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Prot n. 2447 del 24 settembre 2018   

 

         

 

ATTO DI INDIRIZZO  PER IL  TRIENNIO 2019-2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
in conformità al D.Lgs.165/2001, così come modificato dal D.Lgs. 150/2009, e a sensi del comma 14.4,  art.1  

della  Legge  107/2015 nel  quale è  previsto che il Dirigente Scolastico definisca gli indirizzi per le attività 

della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione. 

 

TENUTO CONTO 

 

 delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali 

e dai Servizi socio; 

  delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali  operanti nel 

Territorio; 

 delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti in occasione degli incontri 

informali e formali (ricevimento scuola famiglia, riunioni organi collegiali, Comitato Scientifico, Comi-

tato dei Genitori); 

 degli  esiti  dell’Autovalutazione di  Istituto e, nello specifico, delle criticità indicate nel Rapporto Esterno 

di  Valutazione (REV); 

 delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo svi-

luppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenza 

disciplinari e trasversali degli esiti progressivamente sempre più positivi ottenuti nelle classi; 

 delle criticità rilevate nei consigli di classe rispetto ai comportamenti di alcuni studenti e ai risultati di 

apprendimento   medio- bassi registrati in alcune classi; 

 che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno interessando 

la scuola; al fine di offrire suggerimenti e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio Do-

centi e la libertà di insegnamento   dei singoli docenti, intesa anche come libertà di  ricerca e innovazione 

metodologica- didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti 

(libertà di insegnamento, diritto allo studio successo formativo);  
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 dei suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con quanto sollecitato a livello nazionale, 

con le attese delle famiglie degli studenti, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune 

intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo 

di tutti gli studenti titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali 

 

INDICA 

 

con  il  presente  Atto  di  Indirizzo  le  linee  guida  e  gli  orientamenti  attuativi  del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e dei processi educativi e didattici. 

Il presente Atto costituisce l’indirizzo  relativo al P.T.O.F.  2019-2022  e individua le  iniziative da attuare, a 

seguito delle riflessioni scaturite dal Rapporto di AutoValutazione e da Rapporto Esterno di Valutazione.  

Il  R.E.V.  stilato  nel  corso dell’anno scolastico 2017/2018 ha  evidenziato alcuni punti di  vulnerabilità sui 

quali si dovrà focalizzare l’attenzione,  sui quali saranno indirizzate risorse  umane ed energie nell’ottica del 

miglioramento. 

Il Dirigente scolastico, cui attiene la responsabilità di risultati, tenuto conto delle priorità emerse del R.A.V. e 

dal R.E.V. indica pertanto con il presente Atto d’Indirizzo, gli obiettivi strategici da perseguire per il triennio 

2019-2022 e che saranno assunti come indicatori  e parametri per ogni attività della scuola: 

Per il Triennio sono state  individuate le seguenti priorità:  

1.    Risultati scolastici degli alunni  

1.1. Abbassare la percentuale di risultati negativi in matematica; 

1.2. Diminuzione  della disomogeneità dei  risultati  tra classi parallele. 

2.    Competenze chiave di cittadinanza  

2.1. Sviluppare comportamenti  inclusivi  e collaborativi, da  esportare  nella  realtà extrascolastica.  

2.2. Sviluppare la capacità di gestire proficuamente dinamiche conflittuali sia tra coetanei sia con gli adulti. 

 

Pertanto il Collegio Docenti, che si è già attivato con impegno per stare al passo con le continue  innovazioni  

introdotte,  continuerà ad agire per 

 

 Pianificare un’Offerta Formativa Triennale coerentemente con i traguardi di apprendimento e di com-

petenze attesi e fissati dai Piani di Studio dei tre Indirizzi (Classico, Linguistico, Scientifico) con le 

esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola. 

 Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative per   contrastare   la     di-

spersione   scolastica, ogni   forma di  discriminazione, per  potenziare  l’inclusione  scolastica  e  il  

diritto  al  successo   formativo di  tutti gli studenti. 

 Incentivare, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie, prassi inclusive finalizzate al successo   for-

mativo di tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli con disabilità, disturbi specifici dell’ap-

prendimento.   

 Ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; attivare azioni rivolte al benessere ai corretti stili di 

vita e alla buona convivenza degli studenti e alla prevenzione del disagio giovanile, in particolare 

con riferimento ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e alla lotta  alle dipendenze da fumo ed 

alcool. 

 Valorizzare gli alunni meritevoli, cioè quegli alunni che si distinguono nell’ambito dei risultati di 

apprendimento, negli stage, nello sport, nel volontariato e nell’aiuto verso  i compagni più  fragili e, 

in genere, nei progetti realizzati dalla scuola. 

 Valorizzare l’alternanza scuola-lavoro, quali momenti essenziali nell’ottica di Orientamento,             

apprendimento permanente. 
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 Migliorare e potenziare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso processi di innovazione 

didattica anche in un’ottica internazionale, anche attraverso la promozione  di scambi culturali e pro-

getti di partenariato. 

 Realizzare il collegamento tra l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza al concetto di              

cittadinanza globale, legando lo sviluppo delle competenze alla piena comprensione delle sfide        

globali. 

 Prevedere percorsi ed azioni per valorizzare la scuola intesa come Comunità attiva, aperta al             

Territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la Comunità locale. 

 Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e  valutabili 

i processi e le azioni previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 Prevedere una didattica per competenze per la definizione del Curricolo verticale di Istituto per   cia-

scun indirizzo. 

 Ottimizzare l’utilizzazione dell’organico dell’Autonomia coerentemente con il PdM e i criteri            

individuati per l’ampliamento dell’Offerta Formativa (internazionalizzazione della scuola, laboratori 

esperenziali, educazione alla cittadinanza e alla legalità, didattica digitale, inclusione). 

 Sviluppo delle competenze  digitali degli studenti come previsto dal Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale, con particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonchè ai legami con il mondo del lavoro. 

 

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento: 

       a)   a percorsi  di recupero integrati  nell’attività curriculare; 

       b)   a percorsi di tutoring e peer education; 

       c)   ad attività di sostegno agli studenti con bisogni educativi speciali; 

       d)   a piani individualizzati per gli studenti DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 

       e)   alla programmazione di attvità extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della  

             classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste  

             esplicitate dagli studenti e dalla famiglie. 

 

Sul versante metodologico-organizzativo, si dovranno prevedere processi di insegnamento-apprendimento 

flessibili per attivare efficaci strategie  nell’ottica della personalizzazione e dell’individuazione  degli               

apprendimenti, fondati non solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per 

problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale, ciò per permettere a ciascuno 

di raggiungere il proprio successo formativo nel rispetto dei proprio tempi e degli stili di apprendimento. 

 

Le  scelte  organizzative  in  merito  ai servizi generali ed amministrativi si sostanziano nel   

  proseguire nell’attuazione del processo di innovazione tecnologica in coerenza con i principi del 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale, nell’ambito dello sviluppo delle infrastrutture materiali, delle 

competenze e della gestione amministrativa del Liceo; 

 migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi mediante una maggiore informatizzazione delle proce-

dure amministrative e/o didattiche. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il Piano di  Formazione  del personale  Docente 

ed A.T.A., il fabbisogno di  risorse  professionali ( docenti ed A.T.A.), strumentali,  materiali ed infrastruttu-

rali, prevedendo una stretta sinergia  con i Servizi Generali  e amministrativi, per  i  quali il  dirigente scola-

stico, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.Lgs n.165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima che  co-

stituiscono  linee di guida, di condotta  e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività 

previste  dai servizi. 
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Le funzioni strumentali individuate e deliberate dal Collegio Docenti, i collaboratori del dirigente scolastico, 

i coordinatori di classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di Ampliamento dell’Offerta 

Formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la 

piena attuazione del Piano. 

Il Collegio Docenti, nell’ambito delle proprie competenze previste dalla Legge 107, terrà conto di quanto 

indicato nel presente documento nel predisporre il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

Collegiali competenti e pubblicato sul sito Web della scuola. 

 

 

 
                                                              F.to     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Anna Maria Aglirà 
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Premessa 

 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Classico Sperimentale Statale “Bertrand 

Russell” di Roma, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo del 24 

Settembre 2018. 

 

Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 

Il Piano è pubblicato all’interno del portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca e nel sito web dell’Istituto 

 

 

Il P.T.O.F. è stato rimodulato  

nell’anno scolastico 2018-19:  

a) approvato dal Collegio Docenti  nella seduta del  22 ottobre 2018 con le delibere   n.59 

b) approvato dal Consiglio di  Istituto nella seduta del 4 dicembre 2018  

nell’anno scolastico 2019-20:  

a) approvato dal Collegio Docenti  nella seduta del  28 ottobre 2019 con la delibera n.46 

b) approvato dal Consiglio di  Istituto nella seduta del 29 ottobre 2019 
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1. Identità storica del Liceo Russell 

Il Liceo Classico Statale Sperimentale Bertrand Russell insiste  nel Municipio Roma VII, quartiere Appio-Tusco-

lano; per effetto del D.D.G. n. 37 del 03/05/2018 appartiene all’Ambito 5.  

Il contesto urbano in cui risiede il Liceo è propizio per la connotazione storico culturale, ma soprattutto per la 

fitta rete dei trasporti (linea ferroviaria urbana: fermata stazione Roma-Tuscolana; fermata –Ponte Lungo – 

della metropolitana A, diverse linee di autobus). La popolazione scolastica proviene pertanto da vari quartieri, 

ma prevalentemente dal VII Municipio.  

La storia del quartiere Appio-Tuscolano 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 appro-

priazione da parte degli studenti e delle loro famiglie del nostro patrimonio storico e culturale, attraverso 

l’acquisizione della sua conoscenza, del suo valore, della necessità della tutela. Attualmente l’insediamento 

abitativo è composto da un gruppo sociale eterogeneo formato fondamentalmente da  un ceto economico 

medio-alto  composto da liberi  professionisti, impiegati della Pubblica Amministrazione, commercianti, pic-

coli imprenditori, personale dell’Università. 

Il Liceo Classico Sperimentale Statale Bertrand Russell è nato come Liceo maxisperimentale nell’anno scolastico 

1971/72. L’attenzione per l’innovazione didattica è proseguita nel corso dei decenni successivi, perseguendo 

la strategia dell’arricchimento e dell’articolazione dell’Offerta Formativa in rapporto all’evoluzione dei mo-

delli organizzativi proposti dal MIUR e alle esigenze dell’utenza. 

Dall’anno scolastico 2010/11 con la Riforma dell’Istruzione Secondaria di secondo grado (Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n.112, convertito 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con i relativi Regolamenti attuativi (DPR n. 87/2010, DPR n. 88/2010 e DPR n. 

89/2010) e le Indicazioni Nazionali pubblicate il 26 maggio 2010  la Sperimentazione nelle scuole viene abolita.  

I  nuovi percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno 
che completa il percorso. “Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle abilità e a una 
prima maturazione delle competenze caratterizzante le singole articolazioni del sistema liceale, nonché all’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione”. “Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle 
abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale”. “Nel quinto anno 
si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente e si consolida il percorso 
di orientamento agli studi successivi e all’inserimento nel mondo del lavoro”. (Regolamento DPR 89/2010, art.2, cc 
1, 4, 5 e 6). 
 
In particolare il Dirigente Scolastico, lo Staff dirigenziale, il personale Docente e A.T.A. del Liceo, ritenendoli 
elementi irrinunciabili per la formazione degli studenti, per la professionalità e l’aggiornamento dei Docenti, 
per affrontare in modo condiviso e autonomo le sfide della contemporaneità, si impegnano a salvaguardare e 
a valorizzare tutti i punti forti della nostra identità storica:  
 
• La centralità dello studente, dei suoi bisogni e dei suoi percorsi formativi; 
• L’attenzione all’ascolto, al sostegno del disagio e alla promozione dell’autostima; 
• Le modalità di comunicazione, all’insegna della trasparenza e della chiarezza, adottate nei confronti degli 

studenti e delle loro famiglie; 
• L’apertura al territorio e al dialogo con i soggetti esterni e la conseguente fruibilità dello spazio scuola per 

tutti i potenziali utenti; 
• L’attitudine dei Docenti a sperimentare nuovi percorsi didattici e metodologici e al lavoro in team, a livello 

di CdC, aree e dipartimenti, per favorire la socializzazione, la trasmissione e la condivisione di scelte ed 
esperienze; 

• La scelta di una didattica interdisciplinare, progettuale e multimediale. 
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1.1. Carta d’identità del Liceo 
 (SPAZI, ATTREZZATURE, DOTAZIONI) 

 

DENOMINAZIONE        LICEO  CLASSICO  SPERIMENTALE STATALE BERTRAND RUSSELL 

INDIRIZZI Classico, Linguistico, Scientifico 

OPERATORI 

• Dirigente Scolastico 
• Docenti 
• Direttore dei Servizi  Generali Amministrativi  
• Personale A.T.A. (Amministrativi-Tecnici-Ausiliari) 

STUDENTI 

Nell’anno scolastico 2019-2020: studenti 1633 . 
 

