
Piano Triennale 

Dell’Offerta Formativa 
 

Triennio 2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liceo Classico Sperimentale Statale  Bertrand Russell Roma 

 

 

Rimodulato  nell’anno scolastico  2020-2021 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola BERTRAND RUSSELL è 
stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 27/10/2020 sulla 
base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 000 del 20/10/2020 ed è stato 

approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2020 con delibera 
n. 97  

 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
BERTRAND RUSSELL

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 
(PCTO)

4. 

3.  Iniziative di ampliamento curricolare5. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD6. 
3.  Valutazione degli apprendimenti7. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
8. 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
BERTRAND RUSSELL

 

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
BERTRAND RUSSELL

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

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.G. n.37 
del 03/05/2018  appartiene  all' ex Ambito 5. Il contesto urbano è propizio per la connotazione 
storico-culturale, ma soprattutto per la fitta rete dei trasporti (linea ferroviaria urbana: 
fermata  Roma-Tuscolana; fermata - Ponte Lungo-  della metropolitana A, metropolitana C, 
diverse linee di autobus). La storia del quartiere è fonte di importanti testimonianze storiche 
ed archeologiche che riguardano lo sviluppo della periferia romana a Sud-Est della città. Il 
Liceo, presente nel Territorio dal 1939, è l'espressione di una coerente sinergia  tra attività 
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  necessità della tutela. L'insediamento abitativo è 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'eterogeneità, che  caratterizza 
la generalità delle 64 classi, viene valorizzata come ricchezza pluripersonale, volta a garantire 
la possibilità di stimolazioni reciproche e cooperazioni funzionali protese allo sviluppo delle 
capacità di dialogo di integrazione tra studenti provenienti da diversi contesti sociali.

VINCOLI 

L'accorpamento dei due Municipi - Municipio IX e Municipio X - ha determinato un 
ampliamento del bacino dell'utenza e quindi una maggiore difficoltà ad accogliere le 
numerose richieste della famiglie

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Lo studente del Liceo Russell ha la possibilità di arricchire la propria formazione scegliendo 
tra molteplici attività proposte nel P.T.O.F.; tali opportunità,  coerenti con l'impianto 
curriculare e con le scelte pedagogiche dei docenti, sono  anche il risultato di un forte e 
qualificato legame con il Territorio, volto a soddisfare la committenza alle cui esigenze si è 
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 coordinamento con Enti Pubblici ed Associazioni culturali, di 
volontariato (AVO) esistenti sul  Territorio. La Biblioteca del  Liceo è un Bibliopoint del VII 
Municipio che   caratterizza il Liceo Russell  come  un POLO di RIFERIMENTO per iniziative 
culturali e sociali aperto  non solo al quartiere, ma  anche ad più vasto ambito metropolitano. 
Il Liceo Russell non solo come  agenzia formativa, ma anche come luogo di socialità   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 è attestato anche 
dall'aver accolto intere generazioni di studenti che per tradizione familiare continuano a 
frequentarlo.  

 

Vincoli

La succursale e' priva di palestra e gli studenti si recano presso palestre convenzionate con il 
Liceo per svolgere le attività legate all'insegnamento di scienze motorie. L'edificio di Via La 
Spezia 21, per  quanto riguarda la manutenzione e' di competenza del Comune Roma 
Capitale, affidato in comodato d'uso a Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di 
Roma) in virtù della Legge Masini dell'11.01.1996, n. 23). Questa atipicità (studenti della scuola 
secondaria di secondo grado che occupano una struttura,di norma,occupata da studenti della 
scuola primaria e/o secondaria di primo grado) comporta numerose difficoltà quando il Liceo 
segnala situazioni di rischio e/o formula richieste urgenti di intervento e di manutenzione agli 
organi competenti. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Il Liceo Russell è composto da due sedi: l'edificio della sede centrale, in via Tuscolana 208, è 
una costruzione del 1939; la manutenzione dell'immobile è di competenza di Città 
Metropolitana Roma Capitale che assegna al Liceo  una somma annuale per la  piccola 
manutenzione. La manutenzione della sede succursale in Via La Spezia 21 è di competenza 
del Comune di Roma. Le varie criticità sono contenute, in documenti , piani e procedure di 
evacuazione, prevenzione costantemente aggiornati dal personale preposto. La popolazione 
scolastica del Liceo nell'anno scolastico 2020-2021 è di 1619 studenti.                                            
                   La sede centrale di Via Tuscolana, 208  accoglie 55 classi: Indirizzo LICEO  
CLASSICO:  9 classi  per un totale di  238  studenti;  indirizzo LICEO LINGUISTICO: 21 classi per 
550 studenti;  Indirizzo  LICEO SCIENTIFICO:   25 classi  per un totale di 640 studenti.   Per  un 
totale di 1428. Un tutte le 55 aule sono dotate di LIM.                                                                          
                                                        La sede succursale di Via La Spezia, 21  accoglie 9 classi (in 
virtù del criterio deliberato annualmente dal Consiglio di Istituto) per un totale di 191 
studenti.  5 classi dell'indirizzo  LICEO LINGUISTICO per un totale di 105 studenti;  4 classi dell' 
indirizzo  LICEO SCIENTIFICO  per un totale di 86 studenti. Tutte le 9  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

Il  Fondo  minuto mantenimento e manutenzione assegnato da Città Metropolitana di Roma 
Capitale (ex Provincia) con  propria Determinazione Dirigenziale viene utilizzato per interventi 
di piccola ed urgente manutenzione. Il finanziamento non copre le necessità e le situazioni di 
urgenza che si verificano nel corso dell'anno scolastico. 

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 BERTRAND RUSSELL (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice RMPC48000P

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
BERTRAND RUSSELL

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 1619

Approfondimento

ii

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 1

Fisica 1

Matematica 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 42

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

L.I.M. in tutte le 64 aule del Liceo 64

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

100
33
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità sono state scelte in base al lavoro svolto nel triennio precedente, in 
particolare nell'a.s. 2018-2019. In alcuni casi alcune criticità emerse in passato sono 
state superate, anche nell'ambito delle Competenze chiave europee, mettendone 
però in evidenza altre (come la necessità di estendere i percorsi al biennio). E' 
interesse delle scuola (Risultati scolastici) perseguire anche una riduzione delle 
sospensioni in matematica, principalmente (ma non solo) per l'indirizzo scientifico, 
in quanto si ritiene che tale disciplina possa fornire a tutti gli studenti uno 
strumento prezioso di comprensione della realtà. Non a caso, dall'a.s. 2017-2018 la 
scuola ha avviato una sezione di Liceo Scientifico con curvatura matematica 
(cosiddetto Liceo Matematico). La criticità più seria è costituita dal controllo dei 
Risultati a distanza, per i quali la scuola intende mettere in atto da subito misure 
appropriate. Si stabilisce per il prosieguo di adottare iniziative che facciano capo a 
risorse sia interne che esterne alla scuola per coinvolgere ulteriormente studenti e 
famiglie nel raggiungimento dei traguardi. Tutti i docenti sono invitati a dare 
maggior rilievo alle abilità raccomandate dal Consiglio Europeo nella 
programmazione delle loro attività annuali e nella valutazione dei risultati raggiunti 
dagli studenti. Gran parte della modulistica e degli strumenti didattici (UDA, griglie di 
valutazione ...) è già stata predisposta a questo scopo. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Continuare nella gestione e nelle diminuzione della percentuale di risultati negativi 
in matematica confermando i risultati dell'a.s. 2018-2019 per l'indirizzo scientifico. 
Diminuire la disomogeneità dei risultati tra classi parallele.
Traguardi
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Nel triennio 2019/2022 raggiungere una diminuzione significativa delle criticità in 
matematica a livello di scuola.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Incrementare la partecipazione attiva, le occasioni di collaborazione e le 
competenze sociali
Traguardi
Coinvolgere tutti gli studenti in processi formativi per consolidare il senso della 
convivenza civile e le competenze di cittadinanza.

Priorità
Potenziare la competenza civica in termini di partecipazione attiva e democratica.
Traguardi
Prevedere spazi nella didattica per l'acquisizione dei concetti di 
democrazia,giustizia,uguaglianza e diritti civili,misurando i risultati raggiunti

Priorità
A partire dall'a.s. 2019-2020 estendere anche al biennio l'inserimento strutturato in 
fase di programmazione, partendo da Geostoria, di un percorso, anche 
interdisiciplinare, che favorisca attività didattica di Cittadinanza.
Traguardi
Nell'arco del triennio formulare e somministrare, a cura dei docenti di Geostoria, 
una prova comune di Cittadinanza per tutti gli studenti del biennio, valutata con 
opportuna griglia elaborata dai docenti stessi e dagli altri docenti coinvolti. La prova 
può svolgersi, come già per il triennio, in occasione della Giornata della CIttadinanza.

Risultati A Distanza

Priorità
Il Liceo si pone come priorità la raccolta di informazioni, sistematica e 
statisticamente affidabile, dei dati sui percorsi universitari e di avviamento al mondo 
del lavoro degli ex studenti. Per raggiungere talo scopo affida alla Commissione 
Monitoraggio il compito di individuare la migliore modalità operativa a partire 
dall'a.s. 2019-2020.
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Traguardi
Ci si propone di raccogliere i dati relativi agli studenti diplomati a partire dall'a.s. 
2014-2015, in modo da avere già un confronto delle proprie elaborazioni con quelle 
fornite dal MIUR. Ci si attende che nell'arco del triennio la procedura possa entrare a 
regime e coinvolgere almeno il 50% degli ex-studenti.

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

ASPETTI GENERALI

    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 delle specificità del territorio in cui si opera.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  intende realizzare i seguenti obiettivi:

•   valorizzazione delle competenze linguistiche ; 
•   potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche e 
rafforzamento della visione interdisciplinare della matematica;

•   rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 
•   alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini;

•   potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano;

•   sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

•   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

•   prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; 
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•   potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati;

•    valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al Territorio; 
•   innovazione didattica; 
•   individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni; 
•   orientamento scolastico, universitario e professionale; 
•   conoscenza e fruizione delle opportunità offerte dalla UE e da altri soggetti 
ed istituzioni internazionali.
•   potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;
•   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, l’educazione all’autoimprenditorialità.

