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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il Liceo Russell insiste nel Municipio VII, quartiere Appio-Tuscolano; per effetto del D.d.G. n.37 del 
03/05/2018 appartiene all'Ambito 5. Il contesto urbano e' propizio per la connotazione storico- 
culturale, ma soprattutto per la fitta rete dei trasporti (linea ferroviaria urbana: fermata Roma-
Tuscolana; fermata - Ponte Lungo- della metropoliana A, metropolitana C, diverse linee di autobus). 
La storia del quartiere e' fonte di importanti testimonianze storiche ed archeologiche che riguardano 
lo sviluppo della periferia romana a Sud-Est della citta'. Il Liceo, presente nel Territorio dal 1939, e' 
l'espressione di una coerente sinergia tra attivita' educativa e risorse ambientali, favorendo una 
reale appropriazione da parte degli studenti e delle loro famiglie del patrimonio storico e culturale, 
mediante l'acquisizione della sua conoscenza, la necessita' della tutela. L'insediamento abitativo e' 
composto da un gruppo sociale eterogeneo formato da un ceto economico medio-alto: liberi 
professionisti, impiegati della P.A., commercianti, imprenditori, personale Universitario. La domanda 
formativa degli studenti del Liceo appare,dunque, eterogenea e complessa. L'eterogeneita', che 
caratterizza la generalita' delle classi, viene valorizzata come ricchezza pluripersonale, volta a 
garantire la possibilita' di stimolazioni reciproche e cooperazioni funzionali protese allo sviluppo 
delle capacita' di dialogo di integrazione tra studenti provenienti da diversi contesti sociali. 
Vincoli: 
Una certa eterogeneita' linguistica, all'interno soprattutto del biennio, determina talvolta una 
difficoltà nel raggiungimento dei risultati richiesti.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Lo studente del Liceo Russell ha la possibilita' di arricchire la propria formazione scegliendo tra 
molteplici attivita' proposte nel P.T.O.F.; tali opportunita', coerenti con l'impianto curriculare con le 
scelte pedagogiche dei docenti, sono anche il risultato di un forte e qualificato legame con il 
Terriorio, volto a soddisfare la committenza alle cui esigenze si e' andati incontro realizzando 
molteplici progetti che in questi anni hanno ricevuto un positivo e crescente riscontro da parte degli 
studenti e dalle loro famiglie. Da numerosi anni, infatti, il Liceo persegue una strategia didattica 
indirizzata allo studio e alla valorizzazione del Territorio urbano in cui si trova l'edificio, in 
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coordinamento con Enti Pubblici ed Associazioni culturali, di volontariato esistenti sul Territorio del 
VII Municipio. Le attivita' di prestito della Biblioteca, il Liceo e' un Bibliopoint VII Municipio, 
caratterizzano il Liceo Russell come un POLO di RIFERIMENTO per iniziative culturali e sociali aperto 
non solo al quartiere, ma anche al piu' vasto ambito metropolitano. Il Liceo Russell si presenta non 
solo come agenzia formativa, ma anche come luogo di socialita' che mira a favorire l'educazione alla 
cultura dell'appartenenza sociale. L'aver svolto storicamente il ruolo di principale Agenzia Educativa 
nel settore dell'Istruzione secondaria e' attestato anche dall'aver accolto intere generazioni di 
studenti che, per tradizione familiare, continuano a frequentarlo. 
Vincoli: 
Il Fondo minuto mantenimento e manutenzione assegnato da Citta' Meropolitana di Roma Capitale 
(ex Provincia) con propria Deteminazione Dirigenziale viene utilizzato per interventi di piccola ed 
urgente manutenzione. Il finanziamento non copre le necessita' e le situazioni di urgenza che si 
verificano nel corso dell'anno scolastico.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Il Liceo Russell e' composto da due sedi: -l'edificio della sede centrale , in via Tuscolana 208 e' una 
costruzione del 1939; la manutenzione dell'immobile e' di competenza di Citta' Metropolitana Roma 
Capitale che assegna al Liceo una somma annuale per la piccola manutenzione. - la manutenzione 
della sede succursale in Via La Spezia 21 e' di competenza del Comune di Roma. Le varie criticita' 
sono contenute in documenti , piani e procedure di evacuazione e prevenzione costantemente 
aggiornati dal personale preposto. Popolazione scolastica del Liceo nell'anno scolastico 2021-2022: 
1500 studenti frequentanti. La sede centrale di Via Tuscolana, 208 accoglie 54 classi: indirizzo 
CLASSICO: 10 classi; indirizzo LINGUISTICO: 20 classi ; indirizzo SCIENTIFICO: 24 classi. Tutte le 54 
aule sono dotate di LIM o Smart TV. La sede succursale di Via La Spezia ,21 accoglie 8 classi (in virtu' 
del criterio di rotazione degli indirizzi deliberato annualmente dal Consiglio di Istituto): 191 studenti. 
Indirizzo LINGUISTICO: 5 classi; indirizzo SCIENTIFICO: 4 classi; indirizzo CLASSICO: 1 classe. Tutte le 7 
aule sono dotate di LIM. 1 spazio per le lezioni di scienze motorie 1 aula Docenti con due postazioni 
di computer collegati ad Internet. Nella sede succursale vi sono tre porte antipanico e la scala di 
emergenza esterna.  
Vincoli: 
La succursale e' priva di palestra e gli studenti si recano presso palestre convenzionate con il Liceo 
per svolgere le attivita' legate all'insegnamento di scienze motorie. L'edificio in Via La Spezia 21, per 
quanto riguarda la manutenzione e' di competenza del Comune di Roma Capitale, affidato in 
comodato d'uso a Citta' Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia) in virtu' della Legge Masini del 
11.01.1996, n.23. Questa atipicita' (studenti della scuola secondaria di secondo grado che popolano 
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una struttura di norma, frequentata da studenti della scuola primaria e/o secondaria di primo grado) 
comporta numerose difficolta' quando il Liceo segnala situazioni di rischio e/o formula richieste 
urgenti di intervento e di manutenzione agli organi competenti.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il Liceo Classico Bertrand Russell e' nato come Liceo maxsperimentale nell'a.s. 1971-1972. 
L'attenzione per l'innovazione didattica e' proseguita nel corso dei decenni successivi perseguendo 
la strategia dell'arricchimento e dell'articolazione dell'Offerta Formativa in rapporto all'evoluzione 
dei modelli organizzativi proposti dal MIUR e alla domanda formativa dei singoli studenti e delle 
famiglie.  Permane l'attitudine nei docenti a sperimentare nuovi percorsi didattici, metodologici e al 
lavoro di team, a livello di C.d.C., aree e dipartimenti, per favorire la socializzazione, la trasmissione e 
la condivisione di scelte ed esperienze. Il numero dei docenti con contratto a tempo indeterminato e' 
pari a 105 unita' su 115. Cio' determina una continuita' didattica che permette di raggiungere nel 
tempo gli obiettivi programmati. Il personale A.T.A. composto da 33 unita' prevalentemente con 
contratto a tempo indeterminato (10 assistenti amministrativi, 4 assistenti tecnici,18 collaboratori 
scolastici e il D.S.G.A. con contratto a tempo indeterminato garantisce una preziosa continuita' nel 
lavoro contabile-amministrativo.  
Vincoli: 
Limitata applicazione della metodologia CLIL per mancanza di personale docente in possesso del 
titolo richiesto.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

BERTRAND RUSSELL (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice RMPC48000P

Indirizzo VIA TUSCOLANA 208 - 00182 ROMA

Telefono 06121123005

Email RMPC48000P@istruzione.it

Pec rmpc48000p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceorussellroma.it

Indirizzi di Studio

LICEO LINGUISTICO - ESABAC•
CLASSICO•
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 1426

Approfondimento

Il Liceo B. Russell dal 2011 ha anche una sede succursale in Via La Spezia, 21
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Matematica 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Aule Magna 1

Teatro 1

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Assistente specialistico

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 57

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 60
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Risorse professionali

Docenti 103

Personale ATA 31
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Aspetti generali
 

Priorità desunte dal RAV. Obiettivi formativi prioritari. Piano di miglioramento

 L’offerta formativa proposta nasce dalla convinzione che la Scuola,  in quanto prima agenzia preposta 
all’azione formativa e didattica nei confronti della società,  abbia come responsabilità primaria quella di 
orientare i bisogni dell’utenza a cui si rivolge. Si riconosce pertanto la necessità di essere consapevoli 
ed aggiornati sulle dinamiche  e sulle trasformazioni della società contemporanea e sulle specificità del 
territorio in cui si opera. 
Sulla base delle Priorità desunte dal RAV si è definito un nuovo Piano di miglioramento, che tiene 
necessariamente conto degli Obiettivi formativi prioritari.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli apprendimenti degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 2 INVALSI 
in italiano e in Matematica.
 

Traguardo  

Ridurre di un punto la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 2 
INVALSI in italiano e in Matematica.

Competenze chiave europee

Priorità  

Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo  

Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del PTOF.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•

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

•

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Promuovere gli apprendimenti 
linguistici e logico-matematici nel biennio.

Il percorso si propone  di migliorare i risultati degli studenti del biennio nelle prove INVALSI sia 
attraverso l'attivazione di corsi specifici sia  attraverso una diffusione ancora più capillare dei 
dati dell'INVALSI tra i docenti; i dati verranno ulteriormente analizzati ed elaborati  per poi 
essere condivisi, così come l'organizzazione dei corsi sarà preceduta da una ricognizione delle 
criticità emerse tra gli studenti nelle prove d'ingresso  di italiano e matematica e nei risultati del 
primo trimestre del primo anno.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli apprendimenti degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 2 
INVALSI in italiano e in Matematica.
 

Traguardo
Ridurre di un punto la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 
2 INVALSI in italiano e in Matematica.

Obiettivi di processo legati del percorso
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Curricolo, progettazione e valutazione
Organizzare corsi e attivita' di tipo laboratoriale successivi ai test di ingresso nelle 
discipline italiano e matematica al fine di migliorare i livelli di apprendimento degli 
studenti.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Implementare la diffusione dei risultati dei test nei dipartimenti per aumentare la 
consapevolezza dei docenti anche attraverso ulteriori elaborazioni di dati e 
individuare strategie condivise di intervento.

Attività prevista nel percorso: Corsi per la lingua italiana L2 
per studenti del biennio

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Coordinatore del Dipartimento di Lettere

Risultati attesi
Miglioramento dei livelli di conoscenza della lingua italiana negli 
studenti non madre lingua italiana, verificabile attraverso prove 
in itinere e da sottoporre alla fine dei corsi.
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Attività prevista nel percorso: Corsi per le competenze 
nell'italiano e nella matematica

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Coordinatori delle aree disciplinari di italiano e di matematica.

Risultati attesi

Miglioramento dei livelli di conoscenza  negli studenti, 
verificabile attraverso prove  da sottoporre alla fine dei corsi e 
da confrontare con i test somministrati agli studenti in ingresso 
e con i risultati del primo trimestre in italiano e in  matematica.

 Percorso n° 2: Promozione e valutazione delle 
competenze chiave europee

Il percorso si propone di operare per inserire in modo capillare le competenze chiave 
europee nelle programmazioni disciplinari, ridefinendo anche le griglie di valutazione 
nell'ottica di una misurazione più puntuale del livello acquisito dagli studenti in tali 
competenze, e nella fase di analisi dei risultati anche delle progettualità extracurriculari. Il 
lavoro potrà essere preceduto da specifici incontri di formazione e sarà svolto dai docenti 
soprattutto all'interno delle aree disciplinari.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Inserire in tutte le programmazioni le competenze chiave europee. Modificare le 
griglie di valutazione disciplinari in modo da rendere maggiormente individuabili i 
livelli di apprendimento di tali competenze. In particolare promuovere e valutare la 
competenza

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere specifici corsi di aggiornamento per i docenti per la promozione e la 
valutazione delle competenze chiave.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
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famiglie
Potenziare ulteriormente la collaborazione con Enti del territorio che, attraverso i 
percorsi per le competenze traversali e per l'orientamento e ulteriori progettualità, 
promuovono con l'Istituzione Scolastica l'acquisizione delle competenze chiave 
europee.

Attività prevista nel percorso: Revisione e ridefinizione delle 
griglie di valutazione e delle programmazioni disciplinari

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Coordinatori di dipartimento e di disciplina.

Risultati attesi

Per ogni disciplina predisposizione dei documenti utili per la 
misurazione del livello acquisito dagli studenti nelle 
competenze chiave e prima ricognizione dell'uso delle nuove 
griglie di valutazione.

Attività prevista nel percorso: La valutazione delle 
competenze nei progetti extracurriculari

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

0/2023
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Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Commissione PTOF

Risultati attesi
Predisposizione di un modulo utile a rilevare i livelli raggiunti 
dagli studenti partecipanti ad alcuni progetti extracurriculari, 
che sviluppano in modo significativo le competenze chiave.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE Gli aspetti innovativi che caratterizzano la 
proposta formativa si possono sintetizzare in due punti:                                                                                
       

- lo studente del Liceo Russell  ha la possibilità di arricchire la propria formazione scegliendo tra 
molteplici attività proposte nell’offerta formativa sia curriculare sia extracurriculare; tali opportunità, 
coerenti con l’impianto curricolare e le scelte pedagogiche dei docenti, sono anche il risultato di un 
forte e qualificato legame del Liceo con il Territorio, volto a soddisfare la committenza locale alle cui 
esigenze si è andati incontro realizzando molteplici progetti.                         

    

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Dopo l'esperienza della Didattica a Distanza e l'introduzione massiccia dell'uso delle tecnologie 
didattiche e degli strumenti digitali, si è compresa l'importanza di integrare la didattica di tipo 
"tradizionale" con i nuovi strumenti adatti ai "nativi digitali".  In particolar modo due 
metodologie sono da considerare strade da percorrere per rendere accattivante la sfida 
dell'insegnamento e cioè il learning by doing (imparare facendo) che si può avvalere anche del 
cambio dei ruoli o delle attività rispetto all'ordine tradizionale (classe rovesciata o classe 
scomposta), e il problem solving, cioè prima la proposizione prima del problema e poi la ricerca 
della soluzione adatta. In particolare la Scuola intende perseguire con queste strategie la 
possibilità di rendere attori gli studenti sviluppando in essi il pensiero critico e migliorando 
l'inclusione nei suoi vari aspetti.
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

La Scuola ha sostituito recentemente buona parte delle LIM più obsolete con le SmartBoard di 
nuova concezione. Queste, strumenti molto simili ai tablet, sono utilizzabili in modo intuitivo e 
permettono a studenti e docenti di interagire direttamente con l'informazione e la conoscenza 
anche "fuori" dallo spazio fisico dell'aula (Aule "aumentate"). Lo studente si trova quindi nella 
condizione di simulare un apprendimento che può immediatamente verificare nelle situazioni 
"reali" o "virtuali" interrogando la rete (Information Brokering). Contemporaneamente le classi 
munite di tablet resi disponibili dal laboratorio mobile della scuola o attraverso l'utilizzo dei 
Byod possono configurarsi dei veri e propri laboratori di attività e facilitare l'apprendimento e 
l'inclusione.

Attraverso i fondi del PNRR la Scuola tenderà ad innovare i laboratori per renderli spazi fruibili 
per attività più innovative nell'ottica di realizzare una Scuola come vera comunità di 
apprendimento.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La  Linea di  investimento  3.2 del  Piano  Nazionale di  Ripresa  e  Resilienza denominata Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti  di apprendimento e laboratori, intende promuovere un 
forte impulso alla  trasformazione degli spazi  scolastici  in  ambienti  innovativi  di  apprendimento  
e alla realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro.

Con il decreto  del Ministro dell'Istruzione dell'8 agosto 2022, n.218, sono state ripartite le risorse tra 
le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0",  articolato in due azioni:

-per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi Azione 1-Next Generation 
Classroom  i fondi  assegnati al Liceo Russell   sono 231.000,55 €;

- per la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro  Azione 2 Next  Generation 
Labs - i fondi  assegnati  al  Liceo Russell  sono  124.044,57 €.

I fondi, come  riportato  nell'Atto  d'Indirizzo  del  27  settembre 2022  rimodulato nel corrente anno 
scolastico appositamente per includere la futura progettualità per la scuola 4.0,  saranno utilizzati  

Azione 1: Next Generation Classroom per una  progettazione di classi come ambienti innovativi di 
apprendimento, inclusivi e flessibili, che integrano tecnologie e pedagogie innovative.

Azione 2: Next Generation labs per ampliare l'offerta formativa, fornendo agli studenti competenze 
digitali specifiche orientate al lavoro e trasversali ai diversi settori economici anche attraverso 
all'osservazione diretta, lavori di gruppo e per fasi con approccio work based learning e proiect 
based learning e attraverso l'ideazione ,pianificazione e realizzazione di prodotti e servizi.
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Aspetti generali

Lo studente del Liceo Russell  ha la possibilità di arricchire la propria formazione scegliendo tra 
molteplici attività proposte nell’offerta formativa sia curriculari che extracurriculare; tali opportunità, 
coerenti con l’impianto curricolare e le scelte pedagogiche dei docenti, sono anche il risultato di un 
forte e qualificato legame del Liceo con il territorio, volto a soddisfare la committenza locale alle cui 
esigenze si è andati incontro realizzando molteplici progetti che, in questi anni, hanno ricevuto un 
positivo e crescente riscontro da parte dell’utenza. 

L’offerta formativa aggiuntiva, proprio per la sua articolata proposta di attività, diverse tra loro per 
tipologia, ambito culturale e livello di complessità, non è rivolta solo a determinate fasce di studenti; 
al contrario intende costituire uno strumento d’integrazione e partecipazione alla vita interna del 
nostro Istituto e di promozione e arricchimento culturale  rivolto a tutti, per andare incontro ad 
esigenze formative tra loro diversificate.

 Pur nella varietà delle proposte i progetti elaborati da Docenti, studenti e soggetti esterni risultano 
inseriti in una struttura organica perché rispondenti alle seguenti linee guida:

•   Centralità dello studente nel processo di apprendimento, che gli consenta di tradurre le 
conoscenze apprese (sapere) in abilità (fare) e competenze (saper fare),  al fine di rispondere alle 
mutate esigenze della società contemporanea, nella piena consapevolezza degli strumenti 
culturali acquisiti;

•   Centralità dello studente nel processo di formazione sia per quanto riguarda il potenziamento 
delle eccellenze sia per il recupero delle fasce più deboli sia per l’azione di arricchimento e 
consolidamento rivolto alle fasce intermedie;

•   Arricchimento del curricolo tramite attività interdisciplinari;

•   Promozione di attività di ascolto e sostegno degli studenti nel campo della prevenzione del 
trattamento del disagio psicologico;

•    Introduzione e potenziamento dell’insegnamento delle lingue comunitarie, della cultura teatrale, 
cinematografica e sportiva.

 

GRIGLIE E TABELLE PER VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO, CONDOTTA, CREDITI 
SCOLASTICI, VALUTAZIONE DISCIPLINARE
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Tutte le griglie e tabelle per la validità dell’anno scolastico, la condotta, i crediti scolastici, la valutazione 
disciplinare sono pubblicate sul sito della scuola.
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

BERTRAND RUSSELL RMPC48000P

 

Indirizzo di studio

 LICEO LINGUISTICO - ESABAC

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
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doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con  
persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio;  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali,  
almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);  
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- utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni  
fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi  
patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali.

 CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:
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competenze specifiche del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo  
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, 
in  
particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le  
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo 
storico,  
e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per  
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le  
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza  
sia dell'indagine di tipo umanistico.  

