione geopolitica dell’insegnamento di Storia- Geografia nei primi tre 

anni 

·      l’introduzione dell’insegnamento di Diritto e Relazioni Internazionali per il 4° e 5° 

anno 

·      la partecipazione a progetti specifici di Cittadinanza Attiva e Costituzione 

Per i primi quattro anni è richiesto un contributo economico alle famiglie

 

 “Biologia con curvatura biomedica” Percorso di 

potenziamento-orientamento

 
il Protocollo d’Intesa, tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (prot. 
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3095 del 21 marzo 2017), fu  promulgato al fine di  promuovere su scala nazionale la 

diffusione del  modello sperimentale di potenziamento-orientamento  di Biologia con 

Curvatura Biomedica, ideato e sperimentato dal liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di 

Reggio Calabria e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della stessa 

Provincia. 

 

Un nuovo Protocollo d’Intesa (prot. 816 del 14 gennaio 2021, Addendum al suddetto 

Protocollo, prot. 18822 del 2 agosto 2021) ha autorizzato l’attivazione di un nuovo 

percorso triennale di orientamento-potenziamento a partire dall’anno scolastico 

2021/2022, prorogando così la scadenza della sperimentazione al termine dell’anno 

scolastico 2023/2024. 

 

A seguito di candidatura il nostro istituto è stato ritenuto idoneo dal MIUR  ad 

ospitare questo percorso sperimentale nel triennio 2021/2022 - 2022/2023 – 

2023/2024 andandosi ad aggiungere alla lista degli altri istituti già individuati dai 

precedenti avvisi. 

 

I punti a favore della nostra scuola, che hanno fatto sì che la nostra candidatura fosse 

favorevolmente accolta,  sono certamente stati la presenza nella nostra scuola di 

diversi laboratori scientifici  e tecnologici attrezzati,  la quotidiana pratica di una 

didattica laboratoriale  caratterizzante i percorsi formativi già presenti, e  soprattutto 

il fatto che l’istituto  offre  ormai da diversi anni un proprio autonomo,  innovativo, e 

molto apprezzato  Percorso di Curvatura Biomedica quale ampliamento dell’offerta 

formativa interno, ispirato proprio al modello sperimentale nazionale.

 

Il percorso di Biologia con curvatura biomedica mira, dunque, a favorire l’acquisizione 
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di competenze in campo biologico, grazie anche all'adozione di pratiche didattiche 
attente alla dimensione laboratoriale, e ad orientare le studentesse e gli studenti che 
nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-
biologico e sanitario. Il percorso di potenziamento-orientamento, di durata triennale 
(con un totale di 150 ore) a partire dal terzo anno del corso di studi, presenta un 
monte ore annuale di 50 ore di cui 40 presso i laboratori degli Istituti coinvolti, con la 
formula dell’impresa formativa simulata, e 10 ore in modalità di PCTO (Percorsi per le 
competenze trasversali e orientamento) presso le strutture sanitarie individuate dagli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali. Le 40 ore da svolgere 
presso gli Istituti saranno suddivise in 20 ore tenute dai docenti di scienze e 20 ore 
tenute da esperti medici individuati dai relativi Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri. Il materiale didattico sarà condiviso in itinere mediante 
piattaforma informatica gestita dal liceo.

IL CURRICOLO DI ISTITUTO di EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione 

della legge 20 agosto 2019, n. 92 ed emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 

22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa 

la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per 

adeguarli alle nuove disposizioni. Il presente curricolo parte dall’idea che il PTOF 

adottato dall’Istituto possiede una forte valenza educativa e civica: a tale proposito si 

sottolinea che la stessa didattica laboratoriale, caposaldo dell’azione formativa 

proposta dall’Istituto, basandosi sull’apprendimento cooperativo e condiviso, oltre a 

produrre nuovi saperi, produce anche competenze sociali, quali ad es. assumere e 

rispettare impegni. Numerosi sono poi i progetti afferenti all’insegnamento 

trasversale della Educazione Civica presenti nelle macroaree Tre ( Inclusione e 

differenziazione ), Quattro ( cittadinanza attiva ed apertura al territorio ) e Sette ( 

PCTO ), che coniugano i saperi tradizionalmente attribuiti a discipline specifiche con le 
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istanze promosse dalle cosiddette Nuove Educazioni. Non mancano, infine, rapporti 

con il territorio quali ad esempio la partecipazione alla Rete di scuole per la legalità 

‘Giovanni Falcone’. Alla luce di quanto detto il presente curriculo vuole fornire una 

cornice tale da inglobare e valorizzare attività, percorsi e progetti elaborati nel corso 

degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni, agendo così non  solo 

sull’apprendimento formale, ma anche sulle proposte progettuali. A tale fine le 33 ore 

annue non vengono effettuate nell’ambito di un rigido orario, ma costituiscono una 

struttura didattica flessibile pur con contenuti e modalità diverse a seconda delle 

classi e delle discipline coinvolte;   pertanto ogni consiglio di classe delibera la 

partecipazione degli studenti alle iniziative che reputa coerenti e funzionali alla 

programmazione didattica di consiglio, di asse culturale o del singolo insegnante. 

Quanto deliberato dal consiglio di classe in termini di partecipazione degli studenti ad 

un percorso e a un progetto che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, 

va inserito a tutti gli effetti nella programmazione annuale del consiglio e nei piani di 

lavoro dei docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del quinquennio di studi 

anche nel Documento del “15 maggio” (Dlgs. 62/2017, capo III, cap.21).