•   migliorare qualitativamente  i  P.C.T.O.

   

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO PER LE COMPETENZE DI CITTADINANZA EUROPEA  
Descrizione Percorso

Il Liceo è attento a promuovere le competenze di Cittadinanza degli studenti: 

rispetto delle regole, sviluppo del senso di legalità, collaborazione tra pari e 

spirito di gruppo. Per tale ragione, sono state intraprese una serie di azioni 

afferenti l'area di Storia e Filosofia (triennio) e di Geostoria (biennio) per il 

miglioramento delle Competenze di Cittadinanza e Costituzione. Il percorso si 

propone di incrementare la progettazione didattica  finalizzata 

all’acquisizione di competenze trasversali, in relazione alla dimensione sociale 

e di potenziare la competenza civica degli studenti in termini di 

partecipazione attiva e democratica. Sono programmati interventi sia 

all’interno delle discipline curriculari che attraverso progetti extracurriculari. 

Nell'a.s. 2020/2021 con l'introduzione dell'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica si è provveduto a formulare un piano per 

l'insegnamento dell'educazione civica e i criteri di valutazione per la nuova 

disciplina, sulla base delle indicazioni della Legge 92/19 e delle Linee Guida 

del MIUR. Nel biennio tale insegnamento è affidato in particolare ai docenti di diritto (docenti 

ex potenziamento) in compresenza con i docenti di geostoria, italiano e scienze motorie, 

mentre al triennio tutti i docenti concorrono allo sviluppo dei tre argomenti previsti (ovvero 

costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale) con una attenta programmazione dei 

temi all'interno dei consigli di classe, integrando sempre l'attività curriculare con le esperienze 

di cittadinanza attiva.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Competenze Chiave Europee
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare la partecipazione attiva, le occasioni di 
collaborazione e le competenze sociali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza civica in termini di partecipazione attiva 
e democratica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

A partire dall'a.s. 2019-2020 estendere anche al biennio 
l'inserimento strutturato in fase di programmazione, partendo da 
Geostoria, di un percorso, anche interdisiciplinare, che favorisca 
attività didattica di Cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEZIONI IN ORARIO CURRICOLARE DEDICATE 
ALLA CITTADINANZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

1.      Lezioni in orario curricolare dedicate alla cittadinanza secondo una modularità 
di carattere biennale (lessico della cittadinanza italiana ed europea) e triennale 
(organismi internazionali, cittadinanza europea e costituzione italiana).  L'azione 
didattica intrapresa viene monitorata con prove parallele, sui contenuti, per gli 
studenti e questionari, sull'attività svolta, per i docenti.

Risultati Attesi

Si configurano nei termini di un coinvolgimento di tutti gli studenti della scuola 
in processi formativi utili per migliorare la capacità di collaborazione e le 
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competenze di cittadinanza. I risultati positivi delle prove comuni costituiranno 
un importante segnale del raggiungimento dell’obiettivo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI 
STUDENTI AD INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA, ANCHE EXTRACURRICULARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

1.      Promozione della partecipazione degli studenti ad iniziative di cittadinanza 
attiva, anche extracurriculari, coordinata da un docente referente per la 
cittadinanza.

Risultati Attesi

Si configurano nei termini di un coinvolgimento di tutti gli studenti della scuola 
in processi formativi utili per migliorare la capacità di collaborazione e le 
competenze di cittadinanza 

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Il percorso si propone di potenziare una didattica innovativa, al fine di migliorare i 
risultati scolastici e a distanza degli studenti, soprattutto nell’area scientifica. A tal 
fine si sperimenteranno buone pratiche di insegnamento e apprendimento, 
contenuti disciplinari e nuove forme di curriculum.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Risultati Scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Continuare nella gestione e nelle diminuzione della percentuale di 
risultati negativi in matematica confermando i risultati dell'a.s. 
2018-2019 per l'indirizzo scientifico. Diminuire la disomogeneità 
dei risultati tra classi parallele.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL CURRICULUM VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Si predisporrà un lavoro dei dipartimenti per l’elaborazione di un curricolo 
verticale d’Istituto per ciascun indirizzo, dopo un'opportuna attività di 
formazione dei docenti. 

Risultati Attesi

Si configurano nei termini di un miglioramento dei risultati soprattutto nelle 
discipline di area scientifica. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

1.      Organizzazione di corsi e sportelli per il recupero delle competenze di base. 
Elaborazione di prove comuni in matematica.

 

Risultati Attesi

Si configurano nei termini di un miglioramento dei risultati scolastici degli 
studenti coinvolti.         .

I risultati positivi delle prove comuni costituiranno un importante segnale del 
raggiungimento dell’obiettivo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

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;

- i dipartimenti all'interno della scuola svolgono un costante lavoro di 
pianificazione e aggiornamento delle prove comuni e delle griglie di valutazione, 
allo scopo di rinnovare continuamente gli strumenti per la valutazione.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intendono potenziare le buone pratiche didattiche, attraverso l'adesione 
sempre più capillare a progetti anche extracurriculari, che potenzino la didattica 
laboratoriale.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si intende proseguire nel processo di innovazione degli strumenti per la 
valutazione, arrivando a definire, dopo l'opportuna formazione dei docenti, la 
modalità di verifica possibile per le soft skills oltre che per le competenze 
disciplinari. In relazione alla necessità di attivare la DDI si intende sperimentare 
una nuova forma di valutazione con le opportune griglie  di riferimento.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BERTRAND RUSSELL RMPC48000P

 
LICEO LINGUISTICO - ESABAC

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;  

Competenze specifiche:

del Liceo Linguistico Progetto EsaBac:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  

A. 
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- 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);  
- 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:

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, 

B. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

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:

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 

C. 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

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

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, 

D. 
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sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

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;  
- 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.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
BERTRAND RUSSELL (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Lo studente del Liceo Russell ha la possibilità di arricchire la propria formazione 
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scegliendo tra molteplici at-tività proposte nell’offerta formativa sia curricularie che 
extracurriculare; tali opportunità, coerenti con l’impianto curricolare e le scelte 
pedagogiche dei docenti, sono anche il risultato di un forte e qualificato le-game del 
Liceo con il territorio, volto 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 con-temporanea, nella piena 
consapevolezza degli strumenti culturali acquisiti; • Centralità dello studente nel 
processo di formazione sia per quanto riguarda il potenziamento delle eccel-lenze 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; • 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, cinema-tografica e 
sportiva; • Attivazione di corsi di formazione/aggiornamento dei docenti e del personale 
A.T.A. per lo sviluppo della cultura dell’autonomia Si riportano di seguito i progetti di 
durata pluriennale che costituiscono delle possibili opzioni accanto agli indirizzi 
tradizionali: 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 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 Educa-tion) consiste nell'affiancare i programmi italiani 
con l'insegnamento in inglese e secondo i programmi ingle-si dell'IGCSE di alcune 
materie caratterizzanti: storia, matematica, inglese come seconda lingua, biologia, fisi-
ca, latino. L’insegnamento in lingua di tali discipline avviene grazie ai livelli di 
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competenza di lingua inglese dei docenti currricolari e/o alla presenza di un 
conversatore durante alcune lezioni. 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 
Examination). I singoli attestati di supe-ramento 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 di uscita in inglese dalla 
scuola se-condaria di primo grado e/o il possesso di una certificazione rilasciata da un 
ente accreditato, oltre all’appartenenza al distretto scolastico). I Liceo Classico Il 
progetto prevede l’introduzione del programma Cambridge con lo studio delle 
discipline “Economics” ed “English as a second Language” nella modalità di 3 ore 
settimanali aggiuntive al curricolo annuale (1 per English e 2 per Economics), con 
l’intervento parziale di docenti madrelingua. II Liceo Classico Il progetto prevede la 
prosecuzione dello studio delle discipline “Economics” ed “English as a second Lan-
guage” nella modalità di 3 ore settimanali aggiuntive al curricolo annuale, con 
l’intervento parziale di poten-ziamento di docenti madrelingua, in particolar modo in 
prossimità egli esami. Il percorso prevede lo svolgimento degli esami di certificazione 
relativi alle due discipline studiate alla fine del biennio, (preferibilmente nella sessione 
di ottobre /novembre - inizio dunque terzo anno). I Liceo Scientifico Il progetto prevede 
l’introduzione del programma Cambridge con lo studio delle discipline “Mathematics” 
ed “English as a second Language” nella modalità di 2 ore settimanali aggiuntive al 
curricolo annuale (1 per disciplina), con l’intervento parziale di docenti madrelingua. II 
Liceo Scientifico Il progetto prevede la prosecuzione dello studio delle discipline 
“Mathematics” ed “English as a second Lan-guage” nella modalità di 2 ore settimanali 
aggiuntive al curricolo annuale (1 per disciplina), con l’intervento parziale di 
potenziamento di docenti madrelingua, in particolar modo in prossimità degli esami. Il 
percorso prevede lo svolgimento degli esami di certificazione relativi alle due discipline 
studiate alla fine del biennio, (preferibilmente 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 
terzo anno, nella sessione di Ot-tobre/Novembre, gli allievi che hanno frequentato i 
corsi nei due anni del secondo biennio, fanno l’esame e concludono definitivamente il 
percorso Cambridge. Progetto LM Liceo Matematico (attivo dall’a.s. 2017/2018 
all’indirizzo Scientifico) Il Liceo Matematico è un percorso liceale che nasce nel 2014 
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come progetto di ricerca del Dipartimento di Matematica dell’Università di Salerno, 
esteso poi a Roma, Torino e Firenze. Al momento circa 200 classi in tutta Italia stanno 
seguendo tale percorso. I pilastri su cui si fonda il Liceo Matematico sono 
l'interdisciplinarietà, 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.s. 2017-2018 è stato attivato il Liceo Scientifico 
Matematico per la formazione di una classe prima. In caso di esubero, gli alunni 
saranno ordinati secondo una graduatoria basata sul voto scolastico nella disciplina 
Matematica al termine del secondo anno di scuola secondaria di primo grado. Se 
permarranno gli esuberi, gli studenti con il voto più basso saranno successivamente 
selezionati in base all'appartenenza all’Ambito 5 della scuola secondaria di primo grado 
frequentata dallo studente. Se permarranno ancora gli esuberi, si procederà a sorteggio 
pubblico tra gli studenti con il voto più basso appartenenti all'Ambito 5. Subito dopo il 
termine delle iscrizioni (di norma in febbraio), gli alunni che hanno richiesto l'opzione 
Liceo Scientifico Matematico sosterranno un test orientativo presso la scuola, utile per 
le famiglie al fine di valutare l'interesse e la curiosità dei ragazzi per il percorso. Al 
momento, non è prevista alcuna quota aggiuntiva per le famiglie Primo biennio del 
Liceo Scientifico Matematico Il progetto prevede l’introduzione di due ore di 
ampliamento settimanali in orario curriculare, tenute dal docente di Matematica e/o 
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Fisica della classe con metodologia laboratoriale. Secondo biennio e quinto anno del 
Liceo Scientifico Matematico Il progetto prevede l’introduzione di un’ora di 
ampliamento settimanale in orario curriculare o pomeridiano, tenute dal docente di 
Matematica e/o Fisica della classe. metodologia laboratoriale. Progetto DSD Diploma di 
Lingua Tedesca (attivo da oltre 12 anni all’interno dell’indirizzo linguistico) Il nostro 
Istituto, unico a Roma e nel Lazio, 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) che 
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 cultura-le. In virtù del Progetto DSD il 
“Russell” è scuola partner della Repubblica Federale Tedesca e della rete mondia-le, di 
almeno 1000 scuole, Pasch-Net, cioè della Rete PASCH “Scuole partner del futuro” 
coordinata dal Mi-nistero Federale degli Affari Esteri e sostenuta dal Goethe Institut, 
dalla KMK (Kultusministerkonferenz – Con-ferenza 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 
Tede-schi (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 euro-peo di riferimento per 
l’apprendimento delle lingue straniere) • DSD II corrispondente al livello di competenza 
linguistica B2-C1 secondo il QCER (Quadro comune euro-peo 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 promuo-ve 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 
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relative all’intero corso di studi universitari (cinque anni). 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 ap-profondimento 
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 pri-mo anno di liceo e fino al quinto anno. Gli alunni 
potranno migliorare e perfezionare le competenze lingui-stiche, 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 Vitamin de e 
DE Magazin Deutschland. 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 super-fluo, di lavorare in gruppi, di 
presentare ai compagni in maniera adeguata e comprensibile contenuti non an-cora 
noti a tutti, di essere sintetici, ma esaurienti, di fare confronti interculturali, di trarre 
conclusioni, di elabo-rare 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 avviene a livello 
curricolare e con la frequenza ad un corso pomeridiano di 24-26 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 esaminato-re dalla ZfA esterno e la 
correzione delle prove scritte in Germania. La preparazione avviene a livello curri-colare 
e in un corso pomeridiano specifico di 30-32 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 
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Sprachdiplom a dicembre-gennaio evita la coincidenza con l’esame di maturità e quindi 
può essere meglio gestito dai ragazzi. A completamento della preparazione al DSD II 
(B2-C1) i docenti delle Scuole DSD organizzano “Sommer-camps” di una settimana di 
corso intensivo, con Docenti madrelingua, a cui partecipano gli alunni delle di-verse 
scuole italiane. Conclusioni Il progetto “DSD” e l’iniziativa 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 uno studio 
universitario futuro in Germania, per la loro futura professione e l’immediato 
inserimento nel mondo del lavoro. Attività extracurricolari afferenti il Progetto DSD • 
Scambio scolastico con il Liceo Bertha von Suttner 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 Mini-stero dell’Istruzione 
Austriaco con visite guidate in Tedesco per le classi Quarte Liceo Linguistico sezioni di 
Tedesco; • Sommercamp DSDII Napoli – corso intensivo DSDII di una settimana per le 
classi Quinte

 

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

 PREPARARSI AL FUTURO ( LA SOSTENIBILITÀ)

Descrizione:

L'iniziativa nasce da un'idea di Piero Angela con l'intento di inserire gli studenti in un 
percorso formativo di alto spessore al fine di trasmettere loro non solo nuovi saperi, ma 
soprattutto preparazione e capacità necessarie a comprendere e affrontare un futuro 
complesso e formare cittadini consapevoli. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA PRESSO L’IAC CNR

Descrizione:

Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli studenti alle applicazioni della matematica in 
ambito statistico e probabilistico. L’obiettivo è quello di abituare lo studente ad utilizzare 
la matematica per risolvere problemi applicativi, che sono alla sua portata.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor
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Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 PLS A TOR VERGATA DI SCIENZE SPERIMENTALI: APPROCCIO TEORICO E LABORATORIALE 
PER STIMOLARE LA “VOCAZIONE” ALLA RICERCA SCIENTIFICA.

Descrizione:

Il presente progetto, che rientra nelle attività PLS, ha lo scopo di avviare gli studenti a 
prendere contatto con una realtà orientata al lavoro nelle strutture universitarie 
appartenenti alla Macroarea di Scienze e ai corsi di laurea inquadrati al suo interno. 
L'attività principale sarà affiancare docenti, ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi ed 
anche studenti universitari durante l'esecuzione delle loro attività. Come risultato 
principale si prevede che gli studenti acquisiscano le capacità di operare all'interno delle 
strutture universitarie e di utilizzare gli strumenti sperimentali ed informatici, 
normalmente utilizzati all'interno di tali strutture.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 PLS BIOPLASTICHE

Descrizione:
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Il problema di ridurre l'impiego della plastica è una sfida globale. Per risolvere questo 
problema si auspica la produzione di una plastica che soddisfi i nostri bisogni, ma  che sia 
innocua  sia per la nostra salute che per l'ambiente. il progetto si pone l'obiettivo di 
sensibilizzare le nuove generazioni su questo problema, mostrando Metodi e mezzi che il 
mondo scientifico ha messo in campo per la ricerca di una plastica biodegradabile e 
compostabile.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 PLS STAMPA 3 D

Descrizione:

La stampa 3D è il processo con cui si realizzano oggetti solidi tridimensionali a partire da 
un file digitale. Scopo del progetto è quello di produrre oggetti di varie forme, cercando di 
capire e di approfondire i processi di interazione della luce con la materia, che oltre ad 
essere alla base della costruzione dell'oggetto, sono alla base di importanti scoperte ed 
avanzamenti nella comprensione del mondo fisico.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BERTRAND RUSSELL

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 PLS MATEMATICA

Descrizione:

Il progetto, realizzato nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche,  costituisce 
un'introduzione all’aritmetica modulare e alla crittografia. Il laboratorio mette in evidenza 
come vari sistemi crittografici si basino sulla matematica e, attraverso la proposta di 
problemi e l’analisi e la discussione delle soluzioni trovate, esercita nello studente la 
capacità di problem solving e di ricerca della soluzione ottimale. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor
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Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 PLS SCIENZE DELLA TERRA

Descrizione:

Il progetto prevede varie iniziative sul territorio per promuovere la diffusione della cultura 
scientifica, incoraggiare i giovani ad intraprendere Lo studio delle discipline scientifiche 
per costruire un elemento di sviluppo professionale e per raggiungere quel raccordo tra 
scuole secondarie e università. L’attività offre la possibilità di due visite  geologiche 
guidate sul territorio,  tre laboratori tematici e alcuni seminari di approfondimento 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 UNA REALTÀ SPORTIVA PER IL TERRITORIO

Descrizione:

il progetto offre opportunità di crescita professionale, culturale e umana attraverso la 
partecipazione agli allenamenti, alle lezioni teoriche e ad eventi sportivi. Si  acquisiscono 
competenze specifiche e trasversali sistematiche e spendibili in molti aspetti della vita 
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quotidiana.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 STUDENTI ATLETI DI “ALTO LIVELLO”

Descrizione:

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno 
 

 
 

 SEMINARI DI INGEGNERIA E ECONOMIA

Descrizione:

cicli di seminari e laboratori su tematiche cruciali e attuali, organizzati dalla Macroarea di 
Ingegneria e di Economia dell'università Tor Vergata 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe
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Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 BENESSERE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI A SCUOLA

Descrizione:

Questo progetto mira a coinvolgere personalmente gli studenti di una scuola secondaria 
superiore nella progettazione e nella realizzazione di un’indagine statistica su “Benessere 
e sicurezza degli studenti a scuola”, da effettuarsi presso l’istituto di appartenenza. I 
risultati ottenuti potranno eventualmente essere presentati direttamente dagli studenti 
agli organi dell’istituto attraverso la predisposizione di un report  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 ORIENTAMENTO IN RETE

Descrizione:
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Il cammino verso Medicina è un progetto di formazione e acquisizione di basic e soft skill 
che permette agli studenti non solo di approfondire le proprie conoscenze, ma anche di 
sviluppare nuove competenze.

Il progetto consiste in un corso online su piattaforma moodle Sapienza arricchito di video 
e materiale didattico: permette allo studente di approfondire le conoscenze che possiede, 
essenziali per il suo cammino verso le facoltà biomediche.

Successivamente, attraverso l’elaborazione di un test e simulazioni online di cui gli esperti 
possono tracciare i risultati, lo studente imparerà a gestire il tempo e lo stress.