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 LINGUISTICO
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Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
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- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

 

Approfondimento

Percorsi Cambridge, Liceo Matematico, DSD 

Si riportano di seguito i progetti di durata pluriennale che costituiscono delle possibili 
opzioni accanto agli indirizzi ordinamentali:

 

 

 

(attivo all’interno dell’indirizzo classico dall’a. s. 2014/15 e dall’a.s. 2016/2017 anche all’indirizzo 
scientifico)
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Dall’anno scolastico 2015/2016 il Liceo Classico Sperimentale Bertrand Russell è diventato un 
Centro Inter-nazionale Cambridge, con titolo rilasciato  dalla University of Cambridge 
International Examinations.

La particolarità del percorso di studio liceale con IGCSE (International General certificate of 
Secondary Education) consiste nell'affiancare i programmi italiani con l'insegnamento in inglese 
e secondo i programmi inglesi dell'IGCSE di alcune materie caratterizzanti: storia, matematica, 
inglese come seconda lingua, biologia, fisica, latino. L’insegnamento in lingua di tali discipline 
avviene grazie ai livelli di competenza di lingua inglese dei docenti currricolari e/o alla presenza 
di docenti madrelingua. Nel corso dei primi tre anni, gli studenti sostengono gli esami in inglese 
in alcune delle materie mutuate dal programma Cambridge, con prove d'esame inviate e 
corrette dal CIE (Cambridge International Examinations). I singoli attestati di superamento delle 
materie IGCSE andranno ad arricchire il portfolio personale dello studente.

Si riporta di seguito il piano di programmazione dei singoli anni di studio del Progetto 
Cambridge (in caso di esubero delle richieste, max.1 classe per indirizzo, si valuteranno il voto 
conseguito in inglese alla fine del secondo anno di scuola secondaria di primo grado e/o il 
possesso di una certificazione KET o PET rilasciata da un ente accreditato, oltre 
all’appartenenza al distretto scolastico). 

E’ prevista una quota di partecipazione per le famiglie e una tassa d’Esame per ogni Esame 

sostenuto. 

1  Liceo Classico 

Il progetto prevede l’introduzione delle discipline IGCSE “English as a second Language” ed 
“Economics” in orario curricolare, con tre ore settimanali aggiuntive al curricolo annuale (una di 
English e due di Economics).

 

2  Liceo Classico 

Il progetto prevede il proseguimento nello studio delle discipline IGCSE “English as a second 
Language” ed “Economics” in orario curricolare, con tre ore settimanali aggiuntive al curricolo 
annuale  (una di English e due di Economics).
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Il percorso prevede lo svolgimento degli esami di certificazione  relativi alle due discipline 
studiate  alla fine del biennio (nella sessione di ottobre /novembre - inizio dunque terzo anno).

1  Liceo Scientifico

Il progetto prevede l’introduzione delle discipline IGCSE “Mathematics” ed “English as a second 
language” in orario curricolare, con due ore settimanali aggiuntive al curricolo annuale (una di 
English e una di Mathematics) e un’ora di Mathematics tenuta dal docente madrelingua in 
compresenza con il docente curricolare.

 

2  Liceo Scientifico 

Il progetto prevede il proseguimento nello studio delle discipline IGCSE “Mathematics” ed 
“English as a second language” in orario curricolare, con due ore settimanali aggiuntive al 
curricolo annuale (una di English e una di Mathematics) e un’ora di Mathematics tenuta dal 
docente madrelingua in compresenza con il docente curricolare.

 Il percorso prevede lo svolgimento degli esami di certificazione  relativi alle due discipline 
studiate  alla fine del biennio (nella sessione di ottobre /novembre - inizio dunque terzo anno).

SECONDO BIENNIO (sia per Classico che Scientifico) Il progetto prevede l’introduzione della 
disciplina IGCSE “English as First Language” all’inizio del secondo biennio, su base volontaria e 
con lezioni pomeridiane della durata di due ore con cadenza monosettimanale, tenute da 
docenti madrelingua. All’inizio del quinto anno, ultimo anno di frequenza, nella sessione di 
Ottobre/Novembre, gli allievi che hanno frequentato i corsi nei due anni del secondo biennio, 
faranno l’esame e concluderanno definitivamente il percorso Cambridge.
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LICEO   MATEMATICO

(attivo dall’a.s. 2017/2018 all’indirizzo Scientifico)

 
Il Liceo Matematico è un percorso liceale che nasce nel 2014 come progetto di ricerca del 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno, esteso poi a Roma, Torino e Firenze. Al 
momento circa duecento classi in tutta Italia stanno seguendo tale percorso. I pilastri su cui si 
fonda il Liceo Matematico sono l'interdisciplinarità, la didattica laboratoriale e l'elaborazione di 
percorsi didattici su temi matematici non presenti nei curriculum.
Lo scopo del Liceo Matematico è quello di offrire allo studente saperi e competenze affini alla 
matematica, per potersi orientare consapevolmente nei diversi contesti del mondo 
contemporaneo. Per raggiungere tale obiettivo, il Liceo Matematico si articola in corsi aggiuntivi 
di approfondimento rispetto ai normali corsi scolastici, tesi ad ampliare la formazione 
dell’allievo e finalizzati a svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica, oltre 
a promuovere quelle competenze di base indispensabili per una formazione culturale del 
cittadino, che rispondono a necessità etiche e sociali riconosciute e condivise (porsi e risolvere 
problemi, progettare e costruire modelli di situazioni reali, esprimere adeguatamente 
informazioni, intuire e immaginare, creare collegamenti tra conoscenze diverse).
I corsi si avvalgono del contributo didattico e scientifico di docenti universitari. Infatti, punto di 
forza del progetto è il suo legame con l'università, in quanto essa diventa co-progettista del 
percorso formativo dello studente e partecipa alla sua formazione entrando nell'istituzione 
scolastica per la realizzazione di alcuni incontri con gli alunni. La metodologia dei corsi di 
approfondimento sarà di tipo laboratoriale, dove il processo di apprendimento è caratterizzato 
e favorito da situazioni formative operative e la competenza da acquisire è il risultato di una 
pratica, di una riflessione e di un'interiorizzazione dei nodi concettuali.
Per il Liceo Russell la proposta è coordinata dai Dipartimenti di Matematica, Fisica e Statistica 
dell’Università di Tor Vergata e dell’Università La Sapienza. Dall’a.sc. 2017-2018 è stato attivato il 
Liceo Matematico per la formazione di una classe prima nell’indirizzo scientifico.
Il lavoro svolto con le classi durante l’anno scolastico è stato presentato dai docenti e dagli 
studenti in occasione di seminari e convegni. In particolare, presso l’Università di Salerno si 
svolge ogni anno il Seminario Nazionale dei Licei Matematici. Per maggiori informazioni è 
possibile seguire il link Liceo Matematico presente sulla pagina principale del Liceo Russell 
www.liceorussellroma.edu.it oppure visitare il sito www.liceomatematico.it.
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Nel mese di aprile del 2019 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa sul Liceo Matematico da 
parte del MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e le tre Università di Roma. Ogni scuola 
ha poi sottoscritto una convenzione con l’università di riferimento. 

Primo biennio del Liceo Matematico

Il progetto prevede l’introduzione di due ore di ampliamento settimanali in orario curriculare, 
tenute dal docente di Matematica e/o Fisica della classe con metodologia laboratoriale.

Secondo biennio e quinto anno del Liceo Matematico

Il progetto prevede l’introduzione di un’ora di ampliamento settimanale in orario curriculare, 
tenuta dal docente di Matematica e/o Fisica della classe con metodologia laboratoriale.

 

 

 

                                                        

(attivo da oltre 12 anni  all’interno dell’indirizzo linguistico)

Il nostro Istituto, unico a Roma,  è stato riconosciuto dall’Ufficio Centrale per i rapporti con le 
Scuole all’Estero (ZfA – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) della Germania come scuola 
d’eccellenza, in cui si attua un programma avanzato di tedesco per preparare gli alunni al 
conseguimento del Diploma di Lingua Tedesca  - Livelli I e II. Tale Diploma rappresenta il 
certificato di lingua più alto riconosciuto dalla Germania e costituisce non solo la certificazione 
di conoscenza della lingua, ma attesta anche l’acquisizione di competenze trasversali equiparate 
all’Abitur (esame di maturità) tedesco.

Il conseguimento del Diploma permette l’iscrizione alle università tedesche.

Il “DSD” è un progetto attivo da oltre trenta  anni in più di sessanta Paesi del mondo; oltre ad 
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essere strumento di promozione della lingua e della cultura tedesca, il “DSD” è un’efficace 
modalità di apprendimento linguistico, metodologico e culturale.

In virtù del Progetto DSD  il “Russell” è  scuola partner della Repubblica Federale Tedesca e della 
rete mondiale, di almeno 1000 scuole, Pasch-Net, cioè della Rete PASCH “Scuole partner del 
futuro” coordinata dal Ministero Federale degli Affari Esteri e sostenuta dal Goethe Institut, dalla 
KMK (Kultusministerkonferenz – Conferenza permanente dei Ministri dell’Educazione e degli 
Affari Culturali dei Länder) e dal DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Servizio 
tedesco per lo Scambio Accademico).

Il Progetto DSD è concepito dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Cultura dei Länder 
Federali Tedeschi (KMK- Kultusministerkonferenz, massima istituzione in materia di Cultura e 
Istruzione) per gli studenti delle Scuole superiori all’estero.

Il progetto DSD  prevede due livelli di Diploma di lingua Tedesca:

•          DSD I   corrispondente al livello di competenza linguistica A2-B1 secondo il QCER (Quadro 
comune europeo di riferimento per l’apprendimento delle lingue straniere)

•          DSD II  corrispondente al livello di competenza linguistica B2-C1 secondo il QCER 
(Quadro comune europeo di riferimento per l’apprendimento delle lingue straniere)

Il conseguimento del “Deutsches Sprachdiplom” (DSD II) rende possibile l’accesso diretto alle 
università in Germania senza l’obbligo di dover sostenere ulteriori esami di lingua. Inoltre esso  
consente di concorrere a borse di studio offerte da importanti ditte tedesche quali Siemens 
Lufthansa, Mercedes.

Le scuole italiane che propongono questo percorso linguistico aggiuntivo vengono  seguite in 
modo costante dalla Consulente Didattica incaricata dalla ZfA (Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen – Ufficio Centrale per i Rapporti con le Scuole all’Estero) che organizza 
incontri di aggiornamento per i Docenti DSD e promuove varie iniziative culturali per gli alunni 
DSD.

 Le università italiane e internazionali riconoscono per il DSD crediti formativi. Il DAAD (Servizio 
Tedesco per lo Scambio Accademico – Deutscher Akademischer Austausch-Dienst) offre alle 
scuole “DSD” borse di studio di eccellenza relative all’intero corso di studi universitari (cinque 
anni).
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Articolazione del Progetto DSD

Il progetto “DSD” prevede cinque anni di apprendimento continuo della lingua tedesca e un 
piano didattico che prevede circa 750 ore di lezione nel corso del quinquennio, sia a livello 
curricolare che extra-curricolare. A conclusione della mattinata scolastica, dopo una breve 
pausa, gli alunni frequenteranno a scuola corsi di approfondimento pomeridiani, con cadenza 
settimanale, di durata variabile a seconda dell’anno di frequenza (da un minimo di 22- 24 ore a 
un massimo di 30-32 ore nell’arco dell’intero anno scolastico) a partire dal primo anno di liceo e 
fino al quinto anno. Gli alunni potranno  migliorare e perfezionare le competenze  linguistiche, 
ampliare e approfondire  le conoscenze dei vari aspetti della cultura tedesca, arte,  letteratura, 
storia, filosofia e della società tedesca contemporanea.  I corsi di approfondimento pomeridiani 
sono autofinanziati.

Il materiale didattico per la preparazione agli esami di Diploma di Lingua Tedesca viene messo a 
disposizio-ne degli alunni gratuitamente dalla ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – 
Ufficio Centrale per i Rapporti con le Scuole Estere). Altri sussidi didattici disponibili per gli 
alunni sono le riviste quali Vitamin de.

Con il  progetto DSD l’aspetto metodologico acquisisce particolare rilievo. Esso si concretizza 
attraverso l’elaborazione, da parte degli alunni, di  progetti i cui temi scaturiscono sia dai loro 
interessi che dalla pro-grammazione curricolare annuale. Prepararsi per il DSD significa quindi 
lavorare per progetti. Gli alunni im-pareranno numerose strategie e acquisiranno competenze 
che saranno loro utili ad affrontare l’università e il mondo del lavoro. Essi saranno in grado, per 
esempio, di selezionare ciò che è importante da ciò che è superfluo, di lavorare in gruppi, di 
presentare ai compagni in maniera adeguata e comprensibile contenuti non ancora noti a tutti, 
di essere sintetici, ma esaurienti, di fare confronti interculturali, di trarre conclusioni, di 
elaborare opinioni personali. Tali competenze sono funzionali anche alla conoscenza e alla 
padronanza delle altre materie scolastiche.

Esami DSD

Gli esami DSD I e DSD II sono  gratuiti e hanno luogo  nel nostro Istituto.

•          L’esame DSD I  (A2-B1) si svolge nei mesi di marzo-aprile del terzo anno di liceo con un 
esaminatore dalla ZfA esterno e la correzione delle prove scritte in Germania. Prevede la 
partecipazione di tutti gli alunni che abbiano Tedesco nel piano di studi. La preparazione 
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avviene a livello curricolare e con la frequenza ad un corso pomeridiano di 22-24 ore (due ore 
una volta alla settimana) consigliato, ma facoltativo.

•          L’esame DSD II (B2-C1) si svolge nei mesi di dicembre-gennaio  del quinto anno di liceo  
con un esaminatore dalla ZfA esterno e la correzione delle prove scritte in Germania. La 
preparazione avviene a livello curricolare e in un corso pomeridiano specifico di 28-30 ore al 
quarto anno, e di 20 ore nell’autunno del quinto anno (due ore una volta alla settimana) anche 
in questo caso consigliato, ma non obbligatorio.

Lo svolgimento della prova orale finale del Deutsches Sprachdiplom a dicembre-gennaio evita la 
coincidenza con l’esame di maturità e quindi può essere meglio gestito dai ragazzi.

A completamento della preparazione all’esame DSD II (B2-C1) i docenti delle Scuole DSD 
organizzano all’inizio di Settembre un “Sommer-camp” – corso intensivo -  della durata di una 
settimana, con l’intervento  di docenti madrelingua, a cui partecipano gli alunni del Quinto anno.

Conclusioni

Il progetto “DSD” e la rete PASCH, ad esso collegata, rendono possibile ai giovani di acquisire 
non solo competenze linguistiche significative e assolutamente eccezionali per alunni del quinto 
anno di liceo (livello B2-C1 del Quadro comune di riferimento europeo), ma di ampliare le 
competenze per un futuro studio universitario in Germania, per la loro futura professione e  
l’immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Attività extracurricolari afferenti il Progetto DSD

•          Scambio scolastico con un Liceo di Berlino per le classi Seconde e Terze Liceo Linguistico 
sezioni di Tedesco;

•          Wien Aktion – I Giovani europei incontrano Vienna – soggiorno di cinque giorni a Vienna a 
cura del Ministero dell’Istruzione Austriaco con visite guidate in Tedesco per le classi Quarte 
Liceo Linguistico sezioni di Tedesco;

•          Sommercamp DSDII– corso intensivo DSDII di una settimana per le classi Quinte
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: BERTRAND RUSSELL RMPC48000P 
(ISTITUTO PRINCIPALE) LINGUISTICO

QO LINGUISTICO INGLESE FRANCESE SPAGNOLO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

FRANCESE 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: BERTRAND RUSSELL RMPC48000P 
(ISTITUTO PRINCIPALE) LINGUISTICO

QO LINGUISTICO INGLESE TEDESCO SPAGNOLO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

TEDESCO 3 3 4 4 4

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: BERTRAND RUSSELL RMPC48000P 
(ISTITUTO PRINCIPALE) SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: BERTRAND RUSSELL RMPC48000P 
(ISTITUTO PRINCIPALE) CLASSICO

QO CLASSICO-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: BERTRAND RUSSELL RMPC48000P 
(ISTITUTO PRINCIPALE) LINGUISTICO

QO LINGUISTICO INGLESE TEDESCO FRANCESE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TEDESCO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

Quadro orario della scuola: BERTRAND RUSSELL RMPC48000P 
(ISTITUTO PRINCIPALE) LICEO LINGUISTICO - ESABAC

QO ESABAC - LICEO LINGUISTICO IFS
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA LATINA 0 0 0 0 0

INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

STORIA (IN FRANCESE) 0 0 2 2 2

LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) 0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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L'insegnamento trasversale dell'educazione civica in tutte le classi dell'Istituto viene svolto per un 
totale di almeno 33 ore, che comprendono anche esperienze di cittadinanza attiva.

Allegati:
piano_approvato_dal_cd_il_17_12_21.pdf

43BERTRAND RUSSELL - RMPC48000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

BERTRAND RUSSELL

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Lo studente del Liceo Russell ha la possibilità di arricchire la propria 
formazione scegliendo tra molteplici attività proposte nell’offerta 
formativa sia curricolare che extracurriculare; tali opportunità, 
coerenti con l’impianto curricolare e le scelte pedagogiche dei 
docenti, sono anche il risultato di un forte e qualificato legame del 
Liceo con il territorio, volto a soddisfare la committenza locale alle 
cui esigenze si è andati incontro realizzando molteplici progetti che, 
in questi anni, hanno ricevuto un positivo e crescente riscontro da 
parte dell’utenza. L’offerta formativa aggiuntiva, proprio per la sua 
articolata proposta di attività, diverse tra loro per tipologia, ambito 
culturale e livello di complessità, non è rivolta solo a determinate 
fasce di studenti; al contrario intende costituire uno strumento 
d’integrazione e partecipazione alla vita interna del nostro Istituto e 
di promozione e arricchimento culturale rivolto a tutti, per andare 
incontro ad esigenze formative tra loro diversificate. Pur nella 
varietà delle proposte i progetti elaborati da Docenti, studenti e 
soggetti esterni risultano inseriti in una struttura organica perché 
rispondenti alle seguenti linee guida: • Applicazione di standard 
curricolari definiti dal MIUR e raggiungimento dei loro obiettivi; • 
Centralità dello studente nel processo di apprendimento, che gli 
consenta di tradurre le conoscenze apprese (sapere) in abilità (fare) 
e competenze (saper fare), al fine di rispondere alle mutate 
esigenze della società contemporanea, nella piena consapevolezza 
degli strumenti culturali acquisiti; • Centralità dello studente nel 
processo di formazione sia per quanto riguarda il potenziamento 
delle eccellenze sia per il recupero delle fasce più deboli sia per 
l’azione di arricchimento e consolidamento rivolto alle fasce 
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intermedie; • Arricchimento del curricolo tramite attività 
interdisciplinari; • Ampliamento dell’offerta formativa tramite attività 
extracurricolari; • Promozione di attività di ascolto e sostegno degli 
studenti nel campo della prevenzione del trattamento del disagio 
psicologico; • Introduzione e potenziamento dell’insegnamento 
delle lingue comunitarie, della cultura teatrale, cinematografica e 
sportiva; • Attivazione di corsi di formazione/aggiornamento dei 
docenti e del personalA.T.A. per lo sviluppo della cultura 
dell’autonomia.

Oltre ai tre indirizzi di studio tradizionale classico, scientifico e 
linguistico, sono stati attivati tre  percorsi di durata pluriennale che 
costituiscono delle possibili opzioni accanto agli indirizzi tradizionali
. Di seguito si riportano i tre percorsi.