La Sede centrale di Via Tuscolana, 208 accoglie 57 Classi: 1375 studenti                  

Indirizzo  Classico:         6 classi,  147 studenti                                                                        

Indirizzo  Linguistico:  27  classi, 6161 studenti                                                                  

Indirizzo Scientifico:    264 classi,  567 studenti                                                     

La Sede succursale di Via La Spezia, 21  accoglie 9 Classi: 258 studenti    

Indirizzo Classico: 2 classi, 56 studenti 

Indirizzo Linguistico:  4 classi, 117 studenti                                                                  

Indirizzo Scientifico:   3 classi, 85 studenti                                                

STRUTTURE 

• Uffici: Presidenza, Vicepresidenza, Direzione e Segreteria amministrativa, Se-
greteria didattica. 

• Aule-classi: n. 66 con LIM. 
• Centrale, Aule spazi-attrezzati: Aula Magna, Biblioteca con centro di docu-

mentazione didattica, Laboratorio di Chimica, Laboratorio di Fisica, Laborato-
rio di Informatica, Laboratori di Lingue, Laboratorio di Matematica, n. 2 Pale-
stre, Teatro, Terrazzo astronomico. 

• Succursale: aule-classi n.9, n.1 aula polifunzionale, n.1 spazio per lezioni di 
scienze motorie. 

UBICAZIONE 

• Via Tuscolana 208, 00182 Roma; Tel.: 06/121123005 
• e-mail: rmpc48000P@istruzione.it 
• Sito Internet: www.liceorussellroma.it 
• Succursale: Via La Spezia n. 21;  tel. 06/121122140 

RAGGIUNGIBILITA’ 

• Metropolitana: linea A, fermata Ponte Lungo  
• Succursale: linea A fermata San Giovanni, linea C fermata San Giovanni 
• Autobus n. 16, 85, 412, 665 
• Linea ferroviaria urbana: fermata Stazione Roma Tuscolana 

 

 

 

mailto:pc48000P@istruzione.it
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2. La missione della scuola 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio Docenti come modificato dalla Legge 

107/2015 commi da 12 a 19, unitamente alla Carta dei Servizi e al Regolamento di Istituto, esprime l’identità 

culturale del nostro Liceo. 

 

Elemento fondante del nostro Liceo è l’unità dei saperi, ossia lo sviluppo e l’armonica interazione di cono-

scenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, quali: 

 

• Saperi linguistico-letterari, storico-filosofici e artistico –espressivi in grado di sviluppare lo spirito critico del giovane 
e di fornirgli una solida base culturale come strumento per orientarsi nella società dell’informazione, per essere capace 
di situare, decodificare e rielaborare autonomamente immagini e dati provenienti da molteplici fonti. 

 
• Saperi matematici e scientifici in grado di sviluppare nel giovane competenze metodologiche e professionali che gli 

permettano di seguire consapevolmente e criticamente le fasi dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, di 
individuare le interazione tra le diverse forme del sapere, di sviluppare la padronanza dei linguaggi e delle tecniche e 
delle relative metodologie.  

 

• Capacità di porsi in relazione positiva con gli altri, di comprenderne i bisogni e di accettarne le diversità. 
 

• Capacità di progettare autonomamente e responsabilmente il proprio percorso di formazione culturale e professionale, 
discernendo e coltivando attitudini e interessi personali. 

 

La stessa intitolazione dell’Istituto a Bertrand Russell nasce dalla considerazione della multiformità della sua 
indagine speculativa che lo rese figura di primo piano nella cultura del Novecento. Per il filosofo e matema-
tico, infatti, la conoscenza è un processo inesauribile, basato su un atteggiamento critico e non dogmatico e, 
necessariamente, sulla   ricomposizione della cultura umanistica con quella scientifica. 
 
Nel consegnare agli studenti e alle loro famiglie il P.T.O.F., ci impegniamo a raggiungere anche per il futuro 

quegli standard di qualità che il nostro Liceo ha garantito nel tempo, rappresentandosi come Scuola sempre 

attenta ai problemi del Territorio, e offriamo la piena disponibilità ad operare nell’innovazione e nel confronto 

di esperienze. Ci auguriamo che il dialogo con gli studenti e con le famiglie e la trasparenza del nostro agire 

possano contribuire al raggiungimento del successo formativo di tutti i giovani che frequentano e frequente-

ranno il Liceo Russell. 

 

 
 
 

3. La licealità 

Il Liceo dà una formazione che si caratterizza per la dimensione teorica e storica dei vari saperi. 

Nella consapevolezza della pluralità delle possibili prospettive culturali, le varie discipline individuano ana-

logie e differenze strutturali reciproche, delineando una visione adeguata ad una realtà pluridimensionale, in 

cui si supera la tradizionale contrapposizione tra sapere umanistico e sapere scientifico. 
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Scegliere una prospettiva di scolarità lunga, scelta non finalizzata a un rapido ingresso nel mondo del lavoro, 

consente un più libero esercizio delle facoltà della persona impegnata nella costruzione di sé  nel coltivarsi in 

ciò che le è più congeniale, nel dare forma al proprio progetto di esistenza. Anche nel mondo del lavoro lo 

studente liceale potrà avere maggiori strumenti di controllo sulle sue dinamiche, saprà dominare, reinventare 

o riequilibrare il modello tecnologico dominante con una ricca vita interiore. 

 

La licealità si fonda sui seguenti valori: 

 

• La gratuità del sapere che, non finalizzato direttamente ad un utile, valorizza l’educazione alla bellezza, 

all’astrazione, alla complessità dell’esistente, all’autonomia della ricerca. 

 

• La libertà dell’individuo intesa come capacità di autodeterminazione e di emancipazione costante dai con-

dizionamenti materiali e psicologici. 

 

• L’accettazione di sé e l’autostima come bene primario. 

 

• L’unitarietà del sapere inteso come sistema di conoscenze rese costantemente attuali. 

 

 

4. Piani di studio e quadri orario 

 
Sulla base delle competenze trasversali  individuate dalle discipline, tutti gli indirizzi (Classico, Linguistico, 

Scientifico)  intendono definire uno studente in grado di: 

• comunicare (codificare, decodificare, ricodificare i testi)  

• concettualizzare (individuare le tematiche portanti ed esprimerle con il registro linguistico adeguato)  

• modellizzare (utilizzare schemi operativi per affrontare i problemi)  

• storicizzare (contestualizzare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio) 

• problematizzare (formulare, verificare e selezionare ipotesi)  

• potenziare il senso di razionalità e di responsabilità e promuovere efficacemente l’integrazione tra le culture 

per    favorire migliori relazioni interpersonali. 

 

 

 

 

4.1. L’indirizzo Classico  

“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una 
formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 
occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto dei valori”.            (art. 
5 D.P.R. 89/2010).  
Tale indirizzo si prefigge lo scopo di educare al confronto tra la cultura classica e quella contemporanea, co-
gliendo correttamente la specificità di ognuna e le reciproche relazioni;  mira a sviluppare il gusto della cono-
scenza di sé, dell’altro, delle proprie radici culturali, a formare una mente duttile, flessibile, capace di affron-
tare con autonomia e spirito critico un mondo in rapida evoluzione e di mantenere la curiosità per lo studio 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA RIMODULAZIONE  A.S. 2019/2020 PAGINA 11 DI 56 

e la ricerca in ogni età della vita, per continuare a valorizzare se stessi, le proprie attitudini, ma anche per 
impegnarsi responsabilmente nel contesto civile e sociale. La preparazione conseguita favorisce l’accesso alla 
formazione universitaria, in particolare alle facoltà di ambito  storico, umanistico ed artistico. Le competenze 
acquisite facilitano la frequenza di corsi di archivistica, biblioteconomia, recupero dei beni culturali. 

PIANO DI STUDI LICEO CLASSICO 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale 

 1 BIENNIO 2 BIENNIO 

 
5 ANNO 1 ANNO 

2 
ANNO 

3 
ANNO 

4 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 165 165 132 132 132 

Lingua e cultura greca 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia    99 99 99 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali ** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

totale ore 891 891 1023 1023 1023 

 
*   con Informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
N.B. È previsto al V anno l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 

4.2. L’indirizzo Linguistico  

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse. Dal terzo anno è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e dal quarto 
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anno è previsto un ulteriore insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica” (art. 6 
D.P.R. 89/2010). 
Nella sostanza il liceo linguistico ha come intento primario la formazione degli studenti come cittadini dell’Eu-
ropa in grado di comunicare e di interagire tra di loro, usando una o più lingue comunitarie, capaci di essere 
aperti verso le altre culture e di interpretare quella italiana all’interno del quadro internazionale.  
Questo indirizzo non deve fornire solo una competenza comunicativa di ricezione, interazione e produzione, 
ma deve insegnare ad osservare le lingue nel contesto della cultura delle varie nazioni e coglierne l’evolu-
zione, a sapersene appropriare e ad impararle per tutta la  vita. La preparazione conseguita favorisce l’accesso 
alla formazione universitaria e, in particolare, alle facoltà di ambito umanistico e linguistico. Le competenze 
acquisite facilitano anche un eventuale ingresso nel mondo professionale come mediatore linguistico-cultu-
rale nelle aziende, nelle amministrazioni pubbliche, nel turismo. 
 

  PIANO DI STUDI LICEO LINGUISTICO 

 
 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale 

 1 BIENNIO 2 BIENNIO  
5 

A
N
N
O 1 ANNO 

2 
ANNO 

3 
ANNO 

4 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 66 66    

Lingua e cultura straniera* 132 132 99 99 99 

Lingua e cultura straniera* 99 99 132 132 132 

Lingua e cultura straniera* 99 99 132 132 132 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   66 66 66 

Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali ** 66 66 66 66 66 

Storia dell’arte   66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
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Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

totale ore 891 891 990 990 990 

 

 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
** con Informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica 
(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegna-
menti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle 
richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in 
una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegna-
menti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.3. L’indirizzo Scientifico  

 
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica  e tradizione umanistica. Favo-
risce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali” (art. 8 
DPR 89/2010) allo scopo di indirizzare gli studenti verso lo sviluppo di una coscienza critica relativa all’inci-
denza della scienza e della tecnologia sul progresso culturale, civile e sociale. 
Tale indirizzo persegue queste finalità sviluppando nei giovani la capacità di orientarsi tra i diversi saperi, di 
apprendere in modo attivo e collaborativo grazie a tecniche metodologiche che privilegiano una didattica 
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laboratoriale. Promuove pertanto una formazione integrale fondata sulla consapevolezza storica ed episte-
mologica per una comprensione piena della realtà.  
La preparazione conseguita favorisce l’accesso alla formazione universitaria e in particolare alle facoltà indi-
rizzate alla ricerca scientifica di base e a quella applicata. Le competenze acquisite facilitano, inoltre, la fre-
quenza di corsi IFTS e l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

  PIANO DI STUDI LICEO SCIENTIFICO 
 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale 

 1 BIENNIO 2 BIENNIO 

 
5 ANNO 1 ANNO 

2 
ANNO 

3 
ANNO 

4 
ANNO 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua e cultura latina 99 99 99 99 99 

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 

Storia e Geografia 99 99    

Storia   66 66 66 

Filosofia   99 99 99 

Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali ** 66 66 99 99 99 

Disegno e storia dell’arte 66 66 66 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 

totale ore 891 891 990 990 990 

 

 
   * con Informatica al primo biennio  
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 
N.B. È previsto al V anno l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato 
 
 

 

5. Autovalutazione d’Istituto 
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Uno dei nuovi  compiti assegnati  alla scuola è di predisporre strumenti efficaci di valutazione e autovaluta-

zione che possano essere utilizzati per il confronto con il Sistema di valutazione nazionale e con i sistemi 

locali. Si devono pertanto considerare i processi di valutazione  come  una risorsa essenziale per lo sviluppo 

qualitativo dell'offerta formativa tramite l'introduzione di concetti di riflessione e analisi delle prassi, che fa-

voriscano la crescita professionale dei docenti e  il miglioramento organizzativo della scuola. 

La scuola ha elaborato il proprio Rapporto di AutoValutazione (R.A.V.), arricchito da una sezione apposita-

mente dedicata  all' individuazione di priorità strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento per far 

diventare l'autovalutazione lo strumento attraverso cui individuare i dati significativi, esplicitarli, rappresen-

tarli, argomentarli e collegarli alla sua organizzazione e al suo contesto. 