Infine, la preparazione di una unità didattica virtuale su padlet sulle discipline oggetto di 
studio nella piattaforma permetterà allo studente di imparare a organizzare il proprio 
lavoro, i propri saperi, e creare una lezione virtuale su un argomento concordato con il 
tutor esterno. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 LAB2GO: CATALOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LABORATORI PRESSO LE SCUOLE 
SUPERIORI

Descrizione:
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Il progetto si propone di catalogare, documentare e sviluppare esperimenti realizzabili nei 
laboratori di fisica, scienze, chimica e robotica delle scuole superiori di secondo grado 
coinvolte, nonché di riparare la strumentazione non funzionante. A seconda del 
laboratorio coinvolto si potranno avere attività differenti:

- nel caso dei laboratori di fisica e chimica lo studente parteciperà, sotto la supervisione 
dei Dipartimenti di Fisica, alla catalogazione delle esperienze presenti presso i laboratori 
delle scuole, con la guida di fisici e di docenti della scuola stessa Si occuperà inoltre della 
riparazione di strumentazione danneggiata;

- nel caso dei laboratori di informatica, lo studente sarà coinvolto nella realizzazione e 
programmazione, sotto la supervisione del Dipartimento di Informatica, di un robot, 
utilizzabile poi anche per esperienze di fisica;

- alcune scuole infine catalogheranno e faranno ricerca archivistica sugli strumenti 
presenti presso i propri Musei Scientifici.

Queste attività saranno completate dalla produzione di una scheda di utilizzo delle 
strumentazioni, da preparare presso Sapienza e in parte con lavoro individuale. Il 
progetto sarà iniziato e terminato da incontri presso Sapienza, sulla formazione sul tema 
della catalogazione, della scrittura di database e della sperimentazione scientifica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BERTRAND RUSSELL

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 BENI CULTURALI

Descrizione:

Il corso mira a fornire ai frequentanti un'idea del lavoro svolto dal tecnologo diagnosta dei 
Beni Culturali. Gli studenti frequenteranno laboratori universitari e di ditte private che 
operano nel settore dei Beni Culturali. Avranno perciò modo di visionare reperti in studio 
e di svolgere personalmente attività di laboratorio di base in numerose strutture in cui si 
svolgono ricerche scientifiche applicate ai beni culturali.

Il corso prevede, oltre a lezioni pratiche svolte da docenti universitari in aula e laboratorio, 
il contributo fondamentale di titolari di ditte che operano nel settore dei Beni Culturali. 
Scienziati di varia estrazione (biologi, chimici, fisici e geologi) saranno affiancati da un 
restauratore al fine di comprendere la sinergia necessaria a operare nel campo della 
conoscenza, conservazione e fruizione dei Beni Culturali.

Le metodologie illustrate e in buona parte sperimentate dagli studenti sono 
rigorosamente scientifiche, anche se semplificate per renderle adatte a ragazzi di scuola 
secondaria superiore.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor
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Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 ESPERTO JUNIOR IN METODO DI STUDIO

Descrizione:

il progetto si propone di fornire conoscenze e tecniche per la gestione delle attività di 
studio in forma individuale e di gruppo. Attraverso  una formazione in piccoli gruppi, si 
realizzano simulazioni e esperienze concrete in scuole secondarie di primo 
grado;l'obiettivo è di portare gli studenti partecipanti a saper valutare le strategie di 
studio e promuovere l'acquisizione di tecniche efficaci per la riuscita a scuola. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 LA MEMORIA NELL’ERA DIGITALE

Descrizione:

Attività di traduzione e contestualizzazione delle interviste tratte dall’Archivio della Shoah 
Foundation, consultabili presso l’ICBSA. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 DIPLOMACY EDUCATION

Descrizione:

Collegamento fra studenti e mondo della diplomazia, La classe viene abbinata ad un 
paese straniero, al fine di conoscerne caratteri e problemi ma anche le relazioni 
diplomaticoistituzionali. Dopo incontri, seminari, visite guidate, gli studenti partecipano 
alla simulazione dei lavori dell’ONU in qualità di rappresentanti del paese studiato. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA

Descrizione:

Esperienza culturale caratterizzata da passeggiate filosofiche, dialoghi filosofici e 
laboratori di filosofia pratica, svolti nei luoghi della filosofia classica. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 BIBLIOTECHE DI ROMA

Descrizione:

Formazione riguardante le figure connesse alla figura di operatore culturale in Biblioteca 
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e organizzatore di eventi culturali (Giornata di Public History, rassegna cinematografica, 
convegno nella Biblioteca di Istituto) 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 STARTUP YOUR LIFE

Descrizione:

Percorso di formazione finanziaria per aumentare la consapevolezza economica degli 
studenti e incoraggiare lo spirito imprenditoriale, a favore di modelli di economia 
sostenibile e inclusiva. Si svolge tramite una piattaforma online a cui si aggiungono 
momenti in aula con l’assistenza di tutor bancari e sviluppo di attività progettuali. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 NONNI SU INTERNET

Descrizione:

Attività di alfabetizzazione di cittadini over 60 (nonni reali degli studenti o iscritti a Centri 
anziani) da parte degli studenti coordinati da un docente esperto nelle tecnologie 
informatiche e telematiche.   

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno
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FRANCESE ALLE ELEMENTARI

Descrizione:

Insegnamento di francese ludico nelle scuole elementari 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 BENI CULTURALI (CON PROTEZIONE CIVILE)

Descrizione:

Dopo una fase di formazione, gli studenti affiancano gli operatori museali nell'accoglienza 
dei visitatori, agevolando l’accesso ai beni culturali attraverso una opportuna mediazione 
linguistica 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
BERTRAND RUSSELL

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 WELCOME OFFICE

Descrizione:

Affiancamento agli studenti internazionali per gli adempimenti burocratici, organizzazione 
di Welcome weeks e altri eventi di socializzazione ecc. L’obiettivo formare lo studente ad 
una visione internazionale dello studio e del lavoro. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor
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Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 PSICHIATRIA DURANTE IL NAZIONALSOCIALISMO

Descrizione:

Dal tema storico, ovvero la persecuzione dei malati psichici e dei disabili nella Germania 
nazista, all'attualità: le forme della disumanità e della stigmatizzazione oggi. Gli incontri 
sono gestiti da personale qualificato e prevedono discussione guidata e realizzazione di 
una mostra 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 DIRE GIOVANI. LA SCUOLA FA NOTIZIA

Descrizione:

Si tratta di un corso di video-giornalismo organizzato in collaborazione con l’agenzia di 
stampa Dire. Nel primo blocco di attività, gli studenti affrontano le tematiche generali del 
giornalismo. Ad ogni lezione teorica segue un’esercitazione pratica pubblicata online. Nel 
secondo blocco, si prendono in considerazione le tecniche di video-giornalismo, con 
esercitazioni in studio e lavori di gruppo. 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 EUSTUDY. CITTADINANZA EUROPEA IN TEORIA E IN PRATICA.

Descrizione:

Punto di partenza dell’attività è un percorso di formazione su specifici temi di cittadinanza 
attiva in ottica europea e multilivello: tale percorso di formazione diviene poi la base del 
lavoro creativo di “service learning” tramite cui i partecipanti sono chiamati a confrontarsi, 
interagire e proseguire il loro apprendimento (trasformato in azione e appunto “servizio”) 
nel territorio concreto di riferimento della scuola. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 MUSEO DEL RISORGIMENTO

Descrizione:

Trascrizione al PC della corrispondenza al Milite Ignoto, attività di guida museale e 
supporto organizzativo  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 JOHN CABOT/ ITALY READS

Descrizione:
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Sensibilizzazione alla letteratura americana tramite la lettura delle opere di WALT 
WHITMAN e diversi incontri presso la John Cabot University (Keynote address-video 
production workshop-spettacolo teatrale-report back-video contest-video award 
cerimony). Tutto in Lingua Inglese 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 IMUN/MUNER

Descrizione:

 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. La simulazione si svolge interamente 
in lingua inglese 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 FONDERIA DELLE ARTI/PROFESSIONE MUSICISTA

Descrizione:

Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di introdurre gli allievi che abbiano già 
dimestichezza con lo strumento musicale richiesto all'ambiente professionale del 
musicista. I percorsi proposti sono finalizzati alla formazione di gruppi o sezioni musicali 
d’insieme che sensibilizzeranno l’allievo all'importanza del lavoro di squadra e alla 
disciplina richiesta in tali ambiti formativi. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe
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Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 FONDERIA DELLE ARTI SOUND AND MUSIC DESIGNER

Descrizione:

Il corso ha come obiettivo l’orientamento alla professione si sound and music designer. Il 
percorso prevede uno studio sugli aspetti di produzione e post produzione del suono nel 
cinema, nei videogame e nei media interattivi. L’obiettivo è fornire allo studente le 
competenze e le tecniche base per la progettazione sonora di un’immagine in movimento 
e le conoscenze relative alle nuove tecnologie. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 A.V.O.

Descrizione:
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Partendo dallo scenario spesso finto, immaginario e arido dei social, si porteranno i 
ragazzi ad esperire momenti di vera vita sociale, con formazione mediante lavoratori di 
comunicazione; seguiranno visite guidate a strutture dove si opera con diversi tipi di 
fragilità e attività laboratoriali. Infine un mini-convegno per lo scambio di esperienze 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 VOLONTARI PER SANT'EGIDIO

Descrizione:

Attività di volontariato tese a valorizzare l'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, l'assunzione di responsabilità nonché la 
solidarietà e la cura dei beni comuni e la consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 BIBLIOTECHE/BIBLIOPOINT

Descrizione:

Attività di ricerca sulla figura di Alexander Langer a cui è intitolata la Biblioteca d’Istituto. 
Si prevede la preparazione di un convegno da svolgersi in collaborazione con la Biblioteca 
Mandela 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 AGISCUOLA

Descrizione:
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Gli studenti coinvolti fanno parte della giuria del Premio David Giovani 2019-20,; essi sono 
tenuti ad assistere a 30 opere cinematografiche seguite da un incontro/dibattito. A 
conclusione della valutazione finale gli studenti dovranno presentare un componimento/ 
recensione 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 MUSEO DI ROMA

Descrizione:

Formazione/Orientamento che consenta agli studenti di orientarsi nel racconto del museo 
attraverso esemplificazioni di metodologie didattiche e di mediazione con il pubblico; 
Affiancamento/attività pratica attraverso l’esercizio delle proprie attitudini comunicative e 
di storytelling 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 VILLA MEDICI

Descrizione:

Attività relative alle discipline d’arte e della cultura in generale. Mediazione culturale. 
Incontro con gli artisti borsisti residenti presso l’Accademia di Francia. Lingua utilizzata: 
francese 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor
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Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 PARITÀ DI GENERE E DIRITTI UMANI

Descrizione:

-Lettura del libro di Shirin Ebadi "Finché non saremo liberi".