 
Progetto Cambridge (attivo all’interno dell’indirizzo classico dall’a. 
s. 2014/15 e dall’a.s. 2016/2017 anche all’indirizzo scientifico). 
Dall’anno scolastico 2015/2016 il Liceo Classico Sperimentale 
Bertrand Russell è diventato un Centro Internazionale Cambridge, 
con titolo rilasciato dalla University of Cambridge International 
Examinations. La particolarità del percorso di studio liceale con 
IGCSE (International General certificate of Secondary Education) 
consiste nell'affiancare i programmi italiani con l'insegnamento in 
inglese e secondo i programmi inglesi dell'IGCSE di alcune materie 
caratterizzanti quale economia e matematica 

Progetto LM Liceo Matematico (attivo dall’a.s. 2017/2018 
all’indirizzo Scientifico). Il Liceo Matematico è un percorso liceale 
che nasce nel 2014 come progetto di ricerca del  Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Salerno, esteso poi a Roma, Torino e 
Firenze. Al momento circa duecento classi in tutta Italia stanno 
seguendo tale percorso. I pilastri su cui si fonda il Liceo Matematico 
sono l'interdisciplinarità, la didattica laboratoriale e l'elaborazione 
di percorsi didattici su temi matematici non presenti nei curriculum. 
Lo scopo del Liceo Matematico è quello di offrire allo studente 
saperi e competenze affini alla matematica, per potersi orientare 
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo. 
Per raggiungere tale obiettivo, il Liceo Matematico si articola in 
corsi aggiuntivi di approfondimento rispetto ai normali corsi 
scolastici, tesi ad ampliare la formazione dell’allievo e finalizzati a 
svilupparne le capacità critiche e l’attitudine alla ricerca scientifica, 
oltre a promuovere quelle competenze di base indispensabili per 
una formazione culturale del cittadino, che rispondono a necessità 
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etiche e sociali riconosciute e condivise (porsi e risolvere problemi, 
progettare e costruire modelli di situazioni reali, esprimere 
adeguatamente informazioni, intuire e immaginare, creare 
collegamenti tra conoscenze diverse). I corsi si avvalgono del 
contributo didattico e scientifico di docenti universitari. Infatti, 
punto di forza del progetto è il suo legame con l'università, in 
quanto essa diventa co-progettista del percorso formativo dello 
studente e partecipa alla sua formazione entrando nell'istituzione 
scolastica per la realizzazione di alcuni incontri con gli alunni. La 
metodologia dei corsi di approfondimento sarà di tipo 
laboratoriale, dove il processo di apprendimento è caratterizzato e 
favorito da situazioni formative operative e la competenza da 
acquisire è il risultato di una pratica, di una riflessione e di 
un'interiorizzazione dei nodi concettuali. Per il Liceo Russell la 
proposta è coordinata dai Dipartimenti di Matematica, Fisica e 
Statistica dell’Università di Tor Vergata e dell’Università La Sapienza. 
Dall’a.sc. 2017-2018 è stato attivato il Liceo Matematico per  la 
formazione di una classe prima nell’indirizzo scientifico.
 
Progetto DSD - Diploma di Lingua Tedesca (attivo da oltre 12 anni 
all’interno dell’indirizzo linguistico). Il nostro Istituto, unico a Roma, 
è stato riconosciuto dall’Ufficio Centrale per i rapporti con le Scuole 
all’Estero (ZfA – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) della 
Germania come scuola d’eccellenza, in cui si attua un programma 
avanzato di tedesco per preparare gli alunni al conseguimento del 
Diploma di Lingua Tedesca - Livelli I e II. Tale Diploma rappresenta il 
certificato di lingua più alto riconosciuto dalla Germania e 
costituisce non solo la certificazione di conoscenza della lingua, ma 
attesta anche l’acquisizione di competenze trasversali equiparate 
all’Abitur (esame di maturità) tedesco. Il conseguimento del 
Diploma permette l’iscrizione alle università tedesche. Il “DSD” è un 
progetto attivo da oltre trenta anni in più di sessanta Paesi del 
mondo; oltre ad essere strumento di promozione della lingua e 
della cultura tedesca, il “DSD” è un’efficace modalità di 
apprendimento linguistico, metodologico e culturale. In virtù del 
Progetto DSD il “Russell” è scuola partner della Repubblica Federale 
Tedesca e della rete mondiale, di almeno 1000 scuole, Pasch-Net, 
cioè della Rete PASCH “Scuole partner del futuro” coordinata dal 
Ministero Federale degli Affari Esteri e sostenuta dal Goethe 
Institut, dalla KMK (Kultusministerkonferenz – Conferenza 
permanente dei Ministri dell’Educazione e degli Affari Culturali dei 
Länder) e dal DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – 
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Servizio tedesco per lo Scambio Accademico). Il Progetto DSD è 
concepito dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Cultura 
dei Länder Federali Tedeschi (KMK- Kultusministerkonferenz, 
massima istituzione in materia di Cultura e Istruzione) per gli 
studenti delle Scuole superiori all’estero. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: La comunità 
a cui appartengo e le sue regole.

Lo studente viene progressivamente accompagnato in un percorso che mette al centro del 
processo di apprendimento il tema della regola e della legge in un'ottica di solidarietà 
sociale. Questo traguardo è rivolto esplicitamente agli studenti del biennio che cominciano 
un percorso  di formazione e di studio. Gli ambiti esperienziali e le tematiche affrontate 
sono le seguenti: a) vivere la quotidianità in famiglia, a scuola e nel mio quartiere, b) libertà e 
uguaglianza, due principi cardine alla base della vita in comunità, c) un binomio da costruire 
insieme: i diritti inviolabili e i doveri inderogabili. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Star bene 
con sé stessi, star bene con gli altri e con l'ambiente 
che ci circonda.

Lo studente viene introdotto al tema del benessere inteso come l'insieme di azioni 
necessarie a prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente. Ambiti di apprendimento sono: 
a) la salute e il benessere psicofisico della persona, b) la parità di genere: aspetti storici e 
prospettive future, d) introduzione al concetto di sviluppo sostenibile, d) ecosistemi e loro 
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tutela, e) il patrimonio  culturale da difendere, f) il divario digitale e l'uso consapevole dei 
media.  

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Costruire il 
bene comune assumendo il principio di responsabilità.

Lo studente viene progressivamente introdotto e spinto a riflettere sul tema della 
partecipazione democratica anche attraverso lo svolgimento di esperienze di cittadinanza 
attiva. La democrazia viene presentata come un ambito problematico che esige l' adeguata 
formazione politica del cittadino in vista di valori alti come la giustizia sociale ed economica 
e il mantenimento di istituzioni solide. Si tratta in particolare di declinare le conoscenze 
secondo una nuova sensibilità che veda lo studente non più solo un osservatore e un 
conoscitore ma come un attore capace sempre più di valutare, scegliere e infine agire in 
modo critico incidendo sul contesto di riferimento. Le tematiche di riferimento sono: a) le 
nuove sfide della cittadinanza globale, b) il concetto di bene comune tra identità nazionale e 
identità europea, c) le tecnologie digitali strumento di cittadinanza attiva. 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Conoscere alcuni concetti fondamentali del diritto 
pubblico e della Costituzione italiana

Si punta a costruire un modello di Cittadinanza attiva e responsabile e si mette l'attenzione 
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su cosa significa la funzione della regola, della norma e della legge. Si analizza di 
conseguenza l'importanza delle regole all'interno dell'istituzione scolastica e della società. 
Vengono fornite alcune conoscenze di base sulla Costituzione, i suoi principi e sugli 
organismi istituzionali dello Stato. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua e letteratura italiana

· Scienze motorie e sportive

· Storia e Geografia

Conoscere alcuni concetti fondamentali del lessico 
democratico

Lo studente viene stimolato a formarsi l'abitudine ad un esercizio quotidiano del lessico e 
dei valori democratici, a riflettere sulle regole nella società e nella comunicazione e a parlare 
un nuovo lessico della cittadinanza anche attraverso lo studio della democrazia nella storia e 
nella cultura antica.

Si mette l'accento sul tema della solidarietà sociale, ovvero il volontariato per l’integrazione e 
la cura degli ultimi e sulla distinzione tra diritti civili e diritti sociali. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua e cultura greca

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Storia

· Storia e Geografia

Conoscere, comprendere e rispettare le regole e gli 
organi dell’Istituzione scolastica

Di seguito le tematiche affrontate in vista di un corretto inserimento dello studente nel 
contesto scolastico:

Lo sport come insegnamento per la vita di relazione e per il rispetto delle regole. Fair play e 
violenza negli stadi. L’attività motoria intesa come linguaggio non verbale, comunicazione e 
veicolo di valori di democrazia e tolleranza. La carta internazionale dello sport. La giustizia 
sportiva e gli organismi sanzionatori. Il concetto di cittadinanza inteso come senso di 
appartenenza ad una squadra nazionale.

Gli organi costitutivi per lo sport. il CONI, le federazioni, le società e le associazioni sportive. 
Il Codice di comportamento sportivo del Coni. La Carta Europea dello sport per tutti.

I principi fondamentali della Costituzione con particolare riferimento al rapporto tra diritti e 
doveri dei cittadini. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Scienze motorie e sportive

· Storia

· Storia e Geografia

Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela 
della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui 
si vive

Di seguito le tematiche affrontate in riferimento in generale al tema della tutela del bene 
pubblico e in particolare dei beni culturali:

Città e insediamenti umani; Patrimonio culturale e Beni culturali (aspetti e problemi).  La 
parità di genere e la violenza sulle donne. L’integrazione e i suoi problemi. La questione 
ambientale. La biosfera e lo sfruttamento delle risorse terrestri.

Gli ecosistemi e la loro tutela. L’istituzione e il ruolo dei parchi e riserve naturali. I cicli 
biogeochimici come “esempio” di economia circolare.

Solidarietà e volontariato, come vengono vissuti in Italia e all’estero (esempi di progetti 
stranieri). Un mondo di migranti: dal passato ad oggi. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Fisica

· Scienze naturali

· Storia
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· Storia dell'arte

· Storia e Geografia

Partecipare al dibattito culturale al fine di costruire 
relazioni umane in maniera consapevole e solidale.

Di seguito le tematiche affrontate:

Il rapporto tra intellettuale e potere; Il rapporto tra etica e politica. I diritti nel mondo del 
lavoro. Identità e storia dei principali organismi internazionali (ONU, UNESCO, FAO, OIL, 
UNICEF, OMS, OCSE). La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Le Istituzioni regionali e locali. Città e rifiuti: rischi e opportunità. Inclusione sociale. Nozioni 
basilari di diritto internazionale. Le origini delle moderne organizzazioni internazionali; Dalla 
Società  delle Nazioni alla nascita dell’ONU; Gli organi principali dell’ONU. I diritti umani nella 
storia.

Premesse e tappe fondamentali della costruzione europea dagli anni ‘40 del Novecento al 
trattato di Maastricht; L’allargamento dell’UE; L’Europa dell’euro; Gli accordi di Schengen; Il 
Trattato di Lisbona; Gli organi comunitari e la loro composizione; La struttura e i caratteri 
della Costituzione.

Regole del primo soccorso (corso di BLSD, donazione di sangue).

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Lingua e cultura greca

· Lingua e cultura latina
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· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Storia

· Storia dell'arte

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario per lo 
sviluppo sostenibile

Di seguito le tematiche affrontate in un ottica di partecipazione attiva e responsabile alla 
costruzione del bene pubblico:

La tutela del patrimonio culturale. Territorio, ambiente e paesaggio.

Cittadinanza globale. Nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Mobilità sostenibile (come e 
perché). La gestione dei rifiuti come esempi di sostenibilità ambientale. L’aumento delle 
disuguaglianze: rapporto Oxfam sulle disuguaglianze.

Tra sesso, genere e identità. L’impatto della globalizzazione sull’ambiente.

Analisi e interpretazione qualitativa e quantitativa dei dati di fenomeni fisici, economici o 
sociali. Cambiamenti climatici. Energia sostenibile. Inquinamento elettromagnetico. 
Inquinamento nucleare.

L’impatto della globalizzazione sull’ambiente. Storia delle principali conferenze internazionali 
sul clima, da Kyoto a oggi. I Neet 7 (Neither in Employment or in Education or Training) e le 
politiche di inclusione. Sostenibilità ambientale, sociale ed economica: Nuovi modelli di 
sviluppo sostenibile. Tutela del patrimonio linguistico, culturale e identitario dei popoli 
oppressi.  
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura greca

· Lingua e cultura latina

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

· Storia

· Storia dell'arte

Utilizzare in maniera consapevole gli strumenti e le 
risorse digitali e della rete Internet per la crescita 
culturale imparando a distinguere le opportunità dai 
rischi

Di seguito le tematiche affrontate:

Bullismo e cyberbullismo. I rischi della rete, il divario digitale. Uso dei medi. Lessico e Web. 
Uso consapevole dei software. Uso dei media. Sicurezza in rete.

Costruzione della propria identità digitale e uso consapevole della rete tra fake news, big 
data, perdita della privacy e truffe on-line. Uso consapevole e critico delle fonti e dei 
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contenuti digitali.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Filosofia

· Fisica

· Lingua e cultura straniera

· Lingua e letteratura italiana

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze motorie e sportive

· Scienze naturali

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 Tradurre il microracconto francese

 

Al centro del progetto sono posti la Traduzione e il Microracconto, un genere antico ma che 
gode di grande successo nell’epoca contemporanea. Si tratta di realizzare la simulazione di un 
ebook/audiolibro alternando lezioni frontali tenute dalla docente, momenti di lavoro interattivo, 
lavoro individuale a casa, correzione ed autocorrezione.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

57BERTRAND RUSSELL - RMPC48000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

 

 TEATRinSCUOLA

 

Il progetto è pensato per accostare le nuove generazioni all'amore e alla comprensione di una 
forma d'arte indispensabile per la formazione dell'individuo. In una prima fase, tutti gli studenti 
partecipano gratuitamente ad un laboratorio in classe tenuto da un operatore esperto, nel 
periodo antecedente allo spettacolo teatrale prescelto. La seconda fase consiste nella visione 
dello spettacolo in matinée. Il progetto si conclude con la partecipazione al contest 
“Recensiamo” che prevede la stesura di una recensione.

Il progetto è pensato per accostare le nuove generazioni all'amore e alla comprensione di una 
forma d'arte indispensabile per la formazione dell'individuo. In una prima fase, tutti gli studenti 
partecipano gratuitamente ad un laboratorio in classe tenuto da un operatore esperto, nel 
periodo antecedente allo spettacolo teatrale prescelto.

La seconda fase consiste nella visione dello spettacolo

in matinée.

Il progetto si conclude con la partecipazione al contest “Recensiamo” che prevede la stesura di 
una recensione.
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 (Non) azzardiamo con la matematica

 

Il progetto vuole consentire una maggiore comprensione dei fenomeni ludopatici, diffondendo 
la consapevolezza dei rischi legati al gioco d’azzardo e all’usura, attraverso nozioni elementari di 
calcolo combinatorio, probabilità e matematica finanziaria.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista
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 Biblioteche e Bibliopoint. Leggere il presente

 

Incontri conoscitivi della Biblioteca e allestimento di un evento pubblico

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Insegnare il francese ludico alle scuole elementari

 

Gli studenti, dopo una fase formativa, impartiscono lezioni base di lingua francese ai bambini 
della scuola elementare.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Modalità di valutazione prevista

 

 Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse

 

Approfondimento del tema della violenza di genere, della discriminazione, del bullismo. 
Partecipazione ad un concorso attraverso la realizzazione di un video-spot

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Cambiamenti climatici ISPRA

 

Il percorso formativo fornisce i concetti e le nozioni di base sui cambiamenti climatici. Le 
tematiche affrontate inquadrano a livello generale le attuali conoscenze scientifiche sul tema, 
definendo il contesto istituzionale di riferimento. Vengono condivisi concetti e definizioni chiave, 
partendo dall’analisi delle fonti emissive e della loro quantificazione. Sono trattate anche le 
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strategie di risposta, arrivando ad analizzare le variazioni del clima in Italia.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Transazione energetica

 

L'attività di questo progetto non ha come finalità quello di cambiare il sistema economico e 
sociale dell’Italia, ma intende sensibilizzare gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado per trasformarli in ambasciatori di un messaggio rigoroso e scientifico sul significato e 
sull'impatto ambientale degli stili di vita e del benessere dei paesi più sviluppati.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista
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 Scuola della pace Comunità di Sant'Egidio

 

Attività di volontariato (principalmente aiuto compiti e giochi con bambini) in un contesto che 
promuove l’apertura verso gli altri, la solidarietà, il superamento di barriere e discriminazioni.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Calendario civile: le feste della Repubblica fra passato e 
presente

 

Ciclo di incontri e conferenze per commemorare le date più significative del calendario civile

 

Modalità
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· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 What's done is done: Shakespeare al cinema per 
studiare il passato e comprendere il presente

 

Il progetto prevede: la visione e l’analisi di alcuni film, un momento formativo, una fase 
laboratoriale culminante nella produzione di un audiovisivo con l’aiuto di registi e sceneggiatori.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Museo di Roma

 

Il percorso si svolge in tre momenti:
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1 Ragionare insieme: incontri dialogici davanti ad un’opera d’arte e brain-storming per esercitare 
il pensiero alla dialettica e all’ascolto dell’altro

 

2. Descrivere attraverso le emozioni: approccio sensoriale che pospone la conoscenza scientifica 
rispetto all’emozione provata

 

3. Raccontare un’opera d’arte: storytelling, ovvero osservazione e descrizione dell’opera

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Coopero ergo sum

 

Il progetto si caratterizza per il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse in attività 
pratiche di cooperazione durante le quali vengono stimolati con filmati, studio di casi, brevi 
drammatizzazioni e giochi a riflettere sull’importanza della capacità di entrare in relazione con gli 
altri e con l’ambiente, di comunicare a livelli diversi e in vari contesti, di collaborare e di 
cooperare. Attraverso simulazioni guidate gli studenti e le studentesse progettano attività 
diverse in riferimento ad alcuni contesti professionali (es. il campo sanitario, il campo scolastico, 
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il campo giuridico, il campo giornalistico, ecc.)

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Corso base di astronomia

 

Vengono affrontati gli argomenti di studio principali dall’astronomia e dell'astrofisica moderna 
partendo dalla formazione del sistema solare, focalizzandosi sui vari componenti, e giungendo 
alle teorie più moderne sull’evoluzione stellare. Vengono poi illustrate le caratteristiche di 
galassie ed ammassi di galassie, per poi descrivere l’universo sul larga scala, fino alla teoria del 
Big Bang.

In laboratorio: funzionamento di un telescopio, osservazioni astronomiche, spettroscopia, 
tecniche per il puntamento delle montature equatoriali. 

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Modalità di valutazione prevista

 

 Educazione al soccorso

 

Progetto che sviluppa conoscenze legate alla sicurezza e al primo soccorso in ambito terrestre e 
acquatico attraverso alcune esperienze pratiche legate all’utilizzo di tecniche e strumenti di 
primo intervento.

Argomenti trattati:

-prevenzione

- BLS adulto

- arresti respiratori

- svenimenti

- crisi epilettica

- emorragie.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Modalità di valutazione prevista

 

 Premio Asimov

 

Il premio Asimov è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione di saggistica scientifica 
particolarmente meritevoli. Gli studenti devono leggere e recensire una o più opere di 
divulgazione scientifica tra quelle in lizza per il premio. Sono dunque gli studenti italiani che 
decretano il vincitore con loro voti e con le loro recensioni, a loro volta valutate e premiate

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Beni culturali

 

Il corso mira a fornire ai frequentanti un’idea del lavoro svolto dal tecnologo nella diagnostica 
dei beni culturali. È previsto che gli studenti frequentino laboratori universitari e di ditte private 
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che operano nel settore dei Beni Culturali avendo modo di visionare reperti in studio e di 
svolgere personalmente attività di laboratorio. Il corso prevede inoltre le lezioni pratiche, svolte 
dai docenti universitari in aula e laboratorio e il contributo fondamentale di titolari di ditte che 
operano nel settore dei Beni Culturali.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Webinar Economia (Food, Wine &Co. Food for Future. XI 
edizione)

 

Si tratta di 5 incontri dove vengono trattati temi innovativi sul settore agroalimentare ed 
enogastronomico, i nuovi trend della nutrizione, sia sotto l’aspetto dei cibi sia degli stili di vita 
sempre più influenzati dai principi di salute e sostenibilità, come dai territori in cui questi stili e 
prodotti nascono e si diffondono. I Seminari si concentrano su produzione, promozione e 
condivisione del cibo del futuro in termini di approccio al consumatore, tra servizi, iniziative di 
comunicazione e storytelling di tradizioni, territori e progetti.