(vedi allegato)

 

 

Macro-aree di progetto (coerenti con il comma 7)

 

I progetti specifici e storici messi in campo dalla scuola  e  relativi alle sopracitate  priorità 
strategiche possono essere raccolti nelle Macro-aree di Progetto di seguito riportate con la 
citazione degli specifici sotto-commi dell’articolo 1 comma 7. Esse individuano i campi di 
intervento in cui   le istituzioni scolastiche  possono operare al fine di  realizzare  la propria 
offerta formativa mettendo in campo  iniziative di potenziamento ed attività progettuali,  al 
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fine di conseguire   il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari.

 

 

Macro-aree di Progetto 

 

 

(Legge 107/15 art.1, 
comma 7)

 

M1 Potenziamento lingue  straniere

 

(lettera  a, d, m, q)

 

M2 Orientamento in entrata ed in uscita

 

(lettera s)

 

M3 Inclusione e differenziazione

 

(lettera c,l,p,n,q)

 

M4 Cittadinanza attiva ed apertura al territorio

 

 

(lettera d, e, m,n)

 

M5 Potenziamento delle attività laboratoriali

 

 

(lettera i)
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M6 Valorizzazione eccellenze

 

(lettera q)

 

M7 Alternanza scuola-lavoro

 

 

(lettera o)

 

M8 Matematica-Informatica

 

 

(lettera b,h)

 

M9 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di uno stile 
di vita sano

 

 

(lettera g)

 

 

 

 

 

 

 

 

MACRO 
AREE:

M1 Potenziamento lingue straniere - comma 7 lettere  a, d, m, q
Docente 
referente

 
 
 

Questa macro-area raccoglie tutti i progetti e le iniziative 
relativi al potenziamento delle lingue straniere con eventuale 
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acquisizioni di certificazioni internazionali.

Interconnessioni con le seguenti macro-aree:

 

M 4 Cittadinanza attiva  e apertura al territorio

M 6 Valorizzazione delle eccellenze

 
M 1
 

Progetto: “ Lingue 2000”

Progetto annuale attivo dall’a.s. 1999/2000 
finanziato con contributo delle famiglie 

Potenziamento delle lingue straniere con corsi 
pomeridiani.

Andreoli Franca

Per la lingua 
tedesca:

Martuscelli Maria 
Paola

M 1
 
 

Progetto: “Una lingua in + per l’Europa”

Progetto triennale, attivo dall’  a.s. 2006/2007 
finanziato con contributo delle  famiglie

Corsi di bilinguismo integrati in orario curriculare 
tenuti da docenti esperti madrelingua con 
conseguimento di certificazioni  internazionali livello 
B1 al termine del terzo anno (di livello A1 o A2 per il 
tedesco).

Andreoli Franca

Progetto: “Progetto International Affairs” –

Progetto di ampliamento dell’offerta formativa 
reiterabile a curvatura geopolitica e geolinguistica in 
risposta al crescente interesse mostrato dagli 
studenti per le tematiche inerenti l’ambito di 

M 1
M 4
 

Andreoli Franca

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
GUGLIELMO MARCONI

Cittadinanza attiva e Costituzione, con apertura al 
Diritto e alle relazioni internazionali

M 1
M 4
M 6

Progetto: “Sulle orme di Marco Polo … alla scoperta della 
Cina” –

Progetto attivo dall’ a.s.2010/2011 finanziato con 
contributo delle famiglie

Corsi pomeridiani di studio della lingua e della 
cultura cinese tenuti da docenti esperti assunti a 
contratto.

Moretti Paola

M 1
Progetto: “Enlarging horizons in English” 

Progetto triennale attivo dall’ a.s. 2012/2013 
finanziato con contributo delle famiglie

Corsi di potenziamento della lingua inglese  integrati  
in orario curriculare, tenuti da docenti esperti 
madrelingua con   conseguimento della 
certificazione ESOL Cambridge di livello B1 alla fine 
del terzo anno.

Andreoli Franca

M 1
Progetto:  “In English? Why not! – Il madrelingua in classe” –

Progetto annuale attivo dall’ a.s. 2012/2013 
finanziato  con contributo delle famiglie.

Approfondimento di moduli tematici in lingua 
inglese con il supporto del madrelingua o del 
docente dell’organico potenziato.

Moretti Paola
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M 1
M 4
M 6

Progetto:  “Il giapponese: la lingua di un’antica amicizia”  

Progetto annuale  attivo dall’ a.s. 2013/2014 
finanziato con contributo delle famiglie.

Corsi pomeridiani per lo studio della lingua e della 
cultura giapponese tenuti da docenti esperti 
madrelingua, con eventuale conseguimento di 
certificazioni riconosciute a livello internazionale.

Moretti Paola

M 1
M 6 Progetto: “Il tedesco: una lingua in + per l’industria ” 

Progetto annuale  attivo dall’ a.s. 
2015/2016finanziato con  contributo delle famiglie

Studio della lingua tedesca integrato in orario 
curriculare a cura di docenti esperti madrelingua e 
docente dell’organico potenziato ed eventuale 
conseguimento finale  delle certificazioni 
riconosciute a livello internazionale.

 Maria Paola 
Martuscelli 

M 1
  Progetto: “Stage Linguistico”

Progetto annuale attivo dall’ a.s. 2000-2001

Soggiorni di una settimana in una nazione  di lingua 
anglosassone -  durante l’anno scolastico con lezioni 
mattutine di approfondimento della lingua inglese e 
visite ed escursioni per conoscere meglio la cultura 
e la civiltà del paese ospitante.