-Discussione in classe ed eventuale elaborazione di domande per l'autrice

-Incontro al teatro Quirino "Le donne, un filo che unisce mondi e culture diverse"

-Elaborazione di uno spot per Telefono Rosa (Concorso)

-Partecipazione alla cerimonia di premiazione in Campidoglio

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia del Consiglio di classe

 

Griglia del tutor

 

Eventuale altra griglia fornita dall'Ente esterno

 MYOS (MAKE YOUR OWN SERIES)

Descrizione:
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 Il progetto consiste nell’ideazione di una sceneggiatura originale per una serie tv da parte 
di piccoli gruppi di ragazzi. La prima parte dell’attività consisterà nella formazione 
attraverso moduli online e tutorial (presenti su una piattaforma dedicata) e 
incontri/lezione in presenza, con sceneggiatori e registi. Dopo il periodo di formazione, al 
gruppo verrà chiesto di produrre una sceneggiatura composta da un titolo della serie, 
dalla caratterizzazione dei personaggi, dall’ambientazione, da un abstract con l’idea della 
storia, dalla stesura del soggetto e da un eventuale trailer di 20 secondi. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Griglia di valutazione 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 FUNZIONAMENTO 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 e competenze attese
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
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 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 e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna
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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 e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 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 e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 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 e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 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 partecipazione ad attività di 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 e competenze attese
Ampliare e potenziare la conoscenza di alcuni fenomeni storici dell'età 
contemporanea. Realizzare pratiche di laboratorio storico, in cui i fenomeni siano 
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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. Acquisire competenze tecniche legate ai 
linguaggi giornalistico e cinematografico: nozioni di riprese e montaggio video, il web e 
le tecnologie digitali, fotografia, radio, scrittura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 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, i corsi Blsd ovvero corsi di primo intervento in 
situazioni d'arresto cardiaco, con la consulenza dell'Ospedale San Camillo di Roma, 
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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare i ragazzi a migliorare il loro percorso didattico. Responsabilizzare gli studenti 
in una relazione tra pari. Acquisire abilità nel massaggio cardiaco e nell'utilizzo del 
defibrillatore. Sviluppare un'educazione alla salute, in riferimento ai principali rischi di 
disagio adolescenziale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO E ATTIVITÀ SPORTIVE PER LA 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 e competenze attese
Migliorare l'insegnamento 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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Centri sportivi e campi per il tennis
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 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 e competenze attese
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. 
Progettare attività di robotica che permettono di svolgere anche esperimenti di Fisica 
di base con ricadute nell'ambito dello studio delle Scienze della Terra e del Cielo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

Scienze
Planetario e terrazzo astronomico o parco per le 
osservazioni all'aperto.

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Si prevede l'ausilio di 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 
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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 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
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”. La varietà dei laboratori 
offre un' ampia panoramica sulle dimensioni della Fisica, Chimica, Biologia, Scienze 
della Terra e Matematica ,del loro intreccio e delle loro implicazioni a livello sociale. 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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica

 Aule: Magna

Aula generica
Aule delle Università

Approfondimento
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Si prevedono esperti esterni e/o docenti universitari

 DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

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, 
l’allestimento di un sito dove esporre il materiale prodotto dagli studenti sul tema 
“Matematica e cultura”, la realizzazione di articoli scientifici da pubblicare anche su 
Euclide un giornale di Matematica per i giovani o su Archimede, 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”.

Obiettivi formativi e competenze attese
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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

Matematica

 Aule: Magna

Approfondimento
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La scuola dispone di un Laboratorio di matematica, costruito con l'ausilio 
dell'Università di Tor Vergata e utilizzato per l'attuazione del progetto.

Si prevedono esperti esterni e/o docenti universitari. 

 MOBILITÀ INTERNAZIONALE

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 e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 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 
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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 e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 APPROCCIO ALLA CULTURA MITTELEUROPEA

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 
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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 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 e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MUN: 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), 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 
rappresentanza di oltre 200 scuole provenienti da tutto il mondo. La simulazione si 
svolge interamente in lingua inglese.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della nascita, dello sviluppo e del funzionamento delle Nazioni Unite e del 
complesso sistema istituzionale che lo compone. Ogni delegate sarà chiamato ad 
approfondire i più importanti aspetti del paese che rappresenta in veste di 
ambasciatore (di norma un paese diverso da quello di provenienza). 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 RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCAMBI E GEMELLAGGI

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/CD, esposizione formale di quanto fatto , ....)

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 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. 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); l’attività si svolge ad inizio anno scolastico per non incidere troppo, a 
scuola avviata, sul regolare svolgimento delle lezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 OLIMPIADI DI MATEMATICA, STATISTICA, FISICA, INFORMATICA E 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 .

Obiettivi formativi e competenze attese
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 RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: alunni, genitori (in quanto fruitori del 
RE) docenti e personale della scuola

Risultati: permettere il miglioramento della 
connessione e l’uso ai frequentatori quotidiani 
della scuola, migliorare le attrezzature scolastiche 
per la didattica e migliorare la comunicazione, 
dunque l'aiuto ai docenti nella gestione delle 

problematiche del Registro elettronico .

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

I destinatari sono alunni, genitori (in quanto 
fruitori del sito della scuola) docenti e personale 
della scuola

Risultato atteso è la capacità di gestire la didattica 
anche attraverso strumenti differenti dal solito 
che la migliorino, rendendola attiva per il discente 
e più accattivante.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

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

Si prevede la formazione graduale di docenti e 
segreteria all’utilizzo delle Gsuite for education: Gdrive e 
condivisione, Gdocs, Moduli di Google, Google 
Presentazioni, Google Fogli , Google calendar (se presenti 
risorse umane) e la realizzazione di eventi/momenti 
formativi per gli alunni, le famiglie e altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 
network, cyber bullismo). 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
BERTRAND RUSSELL - RMPC48000P

Criteri di valutazione comuni:

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 
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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 dalla C.M. n. 94/2011, dalla nota n. 3320 del 9 novembre 2010 e 
dal DPR n. 122/2009, 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 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 (DPR 122/2009 e successiva CM 94/11) 
riguardante le prove previste per ciascuna disciplina (scritte, orali, pratiche e 
grafiche). Tutte le prove hanno lo stesso valore.  
• 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 
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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 e concorre alla definizione del credito scolastico.  
A) VALUTAZIONE: i docenti delle singole discipline si avvalgono dei seguenti 
parametri valutativi:  
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.

ALLEGATI: GRIGLIE DISCIPLINARI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata 
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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, dall'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.

ALLEGATI: CRITERI PER L.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

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  
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 
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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 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.  
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 è pubblicato 
all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è 
trascritto sulla pagella scolastica.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

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 è pubblicato 
all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è 
trascritto sulla pagella scolastica.  
L’ammissione all’Esame di Stato è regolamentata dall’art.13 del D.L.n.62 del 
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13/4/2017(G.U.n.112 del 16/5/2017.Suppl.Ordinario n.23). L’attribuzione del 
credito scolastico è regolamentata dell’art.15 del medesimo decreto.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

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)  
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 
anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla precedente tabella, 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 inerenti allo svolgimento di specifici percorsi formativi e 
al conseguimento di competenze trasversali.  
Si procede all’attribuzione del credito massimo nell’ambito delle bande di 
oscillazione, previste dalla tabella ministeriale, qualora si realizzi una delle 
seguenti condizioni:  
1. Collocazione della media nella fascia alta a partire dallo 0,50  
 
2.Valutazioni premianti in almeno due delle seguenti voci:  
 
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: 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)

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 ha individuato un docente di riferimento, con funzioni di 
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coordinamento che formula la proposta di voto, espresso in decimi, per ogni 
singolo studente, sulla base di tutti gli elementi di valutazione disponibili, incluse 
le verifiche effettuate ad hoc dai docenti del Consigli di classe. La valutazione 
deve far riferimento agli obiettivi di apprendimento individuati dal Collegio e dai 
Consigli di Classe. Gli indicatori e i descrittori sono contenuti in una griglia 
specifica per l'insegnamento dell'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 del comportamento.

ALLEGATI: Griglia di valutazione di Educazione Civica (1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

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. 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. o D.S.A. 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. Per favorire la riflessione 
sull'interculturalita' e la diffusione della valorizzazione delle diversita', la scuola 
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organizza per gli studenti degli incontri con autori stranieri che possano testimoniare 
la loro esperienza.

Punti di debolezza

Non sono attualmente previste attivita' di accoglienza per gli studenti di cittadinanza 
non italiana da poco in Italia, iscritti nel nostro Liceo e privi di alfabetizzazione 
linguistica.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I risultati della ricerca scientifica ed organizzativa sono assunti dal Liceo a 
fondamento di una costante ricerca educativa, finalizzata a garantire i percorsi 
educativi idoenei al conseguimento del successo formativo per ciascun studente. Il 
Liceo, pertanto, offre diverse opportunita' didattiche agli studenti che non hanno 
conseguito gli obiettivi programmati: recupero in itinere, corsi di recupero 
pomeridiani, sportello. Tali interventi risultano efficaci se lo studente risponde con un 
adeguato impegno. Inoltre, per gli studenti con particolari attitudini la possibilita' di 
un potenziamento delle loro abilita', attraverso la partecipazione a progetti 
dell'ampliamento dell'offerta formativa, che ricadono in diversi ambiti disciplinari 
(Olimpiadi di matematica, informatica e italiano, Progetto Pirandello, Progetto Lauree 
Scientifiche, Certificazioni linguistiche).

