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PROGETTI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’elenco dei progetti viene aggiornata nell’ambito delle modifiche al Piano previste
dall’art. 1, comma 12 della legge n.107/2015 - Si riportano di seguito i progetti già inseriti
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, integrati dagli aggiornamenti approvati dal
Collegio docenti in data 20 giugno 2017.
FONDI PON
ATTIVATI E CONCLUSI

Wlan-Lan
Competenze e ambienti per l’apprendimento

ATTIVI

Snodi formativi
Snodi comunicativi e attività seminariali

IN RETE

Integrazione e accoglienza (capofila Istituto Percoto)
Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (capofila Liceo Marinelli)

AUTONOMI

Competenze di base
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale
Educazione all’imprenditorialità
Cittadinanza globale
Orientamento
Cittadinanza europea
Alternanza scuola lavoro
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PROGETTI MIUR
Curricoli digitali (in rete: capofila Liceo Marinelli – In attesa dell’esito)
Service learning (adesione alle attività : capofila Liceo Percoto)
Youth Panel (in rete: capofila Liceo Marinelli)
Debate (capofila Liceo Percoto: eventuale adesione alle attività del Liceo Percoto)
Liceo scientifico con potenziamento in “Biologia con curvatura biomedica”

ATTIVITA’ DEL LICEO
Corso di matematica di base
Storia e filosofia della scienza: materia elettiva
Corso di economia: materia elettiva
Teatro. Gruppo “Matiammazzo”
Preludio. Giornale del Liceo
Marinelli Gospel Choir
Gare matematico - scientifiche
Potenziamento scientifico-laboratoriale di biologia e chimica
Corso di preparazione ai test di ingresso in medicina, farmacia e veterinaria
Settimana del plurilinguismo
Potenziamento storia classi quarte e quinte

PROGETTI DEL LICEO
Biblioteche scolastiche innovative
Creative Teaching and Reading with Eclil
Erasmus+ - KA1 - KA2 con OIKOS (Progeti linguistici internazionali)
Scie di bellezza (La mia scuola accogliente)
Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali
PTOF Regione FVG
Biotecnologie: le nuove sfide dalla scuola per la Vita" - (in rete: capofila V IC di Udine)
Mathesis (in rete: capofila Mathesis) - Matematica dei campioni e Matematica Summer Camp
PEER TO PEER Libri viventi (in rete: capofila Damatrà)
Marinelli in continuità
Orto Botanico
Laboratorio umanistico – Digital Storytelling (in rete: capofila Liceo classico Stellini)
Lavagne Plurilengâl (in rete: capofila Istituto Stringher)
“Dal locale al globale- Il Marinelli e il futuro” (Fondazione Friuli)
Summer School Filosofia
Il Castello di Colloredo
Laboratorio di scrittura creativa
Pubblichiamo i racconti del Marinelli
Alla scoperta di Andrea Palladio
Storie e lezioni sulla città di Udine
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Progetto Teatro
Spazio studio/spazio scrittura
Corso Arduino
Exponi
Laboratorio di storia del 900
Corso di cinematografia – Cinema e scuola
Amministrazione, cittadini, imprese
Can I help my Planet?
Studenti atleti di alto livello
Pianeta verde
La filosofia fuori di sè
Friuli 4.0
Progetto Destinazione 21 marzo
Progetto Arteviva
Archeologia
Hattiva-Lab Progetto Stand Up (capofila HATTIVA LAB)
Supporto ESC per lo studente
Progetto Teacher Assistant
Corso di danza/arte del corpo
Scacchi
Corso di fotografia
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ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
-

Sostegno scolastico e animazione del tempo libero con minori (presso vari doposcuola: S. Domenico, Casa delle
stanze colorate, Casa famiglia Sicar e Kedar, La nostra famiglia, Associazione Getup.

-

Stage residenziale a Lignano di orientamento al volontariato di Protezione Civile

-

Raccolta tappi per l'UNITALSI (riciclo e finanziamento progetti per anziani, disabili e minori in difficoltà)

-

Promozione e formazione per il servizio volontario estivo all'estero in collaborazione con vari Enti tra cui la
Caritas diocesana, il CEVI, la Bottega del Mondo.

-

Promozione del Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Solidale in vari settori educativi e culturali

-

Coordinamento e realizzazione di spazi ricreativi per anziani in strutture residenziali e case di riposo con
l'Associazione INCONTRIAMO

-

Supporto adulti colpiti da ictus con Associazione ALICE.

-

Affiancamento e supporto ad associazioni sportive per disabili.

-

Settimana di volontariato estivo presso strutture parrocchiali (in collaborazione con la Caritas)

-

Progetto in collaborazione con l'IMFR Gervasutta: formazione a cura dell'equipe medica e servizio presso
l'Unità Gravi Cerebrolesioni (Riabilitazione generale) e l'Unità spinale.