 

Cinzia Amorosi

Giuseppe Zonta

 

 

 

Progetto: “La scuola in un CLIL”

Progetto annuale reiterabile

M1
M7
M4
M5

Claudia Smeraglia

Francesca Craba
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Il progetto contribuisce a migliorare le competenze 
linguistico-comunicative, ad incoraggiare l’inclusione 
a livello scolastico, a sviluppare le soft skills e le 
competenze chiave di cittadinanze. Inoltre il 
progetto prevede che le atività di preparazione delle 
lezioni CLIL agli studenti della scuola secondaria di 
primo grado e la loro erogazione nelle classi 
possano costituire esperienze di PCTO per gli 
studenti delle classi del trienni della scuola 
secondaria di secondo grado.

M 1

M 4

M 6

Progetto: “IMUN- Italian Model United Nations – Roma ” e 
“MUNER NY  Model United Nations Experience 
Run– New York”

                         Progetto afferente all’educazione civica

                         Simulazioni dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite o di altri multilateralbodies su temi 
oggetto dell’agenda politica internazionale ed 
utilizzando esclusivamente la lingua inglese

                         Progetto afferente all’educazione civica

Andreoli Franca

M1

M2

M6

Progetto:      “Percorso STEM”

                         Progetto che prevede una curvatura in  ambito 
“Scientifico Internazionale” con insegnamento di 
discipline scientifiche in lingua inglese ed esperienze 
all’estero in mobilità studentesca.

Damiano Simone

M1

M6

M4

Progetto:    “Test of Academic English”

                    Iniziativa annuale – reiterabile -  che vede il nostro 
istituto operare come  informatore e facilitatore a 
favore degli studenti di tutte le classi 5 relativamente  
al “Test of Academic English” – Esame Universitario 
di Inglese Scientifico – previsto in molte facoltà 
scientifiche  dell’ Università  La Sapienza di Roma.

Andreoli Franca
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M1 Progetto:   “Un  ponte con l’altra sponda del Mare Nostrum”

                      Progetto annuale – reiterabile -  per lo studio della 
lingua e della cultura araba con corsi pomeridiani 
aperti a studenti interni e corsisti esterni e finanziato 
con contributo delle famiglie.

Andreoli Franca

Moretti Paola

MACRO 
AREE:

M2 :Orientamento in entrata ed in uscita

(comma 7 lettera s)

Docente 
Referente

  In questa macroarea si raccolgono progetti, attività ed iniziative che 
favoriscono sia l’orientamento in entrata della scuola secondaria di 
primo grado, che l’orientamento in uscita degli studenti interni

 

M2 Progetto: “Il Marconi si presenta. Orientamento in entrata”

Progetto attivo dall’a.s. 2004/05

Presentare l’Offerta Formativa dell’Istituto recandosi 
direttamente nelle Scuole Secondarie di Primo grado 
di Civitavecchia e del Comprensorio

Tentella Antonella

Ceccarelli 
Maddalena

Tiselli Francesca

Scirocchi Elisa

M2 Progetto:   “IL MARCONI SI ORIENTA.   Orientamento in uscita”

                      supportare gli studenti a conoscere e comprendere i 

diversi tipi di                percorsi in uscita dalla scuola 
secondaria di secondo grado, ma soprattutto a conoscere 
sé stessi e il loro modo di essere.

Tentella Antonella

Ceccarelli 
Maddalena

Tiselli Francesca

Scirocchi Elisa

Progetto: “Percorso biologico con curvatura biomedica”

Il Progetto di ampliamento dell’offerta formativa 
interno è attivo dall’a.s. 2018/19 .

M2

M5

M6

 

Storti Roberta
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Dall’a.s. 2021/22 a seguito della partecipazione al 
bando MIUR,  l’istituto è stato individuato quale liceo in 
cui attuare il percorso di potenziamento/orientamento  
con curvatura biomedica.

Progetto triennale di ampliamento dell’offerta 
formativa che prevede il potenziamento delle scienze 
naturali (in particolare biologia e chimica) rivolto agli 
alunni del triennio con introduzione di moduli 
finalizzati all’acquisizione di competenze specifiche e 
propedeutiche all’inserimento nelle professioni 
relative al settore biomedico e sanitario.

M2

M3

Progetto: “Inclusione di genere nelle materie STEM”

Diffondere la consapevolezza che le materie tecnico-
scientifiche sono adatte a tutti e a tutte. Migliorare la 
percezione di inclusione di genere

Capobianco Claudio

MACRO 
AREE:

M3 – Inclusione e Differenziazione (comma 7 lettere c,l,p,n,q)
Docente 
Referente

  In questa macroarea si raccolgono progetti, attività ed iniziative che 
intendono prevenire il disagio e la dispersione scolastica al fine di 
promuovere il successo formativo dello studente valorizzando la 
diversità.

 

Interconnessioni con la seguente macroarea:

M 4 Cittadinanza attiva  e apertura al territorio
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M3 Progetto: ”Sportello di ascolto”

Progetto annuale per potenziare il percorso inclusivo 
dello studente attraverso un supporto psicologico di 
esperti.

Perini Anna

 

M3 Progetto : “LABORATORIANDO –Studio e consulenza”

Progetto attivo dall’a..s. 2012-2013

Proposta di uno “Sportello di consulenza” rivolto agli 
alunni con “Bisogni Educativi Speciali” nato dalla 
volontà di favorire le azioni di benessere scolastico, 
attraverso azioni di consulenza, ascolto, 
informazione e sostegno.

Cappielli 
Donatella

Sergi Rosanna

Perini Anna

 

M3 Progetto: “Studiamo insieme”

Progetto attivo dall’a.s. 2013-2014 ex Studio assistito

Spazio pomeridiano, curato da docenti dell’Istituto, 
che risponde in modo personalizzato alle esigenze di 
studenti BES.