A tal fine, la scuola si è dotata di un Nucleo Interno di Valutazione poiché un buon processo valutativo pre-

vede  un coinvolgimento attivo e responsabile  per regolare e qualificare il proprio servizio educativo.     Il 

NIV rappresenta un elemento di interazione continua tra la leadership più direttamente legata alle scelte del 

Dirigente Scolastico e la comunità scolastica. Il D.P.R. 80/2013 stabilisce che le istituzioni scolastiche defini-

scono ed attuano degli interventi migliorativi anche con il supporto dell’Indire o attraverso la collaborazione con 

l’università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. 

Le priorità strategiche individuate si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare 

nel lungo periodo attraverso l’azione di miglioramento e la loro scelta è stata effettuata sulla base dei punti 

di debolezza relativi ai risultati scolastici, con particolare riguardo al dato relativo ai risultati del primo        

biennio. 

Nello specifico le priorità  identificate sulla base dei risultati emersi  dall'autovalutazione d’istituto sono  state 

le seguenti: 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

E’ emersa infatti l’esigenza di rafforzare le competenze civiche e sociali degli studenti, coinvolgendoli in pro-

cessi formativi finalizzati a consolidare il senso della convivenza civile e le competenze di cittadinanza e pre-

vedendo spazi nella didattica per l'acquisizione dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza e diritti 

civili, misurando i risultati raggiunti. Si avverte inoltre l’esigenza di favorire la partecipazione degli studenti 

ad iniziative di cittadinanza attiva per rafforzare la consapevolezza di sé e la capacità di gestire la complessità, 

nonché  le occasioni di collaborazione per rafforzare la capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva. 

 

Obiettivi di processo  

Essi rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire concretamente per raggiun-

gere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve 

periodo e riguardano le aree di processo su cui si intende intervenire.  

Gli obiettivi che la scuola si prefigge sono: 

• Area dell’Ambiente di apprendimento: 
1. Progettazione di attività di formazione per i docenti per l'acquisizione di metodologie didattiche 

innovative. 
 
• Area del Curricolo, progettazione e valutazione: 

2) Adozione da parte di tutti i dipartimenti di un format condiviso diviso in Unità didattiche di 
Apprendimento che esplicitino non solo le competenze disciplinari, ma anche quelle chiave 
europee, in modo che nella pratica didattica si tenga focalizzata l’attenzione anche su questa 
priorità. 

3) Elaborazione di un curricolo verticale di Istituto per ciascun indirizzo. 
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4) Elaborazione di prove comuni nelle discipline Lingua Italiana, Lingua Straniera, Lingue Classi-
che, Matematica, Educazione alla Cittadinanza nei prossimi tre anni, per monitorare l’acquisi-
zione delle competenze chiave. 

 
La scelta di questi obiettivi di processo per raggiungere concretamente la priorità individuata nasce dalla 
convinzione che l'adozione di un curricolo verticale per ciascun indirizzo, strutturato in UDA (Unità Didatti-
che di Apprendimento) nelle quali le competenze siano esplicitate dettagliatamente, anche in termini di com-
petenze chiave europee, può essere uno strumento efficace per promuovere una didattica innovativa finaliz-
zata, oltre che al raggiungimento degli obiettivi disciplinari, anche allo sviluppo delle competenze chiave 
raccomandate dal Consiglio dell'Unione Europea: competenza digitale; competenza personale e sociale, in-
tesa come capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva; capacità di imparare ad imparare e di far fronte all'incertezza e alla complessità 
per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo; competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali.  
 
A tal fine può contribuire la progettazione di un piano di formazione dei docenti finalizzato all'acquisizione 
di metodologie didattiche innovative. Per questo aspetto, si rimanda al Piano di formazione dei docenti. 
 

 
 

 

 
 
 
 

6.    Obiettivi formativi prioritari del P.T.O.F. 
 (CO. 7 LEGGE 107/2015) 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel Piano 

triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze formative priori-

tarie individuate. 

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 orien-

tare 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 e utilizzo della metodologia CLIL; 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• 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; 

• rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

• alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
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• 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;  

• 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; 

• alternanza scuola-lavoro; 

• 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. 

 

Pertanto il Piano risulta strutturato secondo la seguente articolazion 
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FORMAZIONE DO-
CENTI 

❖Aggiornamento e 
sperimentazione di-
dattica e metodolo-
gica 

PERSONALE 
❖Staff dirigenziale 
❖Coordinatori di Dipartimento 
❖Funzioni strumentali 
❖Docenti aree disciplinari 
❖Coordinatori di classe 
❖Personale ATA 

 
STRUTTURE/LUOGHI 

❖Aule 
❖Aule laboratorio  
❖Biblioteca 
❖Teatro 
❖Palestre 
❖Luoghi esterni:cinema, teatri, 

musei, paesi esteri ecc. 

INNOVAZIONE DIDATTICA 
❖Didattica laboratoriale  
❖Didattica interdisciplinare 
❖Didattica per progetti 
❖Multimedialità 

SOSTEGNO UTENZA 
❖Rapporti scuola-fami-

glia 
❖Orientamento in en-

trata 
❖Accoglienza 
❖Riorientamento 
❖Sostegno e recupero 
❖Promozione eccel-

lenze 
❖Orientamento in 

uscita 

CORSI DI STUDIO 
❖Classico 
❖Linguistico 
❖Scientifico 

FLESSIBILITÀ  
❖Settimana corta 
❖Attività extracurriculari 

INTEGRAZIONE CON IL TER-
RITORIO 

❖Accordi di rete Scuole Secon-
darie di I grado 

❖Accordi di rete Scuole Secon-
darie di II grado 

❖Università  
❖ANSAS, INVALSI 
❖MIUR 
❖Enti locali 
❖Istituzioni e associazioni pro-

fessionali e culturali 

AUTOANALISI E MONITORAGGIO DI ISTITUTO  
❖Azioni, fasi, modalità, risorse finanziarie 
❖Monitoraggio dell’Istituto 

PUBBLICIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
❖Sito web della scuola e Portale Scuola in Chiaro del M.I.U.R. 
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7.PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 
 

 

 

 Lo studente del Liceo Russell  ha la possibilità di arricchire la propria formazione scegliendo tra molteplici 

attività proposte nell’offerta formativa sia curriculari che extracurriculare; tali opportunità, coerenti con l’im-

pianto curricolare e le scelte pedagogiche dei docenti, sono anche il risultato di un forte e qualificato legame 

del Liceo con il territorio, volto soddisfare la committenza locale alle cui esigenze si è andati incontro realiz-

zando molteplici progetti che, in questi anni, hanno ricevuto un positivo e crescente riscontro da parte 

dell’utenza. 

L’offerta formativa aggiuntiva, proprio per la sua articolata proposta di attività, diverse tra loro per tipologia, 

ambito culturale e livello di complessità, non è rivolta solo a determinate fasce di studenti; al contrario intende 

costituire uno strumento d’integrazione e partecipazione alla vita interna del nostro Istituto e di promozione 

e arricchimento culturale  rivolto a tutti, per andare incontro ad esigenze formative tra loro diversificate.  
 

Pur nella varietà delle proposte i progetti elaborati da Docenti, studenti e soggetti esterni risultano inseriti in 
una struttura organica perché rispondenti alle seguenti linee guida: 
• Applicazione di standard curricolari definiti dal MIUR e raggiungimento dei loro obiettivi; 
• Centralità dello studente nel processo di apprendimento, che gli consenta di tradurre le conoscenze apprese 

(sapere) in abilità (fare) e competenze (saper fare), al fine di rispondere alle mutate esigenze della società 
contemporanea, nella piena consapevolezza degli strumenti culturali acquisiti; 

• Centralità dello studente nel processo di formazione sia per quanto riguarda il potenziamento delle 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 caratterizzano il nostro Liceo: 
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PROGETTI PLURIENNALI CHE CARATTERIZZANO IL P.T.O.F. 

 

AREA PROPONENTE/I PROGETTI 

STORICO- 
FILOSOFICA E  
LETTERARIA 

• Brescia 
 
• Brescia 

 
 
• Donatelli 
 

 
• Sequi 
 
 
 
• Grassi 

• Funzionamento Biblioteca Alexander Langer: centro multifun-
zionale aperto anche al territorio* 

• Incontro con gli autori: premi letterari, Circoli dei lettori, gior-
nale in classe, progetto “Io leggo perché”, alfabeto del cinema 
italiano, progetto Teatro Quirino, Premio Scelte di classe, Gior-

nata di promozione della biblioteca 
• Spazio memoria e cittadinanza: spazio memoria ed esperienze 

di cittadinanza attiva (con incontri anche sulla legalità). 
• Cultura umanistica - Incontro con le arti e i linguaggi: Olimpiadi 

di italiano,  Progetto Pirandello, Premi letterari . 

 

• Classico contemporaneo: Notte bianca dei licei classici, Progetto 

Classici contro, Viaggio a Siracusa per le rappresentazioni tragiche, 

Olimpiadi delle lingue classiche, Visione di spettacoli teatrali, Rete 

nazionale e portale dei licei classici. 

 

SCIENTIFICA • Di Gregorio 
 
 
• Iannicelli 

 
• Casale 

 
 

• Santucci 
 

 
• Santucci 

 
  

• PLS (Piano Lauree scientifiche): PLS di scienze della terra, PLS 
di scienze naturali, PLS di fisica, PLS di scienze dei materiali* 

• Olimpiadi della matematica, fisica,  informatica e statistica e di 
astronomia 

• Scienze della terra e del cielo: astronomia a scuola, corso di 
base di astronomia e fisica solare, Lab2Go (informatica e robo-
tica)* 

• Divulgazione scientifica: la festa del pi-greco,  Appuntamenti 
con la scienza. 

• Problem posing solving progetto ministeriale sulla diffusione 
delle competenze attraverso l’utilizzo del linguaggio Maple. 
 

LINGUISTICA • Zumbo 
 
 

 
• Putano Bisti 
• Putano Bisti 

 
 

• Catani 
 
 
 

 Catani 
 

 
 

• Tassone 
• Putano Bisti 

• Certificazioni di inglese, francese, spagnolo 
• per inglese: Pet (=B1), First (=B2), Advanced (=C1)  
• per francese: Delf A2,  B1, B2 
• per spagnolo: Dele A2 (solo di mattina), B1, B2, C1 
• Stage linguistici: inglese, francese, spagnolo, tedesco* 

• Scambi linguistici: Serbia(Novi Sad), Francia (Parigi e Stra-
sburgo), Spagna, scambio con lingua veicolare inglese da defi-
nire, Finlandia (Tampere) 

• Progetto DSD tedesco: certificazioni DSD1 diploma tedesco 
A2/B1, DSD2 diploma tedesco B2/C1; stage di Napoli (Som-
mercamp) 

• Approccio alla cultura mitteleuropea: Scambio con il liceo 

"Bertha Von Suttner Oberschule" di Berlino; Wien aktion: I giovani 

europei incontrano Vienna. 

 
 

• Progetto Cambridge 
• Mun   * 
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• Pesce  
 

 

• Progetto mobilità internazionale: frequenza del IV anno 
all’estero per un trimestre, semestre o anno  
 

SPORT • Rascelli 
 
 

 
 

 
 
 
 

• Urtone 

• Centro sportivo scolastico: Volley scuola  palla-

volo, atletica corsa campestre, , pallacanestro, calcio 

a 5/11, Karate e difesa personale,  tennis (campionati 

studenteschi), nuoto (campionati studenteschi), tor-

nei scolastici interni (giochi sportivi di squadra), 

scacchi, tennistavolo, badminton, attività musicale.         

                        
• Attività sportive per la succursale e la centrale: in orario cur-

riculare 

ARTE MUSICA 
E TEATRO 

• Sepe 
 
• Grassini 

• Laboratorio teatrale: laboratorio  di teatro in italiano  
 

• La Scuola scopre un monumento o un artista* 
 

SOSTEGNO 
AGLI STUDENTI 
 

 De Venezia 
 

• Sostegno agli studenti:  
Sportello d'ascolto Istituto ortofonologia, Accoglienza-disper-
sione scolastica, BLSD, Disagio adolescenziale: leggere i problemi 

 

*I  progetti contrassegnati dall’asterisco includono anche attività valide per il PCTO 
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7.1.  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 Edu-

cation) consiste nell'affiancare i programmi italiani con l'insegnamento in inglese e secondo i programmi in-

glesi dell'IGCSE di alcune materie caratterizzanti: storia, matematica, inglese come seconda lingua, biologia, 

fisica,  latino. L’insegnamento in lingua di tali discipline avviene grazie ai livelli di competenza di lingua 

inglese dei docenti currricolari e/o alla presenza di 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 superamento delle materie IGCSE andranno ad arricchire il portfolio personale dello studente. 

