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Il Marinelli nel suo sistema di riferimento: perché un Bilancio sociale

Il Bilancio sociale 2015/2016 è il terzo della storia del Liceo Marinelli. Una parte consistente del documento di quest’anno è stato
organizzato e redatto nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro dagli studenti Davide Cornacchini e Enrico Contin, seguiti dalla tutor Anna Maria
Rossi e nella stesura dei vari capitoli dai docenti Elisa Angeli, Riccardo Sangoi, Annalisa Nocino. Inoltre una parte molto attiva l’hanno avuto gli
Uffici del Liceo Marinelli e i docenti del Gruppo di autovalutazione.
Il Bilancio sociale di quest’anno conserva dati desunti dai precedenti bilanci sociali e aggiornati e dati di nuovo inserimento, utili a chiarire
dove si trova il Liceo Marinelli oggi e che direzione intende prendere per il futuro.
Il Liceo Marinelli che ne viene fuori è una scuola attiva, attenta e molto forte.
Preferiamo fornire dati e informazioni chiare e sintetiche per permetterne a tutti una lettura e un’analisi.

STEFANO STEFANEL
Dirigente scolastico
Udine, 31 dicembre 2016
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1. Contesto territoriale
di riferimento
Il Liceo scientifico Marinelli offre il suo servizio agli studenti e alle
famiglie di un ampio territorio, oltre il Comune e la stessa Provincia
di Udine (tra gli studenti dell'a.s. 2016/17, solo il 33% degli allievi
risiede in città). La collocazione nel Centro Studi lo rende
facilmente raggiungibile, anche dai mezzi pubblici, consentendo
anche la frequenza delle numerose attività extracurricolari
pomeridiane.
Sebbene negli ultimi anni l’ambito lavorativo sia in crisi, quello
universitario e culturale è in crescita e fornisce al Liceo grandi
opportunità nella zona. Dall’anno 2015/16, inoltre, le attività di ASL
hanno rafforzato i legami con il distretto circostante grazie alla stipula di convenzioni distribuite in tutta la Provincia.
Gli Enti locali, soprattutto la Provincia, Ente proprietario, e il Comune sostengono l’azione educativa e rispondono
prontamente alle richieste dell’Istituto. L’ambiente extrascolastico, in città e in
Regione, offre opportunità di formazione molto qualificate come attestano le
Scelta universitaria degli
numerose intese e collaborazioni avviate e progressivamente ampliate.

allievi (dati Eduscopio 1415)
UniUD

17,5
9,6
16,2

UniTS
56,6

UniPD
Altre Università
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L’Università più frequentata dagli studenti che terminano il corso di studi al Marinelli è quella di Udine (vedi grafico), con la
quale sono presenti da molto tempo esperienze sull’orientamento in uscita e dal 2015/16 convenzioni per l’attività di ASL.
Inoltre in collaborazione con tale Università hanno luogo frequenti aggiornamenti per i docenti.
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2. Domanda e offerta formativa
Il Liceo Marinelli offre un unico piano di studi per tutte le classi che ha il seguente prospetto orario.

* con informatica
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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Ampliamento dell’offerta formativa
L’offerta formativa è ampliata da:

7. POTENZIAMENTO
ARTISTICO-SCIENTIFICO.
Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale,
ponendo attenzione sulle tematiche scientifiche ed
ecologiche.
8. ECDL. Corsi di preparazione ai primi 3/4 esami della
patente europea del computer.
9. ATTIVITA’
STUDENTESCHE,
alcune
attività
concorrono alla socializzazione e qualificano
l’immagine pubblica della scuola: coro, teatro,
giornale Preludio. Possono richiedere un contributo
per il compenso degli esperti. Altre attività, come
fotografia, sostengono competenze difficili da
acquisire autonomamente e molto apprezzate.
Altre infine hanno carattere ludico e creativo: sono
affidate all’iniziativa e alla gestione degli studenti.-

1. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. Rivolti ai
docenti, per orientare la didattica delle
“competenze in uscita” definite dai Dipartimenti, da
acquisire e certificare a partire da quelle indicate
dagli standard internazionali (PISA) e nazionali
(INVALSI), formazione dal 2016 inserimento della
figura delle animatore digitale per la formazione di
tutto il personale per l’uso competente e critico
delle possibilità informatiche e multimediali di tipo
didattico (ad esempio, il campus virtuale),
comunicativo e gestionale.
2. ORIENTAMENTO, sia in entrata sia in uscita.
3. PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO.
4. BIBLIOTECA DELL’ISTITUTO.
5. EDUCAZIONE PLURILINGUISTICA. Seconda lingua
curricolare, corsi di preparazione alle certificazioni di
prima e seconda lingua, CLIL (insegnamenti in lingua
straniera di una materia curricolare).
6. POTENZIAMENTO
SCIENTIFICO-MATEMATICO.
Potenziamento di matematica al biennio, concorsi e
gare matematico-scientifiche, “matematica di base”
nel quinto anno.
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14.SCAMBI E STAGES, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI
ISTRUZIONE: deliberati dal Consiglio d’Istituto,
funzionali all’apprendimento in base ad un progetto
didattico esplicito e condiviso.
15.CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI
AMMISSIONE: nel corso del quinto anno il Marinelli
corrisponde alla richiesta di preparazione ai test di
ammissione, ora notevolmente anticipati, ad alcune
Facoltà universitarie.
Nella tabella seguente le iscrizioni al Liceo Marinelli nella
Riforma Gelmini.

10.ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO, tutte le iniziative di
solidarietà, individuali e di gruppo, pur guidate dalla
scuola, sono condotte dagli studenti e non
richiedono finanziamenti.
11.APPROFONDIMENTI CULTURALI, teatro e visione di
film in lingua straniera, approfondimenti disciplinari,
incontri con enti.
12.PROGETTI: coerenti con l’indirizzo generale del Liceo
a carattere innovativo e sperimentale circoscritti
negli obiettivi e tendenzialmente rivolti a più classi e
in rete con altre scuole.
13.MATERIE ELETTIVE: della durata media di 30 ore, in
orario pomeridiano, con funzione orientativa
(Economia e Storia della scienza) ed esame finale di
accertamento delle conoscenze.

2010/11
321

2011/12
230

2012/13
240

2013/14
267

2014/15
340

2015/16
284

2016/17
349

Il Liceo Marinelli svolge progetti orientativi con: Università
degli Studi di Udine, Università Cà Foscari di Venezia,
Università degli Studi di Trieste, Università Guido Carli Luiss
di Roma, Università Bocconi di Milano, Politecnico di
Milano, Università di Padova, Scuola superiore Sant'Anna di
Pisa, Scuola normale superiore di Pisa, Università degli
studi di Pavia, SISSA di Trieste.
L'azione all’interno dell’Istituto ha lo scopo di aiutare gli
studenti a compiere scelte autonome e consapevoli
puntando a sviluppare, attraverso l’esperienza scolastica,
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Dipartimento di fisica

una migliore conoscenza di sé e a riflettere sulle proprie
potenzialità, attitudini e aspirazioni. L’attività prevede tre
livelli di intervento: informativo; empowerment (azione
formativa in termini di competenze e motivazione);
consulenza di esperti esterni.

Voti aggiuntivi

1
2
Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte

I crediti. Dall’a.s. 2013/14 sono stati inseriti i crediti
disciplinari accanto a quelli formativi nelle valutazioni del
triennio. Questo permette di superare il concetto di media
e spostarsi su quello di credito. Inoltre si introduce una
variabile valutativa esterna rispetto al docente disciplinare.
Di seguito vengono riportati i due tipi di crediti.

Voti aggiuntivi
Disciplina
1
Storia dell'Arte
Dipartimento di Scienze Motorie
Voti
aggiuntivi

I crediti disciplinari
Dipartimento di matematica
Voti
aggiuntivi
1
Opzioni
non
cumulabili
2
Opzioni
non
cumulabili

Olimpiadi e
campionati –
Livello Regionale
Meritevole

1

Gare di matematica
Olimpiadi Matematica: tra i primi 25 a livello
provinciale
Qualificazione alle fasi finali (Campionati
Internazionali Giochi Matematici, Bocconi,
Kangourou)
Olimpiadi Matematica: medaglia di bronzo,
d’argento o d’oro nella finale di Cesenatico
Prime dieci posizioni nelle finali nazionali
(Campionati Internazionali Giochi Matematici,
Bocconi, Kangourou)