Sergi Rosanna

Perini Anna

Donatella 
Cappiello

Progetto: “Alunni Uditori”

In virtù dell’Autonomia scolastica, poiché il nostro 
ordinamento scolastico non prevede gli “uditori”, il 
presente Progetto permette l’ingresso alla classe in corso 
ad alunni uditori.

Dal momento che l’uditore” non è previsto, chi assiste alle 
lezioni è semplicemente un privatista e non dovrà ricevere 
nessuna valutazione, ma dovrà sostenere esami 
preliminari o di idoneità, per il passaggio alla classe 

M3 Colosi Karen
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successiva.

M3 Progetto   “Fly on stand-by” ( “Vogliamo una vita”)

Progetto di prevenzione e contrasto alle tossico-
dipendenze in collaborazione con la Comunità Mondo 
Nuovo ONLUS.

Progetto afferente all’educazione civica

Perini Anna

M3 Progetto: “Laboratorio giornalistico”

Il Progetto è inserito già dal 1995 nell’Offerta formativa 
dell’Istituto tra le attività relative al Progetto Salute.

Progetto annuale di giornalismo on line.

Matteo Schiavo

M3

M4

Progetto: “Coro interscolastico INCONTROCANTO”

Progetto di Laboratorio Vocale, attivo dal 2011/12 ad oggi, 
che porta alla formazione di un coro coinvolgente studenti 
di diversi istituti secondari superiori di Civitavecchia con 
supporto di esperti esterni offerti dall’associazione 
cittadina Ensemble Incantus

 

Paola De Paolis

 

 

M3

M4

Progetto: “La prepotenza invisibile”

Progetto di prevenzione e contrasto del fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo che intende promuovere 
iniziative volte a  conoscere un fenomeno sempre più 
dilagante tra gli adolescenti.

Progetto afferente all’educazione civica

Sergi Rosanna

Cinzia Cogoni
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M3

M4

Progetto: “Un inchino…un applauso…sipario!”

                Progetto finalizzato a promuovere la giusta conoscenza di 

sé, sperimentando modalità comunicative ed espressive 
diverse  da quelle quotidiane  abituali, anche in 
collaborazione con “Tamburi di pace”. Le attività puntano a 
diffondere la cultura dell’inclusione  ed  il principio della 
solidarietà come dovere sociale.

Pieroni Cristiana

 

M3

M5

M7

Progetto “Strumenti per la gestione di un impianto di reti di TLC 
per ufficio dotato        

                     di servizi di  storage e di servizi VOIP”

Progetto finalizzato a qualificare l’offerta formativa del 
percorso tecnico del settore tecnologico permettendo il 
conseguimento di certificazioni o attestati di 
partecipazione da spendere sia in campo accademico che 
lavorativi

Giannini Ivano

Melita Sebastiano

 

M3

M5

M7

Progetto “Strumenti per la gestione di un sistema domotico 
wireless con elementi di sicurezza informatica

Progetto finalizzato a potenziare l’offerta formativa del 
percorso tecnico del settore tecnologico permettendo il 
conseguimento di certificazioni o attestati di 
partecipazione da spendere sia in campo accademico che 
lavorativo

 Giannini Ivano

Melita Sebastiano

 

Progetto ”Memoria”

Progetto finalizzato a potenziare le competenze chiave di 
cittadinanza per una partecipazione attiva e democratica 
alle forme di vita associata accrescendo il senso di 

appartenenza alla comunità italiana ed europea.

M3 Tiselli Francesca

Cogoni Cinzia

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
GUGLIELMO MARCONI

MACRO 
AREE:

M4 Cittadinanza attiva ed apertura al territorio (comma 7 lettere 
d, e, m, n)

Docente 
Referente

In questa macroarea si raccolgono progetti, attività ed iniziative volte alla 
sensibilizzazione di tematiche di cittadinanza attiva e democratica e di 

   

Progetto afferente all’educazione civica

M3 Progetto ”Assistenza Specialistica”

Progetto finalizzato a favorire l’integrazione scolastica 
incoraggiando la comunicazione tra pari e supportando lo 
studente nel percorso formativo

Progetto afferente all’educazione civica

Perini Anna

M3 Progetto     ”Studiare diversamente: didattica del fare e fare per 
includere”

Progetto finalizzato a migliorare gli interventi 
individualizzati per rendere efficace il metodo di studio di 
studenti BES

Sergi Rosanna

Pierini Anna

 

M3

M4

M5

Progetto:    “Riscrivendo  Spoon River. Tu sei quello che leggi”

Progetto di scrittura terapeutica indirizzato ad alunni  
BES con l’obiettivo di facilitare la ristrutturazione 
personale di crescita.

Tiziana Rollo

M3 Progetto: “Liberi ed in-dipendenti

Promozione di attività di prevenzione in tema di 
dipendenze patologiche nella scuola secondaria

Perini Anna

Sergi Rosanna
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sviluppo ecosostenibile che favoriscono comportamenti consapevoli e 
responsabili

M4 Progetto:    “In Re publica esse...re”

Educare gli alunni ad una partecipazione attiva e democratica 
nelle assemblee.

Dall’aula scolastica alla sala consiliare del Comune.