Punti di debolezza

Scarsa applicazione di didattica per gruppi di livello, che consentirebbe di realizzare 
contemporaneamente interventi individualizzati per studenti con difficolta' e attivita' 
di potenziamento per studenti con particolari attitudini.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il GLH operativo elabora il Piano Educativo Individualizzato in presenza della 
certificazione di disabilità come stabilito dalla Legge 104/92. I Consigli di classe (docenti 
curricolari, docenti di sostegno, assistente specialistico, tiflodidatta) hanno il compito di 
predisporre i PEI che hanno 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 tiflodidatta e Assistente specialistico).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Dirigente scolastico, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, l'insegnante di sostegno, il 
Consiglio di classe, figure esterne (Assistente tiflodidatta e Assistente specialistico). Il 
Liceo si avvale del servizio di assistenza in favore degli studenti con disabilità al fine di 
garantire l'inclusione scolastica da realizzare mediante la presa in carico globale dello 
studente. L'Assistente Tiflodidatta realizza interventi educativi a favore della 
studentessa con disabilità visiva per consolidarne e potenziarne i livelli di autonomia 
nella comprensione, nella produzione dei messaggi e nell'utilizzo di sussidi e strategie 
compensative. Collabora con gli insegnanti curricolari e di sostegno sia nella 
programmazione e verifica degli interventi sia nella predisposizione di materiali e nella 
condivisione dei sussidi. L'Assistente specialistico è una figura funzionale ai processi di 
apprendimento e all'inclusione dello studente con disabilità. Interviene per potenziare 
le capacità dello studente in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi 
e relazionali. E' una figura professionale che si inserisce nelle attività scolastiche 
secondo un progetto PEI elaborato in base ai bisogni dello studente. Collabora con gli 
insegnanti curricolari e di sostegno nella programmazione e verifica degli interventi.

 

 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 
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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:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

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

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di disabilità 
o BES. Per le verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo 
compensativo/dispensativo che si renderanno necessarie, tra le quali la possibilità di 
utilizzare tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e 
gestione dell'ansia, ed eventuali supporti informatici. Gli obiettivi delle verifiche 
saranno chiari e comunicati allo studente prima della verifica stessa.

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 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.

 

Approfondimento

Il piano per l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali fa parte degli 
obiettivi formativi del Liceo. La nostra Offerta Formativa propone di potenziare la 
cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni studente. 
Con la sigla BES si fa riferimento ai Bisogni Educativi  Speciali di tutti quegli studenti 
che, con continuità o per determinati periodi, presentano difficoltà richiedenti 
interventi individualizzati o personalizzati. (Direttiva Ministeriale 27/12/2012; C.M. n. 8 
del 06/03/2013; Nota MIUR prot. n. 1551 del 27/06/2013; nota MIUR prot. n. 2563 del 
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22/11/2013; C.M. prot. n. 562 del 03/04/2019). 

A tal fine si intende: creare un ambiente accogliente e di supporto; sostenere 
l’apprendimento sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola; promuovere 
l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; centrare 
l’intervento sulla classe in funzione dello studente, favorire l’acquisizione di 
competenze collaborative. Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che 
limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori 
e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. Sono destinatari 
dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti:

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);

 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);

 studenti con svantaggio socio-economico;

svantaggio linguistico e/o culturale; studenti con difficoltà nelle relazioni dovute a 
particolari condizioni documentate e valutate rilevanti da parte del consiglio di classe.

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto per una efficace 
organizzazione delle attività di sostegno. Il Liceo accoglie studenti diversamente abili 
organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto di docenti 
specializzati, assistenti  e di tutto il personale docente ed A.T.A.

Per gli studenti con disabilità certificata (Legge 104 e Certificato di Integrazione 
Scolastica) sono presenti  insegnanti di sostegno, personale specializzato (tiflodidatta 
e assistente specialistico). Il ruolo degli assistenti è quello di collaborare con i docenti 
e  supportare gli studenti nello sviluppo delle potenzialità comunicative, cognitive, 
relazionali e sociali attraverso l’esperienza dell’apprendimento. I docenti del Consiglio 
di Classe, con la collaborazione della famiglia dello studente con disabilità o di chi ne 
fa le veci, dopo un primo periodo di osservazione e dopo attenta analisi della 
documentazione consegnata dalla famiglia, predispongono il P.E.I., Piano  Educativo P
ersonalizzato che non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma uno 
strumento condiviso nell’ottica della progettazione inclusiva di classe, della 
corresponsabilità educativa di ogni componente scolastica per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti secondo il ritmo e lo stile di apprendimento di ciascuno. Prevale 
pertanto il principio della cura educativa fondato sulla responsabilità del Team 
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docenti e dei Consigli di classe. 

Per facilitare l'autonomia, la comunicazione e il processo di apprendimento degli 
studenti diversamente abili, sono disponibili nell'istituto materiali hardware e 
software che possono essere facilmente e utilmente utilizzati. Per gli studenti con 
Disturbi Specifici di Apprendimento le misure da adottare sono esplicitate e 
formalizzate nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), redatto entro i primi tre mesi di 
scuola. In esso sono indicate le misure compensative e dispensative, le strategie 
metodologiche di supporto, le forme di verifica e di valutazione adottate dal Consiglio 
di Classe al fine di favorire il successo scolastico di ciascuno studente. È presente la 
figura del Referente d’Istituto per gli alunni con DSA, che ha il compito particolare di 
offrire supporto a docenti e famiglie, fornendo le indicazioni di base sulle misure 
didattiche previste per gli studenti con DSA e sulle normative vigenti di competenza. 

La scuola si configura come luogo di confronto e scambio culturale, ma anche sede di 
acquisizione di strumenti idonei per favorire un sereno passaggio dalla scuola media 
alla scuola superiore, da diversi anni, per le classi prime, è attivo il progetto 
“Accoglienza - dispersione scolastica” con l’obiettivo di prevenire la dispersione e 
superare il disagio nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di 
secondo grado. Il progetto prevede la formazione di studenti Tutor per accogliere gli 
studenti delle nuove classi prime e seguirli durante tutto il percorso scolastico del 
primo anno. Questo processo di peer-to-peer education favorisce la 
responsabilizzazione degli studenti in un processo di relazione tra pari. In quest’ottica 
i docenti, in virtù dell‘aiuto degli studenti tutor, possono individuare precocemente i 
bisogni, le aspettative e le esigenze che i nuovi arrivati vivono nei confronti della 
scuola.

La Legge 107/2015 e i successivi D.L. 66/2017 e D.L. 96/2019 sottolineano come 
l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 
successo formativo di tutti. L’evoluzione dei concetti di disabilità, normalità, 
inclusione educativa e i continui progressi della tecnologia hanno trasformato il modo 
di vivere e di pensare la diversità prefigurando così un modello pedagogico orientato 
al superamento della categorizzazione degli studenti con svantaggi nella scuola, a 
favore della costruzione di curricoli inclusivi per tutti e non solo per i soggetti con 
disabilità.  
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo Collaboratore • Sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza, 
impedimento, ferie. • Sostituzione 
quotidiana dei colleghi assenti attraverso 
recuperi ore di permessi e/o ore eccedenti. 
• Segnalazione infortuni. • Ogni atto dovuto 
indifferibile ed urgente. • Organizzazione 
della sostituzione del personale docente 
assente, su segnalazione dell’Ufficio 
Personale e/o del docente assente, anche 
in relazione al tipo di utilizzo dell'Organico 
dell'autonomia. • Controllo delle assenze, 
dei ritardi, delle uscite anticipate degli 
studenti e rilascio delle relative 
autorizzazioni, secondo quanto previsto dal 
Regolamento d’Istituto. Colloqui con i 
Genitori in merito. • Definizione Calendari 
dei consigli di classe, degli scrutini (iniziali, 
intermedi, finali) • Collegamento 
organizzativo-didattico-educativo tra staff e 
Dirigenza, Funzioni Strumentali, 
Coordinatori di Classe e di Dipartimento. • 
Controllo efficacia della comunicazione 
interna, verifica distribuzione delle circolari 

Collaboratore del DS 2
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generali e di tutti i materiali (verbali, orari, 
progetti, proposte) utili e necessari per la 
gestione delle attività didattiche. • 
Procedure acquisto di materiali tecnico-
scientifici. • Supporto al Dirigente 
nell’esame di eventuali ricorsi o richieste di 
accesso agli atti. • Responsabilità e gestione 
delle situazioni di emergenza. • Stesura 
Verbali dei Collegi Secondo Collaboratore • 
Collaborazione con Dirigente e 1° 
Collaboratore su compito specifico. • 
Sostituzione del Dirigente in caso di 
assenza, impedimento, ferie. • 
Collaborazione nel controllo dell’efficacia 
della comunicazione interna. Verifica 
distribuzione delle circolari generali e di 
tutti i materiali (verbali, orari, progetti, 
proposte) utili e necessari per la gestione 
delle attività. • Organizzazione della 
sostituzione del personale docente assente, 
su segnalazione dell’Ufficio Personale e/o 
del docente assente. • Controllo delle 
assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate e 
degli studenti e rilascio delle relative 
autorizzazioni. • Responsabilità e gestione 
delle situazioni di emergenza. • Supporto al 
Dirigente nell’esame di eventuali ricorsi o 
richieste di accesso agli atti. • 
Rendicontazione F.I.S. docenti

Area 1. Gestione e coordinamento delle 
attività del P.T.O.F. - Coordinamento delle 
attività e della progettazione curricolare ed 
extracurricolare del P.T.O.F. - 
Programmazione Didattica - Gestione del 
Piano Triennale di Formazione ed 
Aggiornamento - Valutazione - Integrazione 

Funzione strumentale 4
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del documento alla luce della legge 
107/2015. Area 2. Gestione e 
Coordinamento delle attività di Inclusione 
sociale - Rilevazione dei problemi degli 
studenti e collegamento con le strutture 
idonee alla loro soluzione. - Rapporto con le 
strutture sanitarie. - Rilevazione e 
tabulazione dati per la stesura del P.A.I. 
(Piano Annuale dell’Inclusività) - 
Monitoraggio casi di D.S.A, B.E.S, 
Diversamente abili. Area 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. - Organizzazione test 
INVALSI ed Esame dei risultati dei test 
generali. - Rendicontazione sociale 2019. 
Area 4. Gestione e coordinamento delle 
attività di Orientamento con la Scuola 
Secondaria di primo grado - Iscrizioni e 
costituzioni gruppi classe prime. - 
Orientamento Scuola Secondaria di primo 
grado (alfabetizzazione latino-greco, fisica, 
matematica, spagnolo, tedesco, francese).