2
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Olimpiadi e
campionati –
Livello nazionale
Meritevole
Attività
Giornate FAI

Livello
 Partecipazione sistematica e continuativa ad
attività sportiva agonistiche e campionati di
LIVELLO REGIONALE o INTERREGIONALE nel
contesti di Società e Associazioni sportive
regolarmente costituite e riconosciute;
 Attività
continuativa
e
regolarmente
riconosciuta dalle federazioni sportive in
qualità di giudice di gara, arbitro, allenatore o
aiuto-allenatore a livello regionale.
 Partecipazione sistematica e continuativa ad
attività sportiva agonistiche e campionati di
LIVELLO NAZIONALE nel contesti di Società e
Associazioni sportive regolarmente costituite
e riconosciute;

 Attività continuativa e regolarmente
riconosciuta dalle federazioni sportive in
qualità di giudice di gara, arbitro, allenatore o
aiuto-allenatore a livello nazionale.
Dipartimento di Lettere

Voti
aggiuntivi
1

Voti
aggiuntivi
Studenti del
Attività
Condizioni
primo
biennio
1
Olimpiadi
di Superamento fase regionale
Italiano
1
Premio Terzani
Studenti singoli primi 3
classificati
1
Gruppo
Frequenza del 70% e
Archeologia
attestazione di impegno da
parte del docente referente
Dipartimento di Lingue Comunitarie

1

1

1

Il credito disciplinare NON verrà attribuito in presenza di
valutazione negativa nella letteratura. Qualora lo studente
raggiunga il voto 10 indipendentemente dal credito disciplinare,
questo verrà trasformato in credito formativo. Le certificazioni
nelle altre lingue comunitarie costituiranno credito formativo.
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Classe

Motivazione

TERZA - Con un voto
scolastico minimo di
6
QUARTA - Con un
voto
scolastico
minimo di 6
QUINTA - Con un voto
scolastico minimo di
6
TUTTE LE CLASSI

Certificazione livello B2,
C1, C2
Certificazione livello B2,
C1, C2
Certificazione livello B2,
C1, C2
Progetto traduzione sito
del Liceo
Su precise indicazioni
del docente, con un
voto minimo di 8 dato
alla traduzione e 20 ore
di lavoro conteggiate
tramite crediti orari
assegnati
ad
ogni
traduzione
proposta
dalla scuola

I crediti formativi
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Prevenzione all’insuccesso scolastico






prove d’ingresso sulle competenze trasversali;
questionari sulle strategie e metodo di lavoro;
attività di classe sul metodo di studio;
percorsi di orientamento in itinere affidati al docente
referente;
 incontri con le famiglie.
I Consigli di Classe possono anche avvalersi del supporto di
risorse interne (C.I.C.) ed esterne (centro di orientamento
scolastico regionale - C.O.R.). Infine la nuova suddivisione
dell’anno scolastico in una frazione diagnostica (dall’inizio
delle lezioni fino al 31 ottobre) e una lunga (dal 1
novembre fino alla fine delle lezioni), aiuta lo studente ad
usufruire di tutte le attività che la scuola offre, con tempi
più distesi e meno condizionati da scadenze.

Il Collegio dei docenti ha individuato la necessità di
interventi mirati e personalizzati per prevenire la
dispersione e sostenere il successo scolastico in particolare
nelle prime tre classi del percorso liceale. Considerata la
complessità dei casi e la molteplicità delle concause
(motivazioni, metodo di studio, preparazione di base,
competenze in entrata), ha fissato i seguenti punti
fondamentali per un’organizzazione efficace degli
interventi di recupero e supporto didattico:
 Centralità del CC nel progettare percorsi di recupero
personalizzati che si avvalgano nel modo più
opportuno delle risorse offerte dall’Istituto, fra le
quali i docenti del potenziamento dell’organico, e
indicazione del relativo referente all’interno del CC;
 Presenza di un docente incaricato, nell’istituto, che
organizzi e coordini tutte le attività di prevenzione
dell’insuccesso scolastico;
 Ruolo dei Dipartimenti nell’organizzazione delle
attività di recupero disciplinare.
Il Consiglio di Classe, per sostenere la possibilità del
successo scolastico di tutti gli studenti, quando opportuno,
propone:
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Tutoraggio disciplinare
Attività di classe o di gruppo