 
Si riporta di seguito il piano di programmazione dei singoli anni di studio del Progetto Cambridge (in caso di 
esubero delle richieste, max.1 classe per indirizzo, si valuteranno il voto 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’appar-
tenenza 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 Ottobre/Novembre, gli allievi che 

hanno frequentato i corsi nei due anni del secondo biennio, fanno l’esame e concludono definitivamente il 

percorso Cambridge. 
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7.2. Progetto LM Liceo Matematico 
(attivo dall’a.s. 2017/2018 all’indirizzo Scientifico) 

 

Il Liceo Matematico è un percorso liceale che nasce nel 2014 come progetto di ricerca del Dipartimento di 

Matematica dell’Università di Salerno, esteso poi a Roma, Torino e Firenze. Al momento circa 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 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. 
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7.3.  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 cultu-

rale. 

In virtù del Progetto DSD  il “Russell” è  scuola partner della Repubblica Federale Tedesca e della rete mon-

diale, di almeno 1000 scuole, Pasch-Net, cioè della Rete PASCH “Scuole partner del futuro” coordinata dal 

Ministero Federale degli Affari Esteri e sostenuta dal Goethe Institut, dalla KMK (Kultusministerkonferenz – 

Conferenza permanente dei Ministri dell’Educazione e degli Affari Culturali dei Länder) e dal DAAD (Deut-

scher Akademischer Austauschdienst – Servizio tedesco per lo Scambio Accademico).  

Il Progetto DSD è concepito dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Cultura dei Länder Federali Te-

deschi (KMK- Kultusministerkonferenz, massima istituzione in materia di Cultura e Istruzione) per gli stu-

denti 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 pro-

muove varie iniziative culturali per gli alunni DSD.  

 Le università italiane e internazionali riconoscono per il DSD crediti formativi. Il DAAD (Servizio Tedesco 

per lo Scambio Accademico – Deutscher Akademischer Austausch-Dienst) offre alle scuole “DSD” borse di 

studio di eccellenza relative all’intero corso di studi universitari (cinque anni). 

 
Articolazione del Progetto DSD 
Il progetto “DSD” prevede cinque anni di apprendimento continuo della lingua tedesca e un piano didattico 
che prevede circa 750 ore di lezione nel corso del quinquennio, sia a livello curricolare che extra-curricolare. 
A conclusione della mattinata scolastica, dopo una breve pausa, gli alunni frequenteranno a scuola corsi di 
approfondimento pomeridiani, con cadenza settimanale, di durata variabile a seconda dell’anno di frequenza 
(da un minimo di 22- 24 ore a un massimo di 30-32 ore nell’arco dell’intero anno scolastico) a partire dal primo 
anno di liceo e fino al quinto anno. Gli alunni potranno  migliorare e perfezionare le competenze  linguistiche, 
ampliare e approfondire  le conoscenze dei vari aspetti della cultura tedesca, arte,  letteratura, storia, filosofia 
e della società tedesca contemporanea.  I corsi di approfondimento pomeridiani sono autofinanziati. 
Il materiale didattico per la preparazione agli esami di Diploma di Lingua Tedesca viene messo a disposi-
zione degli alunni gratuitamente dalla ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Ufficio Centrale per 
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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’ela-
borazione, da parte degli alunni, di  progetti i cui temi scaturiscono sia dai loro interessi che dalla program-
mazione curricolare annuale. Prepararsi per il DSD significa quindi lavorare per progetti. Gli alunni impare-
ranno 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 
ancora noti a tutti, di essere sintetici, ma esaurienti, di fare confronti interculturali, di trarre conclusioni, di 
elaborare opinioni personali. Tali competenze sono funzionali anche alla conoscenza e alla padronanza delle 
altre materie scolastiche. 
 
Esami DSD 
Gli esami DSD I e DSD II sono  gratuiti e hanno luogo  nel nostro Istituto. 

• L’esame DSD I  (A2-B1) si svolge nei mesi di marzo-aprile del terzo anno di liceo con un esaminatore dalla 
ZfA esterno e la correzione delle prove scritte in Germania. Prevede la partecipazione di tutti gli alunni che 
abbiano Tedesco nel piano di studi. La preparazione 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 esaminatore 
dalla ZfA esterno e la correzione delle prove scritte in Germania. La preparazione avviene a livello currico-
lare 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 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 universita-
rio 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  
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7.4.  Progetto EsaBac   
(EsaBac: acronimo formato dall’unione dei termini Esame di Stato e Baccalauréat.  

Progetto attivo all’interno dell’indirizzo linguistico dall’A.S. 2016/17) 
 

La cooperazione linguistica ed educativa tra Italia e Francia si fonda sull’accordo culturale siglato tra i due 

paesi nel 1949 e rafforzato da un accordo intergovernativo del 2009 per l’EsaBac, certificazione a doppio rila-

scio: Esame di Stato italiano e Baccalauréat francese.  

 

Il percorso EsaBac permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura del paese partner, studiando in modo 

approfondito, con una prospettiva europea ed internazionale, i contributi della letteratura italiana e francese. 

Il programma comune di storia ha l’obiettivo di contribuire a una cultura storica comune ai due paesi, for-

nendo agli allievi strumenti di comprensione del mondo contemporaneo e preparandoli a diventare degli 

autentici cittadini europei. 

 

L’EsaBac non è soltanto un simbolo dell’intesa tra l’Italia e la Francia. Favorisce, per gli allievi che hanno 

beneficiato di questo percorso d’eccellenza, l’accesso a percorsi universitari italo-francesi (oltre 250). Gli 

alunni che hanno superato le prove specifiche EsaBac ottengono infatti il Baccalauréat francese che dà accesso 

all’università in Francia al pari degli studenti francesi. La Francia è il secondo partner economico dell’Italia, 

con oltre 1000 imprese francesi nel nostro Paese e 1000 imprese italiane Oltralpe. Per un giovane Italiano, 

conoscere la lingua e la cultura francese rappresenta quindi un’interessante prospettiva professionale sul mer-

cato del lavoro italo-francese o francofono. 

Si tratta di un percorso di formazione integrato svolto nell’arco di un triennio. Prevede quattro ore di Lingua 

e letteratura francese a settimana e due ore di Storia in lingua francese al triennio  Per accedere gli allievi 

devono avere un livello di lingua B1 in francese, e la formazione ricevuta permette loro di raggiungere almeno 

il B2 al momento dell’esame. 

L’indirizzo di studi EsaBac  (acronimo formato dall'unione dei termini Esame di Stato e Baccalauréat) è volto all'ac-

quisizione di un doppio diploma, riconosciuto contemporaneamente in Italia e in Francia, a seguito 

dell’Esame di Stato.  

I candidati che superano con successo, da una parte le prove dell’Esame di Stato e, dall’altra le due prove 

specifiche dell’EsaBac, ricevono il diploma d’Esame di Stato ed il Baccalauréat. 

Denominazione del titolo corrispondente: diploma  liceo linguistico  → baccalauréat série littéraire. 

  
Le prove di esame 

Le prove specifiche rappresentano una terza prova dell’Esame di Stato, con una prova scritta di Storia in 
lingua francese e un’altra, scritta e orale, di Lingua e letteratura francese. 
1. La prova scritta di Lingua e letteratura francese prevede una delle seguenti modalità di svolgimento,   
a scelta del candidato: 
a. analisi di un testo, tratto dalla produzione letteraria in francese, dal 1850 ai giorni nostri 
b. saggio breve, da redigere sulla base di un corpus di testi letterari e iconografici relativi al tema proposto, 
avvalendosi anche delle proprie conoscenze 
2. La prova scritta di Storia in francese verte sul programma dell’ultimo anno di corso e prevede una delle 
seguenti modalità, a scelta del candidato: 
a. composizione sul tema proposto 
b.  oppure lo studio e l’analisi di un insieme di documenti, scritti e/o iconografici. 
3.  La prova orale di Lingua e letteratura francese si svolge nell’ambito del Colloquio. 
 
N.B.: una eventuale valutazione negativa delle prove d’esame ESABAC non può inficiare la validità 
dell’Esame di Stato. 
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7.5. Mobilità internazionale individuale 

Si intende per mobilità internazionale individuale la possibilità, aperta a tutti gli studenti, di frequentare un 
periodo scolastico all’estero di durata non superiore ad un anno scolastico. 

Tale possibilità, oltre ad essere fortemente sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio europeo (cfr. Raccoman-
dazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006), è riconosciuta e regolata nel nostro 
Paese da  tre fonti giuridiche: la CM 181 del 17 marzo 1997, la CM 236 dell’8 ottobre 1999 e la nota ministeriale 
423 del 10 aprile 2013. In tali circolari è riconosciuta la validità degli scambi individuali ai fine della riammis-
sione degli studenti nella scuola di provenienza.  

Il Liceo Bertrand Russell ha da sempre consolidato la pratica di promuovere  l’internazionalizzazione del pro-
cesso formativo attraverso progetti di scambio, gemellaggi e stage degli alunni della scuola. Per questo, nel 
corso del tempo, ha deciso di sostenere anche  le iniziative di mobilità internazionale individuale, ritenendo 
che ogni tipo di educazione all’interculturalità sia da condividere e da sollecitare. Il Liceo Bertrand  Russell 
sostiene, dunque, le famiglie e gli alunni che decidono di trascorrere un periodo di studi all’estero, fornendo 
loro nella prima fase (in caso di mobilità annuale, settembre/ottobre del terzo anno del corso di studi) indica-
zioni di orientamento nella scelta e  assistenza per il periodo precedente la partenza; assicura , inoltre,  i con-
tatti con lo studente nel periodo che trascorre all’estero e fornisce indicazioni per il momento di rientro.  

In particolare, per ciò che riguarda la riammissione a scuola, in caso di soggiorno all’estero annuale o del 
semestre gennaio-luglio, agli studenti viene chiesto di contattare il docente responsabile della mobilità inter-
nazionale individuale al rientro dell’anno all’estero e di concordare insieme al coordinatore di classe un pro-
gramma integrativo minimo (sui saperi disciplinari essenziali delle discipline non svolte all’estero). Su tali 
argomenti nel mese di ottobre si svolge un colloquio (o altra tipologia di prova) di riammissione. Sulla base 
del risultato del colloquio e delle votazioni ottenute dallo studente nella scuola estera viene assegnato il cred-
ito relativo all’anno scolastico non frequentato in Italia. Per delibera del Collegio dei Docenti (Delibera 30 
C.d.D.14 novembre 2013), il credito scolastico assegnato agli studenti in rientro dall’estero può essere lo stesso 
dell’anno precedente (debitamente rivalutato) o subire una variazione di un punto in più o in meno.  Per i 
soggiorni trimestrali, la riammissione è incondizionata e il Consiglio di Classe stabilisce le modalità di recu-
pero del periodo non frequentato dallo studente. E’, tuttavia, importante ricordare che, essendo la scansione 
dell’anno scolastico nel Liceo Russell tradizionalmente divisa in trimestre e pentamestre, qualora gli studenti 
frequentino all’estero la prima parte dell’anno scolastico e rientrino a scuola i primi giorni di dicembre, non 
sarà, in ogni caso, possibile procedere alla valutazione trimestrale. 

Per quanto riguarda il riconoscimento delle ore di P.C.T.O , il D.M.774 del 4 settembre 2019  delega alle 
scuole ( e/o ai Consigli di Classe) il numero delle ore riconosciute per i percorsi di mobilità internazionale 
individuale che, per loro natura, portano all’acquisizione di competenze trasversali assimilabili a quelle che 
si conseguono nei percorsi di P.C.T.O. organizzati dalla Scuola. Il Comitato Scientifico ha deliberato di as-
sicurare 30 ore agli studenti che frequentano l’anno scolastico all’estero e 20 ore agli studenti che frequen-
tano il semestre in una scuola straniera. Qualora la scuola frequentata avesse offerto percorsi assimilabili ai 
Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento, secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015, 
questi ultimi, debitamente certificati dalla scuola estera, potranno essere considerati dal Consiglio di Classe 
come ulteriori percorsi e potranno essere riconosciute delle ore aggiuntive a condizione che rispondano agli 
obiettivi certificabili dai P.C.T.O . 
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7.6. Il CLIL 
(Acronimo di Apprendimento integrato di lingua e contenuti) 

 

I Decreti di attuazione della Riforma della scuola secondaria di secondo grado prevedono l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera. In particolare il DPR 89/2010 specifica all’art. 6 

comma 2 che per i licei linguistici:  “dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera 

di una disciplina non linguistica (CLIL)” e successivamente all’art. 10 comma 5 e comma 6 si riporta che: “nel 

quinto anno dei licei è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica compresa nell’area 

delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istitu-

zioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.” 