Progetto inserito nel Piano di Miglioramento

Progetto afferente all’educazione civica

Mandrici Mariella

M4 Progetto:    “Progetti MIUR a sostegno di Cittadinanza e costituzione”

Favorire e rafforzare la preparazione nella materia di 
Cittadinanza e Costituzione nella sua valenza trasversale, 
valorizzando e potenziando la dimensione civico-sociale delle 
discipline curriculare

Progetto afferente all’educazione civica

Mandrici Mariella

M4 Progetto:    “Vicino alle Istituzioni”

Avvicinare e far conoscere agli alunni le istituzioni e gli organi di 
governo, le loro finalità e  le loro caratteristiche

Progetto afferente all’educazione civica

Cinzia Mignanti

M4 Progetto:      “TAMBURI DI PACE”

Progetto annuale di partecipazione alle iniziative 
dell'Associazione non governativa Scuola Strumento di Pace, 
riconosciuta dall'Unesco

Progetto afferente all’educazione civica

Cinzia Mignanti

Marco Moro
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M4 Progetto:    “NONNI SU INTERNET” TRIENNALE

Progetto attivo dall’a.s.2006/07

Progetto di alfabetizzazione digitale come da Piano Nazionale 
di Alfabetizzazione Digitale del Paese(PNAD) in collaborazione 
con la Fondazione Mondo Digitale e l’AUSER di Civitavecchia.

Progetto afferente all’educazione civica

Katiuscia Verì

M4 Progetto:      “AVIS”

Progetto in collaborazione con l’AVIS Civitavecchia -  attivo dal 
2005/06  volto a sviluppare nei giovani una sensibilizzazione 
verso il tema delle donazioni di sangue.

Si realizza attraverso una serie di incontri con personale 
medico in orario scolastico con approfondimenti di biologia.

Progetto afferente all’educazione civica

Colosi Karen

M4 Progetto:    “ Arte e Territorio”

Progetto alternativo  all’insegnamento della Religione Cattolica
.

Tale percorso prevede, attraverso la conoscenza delle 
testimonianze archeologiche e storico-artistiche del nostro 
territorio, la formazione delle giovani generazioni, nell’ottica di 
una cittadinanza attiva e consapevole, il cui elemento 
peculiare e qualificante nella costruzione della loro identità 
civile, sia l’educazione al patrimonio, alla conservazione e la 
tutela dello stesso.

Andrea Del 
Lungo

Progetto:    “ Architettura e architetti contemporanei in Italia”

Progetto alternativo  all’insegnamento della Religione Cattolica

M4 Andrea Del 
Lungo
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.

Studio trasversale multidisciplinare tramite una didattica 
digitale integrata.

M4 Progetto: “I Diritti umani e i valori nella società liquida nel tempo 
presente ….     In una prospettiva laica”

Progetto alternativo  all’insegnamento della Religione 
Cattolica.

Si propone di guidare gli studenti verso la consapevolezza 
della necessità di riconoscere e rispettare i diritti umani al fine 
di contribuire in modo positivo alla qualità della vita 
comunitaria

Colosi Karen

M4

M7

 

Progetto:    “Scuola sulla Complessità”

La Scuola sulla Complessità coinvolge migliaia di studenti 
delle scuole superiori di secondo grado di tutta Italia e 
consiste in un programma di incontri, dialoghi e dibattiti 
sull'essere umano, sul rapporto tra discipline scientifiche e 
umanistiche, sui principi fondamentali della Costituzione, 
sull'idea di Europa e di una Repubblica del Mondo, a cavallo 
tra filosofia, storia, geografia, letteratura, arte, architettura e 
scienza, diritto ed economia.

La finalità del progetto è mettere a confronto temi e idee 
afferenti a diverse discipline per stimolare negli studenti una 
comprensione critica della nostra memoria, del nostro 
presente e del nostro orizzonte, al fine di assumere una 
posizione consapevole e responsabile in rapporto a se stessi, 
agli altri e al mondo.

Valdi Giulia
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M4

M3

M7

Progetto:    “Cammini di pace e solidarietà. La memoria siamo noi”

Progetto promosso dalla ONLUS “Semi di pace”, percorso di 
ricerca e approfondimento sulla memoria del nostro paese.

Poleggi Monia

Uras Fabiana

M4

M3

M5

Progetto:    “School Sharing”

Il progetto si presenta come un contenitore di idee ed iniziative 
volte alla riqualificazione delle aree scolastiche anche all’aperto 
da realizzare in diversi anni scolastici con tempistiche e durate 
diverse anche in base alle risorse finanziare a disposizione. I 
ragazzi saranno coinvolti in qualità di progettisti, esecutori 
materiali e in tutti i casi fruitori finali.

Andreoli Franca

Mandrici Mariella

Del Lungo Andrea

M4

M5

M7

Progetto:       “Robo … ti … chiamo”

                       Percorsi laboratoriali nell’area tecnologica scientifica,  rivolti 
agli studenti della scuola secondaria di I grado, con la 
realizzazione di un artefatto dotato di cervello elettronico, 
dispositivi sensoriali e/o software.

                       Progetto afferente all’educazione civica

Smeraglia Claudia

Capobianco 
Claudio

Dimiccoli Maria 
Anna

M4

M5

M7

Progetto:       “Una scuola smart”

                          Percorsi laboratoriali nell’area tecnologica scientifica, rivolti 
agli studenti della scuola secondaria di I grado, per diffondere la 
conoscenza e l’utilizzo di diversi software.

                          Progetto afferente all’educazione civica

Bellincampi 
Lorenzo

Smeraglia Claudia

Capobianco 
Claudio

Verì Katiuscia

Progetto:    “Esercizi di meraviglia: pratiche filosofiche del nostro tempo”

Il progetto prevede incontri con esperti esterni in orario 

M4

M7

Valdi Giulia
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scolastico ed extrascolastico per favorire l’integrazione della 
pratica filosofica volta ad acquisire strumenti concettuali 
trasversali

M 4

M 6

Progetto: “SNAP. Simulazioni nazionali assemblee parlamentari”

Progetto afferente all’educazione civica

 

Organizzato dalla United Network prevede in tre giorni la 
simulazione dei lavori della Camera dei Deputati

Mandrici Mariella

M 4

M 6

Progetto: “Press”

Progetto afferente all’educazione civica

Laboratorio di giornalismo organizzato dalla United Network 
prevede la scrittura di articoli di giornale, l’individuazione e 
smontaggio di fake news, creazione di notizie con l’utilizzo 
innovativo di strumenti digitali.