PAUSA DIDATTICA: periodo di supporto didattico. Qualora il docente trovi nella classe un numero consistente di alunni in
difficoltà nell’acquisizione di conoscenze, interrompe il programma e inizia un’attività di reccupero. Quest’attività viene
svolta liberamente dal docente, qualora si presenti la necessità.
CORSO DI RECUPERO: può assumere l’aspetto tradizionale di intervento fornito agli studenti segnalati dal docente della
disciplina durante lo scrutinio diagnostico, con il vantaggio, ora, di essere esteso a tutto il secondo periodo dell’anno
scolastico.
PEER TUTORING: metodo basato su un approccio cooperativo all’apprendimento tra pari, in cui il ruolo di docente è svolto da
uno degli allievi, suddivisi in gruppi.
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Attività personalizzate

SPORTELLO HELP: intervento didattico di un docente della scuola mirato al recupero di segmenti di contenuti disciplinari non
in possesso dello studente. Al docente della classe spetta il compito di verificare se, dopo l’intervento, sia avvenuto il
recupero delle suddette conoscenze.
CAMPUS VIRTUALE: i docenti possono inoltre avvalersi del supporto del campus virtuale della scuola per proporre materiali e
attività da svolgere anche a distanza.
STUDIO PERSONALE GUIDATO: attività di studio supplementare realizzato a casa da ciascuno studente, sulla base delle
indicazioni di lavoro fornite dagli insegnanti.
TUTORATO: attività di tutoraggio disciplinare, svolto da un docente della materia, individuato all’interno di ogni singolo
dipartimento, su abilità specifiche delle singole discipline, rivolto al singolo o a piccoli gruppi.
RECUPERO ESTIVO: le attività di recupero estivo si svolgono a fine giugno e a fine agosto secondo le indicazioni fornite dal
Collegio Dei Docenti, per un totale di ore 12.
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3.Organizzazione
amministrativi a seguito della direttiva (entro fine
settembre).
Le figure, gli organi e le strutture che articolano
l’organizzazione della scuola sono i seguenti:








Dirigente scolastico
Consiglio d’Istituto
Giunta esecutiva
Collegio dei docenti
Consiglio di classe
Dipartimenti
Referenti delle attività strutturali
o Coordinatore didattico
o Prove INVALSI
o Scambi e stage
o Visite e viaggi d’istruzione
o Coordinatore attività studentesche
o Plurilinguismo
 Referenti delle attività di servizio
o Formazione
o Orientamento
o Biblioteca

Nel Liceo Marinelli non opera quello che normalmente
viene definito lo staff della scuola. L’impostazione data
dalla dirigenza in servizio dal 1° settembre 2012 è quella
della leadership diffusa con un coinvolgimento a vari livelli
del personale senza alcuna definizione gerarchica della fase
progettuale. Pertanto non esiste un organigramma
verticale, ma tutto avviene su base orizzontale.
L’Organizzazione amministrativa viene definita nel Piano
delle attività redatto dal Direttore dei servizi generali e
o Successo scolastico

o ECDL
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o Concorsi aree umanistiche
o Concorsi aree scientifiche
Referenti delle attività culturali
Referenti di progetto
Commissione PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)
Commissione di autovalutazione
GLI (gruppo di lavoro sull’inclusione)
Commisione PON
Comitato studentesco
Direttore dei servizi generali amministrativi
Assemblea del personale ATA

Le loro funzioni sono dettagliate nell’allegato dedicato
all'Organizzazione.
Il Liceo Marinelli è organizzato nei seguenti Dipartimenti
disciplinari: (italiano e latino, lingue comunitarie, storia,
geografia e filosofia, matematica e fisica, scienze naturali,
chimica e microbiologia, disegno e storia dell’arte, scienze
motorie, insegnamento della religione cattolica).
Ogni dipartimento redige il curricolo a cui tutti i docenti
fanno riferimento per la loro attività in classe, pur nel pieno
rispetto della libertà d’insegnamento.
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