CLIL è l’acronimo di “Content and Language Integrated Learning”, cioè “Apprendimento integrato di lin-

gua e contenuti”. Si tratta di un approccio didattico interattivo che mira all’acquisizione e al raggiungimento 

delle conoscenze e competenze disciplinari insieme alle competenze linguistiche e capacità comunicative in 

una lingua straniera veicolare. 

 

Il CLIL si pone i seguenti obiettivi: 

• far acquisire allo studente contenuti disciplinari in L2; 

• far acquisire allo studente la fiducia nelle proprie competenze linguistiche e abilità comunicative nella L2, 

sperimentando “ciò che sa fare con quello che sa”; 

• creare occasioni di uso “reale” nelle quali spendere le competenze linguistiche; 

• internazionalizzare il contesto scolastico, sviluppando una maggiore apertura e disponibilità alla mobilità 

nell'istruzione e nel lavoro futuro; 

• abituare ad un approccio multiculturale dei saperi; 

• utilizzare le nuove tecnologie, quali nuovi strumenti di apprendimento; 

• promuovere la motivazione dello studente, utilizzando nuovi approcci metodologici. 

 

Il nostro Istituto risponde a tale diritto formativo degli studenti attuando percorsi formativi brevi, che intro-

ducono in modo graduale e flessibile l’insegnamento di una DNL in lingua straniera (seguendo le Norme 

transitorie con nota 4969 del 25 luglio 2014).  

E’ stata istituita una Commissione CLIL, che opera con la finalità di sostenere la progettualità, confrontandosi 

con precise scelte di carattere organizzativo e metodologico e di realizzare materiali didattici digitali. Inoltre 

la Commissione collabora all’attuazione di progetti in rete con altri Istituti scolastici. 
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7.7.  Progetto per la Cittadinanza   

La formazione degli studenti come cittadini è oggetto privilegiato di dedizione e cura durante il percorso 
liceale presso il Liceo "Russell". La didattica di tutte le discipline, infatti, è costante-
mente accompagnata dall'attenzione verso i valori che concorrono alla formazione del 
cittadino, secondo quanto indicato dal Consiglio dell’Unione Europea nella Raccoman-
dazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018), con particolare rife-
rimento alle Competenze in materia di Cittadinanza. 

Nel nostro Istituto, una particolare attenzione viene posta all’insegnamento di elementi di Cittadinanza e 
Costituzione, che fa parte integrante del percorso liceale. Infatti i programmi di Geos-
toria nel Biennio e di Storia nel Triennio dedicano almeno un'Unità di apprendimento 
alla disciplina "Cittadinanza e Costituzione”, prevedendo sia lo svolgimento di conte-
nuti peculiari della materia che la relativa valutazione.  

Durante il Biennio, nelle programmazioni di Geostoria si parte dalla considerazione del ruolo delle costituzi-
oni all'interno delle comunità politico-sociali e si giunge ad analizzare i primi 12 articoli 
della carta costituzionale italiana; non viene peraltro trascurata la formazione della ci-
ttadinanza comunitaria, con un primo approccio alle strutture istituzionali dell'Unione 
Europea.  

In orario curriculare, sono inoltre organizzati alcuni incontri formativi per agevolare la comprensione del 
ruolo delle regole nella vita scolastica ed extra-scolastica. Alcune classi prime svolgono 
un ulteriore percorso di 6-10 ore intitolato Cittadini del mondo – Migranti proposto da 
alcuni docenti per formare i ragazzi alla conoscenza e al rispetto della diversità, al rico-
noscimento dei diritti inalienabili e della dignità di ogni uomo, alla promozione di at-
teggiamenti solidali nei confronti dell’altro. Il percorso prevede non solo lezioni frontali 
ma anche incontri con esperti e associazioni impegnate con i migranti oltre alla parte-
cipazione ad uno spettacolo teatrale. 

Ancora nelle classi prime, quelle situate nella sede di via La Spezia, si svolge poi il progetto "Educare alla 
legalità, educare al rispetto di sé e degli altri. La consapevolezza di sé ed il significato della libertà 
nella dimensione interiore e sociale" che aiuta i ragazzi a curare la propria identità, con-
centrandosi sul valore della libertà e sul modo in cui la nostra carta costituzionale 
promuove questo fondamentale diritto. Gli studenti sperimentano sul campo i valori 
democratici: rispetto, apertura, fiducia, onestà, giustizia, correttezza, valori promossi 
dalla scuola in quanto educatrice alla legalità mediante esercizio e pratica di cittadi-
nanza attiva. La finalità educativa che si persegue in questo caso è la promozione del 
rispetto verso l’altro e la valorizzazione delle differenze di tutti e di ciascuno, in un 
quadro di condivisione e rispetto delle regole fondanti la comunità scolastica e la 
società civile. 

Nel corso del Triennio, sono affrontati i principi fondamentali, il funzionamento e l'evoluzione storica dei 
principali organismi internazionali. È dedicata particolare attenzione al funzionamento 
dell’Unione Europea e ai temi principali del dibattito politico e culturale in ambito co-
munitario. Le competenze e le conoscenze su questo tema sono acquisite dagli studenti 
sulla base di un insegnamento caratterizzato dalla trasversalità: vengono infatti som-
ministrati materiali didattici condivisi e prove comuni, a cura del Dipartimento di Sto-
ria e Filosofia.  

Un’attenzione speciale è riservata alla Costituzione Italiana, alla quale -nella fase conclusiva del curricolo- è 
dedicato uno studio analitico e approfondito.  

A partire dall’A.S. 2019-20, all’interno della programmazione di Filosofia di tutti gli anni di corso viene inse-
rita una Unità di apprendimento sui principali obiettivi sostenuti dell’ONU 
nell’Agenda 2030 per promuovere la sostenibilità e lo sviluppo. Gli studenti hanno così 
l’opportunità di riflettere, in maniera circostanziata e approfondita, sui temi della parità 
di genere, della salute e del benessere, della pace, dell’apprendimento permanente, 
della crescita economica sostenibile. 

In orario curriculare sono altresì organizzate conferenze, eventi e giornate speciali dedicati a tematiche spe-
cifiche quali l’ecosostenibilità, la cooperazione, la donazione per l’AVIS, la lotta al cy-
berbullismo, alle dipendenze, alla violenza di genere. La questione di fondo rimane 
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quella della partecipazione e dell’impegno civile. In quest’ottica, da qualche anno, nu-
merose classi partecipano a dirette satellitari con l’Associazione Emergency, che 
propone riflessioni contro i conflitti armati e l’uso indiscriminato delle armi, e con 
l’Associazione Sulle regole, che sostiene la democrazia partecipata, il valore di ogni in-
dividuo e i fondamenti della Costituzione. 

In particolare, sono gli studenti delle classi quinte ad essere individuati come destinatari privilegiati delle 
iniziative proposte, visto che il nuovo Esame di Stato prevede la Cittadinanza come 
argomento imprescindibile della prova orale. 

 
In orario extracurricolare, diverse aree progettuali sono interessate alla cittadinanza. Sono tutte collegate an-

che con realtà sociali e culturali esterne, e in alcuni casi l’attività degli studenti si confi-
gura come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, già Al-
ternanza scuola lavoro).  

Ormai da qualche anno, nell’Offerta Formativa extracurriculare è presente il  progetto, curato da alcuni 
docenti del Dipartimento di Storia e Filosofia, intitolato Spazio memoria e cittadinanza, 
che si svolge nell'arco dell'intero anno scolastico ed è aperto soprattutto agli studenti 
del Triennio.  

Il progetto promuove diverse attività e percorsi di riflessione sui temi della memoria e della cittadinanza 
attiva, responsabile e solidale. Ad esempio, vengono svolti approfondimenti e attività 
laboratoriali di volta in volta dedicati alle ricorrenze della storia del Novecento: in tal 
modo, la formazione civica degli studenti viene favorita dalla ricostruzione delle tappe 
più significative del percorso verso la nostra attuale identità di cittadini italiani ed eu-
ropei. Altre iniziative sono dedicate alla promozione della cultura della legalità, anche 
con la partecipazione ad eventi promossi dal Miur e da altre associazioni esterne. In 
particolare, da qualche anno gli studenti iscritti al progetto sono coinvolti nella "Gior-
nata della memoria e dell'impegno per le vittime di mafia" in collaborazione con 
l'Associazione Libera; inoltre, sono spesso impegnati nelle iniziative delle istituzioni co-
munali e municipali in occasione della "Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne" e della "Settimana della memoria" della Shoah.  

Oltre al progetto Spazio memoria e cittadinanza, in orario extra-curricolare il tema della cittadinanza è sviluppato 
da numerose attività di PCTO tese a promuovere una Cittadinanza consapevole e at-
tiva. Fra le altre, vanno considerate quelle riguardanti alcune istituzioni culturali (Uni-
versità di TorVergata e Roma Tre, Università eCampus, Biblioteca Mandela, Biblioteca 
Alessandrina) o del terzo settore (Comunità di Sant’Egidio, Associazione Volontari Os-
pedalieri e altre), attraverso le quali gli studenti sono sollecitati a sviluppare il proprio 
senso di cittadinanza attiva, sia nella diffusione e nella condivisione del sapere acqui-
sito durante la propria formazione, sia nel proprio impegno a sostegno delle persone 
in difficoltà.  

La dimensione europea e internazionale della nostra cittadinanza è sostenuta, infine, dalle diverse forme di 
confronto con la realtà sociale degli altri paesi dell’U.E. e del mondo, rese possibili dai 
viaggi d’istruzione, dagli scambi linguistici e dai gemellaggi, dal progetto MUN e dalla 
mobilità internazionale. 
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7.8.  I percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento   

In ottemperanza alla normativa vigente, il Liceo ha istituito i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento, per “mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto 
raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi 
prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del 
lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accade-
mica”, come indicato nelle nuove Linee guida contenute nel DM 774 del 4 settembre 
2019. I percorsi, già denominati percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, introdotti per la 
prima volta con la legge 107 del 13 luglio 2015, interessano gli allievi del secondo bien-
nio e ultimo anno per un totale di 90 ore complessive. 

In coerenza con le nuove Linee guida, i percorsi proposti sono perlopiù di tipo orientativo, e intendono fornire 
maggiore consapevolezza per una scelta universitaria mirata e coerente con le proprie 
inclinazioni e con i propri obiettivi lavorativi; inoltre, sono centrati sullo sviluppo di 
alcune delle “nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente”, di cui alla 
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018: competenza personale, 
sociale, capacità di imparare ad imparare, competenza in materia di cittadinanza, com-
petenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

I Consigli di Classe, a partire da un’analisi dei bisogni, individuano le competenze trasversali da sviluppare 
all’interno della classe e, insieme alle strutture ospitanti, agli studenti e alle famiglie, 
partecipano alla progettazione dei percorsi che sviluppino le competenze scelte. Le at-
tività proposte, pensate come un percorso unitario che coniughi la dimensione curricu-
lare e la formazione in aula con la dimensione esperienziale e orientativa, vengono do-
cumentate e monitorate anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, in maniera da 
permettere la verifica dei traguardi formativi e la valutazione dei livelli di competenza 
raggiunti da ogni studente, fornendo elementi che concorrano al voto di profitto nelle 
discipline coinvolte e/o al voto di comportamento. 

Nella concreta pratica attuativa dei PCTO, il liceo Russell propone agli studenti una progettualità ampia e di 
spessore, il più possibile rispettosa dell’indirizzo di studi e delle esigenze formative 
degli studenti. 

In una fase transitoria di attuazione delle nuove Linee guida, i percorsi sono proposti dai docenti della scuola, 
dai Consigli di Classe e dal Comitato Scientifico allargato alla componente genitori e 
alunni, tenendo conto dei seguenti criteri: 

Coerenza del progetto con l’indirizzo liceale e con la dimensione orientativa dei PCTO 
Storicità ed efficacia del rapporto di collaborazione con gli Enti proponenti il progetto 
Proposta di progetto proveniente da Università o da altre istituzioni pubbliche  
Valore culturale della proposta. 
Gratuità del progetto 
 
Ove è possibile, si predilige che il tutor interno sia anche un docente della classe, per agevolare l’integrazione 

delle attività formative, il monitoraggio e la valutazione delle stesse, la verifica dei tra-
guardi formativi raggiunti dagli studenti, oltreché la comunicazione con gli studenti. 

Per le classi terze, sono privilegiati progetti che coinvolgano l’intera classe, mentre per le classi quarte e quinte 
si dà spazio a progetti più legati all’inclinazione personale. 

Per poter accedere alle attività di PCTO, tutti gli studenti devono aver seguito un corso online sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e ottenuto un attestato che certifichi le competenze acquisite in 
merito.  