 

Modalità
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· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Health4U

 

Progetto di formazione sui temi del benessere e della prevenzione con un programma di 
avvicinamento ai percorsi di studio e alle carriere nell’ambito della salute. Sono previsti 15 
moduli e una serie di incontri condotti da professionisti del settore medico scientifico e del 
mondo della salute

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Orientamento: Confronto intergenerazionale su 
Economia
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Incontro di confronto tra studenti delle scuole superiori e studenti dell’Ateneo su prospettive 
culturali, occupazionali, dubbi e curiosità relative allo studio della discipline dei corsi di studio di 
Economia. L’incontro sarà moderato da un docente ed un ex studente di Tor Vergata.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 I grandi esperimenti TorVergata

 

Il percorso illustra ai ragazzi i grandi esperimenti che hanno cambiato la storia della fisica. I 
ragazzi si recano a TorVergata per partecipare alle attività

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista
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 Seminari di biologia

 

Percorso incentrato su argomenti riguardanti la salute umana. Le tematiche affrontate durante i 
seminari disciplinari saranno successivamente approfondite in laboratorio con esperienze 
pratiche fruibili dallo studente

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Non vedo, non sento, non parlo: come comunicare in 
modo efficace

 

Corso con approccio teorico-pratico sulle dinamiche relazionali. Vengono proposte attività di 
tipo esperienziale: role-playing, attività che incoraggiano l’uso della creatività comunicativa, 
tecniche di arte terapia e lavori di gruppo
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Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Cos'hai? Niente. La gestione del conflitto

 

Obiettivo del corso è imparare a comunicare in modo consapevole ed efficace, saper negoziare, 
gestire lo stress e la rabbia nei conflitti, saper scegliere nei conflitti. Il corso ha un approccio 
teorico-pratico ed è focalizzato sulle dinamiche e i principali aspetti comunicativi che vengono 
messi in atto durante un conflitto. Vengono proposte attività di tipo esperienziale: role-playing, 
gamification, tecniche di rilassamento e lavori di gruppo.

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista
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 Open Day a TorVergata

 

Docenti, ex studenti e studenti di TorVergata rispondono alle domande consentendo ai 
partecipanti di accrescere e perfezionare le proprie conoscenze sul mondo universitario

 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 Vivi Internet al meglio

Seminari di formazione di cittadinanza digitale

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista
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 Studenti atleti

Gli studenti atleti, attraverso le attività sportive praticate ad alto livello, per l'intensità 
dell'impegno, per il livello di responsabilità e le sollecitazioni psicofisiche ad esso sottese, 
sviluppano adeguate competenze nelle seguenti aree di riferimento: influenza/leadership, 
managerialità/gestione, pensiero sistemico e comportamento

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista

 

 IMUN (Italian Model United Nations)

Il progetto si articola in due fasi: una fase preparatoria, durante la quale gli allievi studiano sia i 
temi principali oggetto dell'attività internazionale delle Nazioni Unite sia il modo in cui operare 
all'interno della simulazione (corso propedeutico + produzione di Position Papers) e una fase 
operativa di azione diretta basata suol metodo del learning by doing in cui i delegates, mettendo 
a frutto quanto appreso nel corso propedeutico, vestono il ruolo dei diplomatici all'interno del 
mode. La simulazione si svolge interamente in lingua inglese

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Modalità di valutazione prevista

 

 Soggiorno studio all'estero

Il periodo trascorso all'estero (trimestrale, semestrale o annuale) consente di sviluppare 
competenze trasversali, in particolare quella interculturale, coerenti con le competenze chiave 
previste dall'Unione Europea per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l'inclusione sociale e l'occupazione 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Modalità di valutazione prevista
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Laboratorio Biblioteca

Il progetto consiste nella gestione della Biblioteca d’Istituto che viene aperta per il prestito e la 
consultazione, anche al territorio, in accordo con l’Istituzione Biblioteche di Roma (la biblioteca è 
un Bibliopoint); vengono anche acquistati e catalogati nuovi libri; si accolgono studenti per il 
PCTO e si organizzano circoli di lettura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
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Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Apertura della biblioteca agli utenti interni e al territorio e catalogazione dei libri e dvd. 
Stimolare l'uso cosciente degli strumenti di ricerca da parte dell'utenza Diffondere la buona 
pratica della lettura.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 Incontro con gli autori

Il progetto nasce dalla necessità di promuovere l’incontro con il libro come esperienza 
insostituibile e forma privilegiata di approccio alla realtà e ad ogni campo del sapere.E’ 
necessario che i giovani non dimentichino l’esperienza preziosa della lettura di un libro e la 
vivano nella dimensione non solo personale ma anche come momento da condividere e da 
confrontare con altri linguaggi. Si dedica attenzione infatti anche all’analisi dei giornali e della 
produzione cinematografica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Il progetto promuove la conoscenza di diverse forme di linguaggio da quello letterario a quello 
cinematografico a quello giornalistico a quello teatrale, così da sviluppare capacità di analisi 
critica rispetto a diversi generi di comunicazione, ma anche passione per la lettura e la scrittura. 
Altro obiettivo è il potenziamento della creatività e della capacità di analisi della realtà, 
rappresentata in opere d’arte di diversa tipologia.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 
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Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 Classico contemporaneo

Il progetto si propone di sostenere la centralità della cultura classica nel presente e individua 
nella civilità greca e latina una tappa imprescendibile per la comprensione del presente e per la 
crescita personale di ogni individuo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
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PTOF.

Risultati attesi

Acquisizione degli aspetti più significativi di continuità ed alterità tra il mondo classico e la 
contemporaneità. Riappropriazione di valori quali l'humanitas classica per la creazione di un 
umanesimo contemporaneo. Imparare a riflettere su vari aspetti anche in un'ottica storico-
comparativa. Attualizzazione di contenuti fondanti dell'essere umano.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Cultura umanistica :incontro con le arti e i linguaggi

Si propongono agli alunni gare nazionali, convegni su autori, opere liriche e teatrali presentate 
secondo aspetti meno conosciuti e relative rappresentazioni, letture di autori che gli stessi 
alunni possono recensire e giudicare dopo averli conosciuti dal vivo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Conoscere diverse forme letterarie e artistiche. Conoscere le varietà della lingua italiana. Saper 
elaborare testi di diverse tipologie quali recensioni, saggi critici, analisi puntali. Saper 
organizzare un lavoro interdisciplinare, grazie alle conoscenze e competenze acquisite, anche 
con l'ausilio delle moderne tecnologie.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

 Premio David giovani

Il progetto, promosso da Agis Scuola, prevede la formazione di una giuria di studenti liceali che 
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ha il compito di assegnare il Premio David Giovani a uno dei film in gara per l'anno 2022. 
Consiste pertanto nella visione di film italiani candidati, sia in sala che su piattaforma. Inoltre, 
alla fine delle proiezioni gli studenti hanno la possibilità di incontrare operatori o esperti del 
settore cinematografico, dalla regia alla distribuzione dei film, con cui confrontarsi, scambiare 
idee e ricevere informazioni. Gli studenti alla fine del progetto dovranno realizzare un elaborato 
che, se selezionato, gli consentirà di far parte della giuria del Leoncino d'oro a Venezia. Una 
seconda attività del progetto consiste nell’adesione al Progetto What’s done is done: 
Shakespeare al cinema per studiare il passato e comprendere il presente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
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acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Il progetto si propone di avvicinare gli studenti all'opera cinematografica e alle professioni del 
settore; sviluppare un senso artistico e uno spirito critico ai fini della valutazione dei film; 
conoscere esperti del settore; favorire il confronto tra studenti di diversi istituti scolastici; 
promuovere l'interesse per il cinema.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 Laboratorio teatrale

Il progetto si propone di accrescere negli studenti la consapevolezza dei propri mezzi espressivi 
e di sviluppare le loro capacità comunicative, di portarli ad acquisire la consapevolezza delle 
proprie emozioni, di favorire l’interazione di gruppo e la collaborazione, di accrescere la 
consapevolezza dei propri limiti e viverli come stimolo al superamento degli stessi. Questi 
obiettivi saranno perseguiti attraverso un lavoro sul corpo e sulla voce, sulle emozioni (esercizi 
per prendere contatto con le proprie emozioni e dare loro espressione), sulla relazione (esercizi 
per allenare l’ascolto e la comunicazione), sulla teatralizzazione del proprio bagaglio espressivo 
ed emozionale, sul testo teatrale e sull’espressione sia in lingua italiana che in lingua francese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Conoscere la complessità del lavoro teatrale, dalla elaborazione o scelta di un testo da mettere 
in scena alla realizzazione della messa in scena in tutte le sue fasi e con tutte le professionalità 
coinvolte. Saper utilizzare consapevolmente i propri mezzi espressivi e il proprio corpo, saper 
lavorare in cooperazione con gli altri, saper gestire le proprie emozioni.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 La scuola scopre un monumento o un artista
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Il progetto ha come finalità la conoscenza del patrimonio storico e l'analisi delle risorse presenti 
nel territorio con il coinvolgimento attivo degli studenti nella didattica. Tra le attività previste si 
segnalano la frequenza da parte dei docenti dei corsi d'aggiornamento promossi dal comune 
per questo progetto, lezioni frontali, lavori di gruppo, visite guidate con docenti esperti, visite di 
verifica operativa, attività di ricerca. Si prevede anche l' organizzazione di un prodotto o di un 
elaborato finale in formato cartaceo e/o multimediale con uso di carte tecniche, testi specifici, 
materiali multimediali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
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Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Saper lavorare in gruppo. Incrementare lo sviluppo di capacità relazionali e comunicative. Saper 
rispettare compiti e scadenze. Sapersi orientare nel territorio riconoscendone le emergenze 
archeologiche e artistiche , le problematiche attuali e collegando le conoscenze acquisite alla 
realtà del territorio. Far acquisire agli studenti consapevolezza di poter svolgere un ruolo attivo 
come cittadini responsabili rispetto alle problematiche del territorio. Conoscere il patrimonio 
archeologico e storico artistico attraverso il racconto della vocazione all'accoglienza della città e 
delle sue caratteristiche multiculturali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Spazio memoria e cittadinanza

Il progetto si propone di arricchire l'offerta formativa promuovendo diversi percorsi di studio, 
riflessione e approfondimento sui temi della memoria e della cittadinanza attiva, responsabile e 
solidale. Si prevede la collaborazione con vari enti esterni (Progetto Memoria, Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea, Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, 
Libera, Regione Lazio, Comune di Roma, Università di RomaTre, Università di Roma Tor Vergata).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi
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Ampliare e potenziare la conoscenza di alcuni fenomeni storici dell'età contemporanea. 
Realizzare pratiche di laboratorio storico, in cui tali fenomeni siano considerati in modo il più 
possibile diretto e critico. Partecipare a “giornate”, eventi organizzati, viaggi istituzionali e altri 
momenti di riflessione su tematiche afferenti la memoria. Coltivare il senso civico e la cultura 
della legalità attraverso l'analisi del contesto territoriale, la relazione con altre scuole, con le 
istituzioni locali, con il mondo dell'informazione e con le associazioni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 Progetto Inclusione

La scuola adotta una progettualità specifica e articolata per il sostegno agli studenti e 
l'inclusione sociale. In particolare propone, oltre allo sportello d'ascolto, un progetto per l’ 
accoglienza con alunni tutor, incontri sul tema del disagio adolescenziale, un percorso di 
informazione e prevenzione rivolto agli studenti sui comportamenti a rischio, fisici e psicologici, 
che possono derivare dagli ambiti esperenziali dei giovani d'oggi. Uno degli aspetti di questa 
progettualità è collegato anche al sostegno per gli "Studenti Atleti di alto livello".

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Aiutare i ragazzi a migliorare il loro percorso didattico. Responsabilizzare gli studenti in una 
relazione tra pari. Sviluppare un'educazione alla salute, in riferimento ai principali rischi di 
disagio adolescenziale.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 
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 Centro sportivo scolastico e attività sportive per sede 
centrale e sede succursale

Per ampliare l'offerta formativa si offre agli alunni l'opportunità di sperimentare la pratica 
dell'attività fisica e sportiva all'esterno della sede scolastica promuovendo Pallavolo, atletica 
corsa campestre, pallacanestro, calcio a 11, Karate e difesa personale, tennis (campionati 
studenteschi), nuoto (campionati studenteschi), tornei scolastici interni (giochi sportivi di 
squadra), scacchi, tennistavolo, badminton, danza. Per gli studenti della sede succursale si 
utilizzeranno strutture ben organizzate e totalmente disponibili per il gruppo di lavoro, così da 
sopperire alla mancanza di una struttura idonea all'attività fisica in succursale, introducendo gli 
alunni alla pratica del tennis e dell'atletica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
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Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Migliorare l'insegnamento delle discipline sportive diversificando i contenuti della pratica 
motoria con attenzione anche agli aspetti motivazionali. Favorire lo sviluppo delle capacità 
coordinative e condizionali e delle abilità tecniche specifiche degli sport praticati, favorire la 
consuetudine allo sport attivo e la conoscenza e il rispetto delle regole. Stimolare 
l'individuazione realistica delle proprie capacità correlate con i contenuti atti a svilupparle. 
Favorire la coscienza e la conoscenza del proprio corpo.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

 Scienze della terra e del cielo

Il progetto vuole costruire un momento di approfondimento nello studio della Fisica e delle 
Scienze, anche per colmare le lacune degli attuali curriculum nelle due discipline. Ad essa si 
aggiungono argomenti di Informatica e Robotica con applicazioni allo studio dell' astronomia, 
dell'atmosfera e della sismologia .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

92BERTRAND RUSSELL - RMPC48000P



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli apprendimenti degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 2 
INVALSI in italiano e in Matematica.
 

Traguardo
Ridurre di un punto la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 
2 INVALSI in italiano e in Matematica.

Risultati attesi

Integrare lo studio del cielo (astronomia e Fisica dell'atmosfera) come esperienze sul campo, con 
osservazione diretta del cielo mediante strumentazione in dotazione, in condizioni diurne e 
notturne e mediante simulazione offerta dal planetario digitale

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Docenti interni ed esperti esterni 

 PLS (Piano Lauree Scientifiche)

Il Piano Lauree Scientifiche rappresenta un progetto consolidato volto a favorire l’acquisizione di 
competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società contemporanea ed alle attese 
del mondo del lavoro da parte degli studenti e a rafforzare l’impatto della formazione sulla 
società. In particolare il progetto è finalizzato ad offrire agli studenti degli ultimi anni delle 
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scuole superiori opportunità di conoscere temi,problemi e procedimenti caratteristici dei saperi 
scientifici, anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare 
interessi e disposizioni specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un proprio progetto 
personale; il PLS si propone anche di aprire una nuova sperimentazione nelle Scuole e negli 
Atenei di attività didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della 
preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste all'ingresso dei corsi di 
laurea scientifici e di consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita 
professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella scuola secondaria di secondo 
grado. La varietà dei laboratori offre un' ampia panoramica sulle dimensioni della Fisica, 
Chimica, Biologia, Scienze della Terra, Matematica , Scienza dei materiali, del loro intreccio e 
delle loro implicazioni a livello sociale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli apprendimenti degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 2 
INVALSI in italiano e in Matematica.
 

Traguardo
Ridurre di un punto la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 
2 INVALSI in italiano e in Matematica.
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Risultati attesi

I PLS hanno il duplice obiettivo di orientare allo studio della discipline scientifiche, offrendo agli 
studenti la possibilità di avvicinarsi a temi di ricerca avanzata, e di far acquisire competenze di 
base sul “mestiere del ricercatore”. In particolare gli obiettivi formativi sono: acquisizione di 
concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso semplificazioni operative di laboratorio, 
analisi critica dei fenomeni considerati e riflessione metodologica sulle procedure sperimentali, 
approfondimento delle tematiche più recenti della ricerca scientifica, sviluppo delle capacità di 
team-working.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali
Risorse interne con collaborazione di docenti 
universitari 

 Divulgazione scientifica. Orientarsi nel cammino verso 
l'Università.

Il progetto si propone di coinvolgere gli studenti in attività di divulgazione scientifica attraverso 
varie iniziative, quali la preparazione di un appuntamento/evento/mostra su scienziati e/o idee 
scientifiche, da presentare anche agli studenti di altre scuole, la partecipazione a laboratori, 
masterclass, scuole di eccellenza presso le università che promuovano la diffusione della cultura 
scientifica, la promozione degli aspetti ludici della Matematica attraverso la partecipazione, il 14 
marzo, al “Pi Day” ovvero al “giorno del pi greco, la creazione di laboratori di matematica, fisica e 
logica per la preparazione specifica degli alunni interessati alle facoltà scientifiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli apprendimenti degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 2 
INVALSI in italiano e in Matematica.
 

Traguardo
Ridurre di un punto la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 
2 INVALSI in italiano e in Matematica.

Risultati attesi

Diffondere la cultura scientifica attraverso un metodo attivo, in cui lo studente è al centro del 
processo di apprendimento. Promuovere negli studenti aspetti divulgativi e ludici della 
matematica e una conoscenza più approfondita di alcuni concetti meno noti. Promuovere negli 
studenti le competenze per diventare essi stessi divulgatori attraverso la realizzazione di un sito 
dedicato alla matematica e di articoli scientifici da pubblicare su giornali di matematica. 
Promuovere negli studenti la consapevolezza che il sapere scientifico è cultura. Acquisire 
competenze disciplinari e interdisciplinari più elevate attraverso la partecipazione a masterclass 
e scuole di eccellenza realizzate presso le università o a corsi attivati dalla scuola stessa.
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Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali
Risorse interne con collaborazione di docenti 
universitari 

 Olimpiadi di matematica, fisica, biologia, astronomia.

Questo progetto si articola nelle seguenti attività: iscrizioni della scuola presso gli enti 
organizzatori, somministrazione testi di gara provenienti dagli enti organizzatori delle singole 
competizioni, correzione elaborati, stesura graduatorie interne, curare i rapporti con le 
Università organizzatrici dei giochi e sviluppare e promuovere i progetti di formazione relativi 
alle aree di matematica, statistica, fisica, informatica e astronomia. Gli studenti partecipano alle 
tipologie di gare di seguito riportate. Gare di matematica articolate nei seguenti tipi: • “I giochi 
d’autunno”, • “I giochi d’Archimede”, • “Campionati internazionali di giochi matematici” (Pristem) • 
“Gara classi prime” (UMI) • “Gara distrettuale finale olimpiadi di matematica” (UMI) • “Matematica 
senza frontiere” • “Gare a squadre presso le Università di Roma” Gare di statistica Gare di fisica 
(le Olimpiadi della Fisica si sviluppano con tre prove che si succederanno nel corso dell'anno 
scolastico) Gare d’informatica, Gare di astronomia, Gare di biologia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli apprendimenti degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 2 
INVALSI in italiano e in Matematica.
 

Traguardo
Ridurre di un punto la percentuale degli studenti collocati nelle fasce di livello 1 e/o 
2 INVALSI in italiano e in Matematica.