Capodipartimento

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO: 
Coordinatore del Dipartimento Letterario 
Coordinatore del Dipartimento Scientifico 
Coordinatore del Dipartimento 
Storico/Filosofico Coordinatore del 
Dipartimento Linguistico Coordinatore del 
Dipartimento artistico/espressivo

5

• Collaborazione con Dirigente e i due 
collaboratori del DS su compiti specifici. • 

Responsabile di plesso 1
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Sostituzione del Dirigente in caso di 
assenza, impedimento, ferie. • Segnalazione 
di infortuni ed espletamento di ogni atto 
dovuto, indifferibile ed urgente, in caso di 
assenza o impedimento del Dirigente. • 
Collaborazione nel controllo dell’efficacia 
della comunicazione interna. Verifica 
distribuzione delle circolari generali e di 
tutti i materiali utili e necessari per la 
gestione delle attività. • Organizzazione 
della sostituzione del personale docente 
assente, su segnalazione dell’Ufficio 
Personale e/o del docente assente. • 
Controllo delle assenze dei ritardi, delle 
uscite anticipate degli studenti e rilascio 
delle relative autorizzazioni. Colloqui con i 
Genitori in merito. • Controllo e gestione 
classi. • Responsabilità e gestione delle 
situazioni di emergenza.

Responsabile di 
laboratorio

LABORATORIO DI MATEMATICA 
LABORATORIO DI INFORMATICA 
LABORATORIO DI FISICA/ ASTRONOMIA 
LABORATORIO DI SCIENZE BIBLIOTECA 
LABORATORIO LINGUISTICO

6

IL COMITATO SCIENTIFICO DEI P.C.T.O.: - Si 
costituisce per aree di interesse (un 
docente per l’area letteraria e un docente 
per area scientifica) e comprende il 
Dirigente Scolastico. - Intreccia contatti con 
enti e aziende per la messa a punto di 
PCTO. - Coadiuva il CdC nella individuazione 
dei progetti che soddisfino il fabbisogno di 
competenze degli studenti della classe. - 
Prende in carico le proposte progettuali 
confrontandosi con la commissione PCTO 

Coordinatore attività 
ASL

2
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allargata alla componente genitori e alunni. 
- Redige i criteri di accettazione dei PCTO. - 
Redige 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. - Elabora e propone un piano PCTO 
per le classi del triennio, confrontandosi 
con i CdC. - Crea un prospetto delle attività 
PCTO svolte dagli studenti nell’arco del 
triennio, aggiornandolo sulla base di una 
tabella fornita dal Coordinatore di classe. - 
Predispone e aggiorna annualmente la 
modulistica per le attività PCTO sulla base 
delle indicazioni ministeriali. - Valuta le 
attività svolte con monitoraggio finale dei 
progetti. - Monitora e cura l’aggiornamento 
e la messa a punto del piano PCTO 
dell’Istituto rispetto alle direttive del MIUR. 
- Pianifica e risolve eventuali problematiche 
relative all’organizzazione del piano PCTO. - 
Cura e aggiorna periodicamente nel PTOF e 
nel sito dell’Istituto la sezione relativa ai 
PCTO. - Assiste i coordinatori e i tutor 
interni per eventuali problematiche insorte 
nella progettazione, svolgimento e 
rendicontazione delle attività.

MATERIA ITALIANO LATINO GRECO 
STORIA/GEOGRAFIA FILOSOFIA STORIA (II 
biennio e V anno) DISEGNO E STORIA ARTE 
STORIA DELL’ARTE MATEMATICA FISICA 
SCIENZE SCIENZE MOTORIE INGLESE 
FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO I.R.C. ATTI 
DELEGATI • Convocazione delle riunioni di 
settore secondo il calendario stabilito dal 
piano annuale delle attività e/o dal settore 

Coordinatore di 
settore disciplinare

17
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stesso di concerto con il Dirigente, per 
l’assolvimento dei compiti del gruppo; • 
Presidenza delle riunioni sopra indicate, 
coordinamento attività, vigilanza sul 
rispetto degli ordini del giorno e sulla 
redazione delle verbalizzazioni; • 
Coordinamento didattico e organizzativo 
delle attività deliberate in seno al gruppo; • 
Vigilanza sulle stesse • Proposta corsi di 
aggiornamento di settore; • Formulazione 
di osservazioni e proposte in materia di 
miglioramento del funzionamento 
dell’Istituto; • Collaudo dei materiali e delle 
attrezzature richieste e acquisite 
dall’Istituto, in collaborazione con la 
Commissione Tecnica; • Coordinamento del 
lavoro di revisione delle programmazioni 
disciplinari.

Referenti Covid

Nell'anno scolastico 2020-2021, considerata 
l'esigenza primaria di garantire misure di 
prevenzione e contrasto per il 
contenimento del contagio da Sars-CoV-2 
sono state individuati e nominati ,previa 
disponibilità, quattro Referenti Covid al fine 
di collaborare con il dirigente e il Comitato 
d'Istituto anticov per l'emergenza 
epidemiologica, per la definizione, la 
direzione e l'attuazione del Protocollo 
d'Istituto di Regolamentazione per il 
contenimento del contagio da Sars-Cov2 .

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con 
particolare riguardo all’art. 1, co 7 e 85; 
VISTO il P.T.O.F. e relative delibere degli 
OO.CC. preposti; PRESO ATTO della 
disponibilità della Prof.ssa Garelli Sofia; 
TENUTO CONTO della programmazione del 
Piano Annuale delle Attività 2019/2020; la 
professoressa svolge i seguenti incarichi: - 
incarico di Collaboratore del dirigente 
scolastico per nove ore per attività legate 
all’organizzazione della scuola; - eventuali 
supplenze per nove ore settimanali.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

1

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con 
particolare riguardo all’art. 1, co 7 e 85; 
VISTO il P.T.O.F. e relative delibere degli 
OO.CC. preposti; PRESO ATTO della 
disponibilità della professoressa; TENUTO 
CONTO della programmazione del Piano 
Annuale delle Attività 2019/2020; 
CONSIDERATO che un’ora non costituisce 
orario di cattedra antimeridiano la 
professoressa svolge i seguenti incarichi: - 
realizzare un’attività di SPORTELLO 
POMERIDIANO di lingua latina nel periodo 
novembre – dicembre, rivolta agli studenti 
del primo anno del liceo classico; - 
organizzare, dopo gli scrutini del trimestre, 
un CORSO DI RECUPERO per le discipline di 
latino e/o greco per gli studenti del biennio 
dell’indirizzo classico.
Impiegato in attività di:  

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

1
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Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con 
particolare riguardo all’art. 1, co 7 e 85; 
VISTO il P.T.O.F. e relative delibere degli 
OO.CC. preposti; TENUTO CONTO degli 
obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV 
ed esplicitati nel relativo Piano di 
Miglioramento (PdM) quale parte 
integrante del P.T.O.F.; PRESO ATTO della 
disponibilità dei professori; TENUTO 
CONTO della programmazione del Piano 
Annuale delle Attività 2019/2020: al primo 
professore un corso di sostegno di due ore 
settimanali agli studenti del biennio 
dell'indirizzo scientifico. Al secondo 
professore un corso di sostegno di quattro 
ore settimanali per l’intero anno scolastico, 
agli studenti del biennio dell'indirizzo 
scientifico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con 
particolare riguardo all’art. 1, co 7 e 85; 
VISTO il P.T.O.F. e relative delibere degli 
OO.CC. preposti; PRESO ATTO della 
disponibilità dei professori; TENUTO 
CONTO della programmazione del Piano 
Annuale delle Attività 2019/2020; il primo 
professore svolge l'incarico di Coordinatore 
del Dirigente scolastico per 18 ore per 
attività legate all’organizzazione della sede 
succursale. Il secondo professore svolge i 

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

2
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seguenti incarichi: - lezioni di Cittadinanza – 
Costituzione/Legalità - uscite didattiche - 
eventuali supplenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

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

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con 
particolare riguardo all’art. 1, co 7 e 85; 
VISTO il P.T.O.F. e relative delibere degli 
OO.CC. preposti; TENUTO CONTO della 
programmazione del percorso EsaBac 
PRESO ATTO della disponibilità della 
professoressa; TENUTO CONTO della 
programmazione del Piano Annuale delle 
Attività 2019/2020; CONSIDERATO che tre 
ore non costituiscono orario di cattedra la 
professoressa svolge un corso di tre ore 
settimanali, in orario pomeridiano, di 
potenziamento per gli studenti della classe 
5 I indirizzo linguistico EsaBac.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

1

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con 
particolare riguardo all’art. 1, co 7 e 85; 
VISTO il P.T.O.F. e relative delibere degli 
OO.CC. preposti; PRESO ATTO della 
disponibilità delle professoresse; TENUTO 
CONTO della programmazione del Piano 
Annuale delle Attività 2019/2020; la prima 
professoressa svolge un corso di 
potenziamento di due ore settimanali, per 

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

3
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l’intero anno scolastico in orario 
pomeridiano agli studenti delle classi prime 
dell’indirizzo linguistico. La seconda 
professoressa svolge, per l'intero anno 
scolastico, quattro ore settimanali di 
attività di coordinamento e 
programmazione del percorso Cambridge. 
La terza professoressa svolge, per l'intero 
anno scolastico, per un totale di otto ore 
settimanali i seguenti incarichi: - referente 
INVALSI - membro Commissione 
Monitoraggio - progetti Stage all’estero - 
progetti Scambi con le scuole estere - 
progetti MUN
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

cfr. Tabella allegata al C.C.N.L. 2006/2009 cfr. articoli 
inerenti alla funzione del D.S.G.A. D.I. 129/2018

1. Gestione Posta Elettronica: istituzionale e certificata 2. 
Rapporti con Enti locali, Enti pubblici e istituzioni, per 
comunicazioni, segnalazioni, richieste ecc. di carattere 
generale e non specialistico 3. Relazioni sindacali 4. Stesura 
provvedimenti disciplinari 5. Gestione procedure Tirocini 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

universitari 6. Gestione piattaforma della Regione Lazio per 
fruizione di diritto allo studio degli alunni D.A. 7. Procedure 
propedeutiche agli Avvisi e Bandi pubblici 8. Distinte postali 
e Spedizione corrispondenza 9. Convocazioni del Consiglio 
di Istituto e della Giunta 10. Redazione e diffusione circolari 
del Dirigente Scolastico 11. Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico e il Direttore ss.gg.aa.