Mandrici Mariella

M4

M3

M5

Progetto:  “NOTTE BIANCA “LIUCOS 2022”

                  Intento del proge,o è quello di aprire la scuola al territorio 
e agli studenti

                    in un contesto fuori dall’ordinario, organizzando una 
serata all’interno

                    dell’istituto durante la quale si svilupperanno eventi 
scientifici e non solo,

                    guidati da una tematica comune che è quella della “luce”.

Damiano Simone

 

 

 

 
MACRO Docente M5 Potenziamento Attività Laboratoriale  (comma 7 lettera i)
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AREE: Referente

  In questa macroarea si raccolgono progetti, attività ed iniziative 
indirizzate a valorizzare le competenze tecniche, tecnologiche ed 
informatiche dello studente e a migliorare il knowhow dei docenti

 

M5 Progetto: “Applichiamo le Scienze!”

Progetto attivo dal 2010/2011

Il progetto nasce per soddisfare il profilo del nuovo 
indirizzo di studi, Liceo Scientifico Opzione Scienze 
Applicate che prevede l’acquisizione delle competenze 
raggiungibili solo attraverso procedure sperimentali di 
laboratorio. Attività condotta da una coppia di docenti in 
copresenza.

Paola De Paolis

M5

M7

Progetto: “M4M Marconi for Maker Faire”

Il corso è finalizzato alla creazione e presentazione al 
MkerFaire di un ambiente domotico che integra 
componenti hardware,servizi web, realtà virtuale ed 
intelligenza artificiale

Capobianco 
Claudio

M5

M7

Progetto: “Intelligenza artificiale e mixed reality”

Il corso è finalizzato a imparare i concetti base 
dell’intelligenza artificiale, comprendere le problematiche  
di sicurezza e privacy legate ad esse saper creare 
applicazioni che si basano su servizi cloud o su librerie di 
Machine Learning

Capobianco 
Claudio

M5 Progetto: “ECDL” Ronca Raffaele

Manzella Fabrizio
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M6 Conseguimento patentino ECDL richiesto da aziende 
private ed enti pubblici

M5

M4

M1

M7

M8

Progetto: “Robotica per tutti: dai robot virtuali a quelli reali 
per affrontare il cambiamento climatico”

Comprendere i principali rischi ambientali e le 
modalità con le quali la robotica può aiutare a 
prevenire o intervenire in questi scenari

Capobianco 
Claudio

M5

M7

Progetto: “ Intelligenza artificiale e Mixed Reality

Preparare gli studenti alle sfide del mondo del lavoro e 
della società che si baseranno sull’industria 4.0

Capobianco 
Claudio

M5

M7

M8

Progetto: “Idroponica 4.0 per il Marconi”

Incrementare la sensibilità verso le problematiche 
ambientali e dell’agricoltura attraverso la creazione di 
una cultura idroponica a scuola

Capobianco 
Claudio

MACRO 
AREE:

M6 Valorizzazioni delle eccellenze  (comma q)
Docente 
Referente

In questa macroarea vengono raccolte tutte le attività svolte dalla scuola 
per promuovere la valorizzazione delle eccellenze (legge n. 1, 11 gennaio 
2007), favorendo l’adesione e la partecipazione degli studenti ai vari 
progetti provenienti dal territorio.

Macroaree interconnesse :
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M 1 potenziamento delle lingue straniere

M 4 Cittadinanza attiva e apertura al territorio

M 5 Potenziamento delle attività laboratoriali

M 8 Matematica – Informatica

M6 Progetto: “Olimpiadi Italiane della Fisica” e “Giochi di Anacleto”

Progetto attivo dall’a.s. 1999/2000 ad oggi competizioni a 
carattere individuale, riservate agli studenti delle Scuole 
Secondarie Superiori italiane, e connesse con le Olimpiadi 
Internazionali della Fisica.

Massenzio Assunta

M6 Progetto: “Olimpiadi del ProblemSolving a squadre”

Progetto di potenziamento delle capacità cognitive e sviluppo di 
processi logici di analisi e di sintesi, orientati alla formazione del 
pensiero.

Tentella Antonella

M6

M8

Progetto: “Olimpiadi del ProblemSolving individuali”

Progetto di potenziamento delle capacità cognitive e sviluppo di 
processi logici di analisi e di sintesi, orientati alla formazione del 
pensiero.

Tentella Antonella

M6

M8

Progetto: ”Olimpiadi di Informatica individuali”

Progetto di potenziamento delle capacità cognitive e sviluppo di 
processi logici di analisi e di sintesi, orientati alla formazione del 
pensiero.

Tentella Antonella

M6 Progetto: ”Olimpiadi di Informatica a squadre” Tentella Antonella
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M8 Progetto di potenziamento delle capacità cognitive e sviluppo di 
processi logici di analisi e di sintesi, orientati alla formazione del 
pensiero.

M4

M5

M6

Progetto: “Olimpiadi della Cultura e del Talento” (OCT)

                           Progetto  attivo dal 2009/2010

                           Progetto annuale di potenziamento delle 
competenze e abilità nell’area logico-linguistica, letteraria, 
storico-sociale, artistica, scientifica e delle lingue straniere,  
sia individuali che di gruppo.