Risultati attesi

Conoscere e rispettare le regole della gara Comprendere l’aspetto ludico delle discipline. Saper 
gestire i tempi durante la gara. Essere consapevoli che la matematica non è una struttura rigida 
di regole, ma un mezzo che consente la conoscenza attraverso un metodo logico applicabile 
anche ad altre discipline. Costituire una forma di orientamento esperienziale. Sviluppare una 
competitività positiva basata sulla meritocrazia. Conoscere i linguaggi specifici disciplinari.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

 Isola della sostenibilità

Il progetto si articola in seminari e attività laboratoriali per educare ed informare sui temi dello 
sviluppo sostenibile e prepararsi alle direttive di “AGENDA 2030”.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Educare gli studenti alla sostenibilità ambientale e far prendere loro coscienza sui problemi 
legati all'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

 Laboratorio di scienze

Attività laboratoriali inerenti ai programmi di scienze naturali. L’attività laboratoriale è 
fondamentale per l’acquisizione di un approccio critico e problematico alle discipline 
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naturalistiche affrontate nel corso dei cinque anni di liceo scientifico. Il lavoro svolto in 
laboratorio è essenziale per consentire agli studenti liceali di rafforzare lo studio teorico che 
caratterizza la complessità del loro percorso di studi, arricchendolo con esperienze pratiche, 
osservazioni dirette e operazioni di manualità fine che richiedono competenza nel lavoro di 
gruppo e nella risoluzione di problemi. Le discipline previste dalla programmazione 
quinquennale del Dipartimento di Scienze sono: • la chimica generale, inorganica e organica • la 
biologia generale e molecolare • la biochimica • le scienze della Terra Nonostante l’apparente 
distanza tra questi ambiti disciplinari, tutte le discipline adottano e mantengono, dall’inizio fino 
alla fine del percorso liceale, un punto di vista chimico, naturalistico e biologico-evolutivo per 
guardare alla realtà naturale e interpretare le sue manifestazioni. La pratica laboratoriale 
rafforza le conoscenze degli studenti in tutte le discipline, nei cinque anni di studi, nell’intento di 
costruire le competenze trasversali che consentano agli studenti una visione d’insieme e uno 
sguardo consapevole sulla natura. Per tali motivazioni, il Dipartimento di Scienze propone di 
incrementare l’offerta formativa di istituto attivando un percorso di attività extracurricolari a 
carattere laboratoriale per i diversi anni di studio, da effettuarsi sia nel laboratorio scolastico, sia 
in spazi esterni individuati per ogni specifica attività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
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Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Si prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: offrire agli studenti un’efficace didattica di 
tipo laboratoriale che possa incrementare l’interesse e la motivazione, soprattutto per gli allievi 
con problematiche di apprendimento, al fine di raggiungere un’adeguata acquisizione delle 
abilità e delle competenze specifiche della disciplina; individuare delle modalità didattiche, 
nell’ambito del contesto sperimentale, che permettano un’interazione effettiva tra le nuove 
tematiche e le conoscenze già in possesso dagli allievi; stimolare gli studenti a predisporre, 
mediante anche l’utilizzo di strumenti e supporti multimediali, tutto ciò che possa documentare i 
vari momenti del loro processo di apprendimento scientifico.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

 Metodologia Histoire

Corso per gli studenti dell’indirizzo ESABAC. Le attività previste comprendono, per tutte le classi 
coinvolte sia un percorso in presenza che uno sportello online. Nella situazione in presenza, si 
susseguiranno: - una breve fase di richiamo delle regole generali della metodologia Esabac - lo 
svolgimento individuale di esercizi, in cui gli studenti potranno man mano evidenziare le proprie 
difficoltà, chiedere un supporto al docente, confrontarsi con i compagni. - la correzione degli 
elaborati. Nella situazione online si svolgeranno degli sportelli individuali per risolvere e sanare 
eventuali ulteriori difficoltà degli studenti più fragili .
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Il progetto mira a integrare le attività didattiche curriculari di Histoire, in considerazione delle 
difficoltà connesse all’apprendimento e all’applicazione di un particolare metodo di lavoro, 
quello del corso Esabac. Le tre classi della sezione Esabac saranno coinvolte in un percorso 
laboratoriale, in cui potranno potenziare l’acquisizione delle regole metodologiche apprese in 
classe attraverso lo svolgimento di esercizi guidati e la correzione immediata dei lavori prodotti. 
Per gli studenti della classe terza, ci si concentrerà soprattutto sullo studio dei differenti tipi di 
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documento storico e sullo svolgimento di esercizi in cui i partecipanti potranno potenziare la 
capacità di interrogare criticamente le fonti storiche e di sviluppare un discorso scritto ben 
costruito e argomentato. Gli studenti della classe quarte affronteranno in modo separato le 
diverse parti della "Réponse organisée": lo studio e comprensione del "sujet", la formulazione 
della "problématique", la predisposizione del "plan", l’elaborazione del "developpement", 
l’articolazione della "conclusion" . Gli studenti della classe quinta si cimenteranno infine con le 
due riverse tipologie delle prove Esabac previste per l’Esame di Stato: l’Analisi di un insieme di 
documenti e la Composizione, applicando in modo completo e organico tutte le competenze 
metodologiche precedentemente acquisite.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Mobilità internazionale individuale

Il progetto prevede lo svolgimento di un periodo medio-lungo di vita personale e didattica 
all’estero in paese prevalentemente anglofono (molto più raramente di lingua ispanica , tedesca 
o francese) , da parte di singoli studenti, nell’ambito del secondo anno del triennio (classe quarta 
) . Tale periodo, avviato sulla base di attente documentazioni e raccordi con agenzie formative, 
va da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi e vede gli studenti inseriti all’interno di una 
famiglia che si prende cura di loro , con una frequenza obbligatoria scolastica, i cui risultati , 
certificati in forma ufficiale , vengono asseverati al rientro con il reinserimento degli studenti 
nella classe di provenienza. Ciò avviene al rientro a scuola tramite un colloquio pluridisciplinare , 
teso ad attestare le competenze acquisite ed il percorso svolto , come previsto dalla normativa 
vigente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
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studenti

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Educare ai valori della cittadinanza mondiale . Sviluppare il senso dell'interculturalità. 
Promuovere processi di socializzazione tra gli studenti di lingue e culture diverse condividendo 
esperienze autentiche formative . Sviluppare e potenziare le abilità linguistico-comunicative 
attraverso situazioni di apprendimento in contesti autentici e reali. Approfondire la conoscenza 
di aree geografiche, culture e modi di vita diversi dai propri, sviluppando atteggiamenti positivi 
nei confronti di diverse realtà socio- culturali.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 Common European Framework: certificazioni 
linguistiche

Il progetto si articola in diversi corsi per le lingue inglese, francese e spagnolo e prevede le 
seguenti attività: corsi di lingua di approfondimento, rafforzamento e potenziamento, 
simulazioni di prove d’esame, ascolto interattivo, graduale sviluppo della capacità di produzione 
autonoma in lingua straniera comunitaria (non madrelingua), in tutte le sue forme, sulla base 
preponderante di materiale autentico o simulante.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
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PTOF.

Risultati attesi

Riconoscere e standardizzare (ricondurre a livelli specifici di riferimento) abilità già in possesso. 
Potenziare le stesse tramite corsi di lingua specialistici, tesi al rafforzamento delle abilità di base 
in relazione alla lingua straniera parlata, scritta, letta, ascoltata. Attribuire agli studenti uno 
standard di conoscenze linguistiche conforme ai livelli europei riconosciuti dal Common 
European Framework (QFCR) e certificarli tramite esame esterno svolto da ente certificatore 
accreditato (British Council, Centre St. Louis de France, Instituto Cervantes). Valorizzare le 
competenze linguistiche già possedute dagli studenti. Potenziare la capacità interattiva in 
situazione reale, ai fini di un necessario allargamento degli orizzonti culturali , grazie soprattutto 
all’uso di diversi strumenti veicolari dei sistemi linguistici di riferimento. Ampliare il lessico di 
base in funzione delle specifiche situazioni in oggetto; integrare la conoscenza delle strutture 
grammaticali e delle funzioni linguistiche di riferimento. Favorire la comprensione ed il graduale 
inserimento nel mondo del lavoro grazie al riconoscimento dell’importanza ed all’uso delle 
lingue straniere comunitarie in forma comunicativo – veicolare e tramite la certificazione 
riconosciuta delle competenze linguistiche.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Approccio alla cultura mitteleuropea/Progetto DSD

Il progetto si sviluppa attraverso due esperienze : a. Scambio scolastico con il Liceo “Bertha von 
SuttnerOberschule” di Berlino: soggiorno di una settimana presso le famiglie partner di Roma e 
Berlino. Il progetto consente il contatto tra studenti di nazioni diverse per uno scambio culturale 
di idee e modelli sociali attraverso modalità di interazione cooperativa e l’uso di lingua 
comunitaria (tedesco). Esso costituisce, inoltre, una fase significativa nel percorso di 
preparazione degli alunni di Tedesco all’esame di Diploma di Tedesco DSDI e DSDII. b. Wien-
Aktion“ I GIOVANI EUROPEI INCONTRANO VIENNA” – a cura del Ministero Austriaco 
dell’Istruzione, Arte e Cultura: soggiorno di una settimana nella capitale austriaca con 
pernottamento in ostello della gioventù, pensione completa, ampio programma di visite guidate 
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a Monumenti e luoghi d’interesse storico-artistico, effettuate da un incaricato del Ministero 
Austriaco dell’Istruzione, in lingua tedesca ; una serata a teatro o al concerto, abbonamento di 5 
giorni ai mezzi pubblici. Anche questo Progetto costituisce una fase significativa nel percorso di 
preparazione degli alunni di Tedesco all’esame di Diploma di Tedesco DSDI e DSDII.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.
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Risultati attesi

Rafforzare il concetto di studente come cittadino d’Europa, che opera e interagisce in una 
società multirazziale e multiculturale. Potenziare il contatto tra studenti di nazioni diverse per 
uno scambio culturale di idee e modelli sociali attraverso modalità di interazione cooperativa e 
l’uso di lingue comunitarie. Offrire un’opportunità concreta significativa sia a livello linguistico 
che culturale nel percorso di preparazione all’esame di Diploma di Tedesco, DSD I e DSD II.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Corsi di preparazione al DSD

Progetto DSD- Diploma di Tedesco - Corsi di approfondimento pomeridiani DSD I (A2-B1) per le 
classi Prime, Seconde e Terze e DSD II (B2-C1) per le classi Quarte e Quinte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Risultato atteso è il miglioramento e il perfezionamento delle abilità linguistiche degli alunni e 
far acquisire loro la preparazione adeguata, sia sul piano linguistico che culturale, a sostenere e 
superare l’esame DSD I e DSD II.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 MUN: Model United Nation

Il progetto si articola in due fasi: una fase preparatoria, durante la quale gli allievi studiano sia i 
temi principali oggetto dell’attività internazionale delle Nazioni Unite, sia il modo in cui operare 
all’interno della simulazione (corso propedeutico + produzione di position papers), una fase 
operativa di azione diretta basata sul metodo del learning by doing, in cui i delegates, mettendo 
a frutto quanto appreso nel corso propedeutico, vestono il ruolo dei diplomatici all’interno del 
model. I Model United Nations si svolgono in luoghi di particolare importanza: presso la Camera 
dei Deputati di Roma, all’interno del Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York , a S. 
Francisco (presso la Berkeley University). Vi prendono parte alcune migliaia di studenti in 
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rappresentanza di oltre 200 scuole provenienti da tutto il mondo. La simulazione si svolge 
interamente in lingua inglese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
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Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

I risultati attesi sono così articolati: conoscenza della nascita, dello sviluppo e del funzionamento 
delle Nazioni Unite e del complesso sistema istituzionale che lo compone, conoscenza del 
mondo della diplomazia in ambito internazionale (anche attraverso visite alle ambasciate dei 
paesi che verranno rappresentati o conferenze a scuola), approfondimento della comunicazione 
in lingua inglese e acquisizione di quelle competenze linguistiche specifiche legate ai temi 
trattati nella simulazione, orientamento universitario e post-universitario, finalizzato 
all’esposizione ed alla conoscenza di tutti i percorsi di studi, soprattutto all’interno degli atenei 
stranieri, e nei luoghi di alta formazione correlati al mondo della diplomazia e delle 
organizzazioni sovranazionali.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

 Scambi

Lo scambio scolastico è un'iniziativa che promuove la mobilità giovanile e l'apprendimento 
interculturale attraverso un breve soggiorno all'estero degli studenti che, accolti in famiglia, 
svolgono attività di studio a scuola e visite culturali. Ogni scambio è attivato sulla base di un 
accordo di gemellaggio con una scuola (o un'altra istituzione) di un paese straniero e quasi 
sempre esso prevede due fasi: una fase di partenza dei nostri alunni in un paese straniero e una 
fase di accoglienza degli alunni stranieri in Italia. Alla base di ogni scambio c'è l'attuazione di un 
progetto didattico che persegue lo sviluppo di competenze generali e trasversali e prevede, a 
conclusione dell'esperienza, la realizzazione di un prodotto finale da parte degli studenti 
(powerpoint, esposizione formale di quanto fatto)-
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.
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Risultati attesi

Si indicano i seguenti risultati attesi: educare ai valori della cittadinanza europea, sviluppare il 
senso dell'interculturalità, inteso come dialogo, confronto e relazioni positive all'interno di 
contesti culturali diversi dal proprio, promuovere processi di socializzazione tra gli studenti di 
lingue e culture diverse e di condivisione di esperienze e linguaggi diversi, sviluppare e 
potenziare le abilità linguistico-comunicative attraverso situazioni di apprendimento in contesti 
autentici e reali. Approfondire la conoscenza di altre aree geografiche e sviluppare 
atteggiamenti positivi nei confronti di diverse realtà socio-culturali, favorire processi di 
autonomia e comportamenti responsabili e consapevoli nei percorsi di crescita degli studenti, 
approfondire tematiche culturali nel quadro di obiettivi educativi attinenti all'educazione 
ambientale, alla solidarietà e ai Diritti Umani, consolidare e ampliare conoscenze di carattere 
storico, artistico, letterario e scientifico in contesti multiculturali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Stage di lingua all'estero

I diversi stage prevedono un soggiorno di una settimana (6 notti e 7 giorni) nelle varie località 
estere Le scuole scelte sono specializzate in corsi di Lingua per studenti stranieri e i corsi sono 
tenuti da docenti madrelingua Oltre al corso di lingua (20 ore), è previsto un programma di 
attività didattico-culturali finalizzate alla scoperta del patrimonio storico-artistico della regione 
insieme ai docenti accompagnatori da effettuare di pomeriggio o nella giornata libera dalle 
lezioni. Nella sistemazione in famiglia, con famiglie selezionate dalle scuole di riferimento, 
vengono alloggiati due studenti per ogni famiglia ospitante, in modo che gli stessi si sentano 
sostenuti e agevolati nell'inserimento in contesti a loro poco familiari (in casa, negli spostamenti 
da e verso scuola etc).

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

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere e valutare sistematicamente l'acquisizione delle competenze chiave 
europee all'interno di tutte le discipline e di specifiche progettualità curricolari ed 
extracurricolari.
 

Traguardo
Per ciascuna competenza chiave europea produrre, entro il triennio, il relativo livello 
acquisito dagli studenti, sia nelle discipline che nell'ambito delle progettualità del 
PTOF.

Risultati attesi

Di seguito si declinano gli obiettivi e i risultati attesi del progetto. Potenziare la competenza 
linguistico-comunicativa attraverso situazioni di apprendimento in contesti reali. Favorire la 
socializzazione e lo sviluppo di processi di autonomia nei percorsi di crescita degli alunni. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Favorire negli alunni capacità relazionali, interpersonali e interculturali per la promozione dei 
valori di cittadinanza europea. Favorire la conoscenza dei Paesi dell’U.E. e lo sviluppo di 
atteggiamenti positivi nei confronti di diverse realtà socio-culturali. Arricchire la personalità degli 
studenti in termini di comportamenti responsabili e consapevoli. Consolidare e ampliare 
conoscenze storiche, artistiche, letterarie e scientifiche proposte anche all’interno dei percorsi 
curricolari.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Transizione energetica

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi economici

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche 
un problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Gli studenti acquisiranno le informazioni di base dei concetti legati alla storia dell'energia 
con il passaggio dalle società basate sul solo ciclo solare alla scoperta di fonti energetiche 
fossili fino ad arrivare all'era nucleare, per tornare poi sperimentalmente di nuovo a future 
società basate sul ciclo solare (tramite la produzione di energia elettrica e idrocarburi non 
fossili tramite pannelli fotovoltaiici, eolici, idroelettrico e biocarburanti). 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

L'attività si articola in

- 8 ore di seminari presso l'Università La Sapienza, nelle quali gli studenti acquisiranno le 
conoscenze necessarie a svolgere i lavori di gruppo.

- 18 ore di lavoro di gruppo nelle quali gli studenti svilupperanno video, interviste, blog, 
esperimenti per dimostrare quanto hanno appreso e per rendere tali informazioni 
condivisibili e divulgabili fra pari.

- 4 ore di incontro finale per un confronto e una discussione con i docenti dell'università dei 
prodotti delle attività degli studenti.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· PCTO

 Transizione energetica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

· Conoscere la bioeconomia

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 

·

Obiettivi economici
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

circolari e rigenerative

Risultati attesi

Gli studenti prenderanno consapevolezza del cambiamento in corso verso fonti di energia 
rinnovabili e di come questo possa avere un impatto nei confronti dei cicli economici. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

L'attività didattica è progettata in tre tempi : il primo momento con lezione frontale sulla 
green ecomomy con l'ausilio di video relativi ad esperienza di Stati membri UE in cui questo 
processo è più avanzato. Il secondo momento cooperative learning, nel quale gli studenti 
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

approfondiscono la tematica guardando alla realtà italiana cercando aziende nazionali e non 
nelle quali le trasformazioni alle energie rinnovabili è diventata un punto importante ( 
fondamentale per l'azienda stessa)

 

Terzo momento Ogni gruppo di lavoro espone e relaziona sull'azienda scelta permettendo al 
gruppo classe di confrontarsi con la realtà italiana.

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: STRUMENTI - Azione #2 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: tutto il personale della scuola e le studentesse e gli 
studenti

L’obiettivo è quello di dotare l'edificio scolastico di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 
amministrativi della scuola, consentire la connessione alla rete da 
parte di tutto il personale scolastico, delle studentesse e degli 
studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. In 
particolare a medio termine il potenziamento della rete wireless 
(WiFi) dovrebbe permettere sia un migliore accesso ad internet 
nelle aule e nelle classi per favorire la didattica, sia un eventuale 
collegamento alla rete da parte delle studentesse e degli studenti. 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: Docenti e studentesse e studenti.

Obiettivi e risultati attesi: dotare tutte le aule delle Smart board 
(già introdotte in più della metà degli spazi) con le quali poter 
creare una visione "leggera" di classe digitale per poter 
permettere il più possibile l'integrazione dei contenuti del web e 
della didattica digitale nella didattica quotidiana; permettere 
anche l'interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 

Titolo attività: STRUMENTI - Azione #4 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

apprendimento, in collegamento wireless (ad esempio attraverso 
collegamenti a piattaforme - come "Agorà del Sapere" - che 
forniscono gratuitamente la formazione su specifici temi per 
approfondire.

Favorire, ove possibile, l'uso della dotazione di un laboratorio 
mobile attraverso l'impiego dei tablet della scuola per varie 
discipline ed esperienze laboratoriali  scientifiche, umanistiche, 
linguistiche, digitali e non, per trasformare le classi in spazi 
multimediali.

 

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: le studentesse e gli studenti

Obiettivi e risultati attesi: promuovere , in accordo con le famiglie, 
l'utilizzo disciplinato di dispositivi digitali personali durante 
l'attività didattica.

L'utilizzo del proprio dispositivo da parte delle studentesse e degli 
studenti già avviene in alcuni casi per facilitare la consultazione 
della versione digitale dei libri di testo durante le lezioni, favorire 
l'inclusività nel caso di ragazze e ragazzi con difficoltà di vario 
genere, mettere in campo strategie di lavoro condiviso, integrare 
l’uso degli strumenti digitali nella didattica a diversi livelli, 
secondo le esigenze specifiche e i diversi stili di insegnamento e 
usare in modo consapevole e proficuo le dotazioni digitali della 
scuola.