Ufficio acquisti

1. Buoni d' Ordine, richiesta CIG e CUP 2. Rapporti con i 
Fornitori e richiesta preventivi 3. Emissione Mandati 4. 
Tenuta magazzino e registro carico e scarico del facile 
consumo 5. Fatturazione Elettronica 6. Piattaforma 
Certificazione dei Crediti 7. Richieste interventi di 
manutenzione 8. Rimborsi: contributi viaggi/stage/scambi e 
progetti 9. Gestione materiali di cancelleria per Esami di 
Stato 10.Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il 
Direttore ss.gg.aa.

1. Protocollo corrispondenza e pratiche per fascicoli alunni 
2. Iscrizione alunni e le relative procedure: assistenza 
genitori domande on-line 3. Rilascio certificati 4. Statistiche 
e Monitoraggi 5. Organico alunni 6. Organi Collegiali: 
elezioni annuali e triennali 7. Organi Collegiali: inserimento 
in piattaforma, stesura decreti di nomine e relativa 
pubblicazione 8. Collaborazione con i docenti per Giochi 
sportivi studenteschi, gestione piattaforma giochi 
studenteschi 9. Collaborazione con docente preposto a 
Progetto Studente Atleta di Alto Livello 10. Problematiche 
Registro Elettronico Docenti e Famiglie, rilascio Password 
per Registro Elettronico 11. Abbinamento classi/docenti e 
relativo rilascio password 12. Aggiornamento al data base 
dei Consigli di Classe 13. Gestione procedure 
propedeutiche agli scrutini 14. Gestione procedure 
propedeutiche agli Esami di Stato e candidati esterni 15. 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Scuola IN CHIARO 16. Gestione rapporti scuola/famiglia 17. 
Comunicazioni e rapporti di competenza con utenza, Enti 
Locali e Istituzioni scolastiche 18. Ricevimento pubblico: 
studenti, famiglie, docenti 19. Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e il Direttore ss.gg.aa.

Ufficio del personale

1. Gestione Esami di Stato inerente il personale docente 
(deposito firme, delega Presidente della Commissione) 2. 
Graduatorie interne di Istituto: Docenti/A.T.A. per 
l’individuazione dei soprannumerari 3. Organico Docenti e 
A.T.A. 4. Convocazione supplenti docenti e ATA 5. Contratti 
individuali di lavoro a tempo determinato e indeterminato 
del personale scolastico 6. Comunicazioni status giuridico e 
tutte le informazioni inerenti via SIDI 7. Richiesta ed invio 
notizie amministrative 8. Registrazione assenze di ogni tipo 
e relativi provvedimenti 9. Pratiche pensionistiche e 
procedura PASSWEB 10. Protocollo ed archiviazione 
documenti 11. Certificati di servizio del personale scolastico 
12. Controllo assenze del personale docente/A.T.A. per 
scioperi e assemblee sindacali 13. Ricostruzione Carriera 
14. Convalida domande aspiranti supplenti A.T.A. e Docenti 
15. Ricevimento del personale scolastico 16. Ricevimento al 
pubblico 17. Corrispondenza con Enti locali, Pubblica 
Amministrazione e Istituzioni scolastiche attinenti ai propri 
incarichi 18. Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il 
Direttore ss.gg.aa.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
Segreteria digitale 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 SCUOLE CAMBRIDGE

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.

 RETE REGIONALE ESABAC LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE REGIONALE ESABAC LAZIO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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 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;
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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: 

o  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 docenti, e di frequenza all’estero di studenti, 
anche attraverso il dispositivo Erasmus+;                                                                                
                                                                                                             

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

 ACCORDO PROVINCIALE E SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ACCORDO PROVINCIALE E SCUOLE GREEN

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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Promozione di percorsi di divulgazione scientifica, organizzando momenti di 

incontro tra le comunità scolastiche ed esperti in ambito ecologico e 

climatologico

Le ulteriori azioni intraprese dalla rete saranno le seguenti:

-      Attuare un costante rilevamento delle metodologie didattiche applicate e 

diffonderne i risultati

-      Alla luce del punto precedente definire nuove strategie d’insegnamento e 

produrre materiale didattico a beneficio delle scuole aderenti

-    Dar vita ad attività di formazione docenti e incontri per condividere stimoli e 

riflessioni sulle metodologie, le strategie didattiche, i nuovi obiettivi e ambienti 

di apprendimento, anche alla luce della introduzione delle ITC,

 La durata dell’intesa è di tre anni a decorrere dal corrente anno scolastico 2019/2020.

 

 LICEO MATEMATICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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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 crediti formativi.

L'Accordo di rete ha durata biennale a partire dall'anno scolastico 
2019/2020. 
 

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

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.

 “I NOBEL IN CLASSE”

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:

La Rete per il Progetto “I Nobel in classe” è costituita allo scopo di promuovere nelle 

scuole lo studio della letteratura del Novecento.
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 RETE PASCH RETE SCUOLE PARTNER DEL FUTURO DI CUI FANNO PARTE LE SCUOLE 
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 dal Ministero degli Affari Esteri Federale Tedesco.

 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•
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 ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
BIBLIOPOINT

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 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI AMBITO 5

Risorse condivise Risorse strutturali•

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 

112



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
BERTRAND RUSSELL

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 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 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.

 RETE DI SCOPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 RETE DI SCOPO

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

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

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL CURRICULUM VERTICALE, PROGETTARE IL RAV, IL PDM, LA RENDICONTAZIONE 
SOCIALE, MIDDLE MANAGEMENT E FIGURE DI SISTEMA

Vengono realizzati incontri in presenza con esperti formatori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PEER OBSERVATION OF TEACHING E PEER REVIEW
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Incontri residenziali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTARE PER COMPETENZE

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI O GIORNATE DI FORMAZIONE SUL NUOVO ESAME DI MATURITÀ

Incontri in presenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro conferenze•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR

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

Corsi on line e in presenza per acquisire le necessarie conoscenze in materia di sicurezza sul 
lavoro e di primo soccorso.

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 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•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 INCLUSIONE, DISABILITÀ E BES

Attività che preparino ai temi dell’educazione inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
conferenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CONOSCERE LA DISLESSIA

Attività che preparino ai temi dell’educazione inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Corso on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA SPECIALE. GLI STUDENTI IPO-VEDENTI E NON VEDENTI

Attività che preparino tutti i docenti ai temi dell’educazione inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
conferenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PLS MATEMATICA, SCIENZE 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 Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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CORSI A CARATTERE DISCIPLINARE DI AREA SCIENTIFICA, UMANISTICA E STORICO-
FILOSOFICA

Incontri di formazione su temi specifici inerenti alle discipline, organizzati allo scopo di 
proporre un approccio innovativo ad alcuni nodi concettuali dei contenuti disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI,CONFERENZE E CONVEGNI A CARATTERE DISCIPLINARE

Corsi articolati in lezioni in presenza organizzati per approfondire temi disciplinari di area 
scientifica e umanistica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro conferenze•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSI, CONFERENZE E CONVEGNI PER LA DIDATTICA DELL'ITALIANO

Corsi articolati in incontri in presenza incentrati su temi e problemi relativi alla didattica 
dell'italiano, anche alla luce delle nuove prove degli esami di maturità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

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

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSI DI SETTORE SPORTIVO

Interventi volti al potenziamento delle competenze disciplinari dell'area dello sport.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 LINGUE STRANIERE : INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO

Corsi in presenza per l'apprendimento delle lingue straniere.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CORSI, CONFERENZE E CONVEGNI PER LA DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE

Corsi rivolti a docenti di lingue straniere per la didattica disciplinare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
conferenze•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 AGGIORNAMENTO CAMBRIDGE

Corsi di formazione per preparazione dei docenti che lavorano nell'ambito del Progetto 
Cambridge (ovvero certificazioni linguistiche IGCSE).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO PER L’ESABAC

Corsi di formazione per preparazione dei docenti che lavorano nell'ambito del Progetto 
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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

 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 docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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INTEGRAZIONE E CITTADINANZA GLOBALE

Interventi di formazione collegati alla priorità emersa dal RAV e in coerenza con il PdM , 
ovvero la cittadinanza, organizzati con incontri in presenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VIVERE CON: EDUCARE ALLA LEGALITÀ

Interventi di formazione collegati alla priorità emersa dal RAV e in coerenza con il PdM , 
ovvero la cittadinanza, organizzati con incontri in presenza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
conferenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IMPLEMENTAZIONE, INDICAZIONI NAZIONALI E LINEE GUIDA SCUOLE SECONDARIE DI 
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SECONDO GRADO

Convegno residenziale a carattere seminariale di livello interregionale, a cui seguono giornate 
di formazione in presenza a livello regionale, con l'obiettivo di stimolare l'organizzazione di 
aggiornamenti interni alle scuole utili per la disseminazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
conferenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

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

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 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•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
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