Di Marco 
Sabrina

Schiavo Matteo

Guida Luisa

M6 Progetto: “Scacchi” 

                           Progetto di potenziamento delle abilità logiche e 
strategiche in contesti diversi da quelli trattati nelle 
discipline scolastiche e partecipazione a tornei cittadini e 
regionali

Nannurelli 
Marina

M1

M6

Progetto:      “Inglesiadi”  -

                           Olimpiade nazionale per la lingua inglese organizzata 
dalla EF.

Zonta Giuseppe

M1

M6

Progetto:      “Test of Academic English” - Sapienza Università di 
Roma

                           Adesione al progetto dell’ateneo romano che 
consente agli studenti del V anno di anticipare l’esame di 
Inglese Scientifico presente in molte facoltà

Andreoli Franca

M6 Progetto: “Patentino della Robotica” Marianna 
Dimiccoli
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MACRO AREE: M7 Alternanza scuola-lavoro- PCTO(comma 7 lettera o)
Docente 
Referente

  In questa macroarea sono raccoltI progetti, attività, iniziative volti ad 
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro

 

M7 Progetto: “I giovani tecnici esplorano il lavoro di oggi...e inventano quello 
di domani”

 

Colosi Karen

Nobili Anna

Storti Roberta 
 

M7
Progetto: “I liceali incontrano il mondo del lavoro di oggi e di domani”

 

Colosi Karen

Nobili Anna

Storti Roberta 
 

M7

M8

PCTO universitari: Attività organizzate dalle Università Sapienza di Roma

 

Storti Roberta 
 

M7 Progetto: “Sapienza Lab2Go”

Progetto che orevede la riqualificazione dei laboratori scientifici 
dell’istituto e l’arricchimento della documentazione delle 
esperienze  e la condivisione delle stesse sia trai docenti interni 
che con docenti di altre scuole

Storti Roberta

  Attività formativa in collaborazione con Comau e Pearson mirata al 
conseguimento del Patentino della Robotica. 
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M7

M5

M3

Progetto: “Lo sviluppo web per l’editoria digitale: Wordpress Strumenti 
per lo sviluppo web client side: bootstrap e jQuery”

Approfondimento della programmazione web server based, 
strategica nel campo industriale e tecnologico (creazione di siti 
tramite l’uso del CMS Wordpress) e di  alcuni aspetti specifici della 
programmazione, come quella web based,  strategica nel campo 
industriale e tecnologico (tecnologie bootsrapjquesy, framework, 
php MVC).Attività svolta in parte a scuola, in parte online, in 
collaborazione con azienda coinvolta nelle attività di alternanza 
scuola lavoro operante nel settore della programmazione per 
l’editoria digitale.

Manzella 
Fabrizio

 

M7

M5

Progetto:   “Strumenti per la gestione di reti di TLC per ufficio a livello dei 
servizi”  

Approfondimento di alcuni aspetti specifici della gestione dei 
sistemi informatici per allineare le competenze degli studenti alle 
richieste delle aziende operanti nel settore tecnologico delle reti 
di computer.

Attività svolte a scuola e online, sotto la supervisione dell’azienda 
coinvolta nel progetto di alternanza.

Giannini 
Ivano

M7

M5

Progetto:   “Sviluppiamo la nostra prima app”

Un percorso  dedicato ad alcuni aspetti specifici della 
programmazione delle App su Android. Attività svolta in 
collaborazione con società del settore tecnico informatico.   

Angelini 
Andrea

 

Progetto:   Lazio Innova “Startupper School Academy”

Svolto in collaborazione con Lazio Innova. Startupper School 
Academy promuove l’imprenditorialità e la creatività nelle scuole 
del Lazio, al fine di accrescere la conoscenza e stimolare la 
propensione al fare impresa tra gli studenti degli Istituti di 

M7 Roberta Storti
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Istruzione Secondaria Superiore.

M7 Progetto:   “Modellazione Grafica 2D/3D”

Corso di 60 ore in presenza, curato da un esperto esterno e dal 
tutor scolastico. Ha l’obiettivo di formare professionalità con 
competenze nel campo della modellazione bidimensionale e 
tridimensionale, in grado di poter risolvere modellazioni di forme 
complesse con Rhinoceros e Autocad, software cad applicativi 
commerciali per la creazione di modelli 3D attraverso la gestione 
di superfici NURBS (Non UniformRationalBasisSplines), realizzato 
da un’azienda statunitense.

Andrea

Del Lungo

M7 Progetto:   “Porta Futuro Lazio”

Progetto che favorisce ed accresce negli studenti la capacità di 
effettuare scelte future mirate e consapevoli nell’ambito dello 
studio e del lavoro

Storti Roberta

M7 Progetto: “Associazioni simulate del Marconi”

                Progetto didattico-educativo basato sul “learnimg by doing” 
(imparare facendo) che permette di riprodurre all’interno della 
scuola il concreto modo di operare di un’azienda del terzo 
settore in tutti i suoi aspetti.

Colosi Karen

M 7 Progetto: Introduzione al cinema

Alfabetizzazione ai linguaggi espressivi, attività finalizzata ad 
avvicinare le giovani generazioni al mondo dell’audiovisivo

 

Progetto:   “BLS con Croce Rossa Italiana”

Il progetto favorisce la crescita del senso civico e di appartenenza 

M7 Colosi Karen
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alla comunità attraverso l’assunzione di responsabilità e di 
solidarietà nell’interesse di un bene comune superiore

Progetto afferente all’educazione civica

 

 

MACRO

AREE:
M8 Matematica-Informatica (comma 7 lettere b,h)

Docente 
referente

M7

M3

Progetto:  “Benvenuti al Marconi!!!”  