Agli studenti della nostra scuola sarà consentito, per lo 

Titolo attività: STRUMENTI - Azione #6 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

svolgimento di alcune attività, sotto la guida e il controllo 
dell’insegnante, di accedere al web in classe e utilizzare gli 
strumenti messi a disposizione da Google Workspace  (facendo 
uso dell'account di istituto) per la didattica.  

Attività prevista: stesura di un Regolamento per l'utilizzo dei 
dispositivi digitali personali a scuola; redazione e condivisione con 
famiglie e studentesse e studenti di un documento PUA (Politica 
di Utilizzo Accettabile del BYOD)

Risultati attesi: rendere consapevoli e responsabili le studentesse 
e gli studenti del potenziale dei nuovi strumenti tecnologici e del 
loro corretto uso sia nella fruibilità da singolo utente che in quella 
collettiva.

 

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: studentesse e studenti

Il Ministero ha istituito da tempo la Carta dello Studente IoStudio 
della validità di 5 anni. La scuola, a seguito delle comunicazioni 
ministeriali, rende note le modalità per l'acquisizione o la 
richiesta e l'utilizzo da parte di ciascuno Studente di tale 
strumento.

La scuola provvede, sempre in base alle indicazioni ministeriali, 
ad indicare ogni anno alle studentesse e agli studenti interessati 
la modalità per entrare nella piattaforma "Curriculum dello 
Studente" ove registrare le esperienze del proprio percorso 
formativo sia per quanto riguarda la formazione all'interno delle 
attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, sia per quelle 

Titolo attività: STRUMENTI - Azione #9 
IDENTITA’ DIGITALE
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

esterne alla scuola (extrascolastiche).

Saranno informati gli studenti sul modo per ottenere lo SPID e le 
modalità per l'utilizzo.

L'istituto ha implementato tali strumenti dotando ogni studente 
di un account istituzionale personale @liceorussellroma.it con il 
quale poter svolgere all'interno della scuola le attività istituzionali 
di comunicazione con i docenti, ma anche di dialogare con tutta 
la comunità scolastica anche attraverso la piattaforma Google 
Workspace.

Titolo attività: STRUMENTI - Azione 
#10 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: tutti i Docenti

Il Ministero ha già provveduto attraverso lo SPID a dotare ciascun 
Docente di una chiave di accesso unica alle istituzioni e di una 
Carta del Docente quale strumento da utilizzare per la 
formazione e per l'acquisto della strumentazione didattica.

L'istituto ha implementato tali strumenti dotando ogni docente di 
un account istituzionale personale @liceorussellroma.it con il 
quale poter svolgere all'interno della scuola le attività istituzionali 
di comunicazione con tutti i docenti e il personale ATA, 
dialogando con tutta la comunità scolastica all'interno del Google 
Workspace condiviso. 

 

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: STRUMENTI - Azione 
#11 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

attesi

Destinatari: Tutto il personale, in particolare il personale delle 
Segreterie

Obiettivi e risultati attesi:

1. Implementare la digitalizzazione delle attività amministrative 
della gestione attraverso l'uso della piattaforma del registro 
elettronico ClasseViva e di tutte le applicazioni e strumenti per la 
gestione del personale scolastico (Il registro è in uso dall'a.s. 
2021-22).

2. Predisporre ed attuare un Piano di Formazione per il Personale 
A.T.A. per il raggiungimento di una più diffusa digitalizzazione 
amministrativa.

3. Dotare ogni Collaboratore scolastico di un account istituzionale 
@liceorussellroma.it per favorire la circolazione delle 
comunicazioni e l'accesso alle informazioni istituzionali e creare 
una comunità scuola interagente.

4. Dotare ogni Collaboratore anche di un profilo sul Registro 
elettronico per garantire la partecipazione attiva alle attività della 
scuola relative sia alla didattica curricolare che a quella 
extracurricolare pomeridiana.

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: COMPETENZE E 
CONTENUTI - Azione #14 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Destinatari: le studentesse e gli studenti

Obiettivi e risultati attesi:  DigComp è il framework europeo per le 
competenze digitali, che rappresenta un’unica e ben definita 
cornice di riferimento per le competenze digitali necessarie a 
qualsiasi persona, per interagire con il mondo, apprendere e 
lavorare. La versione 2.2 edita a marzo del 2022 delinea le 21 
competenze digitali del cittadino del futuro. Obiettivi sono 
dunque studiare e diffondere la versione del DigComp 2.2, 
cercare di delineare un curriculum verticale di educazione alle 
competenze digitali (l'insegnamento della cittadinanza digitale è 
compreso all'interno del curriculum di Educazione Civica) 
attraverso le cinque aree di competenza che delineano cosa 
comporti la competenza digitale:

 

1 – Informazione e alfabetizzazione dei dati;  

2 – Comunicazione e collaborazione;  

3 – Creazione di contenuti digitali;  

4 – Sicurezza  

5 – Risoluzione dei problemi 

I risultati attesi sono: rendere edotti i docenti e maggiormente 
responsabili le studentesse e gli studenti sulla loro formazione 
digitale che, già in parte acquisita durante il periodo di 
emergenza per pandemia, ha necessità di essere raffinata. 
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

 

 

Titolo attività: COMPETENZE E 
CONTENUTI - Azione #15 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: le studentesse e gli studenti

Obiettivi e risultati attesi: Il Team e l'Animatore si propongono di 
far conoscere l'utilizzo del Coding nella didattica e perciò si 
faranno promotori di attività che possano accrescere il "pensiero 
computazionale" degli studenti. A questo scopo si propongono di 
promuovere la partecipazione alla settimana nazionale "Code 
week" oppure la partecipazione a "Programma il tuo futuro" 
oppure a "STEM CITY ".  Gli studenti saranno coinvolti in una 
didattica innovativa, in linea con gli obiettivi del PNSD, attraverso: 
la comunicazione e l’interazione digitale, la robotica educativa, 
l’internet delle cose, la lettura e la scrittura in ambienti digitali e 
misti, il digital storytelling, la creatività digitale.

Sarà necessario sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, definendo con loro strategie 
didattiche per potenziare le competenze chiave.

Alcune attività sono già state improntate durante il periodo della 
pandemia e dunque saranno implementate e raffinate.

 

·    Una research unit per le competenze del 21mo secolo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: COMPETENZE E 
CONTENUTI - Azione #16 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

attesi

Destinatari: le studentesse  e gli studenti

Obiettivi e risultati attesi: il punto di partenza dell'azione sarà 
costituito da una chiamata aperta per ricercatori ed esperti, a cui 
potranno fare seguito interventi mirati per la costruzione di 
progetti di ricerca, anche nell’ottica di valorizzare iniziative già 
esistenti

Titolo attività: COMPETENZE E 
CONTENUTI - Azione #23 
CONTENUTI DIGITALI

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: tutti

Obiettivi e risultati attesi: l'Animatore e il Team propongono e 
illustrano risorse on line Open Source come ad esempio: ilovepdf 
(per elaborare e organizzare file pdf e di altra estensione), 
Apowersoft e Audacity.

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: tutta la popolazione scolastica; possibile territorio

Obiettivi e risultati attesi: supporto alla docente 
Subconsegnataria della Biblioteca nel recupero dei libri 
patrimonio della Biblioteca scolastica e gestione della casella di 
posta per le richieste di prestito; gestione, in collaborazione con il 
gruppo di lavoro della Biblioteca, del link per la consultazione 

Titolo attività: COMPETENZE E 
CONTENUTI - Azione #24 
CONTENUTI DIGITALI
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

dell'OPAC della stessa, da rendere disponibile sulla pagina del 
sito; proposta gestione dello spazio specifico della Biblioteca 
perché diventi luogo di attività che favoriscano l'inclusione ed il 
confronto di esperienze. Ipotesi di trasformazione della Biblioteca 
in un atelier di apprendimento.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO - Azione #26 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: Docenti

Obiettivi e risultati attesi: Rafforzare la formazione iniziale 
sull'innovazione didattica attraverso la promozione  dell'uso di 
tecnologie digitali come mezzo per potenziare l'apprendimento. 
Rafforzare le competenze digitali raggiungendo tutti gli attori 
della comunità scolastica. Promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali. Implementare la formazione 
dell’innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in ingresso, in 
servizio). Finalizzare la formazione alla creazione di un sistema 
formativo stabile ed autorevole, per la costituzione di pratiche 
didattiche quotidiane, come supporto allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e per la vita degli studenti. Formare i 
docenti all’innovazione didattica e allo sviluppo della cultura 
digitale

 

Titolo attività: FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO - Azione #28 

·    Un animatore digitale in ogni scuola
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

ACCOMPAGNAMENTO

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: l'Animatore, il Team e la Scuola

Obiettivi e risultati attesi: favorire le attività dell'Animatore e del 
Team Digitale dirette a promuovere, nella comunità scolastica, 
l'innovazione anche didattica, attraverso le risorse digitali. 
Definire uno staff che guidi la Scuola verso le nuove procedure di 
progettazione dei PNRR nel piano Scuola 4.0 (assegnazione dei 
fondi Next Generation Classrooms  e Next Generation Schools)

Titolo attività: FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO - Azione#31 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un galleria per la raccolta di pratiche

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: Docenti, studentesse e studenti, famiglie

Una galleria per la raccolta di pratiche: realizzare una pagina del 
sito con tutto ciò che viene creato in funzione del PNSD.

Obiettivo e risultati attesi: stimolare lo scambio professionale e la 
raccolta di percorsi didattici digitali di valore, elaborare un 
archivio di buone pratiche.

Attività: coinvolgimento dei Dipartimenti disciplinari; integrazione 
ed aggiornamento sul sito istituzionale della scuola di uno spazio 
dedicato alla didattica digitale.
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Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO - Azione#35 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame con il 
Piano Triennale per l’Offerta Formativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: Tutti

Obiettivi e risultati attesi: Utilizzare strumenti digitali per il 
monitoraggio sistematico dei traguardi formativi raggiunti dagli 
studenti.

Attività: Predisposizione di una procedura, per la raccolta dei dati 
e dei risultati degli studenti tramite Google-Drive. 

Monitorare, a livello quantitativo e qualitativo, l’intero Piano e la 
sua attuazione. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

BERTRAND RUSSELL - RMPC48000P

Criteri di valutazione comuni
Valutazione degli apprendimenti  
La valutazione dello studente, nel Liceo Russell, si inquadra nel più vasto controllo di gestione, in 
senso lato, del sistema della scuola. Tale valutazione, dunque costituisce la fase di avvio di un più 
complesso e continuo processo di riflessione della scuola su se stessa, per il miglioramento continuo 
delle strategie adottate, in vista della garanzia del successo formativo per i singoli studenti.  
In linea con l’impostazione docimologica più aggiornata e funzionale, la valutazione dei processi 
formativi e degli esiti si realizza attraverso diversi documenti unitariamente complementari: il 
registro dei singoli docenti e la pagella documentano rispettivamente le conoscenze e le abilità 
acquisite nelle singole discipline e nella somma di esse; i verbali dei consigli di classe consentono la 
rilevazione collegiale della domanda formativa, l’individuazione delle potenzialità personali di ogni 
singolo studente, la conseguente progettazione personalizzata dell’Offerta Triennale Formativa in 
termini di potenzialità individuali in competenze capitalizzate e spendibili.  
Per quanto attiene la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, secondo quanto stabilito 
dal DPR n. 122/2009 e dal decreto legislativo 62/2017, le singole aree disciplinari del nostro Liceo 
hanno individuato e adottato, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun 
insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica ritenute funzionali 
all’accertamento dei risultati dell’apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze 
secondo i Regolamenti di Riordino.  
Per tale motivo il nostro Liceo esplicita nel PTOF i saperi minimi stabiliti dalle singole aree disciplinari 
e dai dipartimenti, i relativi criteri di valutazione al fine di rendere l’intero processo valutativo 
trasparente e coerente con gli obiettivi specifici di apprendimento.  
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento degli studenti, concorre allo sviluppo del 
loro percorso di autovalutazione e al loro successo formativo; tiene conto pertanto sia del livello di 
raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, rilevato attraverso le verifiche, sia del 
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livello di raggiungimento degli obiettivi non cognitivi. Tali obiettivi costituiscono il criterio guida in 
base al quale il CdC decide la ammissione, la non ammissione o la sospensione di giudizio nello 
scrutinio finale.  
 
La valutazione si articola come segue:  
 
• Le prove di verifica devono essere di numero congruo, almeno due per periodo e, nell’arco 
dell’anno scolastico, declinate in una pluralità di tipologie, secondo quanto riportato dalla normativa 
vigente riguardante le prove previste per ciascuna disciplina (scritte, orali, pratiche e grafiche). Tutte 
le prove hanno lo stesso valore, salvo diverse indicazioni riportate dal docente sul RE.  
 
• La valutazione conclusiva del primo periodo fa riferimento ai voti riportati nelle verifiche del 
periodo  
 
• La valutazione finale dell'anno scolastico fa riferimento ai voti del secondo periodo e risulta 
dall’attenta analisi del rendimento dello studente nell’intero anno scolastico. Alla valutazione 
concorrono altresì gli obiettivi non cognitivi, ovvero impegno, partecipazione, metodo, progresso di 
apprendimento  
 
• Si ricorda che l’esito della prova di recupero sarà inserito nel registro elettronico con la dicitura 
“carenza recuperata” o “carenza non recuperata” e concorrerà alla valutazione finale dell’alunno.  
 
I voti conseguiti nelle verifiche sono riportati nel registro elettronico ai fini di una tempestiva 
comunicazione alle famiglie e devono essere registrati senza un vincolo temporale per gli elaborati 
scritti, se non quello di non procedere a nuova verifica prima della riconsegna dell’ultima verifica 
somministrata, mentre per la valutazione orale la registrazione deve essere contestuale, fatte salve 
le occasioni eccezionali di mancanza di connessione dovuta a motivi tecnici (delibera n. 5 del collegio 
dei docenti del 1 settembre 2017).  
 
Lo studente che per due anni consecutivi non viene ammesso alla classe successiva, può iscriversi 
nella scuola per la terza volta soltanto nel caso di disponibilità di posti nelle classi e previa delibera 
del collegio dei docenti.  
 
La valutazione dell’insegnamento di Religione cattolica o dell’attività alternativa costituisce giudizio di 
merito espresso in scarso, sufficiente, buono, distinto, ottimo.  
 
VALUTAZIONE: i docenti delle singole discipline si avvalgono dei seguenti parametri valutativi:  
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Obiettivi cognitivi  
 
• Acquisizione dei contenuti  
 
• Applicazione delle abilità  
 
• Sviluppo delle competenze  
 
Obiettivi non cognitivi  
 
• Impegno nel lavoro svolto in classe  
 
• Interesse e partecipazione verso le attività didattiche proposte  
 
• Sviluppo di una metodologia di lavoro  
 
• Disponibilità al dialogo educativo  
 
• Progresso di apprendimento rilevabile sia nell’attività didattica ordinaria sia nell’attività di recupero  
 
Le griglie di valutazione disciplinari sono pubblicate sul sito nella sezione della valutazione e rese 
note insieme alla programmazione di inizio anno scolastico.  
Di seguito il link per la consultazione delle griglie disciplinari:  
https://www.liceorussellroma.edu.it/it/la-valutazione  
 
La Valutazione nell’indirizzo Cambridge  
Il voto delle simulazioni svolte per le discipline di English e Mathematics, insegnate dai docenti 
assegnati alle ore di potenziamento Cambridge, deve essere segnato sul RE dai docenti titolari 
dell’insegnamento di Matematica e Inglese, ma non contribuisce al calcolo della media dei voti della 
rispettiva disciplina. I risultati delle verifiche di Economics saranno riportate dal docente della 
materia sul RE di classe nella sezione annotazioni. (Delibera n.18 Collegio Docenti del 24/09/2021).  
 
Per quanto attiene la validità dell’anno scolastico si allega la C.I.n.309

Allegato:
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C.I.n.309 Deroghe limite assenze.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
In osservanza alla legge 92/2019, per l’insegnamento di Educazione Civica ogni consiglio di classe 
individuerà un docente di riferimento, con funzioni di coordinamento per l’Educazione Civica, che 
avrà anche il ruolo di proporre al CdC la valutazione finale per ogni singolo studente sulla base di 
tutti gli elementi di valutazione disponibili, incluse verifiche effettuate ad hoc dai docenti del 
consiglio di classe.  
 
La valutazione deve far riferimento agli obiettivi di apprendimento individuati dal collegio e dai 
consigli di classe; gli indicatori e i descrittori saranno contenuti in una griglia/rubrica specifica per 
l’educazione civica. Il voto finale concorre all’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, 
alla definizione del credito scolastico e influisce sulla valutazione della condotta.  
Per il voto di educazione civica, ogni singolo consiglio di classe può predisporre una prova 
strutturata o semistrutturata o a risposta aperta per il primo trimestre e due prove strutturate o 
semistrutturate o a risposta aperta per il pentamestre, più eventuale recupero, volte a valutare le 
conoscenze e le competenze acquisite attraverso i percorsi didattici afferenti ai tre nuclei tematici 
previsti dalla legge 92/2019 e svolti all’interno delle discipline scelte dai consigli di classe; nelle prove 
si potranno inserire sezioni relative alle esperienze di cittadinanza attiva.  
Qualora il consiglio di classe stabilisca di mantenere una pluralità di prove, svolte in autonomia da 
ciascun docente, le valutazioni dovranno essere almeno due per periodo, in coerenza con quanto 
stabilito nel PTOF in base alla normativa vigente (DPR 122/2009 e successiva CM 94/11) riguardante 
le prove previste per ciascuna disciplina, e ogni docente non potrà svolgere più di una verifica per 
ciascun periodo, escluso eventuale recupero.

Allegato:
griglia_di_valutazione_di_educazione_civica_1_1.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
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Griglia di Istituto per l’attribuzione del voto di condotta (D.M. 5 del 16 gennaio 2009)  
La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di 
comportamento, in base all’art. 2 della legge 169/2008. La valutazione degli apprendimenti per le 
varie discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal a. sc. 2008/09, anche la 
valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi. Il voto pari o inferiore a cinque 
decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame, 
indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.

Allegato:
_griglia per il _comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: i Consigli di Classe, nel deliberare la ammissione, la non 
ammissione alla classe successiva o la sospensione di giudizio, si attengono ai tre criteri per gli 
scrutini finali deliberati dal Collegio dei docenti e di seguito esposti:  
 
1. Valutazione collegiale delle proposte di voto predisposte dai docenti sulla base di un congruo 
numero di verifiche effettuate secondo i seguenti parametri valutativi in uso presso il nostro Liceo 
durante l’anno scolastico  
 
2. Attenzione alla carriera scolastica dello studente, con riguardo ai seguenti elementi:  
 
valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio;  
 
esito delle verifiche relative ai corsi di recupero e ad altri interventi ed iniziative di recupero quali lo 
sportello, la pausa didattica, ecc.;  
 
eventuali competenze ed attitudini personali espresse anche attraverso la partecipazione alle attività 
complementari e integrative ( progetti e iniziative del nostro Liceo);  
 
rapporto tra il singolo alunno ed il gruppo classe.  
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3. Acquisizione delle competenze necessarie ed indispensabili per seguire proficuamente il 
programma di studio dell’anno successivo, specialmente nel passaggio dal primo biennio al secondo 
biennio.  
 
 
 
La non ammissione alla classe successiva viene deliberata qualora, in base alle proposte di voto 
presentate dai singoli docenti, approvate e fatte proprie dal Consiglio, il CdC stesso ritenga che 
l’insufficienza in una o più discipline denoti una grave carenza, non colmata da alcuno degli 
interventi di recupero posti in atto e non consenta all’alunno di seguire proficuamente i programmi 
di studio nell’anno scolastico successivo. In questo caso si delibera la non ammissione alla classe 
successiva anche per consentire allo studente un consolidamento delle conoscenze e un 
rafforzamento delle capacità di studio e di apprendimento.  
 