Il raggiungimento dei traguardi formativi necessita di presenza e impegno. Le assenze cumulate durante lo 
svolgimento dei singoli percorsi saranno tollerate a condizione di non impedire la va-
lutazione finale delle attività da parte del tutor esterno. Qualora la partecipazione ai 
percorsi di PCTO non consentisse la valutazione delle competenze acquisite, le ore co-
munque svolte saranno riconosciute allo studente come semplici attività formative, da 
sommare a quelle certificate dal nostro Istituto. 
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I percorsi previsti nel corso del triennio spaziano fra vari ambiti, e si concretizzano in Laboratori Scientifici, 

attività legate allo Sviluppo sostenibile, alla Cittadinanza, alla Biblioteconomia, al Vo-
lontariato, alla Ricerca, alla Realizzazione di eventi, all’Assistenza Educativa, all’espe-
rienza Museale, alla pratica Sportiva. 

L’obiettivo è quello di fornire per quanto è possibile uno spettro ampio di opportunità che possa incontrare 
le diverse sensibilità e inclinazioni di ogni studente e gli possa permettere di esplorare, 
anche attraverso l’esperienza, quale sia la propria vocazione sviluppando sia le compe-
tenze tipiche dell'indirizzo di studi prescelto che le competenze trasversali capaci di 
aiutarlo ad assumere comportamenti adeguati ed efficaci rispetto alle situazioni e alle 
sfide che la vita gli presenterà. 
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8. Il percorso degli studenti del "Bertrand Russell" 

8.1. Metodi, strategie e strumenti 

 
Il lavoro didattico curricolare ed extracurricolare si articola in varie attività quali la lezione frontale e parteci-
pata; i gruppi di lavoro; i percorsi di approfondimento; l’uso dei laboratori scientifici, linguistici e di infor-
matica; la partecipazione a incontri e conferenze all’interno ed all’esterno degli spazi scolastici; la visione di 
spettacoli teatrali e di film (anche in orario pomeridiano e serale), le visite guidate. 
Tutte le aree adottano i seguenti criteri didattico- metodologici in raccordo con quanto previsto dalla Riforma 
dell’istruzione secondaria di II grado (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 
ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 , n 133), con i 
relativi Regolamenti attuativi (DPR N. 87/2010, DPR n. 88/2010 e DPR n. 89/2010) e le Indicazioni Nazionali 
pubblicate il 26/5/2010. 

 
 Scansione dei percorsi disciplinari/tematici in unità didattiche di apprendimento i cui obiettivi si articolano 

in contenuti, abilità e competenze. Tale metodologia, infatti, permette una scansione organizzativa e didat-
tica dei saperi disciplinari (per tematica, per genere, ecc.) basata sui nuclei fondanti della disciplina stessa e 
su aspetti che si prestano ad una trattazione interdisciplinare. Si intende così sviluppare un processo di 
insegnamento-apprendimento basato su reti concettuali, mappe cognitive, interrelazione di dati e informa-
zioni. 

 
 Utilizzo di procedimenti induttivi attraverso il quale l’alunno risale dall’osservazione empirica di un dato, 

di un testo o di un’immagine, all'elaborazione di conoscenze generali (ipotesi, concetti, leggi) formalizzate 
e verificate. 

 
 Utilizzo degli strumenti informatici quali la LIM, presente nella quasi totalità delle aule del nostro Liceo. 

Sfruttando le immense potenzialità e risorse offerte dalla lavagna interattiva, gli studenti  vengono diretta-
mente coinvolti  all’utilizzo consapevole, costruttivo e didattico della multimedialità , intesa come mezzo 
dinamico  di costruzione e approfondimento di percorsi reticolari  e innovativi sui  temi trattati. 

 
 Compresenza con un insegnante  madrelingua di conversazione per le lingue moderne, nell’indirizzo lin-

guistico 

8.2. Viaggi di istruzione, Scambi, Stage 

I viaggi di istruzione, gli scambi e gli stage sono una opportunità che la scuola offre agli studenti e rientrano 
nelle competenze del Consiglio di Classe a cui è demandata la decisione per la partecipazione in base a 
criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto (delibera 72 del Collegio Docenti del 
5/2/2019 e delibera 18 del Consiglio di Istituto del 3/3/2019) 

 

 Viaggi d’istruzione e visite guidate. Le attività devono rientrare nella programmazione didattica della 
classe e devono contribuire alla realizzazione degli obiettivi formativi. Il viaggio d’istruzione, alla cui 
preparazione concorrono più docenti, viene organizzato per tutte le classi, tranne le classi 5, nella stessa 
settimana (indicativamente tra l’ultima settimana di febbraio e la prima settimana di marzo), così da gar-
antire  agli studenti che non dovessero partecipare di seguire corsi individualizzati di recupero o di ap-
profondimento. Per le classi 5 invece, a partire dall’a.s. 2019-20, il periodo scelto è fine Novembre, per non 
andare a sovrapporsi con i test Invalsi. 
I viaggi d’istruzione verranno articolati come segue: 
 

Classi Attività 

CLASSI 1 - una o più escursioni di una intera giornata la cui meta è da decidere nell'ambito del con-
siglio di classe 
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CLASSI 2 - 3 - 4:   -per le classi seconde percorsi culturali a tema in Italia 
 -per le classi terze e quarte percorsi culturali a tema in Italia o all’estero 

 CLASSI 5  le grandi capitali europee o percorsi culturali a tema (come le classi 3 e 4) 

 
 Scambi culturali quali gemellaggi e mobilità individuale internazionale (cfr par.4); tali scambi rientrano 
nell’attività didattica prevista e inserita nella programmazione del CdC e sono approvati altresì dal Collegio 
dei Docenti. Con essi ci si prefigge la realizzazione dei seguenti obiettivi: 
❖ Conoscenza e confronto con altre tradizioni culturali  
❖ Uso in situazione della lingua straniera 
❖ Conoscenza degli ordinamenti scolastici di altri Paesi attraverso partecipazione e adattamento a modi di 

vita diversi mediante l’inserimento nella famiglia ospitante 
❖ Partecipazione alle lezioni nelle classi dei corrispondenti 
❖ Visite di istruzione a carattere storico, urbanistico e culturale. 

Al termine dello scambio, si effettuano verifiche per valutare il conseguimento degli obiettivi previsti. Data la 
valenza didattica e formativa degli scambi, è opportuno che partecipi l’intero gruppo classe. Nel caso in cui 
non aderisca tutta la classe, quando possibile, il gruppo dei partecipanti, eventualmente integrato da studenti 
di altre classi, effettuerà lo scambio nel periodo coincidente con quello dei viaggi di istruzione per evitare 
interferenze e dispersioni per la didattica curricolare.   
 

Destinatari 

Tutti gli studenti delle classi 2°, 3° e 4° che studiano la lingua oggetto di scambio, 

anche provenienti da classi diverse; 

per Tedesco, invece, è prevista anche la partecipazione delle classi 5° perché 

parte integrante della certificazione di diploma DSD2; 

età possibilmente affine a quella dello studente partner; 

in caso di disponibilità di posti, allo scambio potranno partecipare (per quanto 

riguarda le lingue veicolari diverse dall’Inglese) anche  gli studenti dell’indi-

rizzo  scientifico e/o classico se in possesso di una conoscenza linguistica di 

livello A2; 

Requisiti per la parteci-

pazione 

1. Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento di Istituto. 

2. Voto di comportamento non inferiore a 8 per tutto l’anno scolastico. 

3. Disponibilità delle famiglie e dello studente ad ospitare studenti del Paese 

straniero. 

4. Adeguato livello di rendimento scolastico e di frequenza alle lezioni attestato 

dal Consiglio di Classe. 

5. Nel caso di un numero eccessivo di richieste di partecipazione, la priorità 

verrà data agli studenti dell’indirizzo linguistico e dei percorsi Cambridge. 

Periodo di realizzazione Durante tutto l’arco dell’anno scolastico 

 

 Stage all’estero- I diversi stage  prevedono un soggiorno di una settimana nel paese di una delle lingue 
oggetto di studio.  

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 circa),  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. Gli studenti saranno sistemati in famiglia, con 
famiglie selezionate dalle scuole di riferimento e verranno 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). 
Laddove si formino più gruppi ci si coordinerà tra le varie lingue per non sovrapporre le partenze. Possono 
partecipare anche singoli alunni, non è pertanto obbligatorio il numero minimo per classe.  
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Prodotto finale: Attestato di frequenza del corso linguistico in  riferimento al livelli del Quadro Europeo. 
 

Destinatari 

Le classi 2° degli indirizzi classico e scientifico 

Le classi 2°, 3°, 4° dell’indirizzo linguistico 

non esistono limiti numerici di partecipazione per gruppo classe;  

ogni gruppo in partenza deve avere un numero minimo di 15 partecipanti. 

Requisiti per la parteci-

pazione 

1. Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento di Istituto. 

2. Voto di comportamento non inferiore a 8 per tutto l’anno scolastico. 

3. Gli studenti dell’indirizzo linguistico devono scegliere ogni anno una diversa 

lingua oggetto di studio. 

Periodo di realizzazione 

In linea di principio, nel mese di settembre, e comunque all’inizio di ogni anno 

scolastico. 

E’ previsto un coordinamento tra le varie lingue per non sovrapporre le 

partenze. 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER STAGE E SCAMBI 

Per gli studenti: 

- Non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza esplicita autorizzazione dei responsabili di ogni 

viaggio (anche i maggiorenni) ed essere puntuali agli appuntamenti di inizio giornata ed a quelli eventuali 

in corso di giornata. 

- Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell’ambiente in cui ci si trova, ciò è indice di civiltà e premessa 

per un positivo rapporto con gli altri. 

- Tenere il cellulare spento durante le ore di attività scolastica. I genitori potranno contattare i propri figli 

la mattina prima dell'inizio delle lezioni o la sera dopo cena (quindi prima delle 8.30 o dopo le 20.00) 

- Non uscire la sera dopo cena se non con la famiglia ospitante. Rispetto a questa regola si insiste nel riba-

dire che gli studenti devono, la sera a cena e dopo, stare in famiglia per condividere con loro una settimana 

di vero coinvolgimento nella realtà sociale che vanno a conoscere.  

- Dopo il rientro in famiglia, è vietato allontanarsi senza permesso dei docenti. 

- Rispettare gli orari per il proprio e l’altrui riposo: evitare di porsi in situazione di stanchezza per il giorno 

dopo, per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte dal 

viaggio. 

- Astenersi dall’introdurre nell’alloggio della famiglia ospitante o nella scuola bevande alcoliche e/o so-

stanze nocive e/o oggetti pericolosi a qualunque titolo. Per ragioni di sicurezza, oltre che di igiene, evitare 

di fumare in luoghi chiusi. 

- Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizi (membri della famiglia ospitante, personale del cen-

tro linguistico, autisti, guide ecc…) un comportamento corretto e rispettoso dell’altrui lavoro: evitare com-

portamenti chiassosi od esibizionistici, che non sarebbero certamente apprezzati.  

- Lo spostamento verso scuola o il rientro a casa dopo le lezioni avverrà in modo autonomo, senza la 

presenza del docente accompagnatore; anche in questo caso si raccomanda la massima correttezza nel 

comportamento e nel rispetto delle indicazioni date dal docente. 

- Tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se indi-

viduato, o all’intero gruppo se essi avvengono in momenti di lavoro comune. Non sottovalutare neanche 

il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola ed agli studenti che ne fanno parte 

e al nostro paese di appartenenza. 

 

Per i genitori: 

- Prendere visione del programma particolareggiato e dei recapiti in esso indicati, nonché delle norme di 

comportamento che l’allievo sarà tenuto ad osservare; 
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- Il nostro Istituto e gli insegnanti sono esonerati da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno al 

di fuori delle istruzioni impartite dal docente responsabile del viaggio; 

- L’insegnante accompagnatore ha responsabilità di vigilanza sugli alunni limitatamente alle ore delle atti-

vità diurne previste dal viaggio. Per quanto concerne gli orari notturni, conseguenze derivanti da com-

portamenti inadeguati e/o rischiosi rimangono sotto la responsabilità genitoriale; 

- Informare il docente accompagnatore di eventuali problemi di salute degli studenti; 

- Autorizzare la scuola a far prestare, in caso di necessità e di urgenza, le cure mediche che si dovessero 

rendere necessarie, impegnandosi fin d’ora a rimborsare le spese sostenute; 

- Solo in caso di urgenza contattare i docenti accompagnatori 

 
Per i docenti: 

Gli stage e gli scambi tendono a favorire negli alunni capacità relazionali, interpersonali e interculturali in un 

contatto diretto e continuo con le famiglie ospitanti e con la scuola dove si svolgono lezioni, pertanto compito 

principale degli accompagnatori è quello di mediazione e di supporto in caso di disagi o conflitti, nonché di 

controllo del rispetto delle regole.  