-

Manifestazioni in piazza con AISM, AIL, IBO, Colletta alimentare, AIRC e mercatini di solidarietà per raccolta
fondi a favore di vari progetti o realtà bisognose

-

Natiperleggere: attività con bambini presso la Biblioteca Civica Joppi, sez. ragazzi, i doposcuola e le biblioteche
di Circoscrizione, Banco Lib(e)ro

-

Attività di collaborazione con la Bottega del mondo di Udine.

-

Laboratorio di formazione ”Cura di sè, degli altri, del mondo” (Cura come dimensione esistenziale, abitare il
limite, vita emotiva ed esigenza di senso, prossimità e consapevolezza di sè ) a cura della referente.

CSS - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
Il Liceo Marinelli ha costituito il “CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO” (CSS) in modo da
soddisfare anche le esigenze degli allievi non coinvolti in attività agonistiche presso Società
sportive, utilizzare pienamente le competenze professionali dei docenti e strutturare le
iniziative per gli studenti dell’Istituto in maniera organica, secondo tre principali campi
d'azione: attività pratiche1, di formazione2, organizzate3. Nell’ambito del Centro Sportivo
Scolastico vengono organizzati:
1

Comprendono le attività motorie e sportive, individuali, di classe o di interclasse, in orario pomeridiano,
nelle forme e nei limiti delle possibilità finanziarie e organizzative del CSS, nel rispetto delle priorità
didattiche (ogni allievo può partecipare ad una sola attività sportiva): Atletica leggera; Basket; Calcio e calcio
a 5; Rugby; Pallavolo; Gare interne di Sci.
2

In collaborazione con il Comitato “Sport Cultura Solidarietà”: Convegno sportivo-culturale; partecipazione
alla manifestazione “Staffetta Telethon Giovani”, con raccolta di fondi per la solidarietà. CORSO ASSISTENTI
GIUDICI DI GARA - Atletica Leggera gli allievi del Liceo possono partecipare al corso per conseguire il
brevetto di Assistente giudice di gara, a seguito di esame finale.
3

Olimpiadi del Marinelli: manifestazione che si svolge ogni anno nel mese di aprile presso il campo Dal Dan
di Paderno, quale momento di aggregazione per tutti gli studenti e le altre componenti della scuola, con
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•
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PROGETTO “SPORT INTEGRATO IN RETE”: attività sportiva
integrata fra studenti e giovani disabili in età scolare. L’iniziativa
prevede incontri formativi e convegni a tema in modo da favorire
la sensibilità all’inclusione sociale e lo sviluppo dell’intelligenza
emotiva.
PROGETTO “SOLIDALMENTE GIOVANI 2015”. Il progetto, in
collaborazione con l’associazione Comunità del Melograno Onlus,
rimanda al concetto di cultura sociale e solidale.
MARINELLI SPORT. Le attività sportive organizzate dal Liceo
Marinelli. La partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi.
PROGETTO METTI IL TURBOX1ORA: è un progetto di raccolta
fondi del liceo Marinelli per l'iscrizione di una o più squadre alla
staffetta 12x1 ora (con donazione a favore dell'A.S.D. Madracs
Udine);
prevede
attività
di
allestimento,
logistica
ed organizzazione della staffetta 12x1ora per le squadre del
Marinelli, formate da alunni, docenti, ex alunni.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA. Il Liceo
Marinelli offre la possibilità di ampliare l’offerta formativa, alle
classi che ne fanno richiesta (e a condizione che abbiano le due
ore abbinate), attraverso l’organizzazione e lo svolgimento di corsi
di potenziamento e/o perfezionamento sportivo tenuti da esperti
delle varie discipline con costi (contenuti) a carico degli aderenti4.

PROGETTI DI APERTURA AL TERRITORIO E AL MONDO
SC A MB I C UL TU RA L I

Lo scambio tra classi del Liceo e classi di città e con paesi esteri è ritenuta dal Collegio Docenti
un’iniziativa di particolare interesse formativo, che merita di essere valorizzata e potenziata.
Concorre alla formazione umana, sociale e culturale attraverso il contatto con civiltà e
costumi diversi; facilita l’approfondimento e il miglioramento delle capacità comunicative
grazie all’uso della lingua straniera. L'attività prevede:
-

l’ospitalità degli studenti della classe presso le famiglie, in entrambi i
sensi dello scambio

invito di atleti disabili e testimonial sportivi. Memorial “A. Raber- Meeting studentesco Città di Udine”, a
ricordo del docente di Educazione fisica del Marinelli. Memorial “S. Copetti”- torneo di rugby a ricordo del
docente di Educazione fisica del Marinelli. Memorial “E. Cernich”, tra tutte le scuole superiori di Udine, con
dimostrazione di Basket integrato nella fase finale. Memorial “Selenati” – torneo di calcio. Campionati di
Istituto di corsa campestre. Tornei, incontri e gare interscolastici ed internazionali nell'ambito di Progetti,
quali le Giornate di Sport Cultura di Alpe Adria, il Meeting Indoor Sport Solidarietà Giovani Città di Udine.
4
Attività previste: CLASSI PRIME E SECONDE: Scherma, Tiro con l’arco, Tennis Tavolo, Arrampicata
sportiva. CLASSI TERZE: Difesa personale, Tennis, Golf. CLASSI QUARTE E QUINTE: Corso di primo
soccorso (1^ e 2^ livello), Difesa personale, Golf.
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-