Si ricorda che il voto pari o inferiore a cinque decimi nel comportamento prevede comunque la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie 
discipline di studio (D.P.R. 122/2009) .  
 
Sempre sulla base dei criteri in precedenza ricordati, la sospensione di giudizio viene deliberata dal 
CdC in sede di scrutinio finale, qualora lo studente riporti, in una o più discipline, insufficienze non 
gravi.  
 
In questo caso il CdC procede ad una attenta valutazione delle effettive possibilità dell’alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e disciplinari propri delle materie interessate entro il termine 
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza 
di appositi interventi di recupero.  
 
In tale caso il CdC rinvia la formulazione di giudizio finale e provvede a predisporre le attività di 
recupero, dandone comunicazione alle famiglie.  
 
Al termine degli interventi di recupero, i quali iniziano a fine giugno, il CdC organizza le operazioni di 
verifica. Le verifiche vengono predisposte e consegnate in busta chiusa dal docente di classe.  
 
Alla luce dei risultati delle verifiche, il CdC delibera l’integrazione dello scrutinio finale, esprimendo 
una valutazione complessiva dello studente che, in caso di esito positivo, viene dichiarato ammesso 
alla classe  
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successiva. In caso di esito negativo del giudizio finale, espresso sulla base di una valutazione 
complessiva, che tiene conto dei criteri precedentemente esposti, lo studente viene dichiarato “non 
ammesso” alla classe successiva.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
I criteri per l'ammissione /non ammissione all'esame di Stato sono gli stessi definiti per 
l'ammisione/non ammissione alla classe successiva. In vista dell'Esame di Stato conclusivo dei corsi 
di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 
anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente.  
Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno , unitamente ai voti conseguiti in 
sede di scrutinio finale, è trascritto sulla pagella scolastica e sul tabellone degli esiti finali.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Griglia di valutazione dei crediti  
 
In sede di scrutinio finale delle classi terza, quarta e quinta viene attribuito, ad ogni allievo 
promosso, un punteggio denominato “credito scolastico”: si tratta di un patrimonio di punti che ogni 
studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce (40 punti al massimo su 
100) a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato.  
 
Tabella A DL 62 del 13/04/2017 (art.5 co.2)  
 
Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella 
ministeriale, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione le seguenti condizioni:  
 
1) la media M dei voti, che definisce, se superiore allo 0.50, l’inserimento nella fascia alta della banda 
di oscillazione;  
2) valutazioni premianti in una delle seguenti voci inerenti allo svolgimento di specifici percorsi 
formativi e al conseguimento di competenze trasversali:  
A: assiduità nella frequenza (minimo 90%di presenze) B: interesse nella partecipazione al dialogo 
educativo e/o capacità di ricoprire un ruolo costruttivo nel contesto scolastico (ad es. rappresentanti 
degli organi collegiali); C: notevole progresso nell'apprendimento anche nelle attività di recupero; D: 
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interesse e impegno nella partecipazione alle attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 
formativa della Scuola e/o certificazioni linguistiche conseguite presso enti accreditati (art. 8 co. 9 
O.M. 205/2019); E: interesse e profitto apprezzabili nella partecipazione alle lezioni di IRC o della 
materia alternativa; F: impegno e partecipazione nell’attività di PCTO (art. 8 co. 5 O.M. 205/2019).  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Fondamentali per la diffusione di una didattica inclusiva nel nostro Liceo sono la presenza del 
Gruppo di lavoro per l'inclusione, coordinato dalla docente Funzione strumentale per l'area 
Sostegno agli studenti, e la continua formazione dei docenti. E' stato possibile in tal modo realizzare 
una didattica inclusiva che prevede l'attuazione di interventi educativi in favore degli studenti con 
disabilita' o BES per consolidarne e potenziarne i livelli di autonomia e garantire loro le stesse 
opportunita' dei loro compagni e il raggiungimento degli obiettivi previsti dai P.E.I. e/o dai P.D.P. che 
vengono condivisi tra Dirigente scolastico,Consigli di Classe, famiglie e tutor, sulla base delle 
indicazioni dei servizi sociosanitari. Sono state inoltre adottate strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive, ad esempio con verifiche diversificate coerentemente al tipo di disabilita' e/o stili di 
apprendimento diversi e /o con l'adozione di tutte le misure di tipo compensativo/dispensativo che 
si renderanno necessarie, tra le quali la possibilita' di utilizzare tempi differenziati di esecuzione per 
consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell'ansia, ed eventuali supporti informatici. I PEI e i 
PDP vengono monitorati e all'occorrenza aggiornati all'interno dei consigli di classe in accordo con le 
famiglie, per realizzare in modo sempre piu' efficace l'adeguamento dei processi di insegnamento e 
di apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo. Finalizzato all'inclusione e' anche il 
coinvolgimento del gruppo classe, ad esempio attraverso una didattica laboratoriale. Grazie alla 
presenza di una docente specializzata, e' stato possibile, inoltre, attivare un corso L2 per gli studenti 
di cittadinanza non italiana. Un altro efficace strumento per favorire l'inclusione e il successo 
scolastico degli studenti e' l'organizzazione di attivita' di recupero in orario pomeridiano in 
matematica e nelle lingue straniere, tenendo conto degli insuccessi registrati negli anni passati. 
Accanto alle attivita' di recupero, si svolgono anche iniziative per il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari, come la partecipazione alle Olimpiadi per le diverse discipline e ad 
altri concorsi e progetti per le eccellenze, che hanno visto i nostri studenti raggiungere ottimi 
risultati.  
Punti di debolezza:  
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Sarebbero opportuni interventi piu' efficaci per la promozione del rispetto delle differenze e della 
diversita' culturale.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (il GLO) elabora il Piano Educativo Individualizzato in 
presenza della certificazione di disabilità come stabilito dalla Legge 104/92. Sulla base della Sentenza 
del Consiglio di Stato n. 3196/2022, riacquistano piena efficacia il decreto interministeriale 29 
dicembre 2020, n. 182 e i documenti ad esso allegati; pertanto, i Piani Educativi Individualizzati 
verranno redatti utilizzando i nuovi modelli. I Consigli di classe (docenti curricolari, docenti di 
sostegno, assistente specialistico) hanno il compito di predisporre i PEI con lo scopo di definire, 
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee, i criteri di valutazione degli 
apprendimenti per tutti gli studenti individuati in situazioni di disabilità. I PEI vengono firmati dalla 
famiglia, dal Consiglio di classe e dalle figure esterne (Assistente specialistico, l'equipe 
multidisciplinare della ASL, esperti e specialisti autorizzati dal D.S. su richiesta della famiglia).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
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Il Dirigente scolastico, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, l'insegnante di sostegno, il Consiglio di 
classe, figure esterne (Assistente specialistico).

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie hanno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme alla scuola, 
delle problematiche dei propri figli, e sono chiamate a dare il loro assenso per l'attuazione di 
particolari percorsi formativi. Partecipano alle riunioni dei Consigli di classe straordinari convocati 
appositamente per definire, monitorare e documentare, attraverso un'elaborazione collegiale, le 
scelte educativo-didattiche del percorso personalizzato e/o individualizzato programmato.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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l’inclusione territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

sportello di consulenza psico-pedagogica

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli studenti con BES prende in considerazione una gamma di elementi che vanno 
oltre la semplice verifica dei contenuti, dovendo valutare con attenzione l’intero iter formativo, 
l’impegno, la situazione di partenza e la capacità di attuare soluzioni personali in relazione alle 
proprie difficoltà. Le verifiche per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali saranno 
preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti del Consiglio di 
classe e adeguatamente predisposte sulla base dei PEI/PDP prevedendo l’uso degli strumenti 
compensativi e/o le misure dispensative previste. E’ importante che la valutazione dell’alunno con 
BES rivesta un valore altamente pedagogico che risponda ai seguenti criteri di inclusività: - 
Promozionale, perché dà all’alunno la percezione esatta dei suoi punti di forza; - Formativa, perché 
consente allo studente di rivestire un ruolo attivo nel proprio processo formativo; - Orientativa, in 
quanto lo studente acquista maggiore capacità personale di scelta e di decisione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il Liceo si propone di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per gli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di 
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rispondere ai bisogni delle diversità promuovendo attività di sensibilizzazione generale a livello di 
gruppo-classe attraverso: - l'utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; - il 
potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo dedicato 
all'accoglienza; - il recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato 
all'accoglienza; - l'attivazione di percorsi inclusivi; - l'elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le 
varie discipline. Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di 
orientamento in ingresso e in uscita ma anche in progetti che vedranno il coinvolgimento delle 
Scuole e delle Università del Territorio. Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze trasversali 
e per l’Orientamento, le attività saranno organizzate tenendo conto delle singole specificità. La scelta 
dei percorsi, delle aziende, degli enti o associazioni saranno frutto di un’attenta analisi al fine di 
raggiungere la crescita nelle autonomie e nelle competenze professionali di ciascuno studente.

 

Approfondimento

Il Liceo offre da diversi anni agli studenti, sia della succursale che della centrale, uno sportello di 
consulenza psico-pedagogica che ha come obiettivo: - aiutare i ragazzi a migliorare il loro percorso 
didattico sostenendoli nei momenti di difficolta'; - effettuare interventi nei gruppi-classe all'interno 
dei quali si dovessero riscontrare delle problematiche a livello relazionale; - favorire la coesione del 
gruppo. In particolare propone, oltre allo sportello d'ascolto, un progetto per l' accoglienza con 
alunni tutor, sensibilizzazione degli studenti sul tema della donazione del sangue attraverso 
appuntamenti periodici con l’Avis, incontri sul tema del disagio adolescenziale, un percorso di 
informazione e prevenzione rivolto agli studenti sui comportamenti a rischio, fisici e psicologici, che 
possono derivare dagli ambiti esperienziali dei giovani. La formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati e' realizzata con la partecipazione di tutti i docenti del Consiglio di Classe che si 
impegnano ad adottare metodologie che favoriscano la didattica inclusiva anche grazie agli 
strumenti tecnologici in possesso della scuola. Le strategie inclusive adottate, sono costantemente 
monitorate con riunioni che prevedono anche la presenza degli esperti delle A.S.L.e delle famiglie, 
risultano efficaci. La scuola si adopera, secondo la C.M. n.8/2013, per la predisposizione di P.D.P. per 
gli studenti con B.E.S. (Dir.Min. 12/2012)o D.S.A. (L.170/2010) certificati dagli Enti preposti qualora la 
famiglia ne faccia richiesta e il Consiglio di classe lo ritenga opportuno. Ogni P.D.P. e' periodicamente 
aggiornato in base ai risultati raggiunti con l'ausilio degli strumenti compensativi e dispensativi 
previsti. Inoltre, per favorire l'accoglienza degli studenti di cittadinanza non italiana e/o studenti in 
situazione di svantaggio linguistico, la scuola organizza corsi di italiano L2.
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Allegato:
protocollo_accoglienza_russell_2020_2021.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Nel triennio sarà elaborato un protocollo  da utilizzare per gli studenti in Mobilità Internazionale 
Individuale che attraverso la piattaforma (google workspace) possano rimanere periodicamente in 
contatto con la realtà scolastica durante il periodo di permanenza all'estero.
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Aspetti generali
Nelle fasi organizzative del sistema scolastico, essenzialmente riconducibili alla progettazione, 
organizzazione, realizzazione e controllo, le componenti del sistema scolastico si caratterizzano per 
la sinergia d’azione, ossia per la concordanza ed il raccordo dei percorsi organizzativi in quanto tesi 
allo stesso scopo e, per questo, caratterizzati dalla tensione comune e concorde verso il complesso 
conseguimento del fine istituzionale del successo formativo garantito a tutti gli studenti.  In questo 
processo il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio.  Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente 
scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.  In 
particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Coordina il progetto didattico-educativo, ne 
garantisce le modalità operative e ne è responsabile.   E' il responsabile della qualità del servizio 
svolto dall’Istituto.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre 
deliberato dal Collegio 
Docente nella seduta del 02-
09- 2022.

 

Figure e funzioni organizzative

Nel corrente anno scolastico 2022-23 sono stati 
individuati due docenti che collaborano con il 
dirigente scolastico per l’attuazione delle 
funzioni organizzative e amministrative 
connesse all’istituzione scolastica, svolgendo 
compiti di vigilanza e supervisione generale per 
il buon funzionamento dell’istituto, svolgendo 
altresì compiti specifici volta per volta attribuiti 
per far fronte alle esigenze del servizio, in 
particolare per le seguenti attività: - 
cooperazione con il dirigente scolastico 
nell'organizzazione generale della scuola e nella 
gestione delle emergenze relative ad assenze 
improvvise o ritardo dei docenti con 
riadattamento temporaneo delle lezioni, 
utilizzazioni docenti, registrazione eventuali ore 
eccedenti;- concessione permessi brevi ai 
docenti e cura del recupero degli stessi; - 
accertamento della tenuta di procedure e 
strumenti di documentazione didattica da parte 
dei docenti; -controllo del rispetto del 

Collaboratore del DS 2
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Regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); -primi 
contatti con le famiglie; -compartecipazione alle 
riunioni di staff; -verbalizzazione riunioni del 
Collegio dei docenti; -verifica del rispetto delle 
norme nei corridoi e negli spazi dell’istituto; -
controllo firme docenti alle attività collegiali 
programmate; -collaborazione con il Dirigente 
Scolastico nella redazione di circolari docenti, 
alunni e famiglie su argomenti specifici; -
supporto al lavoro del dirigente scolastico; -
sostituzione del dirigente scolastico; - 
concessione di ingressi posticipati o uscite 
anticipate degli studenti solo se accompagnati o 
prelevati da genitore o delegato; - vigilanza in 
merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in 
collaborazione con gli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, con l’impegno di 
segnalare al dirigente scolastico e al direttore 
SGA qualsiasi situazione possa richiedere un 
intervento di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria per consentire di inoltrare la 
richiesta agli uffici competenti; -verifica regolare 
dell’organizzazione di tutte le attività 
programmate del personale docente; -
coordinamento e controllo in merito alla 
corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi 
scolastici, nonché delle attrezzature; - 
collaborazione con gli uffici amministrativi; -cura 
della procedura per gli Esami di Stato ed esami 
di idoneità; -collaborazione con le funzioni 
strumentali, referenti e coordinatore di plesso. Il 
docente primo collaboratore, in caso di 
sostituzione del dirigente scolastico , è delegato 
alla firma dei seguenti atti amministrativi: 1. atti 
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urgenti relativi alle assenze e ai permessi del 
personale docente; 2. atti contenenti 
comunicazioni al personale docente ; 3. 
corrispondenza con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente 
carattere di urgenza; 4. corrispondenza con 
l’Amministrazione del MI centrale e periferica, 
avente carattere di urgenza; 5. documenti di 
valutazione degli alunni; 6. richieste di intervento 
delle forze dell’ordine per gravi e giustificati 
motivi.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Il Responsabile di plesso è delegato al - al 
coordinamento e gestione organizzativa del 
plesso; - al coordinamento e gestione del 
personale; - al coordinamento e gestione delle 
attività didattiche; - ai rapporti con l'utenza, 
dispone che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dal 
Regolamento interno dell'Istituto e 
dall'organizzazione dei docenti in caso di 
convocazione; - ai rapporti con la Dirigenza 
dell'Istituto e gli uffici di segreteria; - ai rapporti 
con l'Ente Locale - al coordinamento e 
supervisione in materia di tutela dei dati 
personali sensibili relativamente agli alunni ed ai 
lavoratori del plesso; - al coordinamento ed 
attuazione, nel plesso, della normativa di igiene 
e sicurezza sul lavoro e delle relative disposizioni 
della Dirigenza: -alla richiesta di intervento delle 
forze dell'ordine per gravi e giustificati motivi.

1

AREA n. 1 Gestione e Coordinamento delle 
attività del P.T.O.F. - Coordinamento delle attività 
e della progettazione curricolare ed 

Funzione strumentale 1
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extracurricolare del P.T.O.F. - Programmazione 
Didattica - Valutazione - Monitoraggi

Capodipartimento

I Coordinatori di Dipartimento sono cinque: 
dipartimento Letterario, dipartimento 
Scientifico, dipartimento Storico-Filosofico, 
dipartimento Linguistico, dipartimento Artistico 
espressivo. Ciascun dipartimento, oltre ad 
essere sede per l’individuazione di obiettivi 
didattici trasversali alle discipline che lo 
compongono, dando luogo alla produzione di 
materiali adeguati, è un archivio in cui 
conservare tutte le esperienze portate a 
termine. Al fine di creare un maggior raccordo 
tra le singole discipline. I Coordinatori di 
Dipartimento curano - lo studio dei documenti 
relativi ai cambiamenti in atto nella scuola; - 
elaborano proposte e progetti per l'attuazione 
delle normative e dell'Autonomia; - elaborano 
proposte in merito all'Offerta Formativa 
curricolare in coordinamento con la funzione 
dell'Area 1 del PTOF.

5

Responsabile di 
laboratorio

I responsabili/subconsegnatari nominati sono 
cinque per i seguenti laboratori: - laboratorio di 
Matematica; -laboratorio di Informatica; -
laboratorio di Fisica e Astronomia; - laboratorio 
di Scienze; - laboratorio Linguistico

5

L'animatore digitale è un docente che, insieme al 
dirigente scolastico e al direttore amministrativo, 
ha il compito di coordinare la diffusione 
dell'innovazione digitale sviluppando le azioni 
previste dal PNSD nell'ambito delle azioni 
previste del PTOF. La sua funzione è favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate all'innovazione 

Animatore digitale 1
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didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul Territorio del PNSD. Si tratta di 
una figura di sistema e non di supporto tecnico.

Team digitale
Il team digitale costituito da tre docenti 
contribuisce alla diffusione delle azioni del PNSD 
programmate nel PTOF.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il Referente di Educazione Civica - favorisce 
l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione 
civica attraverso azioni di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; • 
verifica che i contenuti proposti nell’articolazione 
del percorso didattico delle 33 ore di Educazione 
Civica siano corrispondenti a quelli declinati nel 
Curricolo d’Istituto; • cura il raccordo 
organizzativo all'interno dell'Istituto con i 
coordinatori di classe.

1

Il docenti coordinatori delle attività di P.CT.O. 
svolgono le seguenti funzioni: -intrecciano 
contatti con enti e aziende per la messa a punto 
di PCTO; - coadiuvano il CdC nella individuazione 
dei progetti che soddisfino il fabbisogno di 
competenze degli studenti della classe; - 
individuano i criteri di accettazione dei PCTO; - 
individuano i criteri di abbinamento dei progetti 
dominanti alle classi terze nel caso in cui vi sia 
per uno stesso progetto un numero di richieste 
superiore alla disponibilità di posti; - elaborano e 
propongono un piano di PCTO per le classi del 
triennio, confrontandosi con i CdC; - creano un 
prospetto delle attività di PCTO svolte dagli 
studenti nell’arco del triennio, aggiornandolo 
sulla base di una tabella fornita dal Coordinatore 
di classe; - predispongono e aggiornano 
annualmente la modulistica per le attività 

Coordinatore attività ASL 2
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diPCTO sulla base delle indicazioni ministeriali; - 
valutano le attività svolte con monitoraggio 
finale dei progetti; - monitorano e curano 
l’aggiornamento e la messa a punto del piano di 
PCTO dell’Istituto rispetto alle direttive del MIUR; 
- pianificano e risolvono eventuali problematiche 
relative all’organizzazione del piano PCTO; - 
curano e aggiornano periodicamente nel PTOF e 
nel sito dell’Istituto la sezione relativa ai PCTO; - 
assistono i coordinatori e i tutor interni per 
eventuali problematiche insorte nella 
progettazione, svolgimento e rendicontazione 
delle attività.