Si ritiene indispensabile adottare tutti le regole precedentemente elencate  per evitare comportamenti difformi 

o non in sintonia con lo spirito di questi progetti. 

 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

Il Dirigente scolastico di norma designa i docenti accompagnatori individuandoli tra i docenti con contratto a 

tempo indeterminato, regolarmente in servizio presso il Liceo e, in subordine, tra i docenti con contratto a 

tempo determinato con titolarità e servizio esclusivo presso il Liceo (non in servizio su scuole di completa-

mento).  

I criteri considerati per l’attribuzione dell’incarico sono i seguenti, elencati in ordine di priorità: 

1) Docente della lingua straniera oggetto dello scambio; 

2) Docente con un livello adeguato di competenza nella lingua oggetto dello scambio, in servizio nella 

classe da cui proviene il maggior numero degli studenti partecipanti; 

3) Docente di DNL (certificato, qualificato o in fase di formazione) veicolata nella lingua straniera og-

getto dello scambio. 

Al fine di evitare frequenti interruzioni didattiche per una stessa materia nelle stesse classi, il Dirigente sco-

lastico terrà conto, per quanto possibile, del principio di rotazione delle partenze dei docenti. In linea di mas-

sima, uno stesso docente non avrà l’incarico di accompagnatore per più di due progetti nel corso di un anno 

scolastico, compreso i viaggi di istruzione. 

A partire dall’anno scolastico 2019-20 gli Stage linguistici all’estero non saranno più validi come Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 

 

 

 

 

8.3. Le attività di recupero 

In base al quadro normativo stabilito dall’Ordinanza Ministeriale 92/07, le attività di recupero si realizzano 

durante tutto l’anno scolastico e la scuole hanno l’obbligo di attivarle individuando le materie in cui gli stu-

denti sono più carenti; sono pertanto parte integrante del lavoro scolastico e sono programmate dai consigli 

di classe. 

 
Tali attività si possono realizzare in ogni periodo dell’anno scolastico e comunque per gli studenti con insuf-

ficienze negli scrutini intermedi e per gli studenti per i quali i CdC deliberino di sospendere il giudizio di 

ammissione alla classe successiva negli scrutini finali. Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 15 giugno 
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2016(Delibera n.71) ha deliberato inoltre, la seguente organizzazione delle attività di recupero e potenzia-

mento:  

per il primo anno del biennio: due settimane per il recupero e l’approfondimento da svolgersi dopo i test di 

ingresso con i docenti di classe in tutte le discipline. 

per il primo anno del triennio: una settimana per il recupero e l’approfondimento da svolgersi all’inizio 

dell’anno scolastico con i docenti di classe in tutte le discipline. 

per le classi dal primo al quarto anno: una settimana da svolgersi a fine gennaio per recupero e consolida-

mento con i docenti di classe in tutte le discipline; possibilità di organizzare anche attività culturali (Settimana 

per lo studente) 

per le classi quinte: una settimana da svolgersi a fine gennaio per recupero e approfondimento, in funzione 

degli esami di Stato, con i docenti di classe in tutte le discipline 

Attivazione di sportelli, in orario pomeridiano, per le discipline inglese e matematica (in coerenza con gli 

obiettivi del PdM). 

 

COMPITI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
Aree disciplinari:   
• individuazione e definizione dei saperi minimi disciplinari articolati per livello di classe e indirizzo 
• individuazione della tipologia di prove finali di recupero 

• scelta delle griglie di correzione. 
 

Consigli di classe: 

• su indicazione  dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, individuano e analizzano i bisogni 
formativi e  la tipologia delle difficoltà e delle carenze 

• verificano la possibilità effettiva degli studenti carenti di raggiungere gli obiettivi formativi 
• indicano gli interventi più idonei al recupero delle carenze rilevate (recupero in itinere, sportello, corsi, ecc.) 
• indicano gli obiettivi dell’azione di recupero 

• certificano gli esiti delle verifiche finali del debito formativo 
• informano le famiglie delle modalità e degli esiti delle attività di recupero. 
 

Collegio dei docenti: 

• determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle proce-
dure e nelle decisioni di competenza dei CdC 

• programma le attività di recupero, stabilendone le tipologie ed il calendario  
• definisce i criteri per la composizione dei gruppi degli studenti destinatari delle attività di recupero. 
 

Consiglio di istituto: 

• definisce le modalità organizzative  dei corsi. (O.M. 92 del 05/11/2007 e D.M. 80 del 03/10/2007)  
 
 

TEMPI E MODALITÀ  
Le attività di recupero si realizzano sia dopo gli scrutini intermedi sia dopo gli scrutini finali. Gli studenti 
sono tenuti alla frequenza a meno che le famiglie intendano non avvalersene, comunicandolo formalmente 
alla scuola. 
Sia che ci si avvalga o no dei corsi, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche organizzate dal CdC 
che mantiene comunque la titolarità del processo valutativo.  
Nel nostro Istituto, il recupero si svolge secondo le seguenti modalità indicate nell’OM 92/07: 
• Sportello: attività di primo aiuto estemporaneo per recuperare e colmare piccole carenze. 
• Recupero in itinere: attività di recupero che ogni docente può svolgere in modo autonomo e flessibile, a 

seconda del proprio orario curricolare interno alla classe e della propria programmazione. 
• Corsi di recupero: corsi  pomeridiani disciplinari per gruppi di livello o interclasse  da effettuare  prevalen-

temente per le materie di indirizzo. 
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SCRUTINI INTERMEDI E FINALI 
• Scrutini intermedi: per gli studenti con una o più insufficienze il CdC predispone interventi di recupero 

per le discipline carenti. 
• Scrutini finali: per gli studenti che riportassero una o più insufficienze tali da determinare la sospensione 

di giudizio nello scrutinio di giugno, il CdC. valuta la possibilità di un esame di recupero  entro il 31 agosto 
dell’a. s. in corso e comunque  non oltre l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 

 
 

PROVA DI RECUPERO DOPO LO SCRUTINIO INTERMEDIO 
Si effettua dopo lo svolgimento delle attività di recupero indicate dal CdC Le prove di verifica riguardano 
esclusivamente le carenze rilevate nel primo trimestre (ai sensi dell’OM 92/07) e sono strutturate secondo 
quanto indicato negli  obiettivi specifici di apprendimento presenti nelle  Linee Guida e articolati in contenuti, 
abilità e competenze dalle aree disciplinari. Il calendario riguarda anche le materie per le quali non sia stato 
attivato uno specifico  corso. Si precisa che il recupero si effettua obbligatoriamente solo sulle carenze del 
primo periodo. 
Il voto della prova di recupero è sostitutivo dell’insufficienza riportata nel primo periodo e concorre in-
sieme ai voti riportati nel corso del pentamestre alla valutazione di fine anno scolastico. 
 
 

CORSI DI RECUPERO DOPO LO SCRUTINIO FINALE 
La scuola, subito dopo lo scrutinio finale, comunica alle famiglie le materie con debito in cui si è verificata una 
sospensione di giudizio. Contestualmente si comunicano tempi e modalità degli interventi didattici, proposti 
dalla scuola per il recupero delle insufficienze, e della verifica finale . 
 
 

PROVA DI RECUPERO DOPO LO SCRUTINIO FINALE 
Si effettua dopo lo svolgimento del corso di  recupero indicato dal CdC e comunque entro e non oltre  l’inizio 
delle lezioni dell’anno scolastico successivo.  Le prove di verifica vengono preparate a giugno dal docente 
titolare della disciplina sulla base della programmazione svolta e delle carenze da recuperare. Anche tali 
prove sono strutturate secondo quanto indicato negli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nelle Li-
nee Guida e rielaborato in termini di contenuti, abilità e competenze dalle aree disciplinari.  
 
 

8.4. L’Orientamento 

L’orientamento quale  attività istituzionale della scuola costituisce parte integrante dei curricoli di studio e,  

più  in generale, del  processo educativo e formativo. 

L’orientamento è un’attività volta a fornire ai giovani un metodo di autovalutazione e a stimolare in loro 

autostima e consapevolezza delle proprie attitudini e abilità che portano ad effettuare una scelta per il proprio 

progetto di vita, in sintonia con la realtà nella quale vivono. Aiutare ad orientarsi significa aiutare a conoscersi, 

ad auto-valutarsi, a capire le proprie capacità e le proprie inclinazioni, ad immaginare il proprio futuro.  

Oggi l’orientamento  non è più solo lo strumento per gestire la transizione tra scuole, formazione e lavoro, ma 

assume  un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi 

di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione 

sociale. 

Le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente parlano di  comunità orientativa educante ed attribuiscono 

alla scuola un ruolo fondamentale per la creazione di un ambiente di apprendimento, volto alla prevenzione  

al         contrasto del disagio giovanile in un ottica di superamento del cosiddetto mismatch fra domanda ed 

offerta di lavoro. 

In tale prospettiva  il Liceo attua le seguenti attività:  
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA  
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Corsi gratuiti di alfabetizzazione rivolti agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado 
delle scuole del territorio. 
Periodici incontri nel periodo novembre – gennaio di ogni anno tra i docenti del nostro Liceo e le famiglie 
degli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado per presentare al territorio il profilo e 
le articolazioni della nostra offerta formativa.  
 
RIORIENTAMENTO  
Attività di orientamento in particolare durante il primo biennio volte a riorientare gli studenti verso le scuole 
del territorio di pari indirizzo o di altra tipologia.  
 
ORIENTAMENTO IN USCITA  
Per tutta la durata del quinquennio l’orientamento è un obiettivo educativo condiviso da tutti i docenti. 
Agli studenti degli ultimi due anni in particolare vengono proposte specifiche attività di orientamento verso 
la scelta universitaria o post-diploma. Tali attività comprendono:  
Partecipazione degli studenti delle classi IV e V ad attività e incontri di orientamento universitario e/o legato 
al mondo del lavoro e delle professioni che si svolgono sia all’interno del Liceo sia nelle sedi esterne.  
Partecipazione a corsi, seminari, scuole estive, corsi di eccellenza, conferenze e iniziative accademiche che 
abbiano valore orientativo.  
Partecipazione alle scuole estive della Scuola Normale Superiore e alla Scuola Superiore Sant’Anna.  
Collaborazione con le Università per la preparazione ai test delle Facoltà ad accesso programmato.  
Laboratori di carattere sia scientifico che letterario in collaborazione con le varie università.  
In particolare per quanto riguarda le Università Statali di Roma la “ Sapienza”, “Tor Vergata” e di "Roma Tre" 
è prevista la partecipazione a tutte le manifestazioni di orientamento realizzate sia presso gli Atenei che nella 
scuola stessa o esterne come il Salone dello studente e OrientaLazio.  
In virtù della molteplicità degli indirizzi curriculari che caratterizzano il liceo Russell, l’Istituto garantisce 
l’accesso a tutte le facoltà universitarie.  
Il Liceo fornisce una cultura generale specifica indispensabile per la partecipazione ai corsi post-secondari che 
intendono perfezionare tale cultura sul piano applicativo-tecnico, piuttosto che accademico. Si potranno così 
proficuamente frequentare corsi di formazione professionale regionale di II livello o corsi di formazione pro-
fessionale superiore o di specializzazione attivati in collaborazione con la Regione, il Comune, le Università, 
il mondo del lavoro, e finanziati dall’U.E.  
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9. La valutazione 

 
La valutazione dello studente, nel Liceo Russell, si inquadra nel più vasto controllo di gestione, in senso lato, 
del sistema della scuola. Tale valutazione, dunque costituisce la fase di avvio di un più complesso e continuo 
processo di riflessione della scuola su se stessa, per il miglioramento continuo delle strategie adottate, in vista 
della garanzia del successo formativo per i singoli studenti. 
In linea con l’impostazione docimologica più aggiornata e funzionale, la valutazione dei processi formativi e 
degli esiti si realizza attraverso diversi  documenti unitariamente complementari: il registro dei singoli docenti 
e la pagella documentano rispettivamente le conoscenze e le abilità acquisite nelle singole discipline e nella 
somma di esse; i verbali dei consigli di classe consentono  la rilevazione  collegiale della domanda formativa, 
l’individuazione delle potenzialità personali di ogni singolo studente, la conseguente progettazione person-
alizzata 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’accer-
tamento 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 coer-
ente 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 sco-
lastico, 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 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 val-

utazione 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. 
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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.  