la frequenza delle lezioni scolastiche con attività didattiche che
permettano una conoscenza diretta dei sistemi educativi
visite a luoghi di interesse artistico, naturalistico ed economico sul
territorio5.

PROGETTO GIORGIUTTI

Il Progetto Giorgiutti, iniziato nell’a.s.2014-2015, che prende il nome dal suo ideatore e
sponsor, il dott. Alberto Giorgiutti, vuole favorire i contatti tra la nostra scuola e scuole
austriache (e in futuro anche eventualmente slovene) per permettere ad un gruppo di allievi
fortemente motivati di frequentare per un periodo dell'anno la scuola di lingua tedesca,
abitando in famiglia o in una casa dello studente, nell’ambito della mobilità internazionale.
Tale progetto ha come scopo quello di creare dei futuri studenti universitari e professionisti
con un'eccellente competenza linguistica, notevole spirito di adattamento e capacità di
inserimento nel mondo del lavoro di lingua tedesca, al momento uno dei più favorevoli all'
occupazione giovanile. La posizione del nostro liceo, situato in una regione confinante con
due paesi stranieri, rende questa progetto di importanza fondamentale, anche considerando
la possibilità di ottenere la double degree tra le università di Udine e Graz.
ST A GE S

Si tratta dei soggiorni all'estero di una classe o di un gruppo di studenti del Liceo presso una
scuola, un'istituzione culturale o un ente di formazione. Si svolgono sulla base di un Progetto
concordato, elaborato e monitorato d'intesa dai docenti delle due sedi. Sono destinati agli
studenti soprattutto del triennio, della durata di circa due settimane, progettati e organizzati
anche in collaborazione con Istituti e Associazioni culturali internazionali.
VI SI T E G UI D AT E

Ogni Consiglio di Classe propone le visite guidate a mostre, musei, manifestazioni artistiche
e culturali entro la giornata. Vengono preparate dai docenti come parte integrante dell'attività
didattica e sono volte anche a promuovere la conoscenza e l'interesse degli studenti per le
espressioni e le manifestazioni culturali che il territorio può offrire.
VIA G G I DI I ST RU Z IO N E

Costituiscono la più tradizionale delle attività didattiche esterne alla scuola. Lo scopo è di far
conoscere le risorse culturali e artistiche e far acquisire la consapevolezza dell’importanza del
patrimonio storico, naturalistico e paesaggistico (oltre che costituire occasione di incontro e
5

Il Liceo Marinelli ha attuato, negli scorsi anni, scambi con classi di analoghi istituti di lingua inglese, tedesca
e francese, con esiti giudicati unanimemente molto positivi; i docenti che sostengono questo impegno
ideativo e organizzativo hanno predisposto analoghe iniziative per il futuro, ampliando il numero delle classi
partecipanti e dei paesi coinvolti nei gemellaggi. All’onere finanziario che grava sulle famiglie si può dare
risposta con una programmazione molto anticipata e con le più varie, nuove e coinvolgenti forme di
promozione e autofinanziamento da parte delle classi. Negli anni si sono attivati scambi con le scuole: Lee’s
Summit High School - Lee’s Summit - Missouri, USA. Sanger High School - Sanger - California, USA.
Katharineum - Lubecca, Germania. OISE - University of Toronto - Toronto, Canada. Lycée Général
Technologique - Villefranche sur Saône – Francia. Shunk Tak English Catholic College - Hong Kong – Cina.
Kiama High School- Kiama - NSW – Australia. Wil, Cantone San Gallo – Svizzera. Wije - Zwolle – Olanda.
Tsiskari - Tbilisi – Georgia.
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di svago). Le mete dei viaggi, per le classi che fruiscono di pernottamento, possono essere
preventivamente indicate dai Dipartimenti; i Consigli di Classe operano in ogni caso la scelta,
individuando le modalità più opportune e provvedendo alla organizzazione, in concorso con
gli uffici amministrativi e le agenzie6.

6

Per le classi quarte che effettueranno il viaggio di istruzione durante le prime settimane dell’anno scolastico
successivo, la proposta della destinazione dovrà essere discussa durante i consigli di classe che si svolgeranno
nel mese di marzo.
Per i viaggi esistono una tradizione consolidata, una normativa ministeriale e lo specifico Regolamento
adottato dalla scuola per garantire sicurezza e qualità.
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