Funzione Strumentale- 
Area n.2 Gestione e 
Coordinamento delle 
attività di Inclusione 
sociale

AREA n.2. Gestione e Coordinamento delle 
attività di Inclusione sociale - Rilevazione degli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali e 
collegamento con le strutture del Territorio - 
Monitoraggio periodico degli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali (D.S.A, D.A.) - 
Rilevazione e tabulazione dati per la stesura del 
Piano dell’Inclusione (Decreto L.gvo n.96/2019) - 
Collaborazione con gli Uffici della segreteria per 
la stesura Avvisi Pubblici Regione Lazio

1

Funzione Strumentale- 
Area n.3 Gestione e 
Coordinamento delle 
attività di Monitoraggio e 
di Autovalutazione 
d'istituto

AREA n.3. Gestione e Coordinamento delle 
attività di Monitoraggio e di Autovalutazione 
d’Istituto - Coordinamento e stesura R.A.V. - 
Piano di Miglioramento - Monitoraggio ed 
Autovalutazione d’Istituto - Analisi e valutazione 
degli esiti. - Analisi e tabulazione dei risultati dei 
test generali. (test dell’istituto e test Invalsi)

1

Funzione Strumentale- 
Area n.4 Gestione e 
Coordinamento delle 
attività di Orientamento 

AREA n. 4. Gestione e Coordinamento delle 
attività di Orientamento con la Scuola 
Secondaria di Primo grado – Rapporti Scuola-
Famiglia - Iscrizioni e formazione classe prime. - 

1
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co la scuola di primo 
grago-Rapporti Scuola-
Famiglia

Orientamento Scuola Secondaria di primo grado 
(alfabetizzazione latino-greco, fisica, matematica, 
spagnolo, tedesco, francese).

Referente della 
Formazione

Il Referente della Formazione è preposto - alla 
stesura ed aggiornamento del Piano di 
Formazione per i docenti e il personale A.T.A; - 
alla selezione di proposte di convegni e giornate 
di formazione in Linea con il Piano

1

Referente d'Istituto per la 
prevenzione e il 
contrasto del bullismo e 
cyberbullismo

Il referente monitora le manifestazioni di disagio 
giovanile e si occupa del monitoraggio dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

1

Commissioni e gruppi di 
lavoro di supporto

a. Commissione Sostegno Studenti n. 4 docenti 
b. Commissione Orientamento in uscita n. 3 
docenti c. Mobilità Internazionale Individuale n. 
2 docenti d. Piano di Miglioramento n. 4 docenti 
e. NIV (Nucleo interno di Valutazione n. 2 docenti 
f. Commissione Orientamento in ingresso n. 9 
docenti

24

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Attività di laboratorio sulla metodologia della 
progettazione dei linguaggi artistici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE E 
SCENOGRAFICHE

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

sostituzione docenti assenti•

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Docente impiegato in attività - di insegnamento; 
-incarico primo collaboratore del dirigente 
scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

La cattedra A019 di Filosofia e Storia per 18 ore, 
come previsto dal comma 83 della Legge 107, è 
stata distribuita fra cinque docenti che rivestono 
i seguenti ruoli: a) Incarico di Referente 
dell'insegnamento di Educazione Civica b) 
Incarico di Referente INVALSI c) Incarico di 
Referente Cyberbullismo d) Potenziamento delle 
attività del Percorso Esabac e) sostituzione 
docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
sostituzione docente assente•

5

- Insegnamento di Educazione Civica nel Biennio 
- Responsabile di plesso ( gestione organizzativa 
e del personale del plesso in Via La Spezia 21).
Impiegato in attività di:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

2
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Organizzazione•
sostituzione docente assente•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Attività di recupero e potenziamento nel 
trimestre e nel pentamestre. Sostituzione 
docente assente
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A054 - STORIA DELL'ARTE

La cattedra di A054 Storia dell'Arte è distribuita 
tra due docenti - per l'insegnamento della 
materia - per la sostituzione di docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
sostituzione docente assente•

2

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(FRANCESE)

La cattedra AA24 è ripartita tra due docenti che 
si dedicano al - Potenziamento dell' 
insegnamento della lingue francese - Progetto 
"ComunichiAmo" - Sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
sostituzione docente assente•

2

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 

L'assegnazione della cattedra A0B24 è distribuita 
tra due docenti che svolgono - Corsi di recupero 

2
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

della lingua Inglese - Potenziamento della lingua 
inglese e sviluppo della progettualità del 
Percorso Cambridge
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale 
ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico https://www.liceorussellroma.edu.it/it/modulistica  
SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI DIDATTICI AMMINISTRATIVI CONTABILI 
https://www.liceorussellroma.edu.it/it/pagoinrete  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE REGIONALE ESABAC 
LAZIO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Regionale EsaBac Lazio costituisce un collegamento attivo tra le 34 istituzioni scolastiche 
statali e paritarie che abbiano attivato una sezione EsaBac. Il presente accordo di rete ha durata 
triennale a partire dall'anno scolastico 2019/2020. La scuola capofila della rete è individuata nell'I.I.S. 
Gregorio da Catino di Poggio Mirteto (RI). 

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la 
progettazione ed elaborazione di iniziative che perseguano i seguenti obiettivi:

1.     elaborare e implementare percorsi curricolari che prevedano l’educazione linguistica e la 
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veicolazione di contenuti disciplinari di letteratura e storia in lingua francese nel triennio della scuola 
secondaria di secondo grado in percorsi liceali e tecnici;

2.   fare emergere i bisogni di formazione dei docenti e realizzare incontri sul territorio di 
competenza tra gli Istituti in cui sia attivata una sezione ESABAC, per condividere obiettivi strategici, 
metodologie didattiche innovative e promuovere attività di Ricerca-Azione finalizzate al 
rinnovamento metodologico-didattico delle discipline d’indirizzo del curricolo, alla luce della 
definizione degli obiettivi di apprendimento e in funzione dell’attuazione del dispositivo ESABAC; 

3. elaborare specifiche proposte di didattica legate al Profilo in uscita degli studenti con diploma 
Esabac e elaborare indicazioni che possano favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso 
e in uscita, finalizzate alla promozione di scelte consapevoli per il successo formativo (ad es. stage, 
rapporti con aziende e Camere di commercio);

4. diffondere l’informazione sulle attività formative promosse dal MIUR Direzione Generale per il 
personale scolastico e/o dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e l’Autonomia 
scolastica e/o su altre attività formative organizzate dall’USR per il Lazio e l’Institut Français Italia;

5. potenziare la collaborazione e la progettazione in dimensione europea nella prospettiva 
dell’integrazione tra i sistemi dell’istruzione e del sostegno all’innovazione didattica e metodologica;

6. promuovere attività di formazione dei docenti di lingua e letteratura francese e di storia in 
francese, nonché momenti seminariali finalizzati alla condivisione di buone pratiche, attività, progetti 
e processi messi in campo dalle scuole ESABAC;

7. collaborare alla progettazione e allo sviluppo di un Portale della Rete ideato come ambiente 
collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo scambio/integrazione di pratiche, 
prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole. 

8. formulare proposte all’U.S.R. per il Lazio e all’Institut Français Italia in ordine alle modalità di 
implementazione del dispositivo ESABAC e alla formazione del personale coinvolto nell’attuazione 
del dispositivo.

Le Linee guida operative del progetto che saranno assunte dalle istituzioni scolastiche che 
aderiranno al progetto sono così articolate:

• favorire la formazione dei docenti e degli alunni coinvolti nei percorsi Esabac attraverso: 

 l’avvalersi dell’accordo di partenariato U.S.R. Lazio e Académie de Paris- La Sorbonne che stabilisce 
la possibilità di azioni di scambio di docenti e studenti fra Italia e Francia, azioni di formazione dei 
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docenti, e di frequenza all’estero di studenti, anche attraverso il dispositivo Erasmus+. 

in particolare, la frequenza degli studenti italiani in Francia e degli studenti francesi

in Italia potrà essere mutuata attraverso il dispositivo Trans-Alpes;

•  far emergere i modelli di educazione CLIL-EMILE nei diversi ambiti formativi, con particolare 
attenzione all’apprendimento della lingua francese, alla dimensione interculturale e all’apertura al 
diverso;

 elaborare materiale didattico utile per lo scambio e la trasferibilità del lavoro: ogni scuola 
appartenente alla rete si impegna a produrre moduli di francese e storia da condividere all’interno 
della rete. I materiali, validati da un esperto, verranno caricati su una piattaforma comune (secondo 
un unico formato concordato) al fine di creare una banca dati per la condivisione tra tutti i docenti 
delle scuole della rete; 

•   realizzare nei singoli istituti un gruppo di lavoro che si occupi dell’educazione CLIL- EMILE oggetto 
della rete di scopo; 

•  facilitare la partecipazione dei docenti formatori della Lombardia ai seminari di aggiornamento 
MIUR per i referenti della didattica EsaBac e assicurarsi di avere una ricaduta sull’istituto tramite 
brevi momenti di formazione per i colleghi docenti coinvolti nel progetto all’interno delle scuole 
appartenenti alla rete; 

• coinvolgere nella rete istituzioni o enti che possano collaborare ad approfondire gli aspetti tecnico-
scientifici della didattica CLIL-EMILE; 

•  elaborare materiale didattico e scientifico per consentire una sempre più solida definizione 
dell’ambito di applicazione dell’approccio della didattica CLIL-EMILE per EsaBac. 

 

Denominazione della rete: ACCORDO SCUOLE 
CAMBRIDGE
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete delle scuole Cambridge International ha per oggetto: 

-attività di ricerca e di sperimentazione didattica nel campo dei programmi "Cambridge Assessment 
International Education";

- iniziative di formazione in servizio e aggiornamento finalizzato allo sviluppo della dimensione 
internazionale degli Istituti e ai programmi IGCSE e As/A level;

-iniziative di informazione di documentazione di ricerche ed esperienze, di scambio di buone prassi, 
di supporto documentario e strumentale al lavoro degli insegnanti; 

-valorizzazione e promozione della visibilità delle scuole Centro Cambridge Assessment Intenational 
Education nel sistema scolastico italiano.

La durata dell'Accordo di  Rete è triennale.
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Denominazione della rete: LICEO MATEMATICO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo di rete ha per oggetto la collaborazione del Dipartimento di Matematica dell'Università di 
Tor Vergata con il Liceo per l'organizzazione didattica e scientifica del Liceo Matematico. In questo 
percorso saranno approfonditi argomenti di matematica e anche di altre scienze (fisica, statistica, ...). 
Sarà dato rilievo alle applicazioni e ad argomenti che colleghino la cultura scientifica alla cultura 
umanistica.

Il Dipartimento si impegna a garantire al Liceo il supporto nell'elaborazione di temi e attività che 
saranno oggetto degli interventi didattici rivolti agli studenti.

 Inoltre, il Dipartimento e il Liceo potranno concordare quando risulti utile per l’organizzazione del 
Liceo                   Matematico, il riconoscimento di attività ai fini dei Percorsi per le competenze 
trasversali e per                              l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) e criteri per 
l’attribuzione di credito scolastico.                                       L' Accordo di Rete ha durata biennale a 
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partire dall'anno scolastico 2020/2021.

 

Denominazione della rete: RETE PASCH - Rete Scuole 
Partner del Futuro di cui fanno parte le scuola DSD

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete PASCH Rete Scuole Partner del Futuro di cui fanno parte le scuole DSD, attivata dal Ministero  
degli Affari Esteri Federale Tedesco.

 

Denominazione della rete: RETE NAZIONALE DEI LICEI 
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CLASSICI

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Nazionale dei Licei Classici, che nasce per realizzare, condividere, monitorare obiettivi strategici, 
attività di ricerche, metodologie didattiche innovative, azioni di orientamento.

La Rete intende creare attraverso un Portale istituzionale online, un polo di riferimento proveniente 
dal mondo stesso della scuola, che i media e l’Università talvolta conoscono solo indirettamente. 

 

Denominazione della rete: I NOBEL IN CLASSE

Formazione del personale•Azioni realizzate/da realizzare

168BERTRAND RUSSELL - RMPC48000P



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete per il Progetto “I Nobel in classe” è costituita allo scopo di promuovere nelle scuole lo studio 
della letteratura del Novecento. 

 

Denominazione della rete: ACCORDO PROVINCIALE 
SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’intesa ha per oggetto la promozione di uno sviluppo sostenibile anche attraverso azioni e pratiche 
quotidiane.

a. Svolgere attività didattica volta a trasmettere agli studenti la necessità di mettere in atto 
comportamenti         utili alla salvaguardia dell’ecosistema.

b. Diffondere tra le scuole aderenti pratiche didattiche innovative e dar vita a un continuo confronto 
su       obiettivi strategici e metodologia di ricerca e d’insegnamento.

c.  Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di incontro tra le 
comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e climatologico.

d. Sostenere la partecipazione attiva degli studenti a manifestazioni e azioni volte a sostenere lo 
sviluppo sostenibile e la lotta ai cambiamenti climatici 

La modalità attraverso la quale si intende realizzare il lavoro con gli alunni è soprattutto quella della 
sensibilizzazione attraverso la pratica: stimolare gli studenti verso comportamenti virtuosi quali, ad 
esempio, la limitazione nell’uso dei materiali plastici, la raccolta differenziata, il riciclo. 

Attività didattiche in collaborazione con istituti, enti e associazioni 
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Denominazione della rete: RETE EX AMBITO 5

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Legge 107/2018 prefigura una nuova organizzazione sul Territorio e una nuova gestione delle 
risorse valorizzando sinergicamente l’autonomia scolastica e una collaborazione e condivisione 
propositiva, propria della forma organizzativa della Rete. 

La Rete è una struttura policentrica di servizio che produce, nei soggetti che la compongono, legami, 
condivisione dialogo, comunicazione. La scuola quindi si integra maggiormente, con la società e con 
il Territorio, partecipando più attivamente alla costruzione del capitale sociale, cioè di quella rete di 
relazioni tra diversi tipi di attori individuali e/o collettivi fondata su un particolare mix fatto di fiducia 
reciproca, conoscenze, informazioni, possibilità emergenti, capacità di cooperazione.

La Rete inoltre concorre all’adozione di più organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di 
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esclusione sociale e culturale e trova le migliori strategie per l’inserimento scolastico delle disabilità, 
per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assicurare 
una maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala nazionale

L’organizzazione delle Reti, secondo la Legge 107/2015, si articola in

Rete di Ambito , che riunisce stabilmente tutte le istituzioni scolastiche statali, dell’ambito territoriale 
individuato dall’U.S.R. e il Lazio. Il Liceo Russell, secondo quanto sancito dal Decreto del Direttore 
Generale n.37 del 03/03/2016, insiste nell’Ambito 5 con scuola capofila I.I.S. Leopoldo Pirelli.

Rete di scopo che si costituiscono  per il perseguimento di precisi scopi sia per la formazione, sia per 
la ricerca di finanziamenti. 

Denominazione della rete: RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La Rete di Scopo ,  si costituisce  spontaneamente tra le istituzioni scolastiche, anche oltre l’ambito di 
appartenenza, per il perseguimento di precisi scopi che trovano riscontro nelle priorità individuate 
per il territorio dell’ambito o in più specifiche esigenze locali.

Il Liceo Russell partecipa alle proposte formative della Rete di scopo per la formazione con capofila il 
Liceo Gullace Talotta.

Il Liceo aderisce a numerose proposte di collaborazione provenienti dal Territorio e si propone in 
modo attivo per tutte le possibili occasioni di lavoro in Rete con  altre Istituzioni, sia  per  quanto  
riguarda  la  progettualità  in ambito didattico, sia per la formazione dei docenti, sia per la ricerca di 
finanziamenti.

 

Denominazione della rete: PROTOCOLLO DI INTESA 
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN BIBLIOPOINT

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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nella rete:

Approfondimento:

Il presente protocollo d' Intesa  è parte integrante di uno specifico Piano di collaborazione avente 
come obiettivi:

-la valorizzazione della biblioteca scolastica  del Liceo in relazione alle sue specifiche finalità 
didattiche ed educative con l'obiettivo di qualificare ulteriormente  l'offerta formativa a favore degli 
studenti della scuola;

-la  valorizzazione complessiva degli  spazi  della  scuola, anche in vista di un più ampio e articolato 
progetto che abbia come obiettivo la creazione di una struttura culturale a livello cittadino;

- la progressiva integrazione della biblioteca  scolastica nel sistema delle biblioteche comunali come 
"Bibliopoint".
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: CORSO PER LA BIBLIOTECA 
INNOVATIVA

Interventi di formazione destinati agli insegnanti impegnati nel lavoro della biblioteca scolastica e 
della promozione della lettura.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: IL CURRICULUM VERTICALE, 
LLA PROGETTAZIONE DEL RAV, IL PDM, LA 
RENDICONTAZIONE SOCIALE, MIDDLE MANAGEMENT E 
FIGURE DI SISTEMA

Vengono realizzati incontri in presenza o online con esperti formatori sui temi in oggetto-

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: CORSO DI FORMAZIONE SUL 
BULLISMO E CYBER-BULLISMO

Giornate atte a consolidare conoscenze e competenze riguardo tali argomenti di stringente attualità

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: VALUTARE PER 
COMPETENZE

Incontri in presenza di tipo seminariale e incontri residenziali, anche a carattere regionale.

Collegamento con le priorità Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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del PNF docenti competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: CORSI O GIORNATE DI 
FORMAZIONE SULL’ESAME DI MATURITÀ

Incontri online sul tema in oggetto con attività di approfondimento per la preparazione alle prove 
scritte e al colloquio di maturità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: CORSI DI FORMAZIONE PER 
ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DEL D.LGS 81/2008 SULLA 
SICUREZZA SUL LAVORO E CORSI DI BLSD
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Corsi on line e in presenza per acquisire le necessarie conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro e 
di primo soccorso.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE, DISABILITÀ, 
DISLESSIA E BES

Attività che preparino ai temi dell’educazione inclusiva, per una scuola che sia sempre più sensibile 
al tema della diversità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: PLS MATEMATICA, SCIENZE 
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NATURALI, FISICA

Interventi destinati agli insegnanti per il progetto Lauree Scientifiche promosso in collaborazione con 
le Università.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Area Scientifica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: CORSI,CONFERENZE E 
CONVEGNI A CARATTERE DISCIPLINARE

Corsi articolati in lezioni in presenza organizzati per approfondire temi disciplinari di area scientifica, 
artistica, storico-filosofica, umanistica e di scienze motorie.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: LINGUE STRANIERE : 
INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO

Corsi in presenza o online per l'apprendimento delle lingue straniere.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: CORSI DI AGGIORNAMENTO 

180BERTRAND RUSSELL - RMPC48000P



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

CAMBRIDGE, ESABAC, DSD E PER LA DIDATTICA DELLE 
LINGUE STRANIERE

Corsi di formazione per preparazione dei docenti che lavorano nell'ambito delle lingue straniere e 
dei progetti CAMBRIDGE, DSD ed ESABAC

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: INTEGRAZIONE E 
CITTADINANZA GLOBALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Interventi di formazione collegati ai temi della cittadinanza e della legalità, organizzati con incontri in 
presenza e online.

Collegamento con le priorità Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

del PNF docenti Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DIGITALI PNSD

Giornate di formazione per l'innovazione digitale, nell'ambito del PNSD, su temi di attualità quali 
l'Intelligenza Artificiale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

CORSI DI FORMAZIONE PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI 
DEL D.LGS 81/2008 SULLA SICUREZZA SUL LAVORO E 
CORSI DI BLSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE E PER IL 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E LA TRASPARENZA 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICI INPS 
SULL’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO NUOVA PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

CORSI DI FORMAZIONE PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI 
DEL D.LGS 81/2008 SULLA SICUREZZA SUL LAVORO E 
CORSI DI BLSD

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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