               Il progetto si propone di attivare una rete di interventi funzionali alla 
socializzazione e all’integrazione dei neoiscritti nel contesto 
scolastico.

               È finalizzato a favorire l’inserimento nella scuola secondaria di 
secondo grado degli studenti neoiscritti, ma, con la concreta e attiva 
partecipazione delle classi quarte e quinte, ha anche l’obiettivo di 
sperimentare tecniche di peer to peer.

Colosi Karen

M7

M4

Progetto:  Una biblioteca per noi...al Marconi  leggiamo perché siamo 
curiosi! 

               Il progetto risponde all’esigenza da una parte di sostenere la pratica 
della lettura tra gli alunni dell’Istituto, indurre l’abitudine alla lettura 
per chi non l’ha e rafforzarla in coloro che già l’hanno sviluppata, 
dall’altra ordinare e rendere fruibile il patrimonio librario della 
scuola.

               Le attività saranno finalizzate quindi a promuovere l’utilizzo della 
Biblioteca Scolastica a tutta la comunità scolastica, come ambiente 
accogliente e  familiare, a dare accesso ad un sempre più organizzato 
e aggiornato patrimonio bibliografico e documentario, a sviluppare la 
didattica laboratoriale attraverso un utilizzo competente della B.S e 
l’ausilio di strumenti digitali.

Colosi Karen

Silvia 
Fantozzi
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  In questa macroarea si raccolgono progetti, attività, iniziative che puntano a 
sviluppare una formazione integrata che interconnetta logica, matematica 
ed informatica

Macroaree interconnesse

M6 Valorizzazione delle eccellenze

M8

M6

Progetto: “Giochi Matematici  MATEpristem Bocconi ”

progetto attivo dall’a.s.2001/2002 ad oggi

Sono competizioni a carattere individuale, riservate agli studenti 
delle Scuole Secondarie Superiori italiane.

Raffaele 
Ronca

M8

M6

M7

Progetto: “Corsi Cisco ”

Azioni orientate alla formazione certificata di competenze teorico-
pratiche legate al mondo delle reti di computer e delle tecnologie di 
informazione e comunicazione (ICT) destinate a tutti gli studenti 
dell’Istituto.

Verì K
atiuscia

 

 

 

 

 

MACRO

AREE:
M9 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di uno stile di 
vita sano(comma 7 lettera g)

Docente 
Referente

M9 Questa macroarea raccoglie progetti, attività ed iniziative che danno risalto al 
ruolo formativo dell’educazione motoria, fisica e sportiva

 

Progetto:  “Sport  la Scuola è……. in Movimento” (Attività sportiva 
scolastica)

M9 Cenciarini 
Paola
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Progetto storico della scuola

Progetto annuale di potenziamento delle attività motorie con corsi 
pomeridiani , interventi esterni,  tornei interni ed interscolastici.

M9 Progetto:  “ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA”

Il progetto si fonda sull’arricchimento dell’azione educativa 
scolastica attraverso l’articolazione di attività pratiche legate al 
movimento e alla competizione, congiungendo l’aspetto 
prettamente culturale dell'offerta formativa della scuola con quello 
ludico motorio.

Cenciarini 
Paola 
Muneroni 
Maurizio

Pieroni 
Cristiana

Sclano 
Andrea

M9 Progetto:  “Liceo Sportivo… non un semplice indirizzo”   

Progetto annuale di potenziamento delle attività motorie  e delle 
discipline sportive nelle classi del Liceo Scientifico  ad indirizzo 
sportivo .

Cenciarini 
Paola

M9 Progetto:  “Non solo Mare”

Stage Sportivo Invernale riguardante lo sci e lo snowboard

Cenciarini 
Paola

M9 Progetto:  Rugby educativo “IO STUDIO L’OVALE”

Il progetto si propone di arricchire il bagaglio motorio dei ragazzi 
che si trovano in una età biologica di transizione, far provare Sport 
alternativi tendenti a suscitare nuove motivazioni negli alunni, far 
acquisire un giusto spirito sportivo non inquinato dal mero 
agonismo e dalla specializzazione
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M9 Progetto:  “Postura e Movimento”

Imparare ad utilizzare il proprio corpo in maniera corretta, 
attraverso la ginnastica posturale.

Cenciarini 
Paola 
Muneroni 
Maurizio

 

M9 Progetto:  “STAFOLISS Stage Sportivo Orienteering e Vela”

Stage/campo scuola per la pratica dell’Orienteering e Vela dedicato 
agli studenti del Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo

Cenciarini 
Paola

M9 Progetto “Palestracqua”

Stage in una struttura attrezzata per effettuare un corso di vela e 
altre attività sportive individuali e di squadra

Cenciarini 
Paola
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Scelte didattico-organizzative della scuola (coerenti con i commi 1-4)
 
Nel rispetto del monte orario annuale di studenti e docenti  l’Istituto Marconi adotta da 
diversi anni la seguente strategica organizzazione  didattico-educativa:
 

Per ciascun indirizzo il monte ore totale annuale viene suddiviso in unità da 
55 minuti

Tale modalità organizzativa, offre numerosi vantaggi ed opportunità  didattico-
formative descritte negli schemi seguenti:
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, 
di un Piano affinché gli Istituti fossero pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”.

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come 
didattica d’emergenza, ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con 
le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo.

L’Istituto Marconi si avvale di un duplice canale di comunicazione, trasmissione e 
interazione con gli alunni: Registro elettronico (Mastercom) quale canale ufficiale e  la 
piattaforma italiana Google Suite for Education come ambiente di apprendimento per 
la DDI, suggerito dal MIUR e approvato dal Collegio del 14/09/2020.

 

Si allegano obiettivi, metodologie, strumenti e griglie.
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