 
B)  VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: i Consigli di Classe, nel deliberare la ammissione,  la 
non ammissione alla classe successiva o la sospensione di giudizio, si attengono ai tre criteri per gli scrutini 
finali deliberati dal Collegio dei docenti e di seguito esposti: 
1. Valutazione collegiale delle proposte di voto predisposte dai docenti sulla base di un congruo numero di 
verifiche effettuate secondo i seguenti parametri valutativi in uso presso il nostro Liceo durante l’anno sco-
lastico 
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 comple-
mentari 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 comunque la non ammis-
sione 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, me-
diante 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 veri-
fica. 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, 
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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 scru-
tinio 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 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. 

 
 
 

9.1. Norma che disciplina la validità dell’anno scolastico 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 1 settembre  2016 (Delibera n.6) 

VISTI 
-  il D.P.R. 22 giugno 2009   n.122  art.14 co.7   
- la   Circolare MIUR n.20  prot. n.1483  del 4 marzo 2011 

- la   Circolare MIUR n.2   prot. n.2065  del  2 marzo 2011 

- la   Circolare MIUR  n.88 del 18 ottobre 2012 
-  la  Circolare  MIUR  prot. 4606 del 27 maggio 2016  
ha deliberato che  i criteri generali per derogare al limite minimo di presenza devono essere previsti per casi 
eccezionali di assenze. Queste devono avere, anche se rientrano nella norma, carattere continuativo e deve 
sussistere assolutamente  la condizione effettiva per poter valutare lo studente. 

• Il periodo in cui lo studente è ammalato oppure ricoverato in struttura ospedaliera o  allettato a domicilio, 
qualora sia dimostrata la sua partecipazione ad attività didattiche organizzate nel presidio ospedaliero o ad 
attività programmate dalla scuola di appartenenza;  

• L’interruzione delle  lezioni dovute  a causa di forza maggiore non dipendenti  dalla volontà degli studenti, 
come ad esempio, la chiusura della scuola per elezioni  politiche, amministrative, per calamità naturali; 

• Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; gravi patologie e lutti dei com-
ponenti del nucleo familiare, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia; 

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute  dal C.O.N.I. (com-
prese le uscite anticipate per attività sportiva debitamente  richieste e  certificate dall’Associazione Sportive 
di appartenenza 

 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata du-
rante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione  nello scrutinio finale. 
La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze, riferito alle diverse classi dell’Istituto, 
corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato: 
 

CLASSI  INTERESSATE LIMITE MASSIMO DI ASSENZE  25% 

Classe     I              di tutti gli indirizzi 223 

Classe    II            di tutti gli indirizzi 223 

Classe III, IV, V    indirizzo  scientifico  e  linguistico 248 

Classe  III,  IV, V  indirizzo classico  256 

 
 

Per gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento di Religione Cattolica il monte ore annuo è de-
curtato di 8 ore. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo nei casi previsti delle deroghe rico-
nosciute, comporterà l’esclusione  dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale. 
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Si precisa che  non  sono  computate come  ore di assenza: 
• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel 

P.T.O.F.  e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento,ecc.); 
• la partecipazione a stages e/ gemellaggi; 
• la partecipazione  ad  esami  e/o concorsi (Certamina o altre gare disciplinari); 
• la partecipazione alle riunioni della Consulta  Studentesca 
 

Sono comunque come ore  di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 
• entrate in ritardo alla seconda ora di lezione e successive 
• uscite in anticipo 
• astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) 
• non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate o ad altre attività orga-

nizzate in ore curricolari 
 

 

 

 

9.2. Griglia di Istituto per l’attribuzione del voto di condotta (D.M. 5 del 16 gennaio 2009) 

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

INDICATORI DESCRITTORI 

 10 9 8 7 6 5 

1. Comporta-
mento in rela-
zione alla sfera 
socio-relazio-
nale  

Comportamento 
maturo, respon-
sabile e collabora-
tivo  

Comporta-
mento   re-
sponsabile e 
collaborativo  

Comportamento 
complessivamente 
rispettoso  

Comportamento  
non sempre di-
sponibile e colla-
borativo  

Comportamento 
poco corretto nei 
confronti di una o 
più componenti 
della comunità 
scolastica 

Presenza 
delle condi-
zioni previ-
ste dall’art. 
n.4 del  D.M. 
n.5 del 16 
gennaio 
2009 (so-
spensione 
superiore a 
15 giorni 
non emen-
data dallo 
studente no-
nostante l’ 
erogazione 
di sanzioni 
di natura 
educativa e 
riparatoria 
previste dal 
sistema di-
sciplinare) 

2.Utilizzo dei 
materiali,  degli 
strumenti, delle 
strutture e degli 
spazi   

Utilizzo accurato, 
consapevole e 
corretto  

Utilizzo  consa-
pevole e ap-
propriato 

Utilizzo  corretto Utilizzo non sem-
pre conforme  

Utilizzo poco 
conforme 

3. Partecipa-
zione ed impe-
gno  

• Vivo interesse e 
partecipazione  
attiva, proficua 
e propositiva  

•  Puntuale e ap-
profondito 
svolgimento 
delle consegne 
scolastiche 

• Costante in-
teresse e par-
tecipazione 
attiva  

• Regolare   
svolgimento 
delle conse-
gne scolasti-
che 

• Interesse e par-
tecipazione ab-
bastanza co-
stanti  

• Svolgimento 
prevalente-
mente regolare 
delle consegne 
scolastiche 

• Interesse e par-
tecipazione ac-
cettabili   

• Svolgimento 
non sempre 
puntuale  delle 
consegne scola-
stiche 

• Scarso  inte-
resse e parteci-
pazione discon-
tinua e/o su-
perficiale  

• Svolgimento 
superficiale e/o  
episodico delle 
consegne scola-
stiche 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf
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4. Rispetto del 
calendario sco-
lastico e 
dell’orario di 
lezione  

Rispetto del Re-
golamento di Isti-
tuto riguardo a: 
 
• ritardi, uscite 

anticipate, as-
senze 

• giustificazioni  
• orari di inizio 

lezione,  cambi 
d’ora, rientro 
dall’intervallo 

Rispetto del 
Regolamento 
di Istituto ri-
guardo a: 
 
• ritardi, uscite 

anticipate, 
assenze 

• giustifica-
zioni  

• orari di inizio 
lezione,  
cambi d’ora, 
rientro 
dall’inter-
vallo 

• Ritardi, uscite 
anticipate e as-
senze di poco 
eccedenti il  nu-
mero stabilito 
dal Regola-
mento di istituto 

• Giustificazione 
prevalente-
mente regolare 
di assenze e ri-
tardi 

• Rispetto com-
plessivo degli 
orari ad inizio 
lezione, nei 
cambi di ore, al 
rientro dall’in-
tervallo 

• Ritardi, uscite 
anticipate e as-
senze eccedenti 
il numero stabi-
lito dal Regola-
mento di isti-
tuto 

• A volte tardiva 
e   giustifica-
zione di assenze 
e ritardi 

• Rispetto non 
sempre pun-
tuale degli orari 
ad inizio le-
zione,  nei 
cambi d’ora, al 
rientro dall’in-
tervallo 

• Ritardi, uscite 
anticipate e as-
senze   eccessi-
vamente ecce-
denti  il numero 
stabilito dal Re-
golamento di 
istituto 

• Irregolare giu-
stificazione di 
assenze e ri-
tardi 

• Mancato ri-
spetto degli 
orari ad inizio 
lezione,  nei 
cambi d’ora, al 
rientro dall’in-
tervallo 

 

5. Provvedi-
menti discipli-
nari  

Assenza di note e 
sospensioni 

Assenza di     
sospensioni 
Assenza di  
note o ,in caso 
di note, note-
vole progresso 
nel comporta-
mento rispetto 
al primo pe-
riodo dell’a.s. 

Assenza di     so-
spensioni 
Assenza di  note o 
, in caso di note,  
notevole pro-
gresso nel com-
portamento ri-
spetto al primo 
periodo dell’a.s. 

Presenza almeno 
di un ammoni-
mento verbale o 
scritto del Diri-
gente senza so-
spensione e/o di 
più di una nota 
individuale dei 
Docenti sul Regi-
stro nell’arco 
dell’anno scola-
stico. (Cfr com-
portamenti san-
zionabili nella Ta-
bella riassuntiva 
delle sanzioni dei 
comportamenti 
individuali   art. 
13, lettere a), c), 
d), f) 1., g), del Re-
golamento di di-
sciplina) 

Presenza di più 
di un ammoni-
mento scritto del 
Dirigente con so-
spensione entro i 
15 giorni (san-
zioni di II livello 
irrogate secondo 
l’art. 5 del Rego-
lamento di disci-
plina)        

CRITERI DI 
ASSEGNA-
ZIONE 

Il voto 10 si asse-
gna in presenza 
dei 5 indicatori  
previsti 

Il voto 9 si as-
segna in pre-
senza  dei 5 in-
dicatori  previ-
sti 

Il voto 8 si asse-
gna in presenza di 
almeno 4 indica-
tori previsti 

Il voto 7 si asse-
gna in presenza di 
almeno 3 indica-
tori. 
E’ comunque ob-
bligatorio se è 
presente l’indica-
tore n. 5  

Il voto 6 si asse-
gna in presenza 
di almeno 2 indi-
catori previsti, 
uno dei quali ob-
bligatoriamente 
deve essere il n. 5.  

 

 
 

 

LEGENDA   
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• Comportamento in relazione alla sfera socio-relazionale: rispetto del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei 
loro compagni e di tutte le regole della vita associata contenute nel Regolamento d’Istituto 

• Utilizzo  dei materiali, degli strumenti, delle strutture e degli spazi della Scuola: aule, palestre, laboratori, aula magna, biblioteca, 
documentazione scolastica, attrezzature multimediali, arredi, etc., nel rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme di sicurezza 
e tutela della salute 

• Partecipazione ed impegno: capacità di intervenire attivamente e propositivamente nelle attività curricolari e extracurricolari 
proposte, rispetto e svolgimento delle consegne e degli impegni scolastici 

• Rispetto del calendario scolastico e dell’orario di lezione:puntualità, ritardi, uscite anticipate, frequenza, giustificazioni 
• Provvedimenti disciplinari:  note, sospensioni 

 

 

 

 

 

9.3. Griglia di valutazione dei crediti  

In sede di scrutinio finale delle classi terza, quarta e quinta viene attribuito, ad ogni allievo promosso, un 

punteggio denominato “credito scolastico”: si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce 

durante gli ultimi tre anni di corso e che contribuisce (40 punti al massimo su 100) a determinare il punteggio 

finale dell’Esame di Stato. 

Tabella A DL 62 del 13/04/2017 (art.5 co.2)  

 

Media dei voti Crediti  

III anno 

Crediti  

IV anno 

Crediti  

V anno 

M < 6 ----------------------------- ----------------------------- 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

| 

Nota: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il cred-

ito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va es-

presso 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 com-

petenze trasversali. 

 

Tabella  di assegnazione dei punti all’interno della banda di oscillazione 

n. COGNOME e 

NOME 

1 2 3 4 5 6 7 

U./M. 

         

 

1) media riportata; 2) Punteggio credito scolastico minimo previsto; 3) voci di incremento del credito scolas-

tico; 4) incremento; 5) credito scolastico relativo all’anno in corso; 6) credito scolastico totale; 7) delibera: una-

nimità o maggioranza. 

Si procede all’attribuzione del credito massimo nell’ambito delle bande di oscillazione, previste dalla tabella mi-

nisteriale, 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:  
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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 par-

tecipazione 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) 

 

 

 

10. Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.) 
(co.56-59 Art. 1 Legge 107/2015) 

 

 

Il 27 ottobre 2015 con decreto del MIUR  prot. 851 è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD) valido fino al 2020, in applicazione della legge 107/2015.  

Gli obiettivi  strategici  del PNSD sono indicati  nel comma 58 dell’art.1  della Legge 107/2015: 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

b) potenziamento degli  strumenti didattici  e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi  di  

innovazione delle istituzioni scolastiche; 

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condi-

visione di dati  nonché lo scambio di informazioni;  

d) formazione dei docenti; 

e) formazione dei direttori dei servizi  generali ed amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli         as-

sistenti tecnici  per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

f) potenziamento delle infrastrutture  di rete, con  particolare riferimento alla connettività nelle scuole;  

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una 

rete nazionale di centri di ricerca e di formazione. 

 

Si terranno in considerazione nel triennio eventuali progetti che l'Istituto riterrà utili per la crescita degli 

alunni e la sperimentazione didattica. Al momento non ci sono in atto progettazioni PON. 

 

Il Collegio Docenti nella seduta del 28  ottobre 2019  ha individuato un docente  che  si occupa 

 - della FORMAZIONE INTERNA DEL PERSONALE 

 - della CREAZIONE DI SOLUZIONI  METODOLOGICHE  INNOVATIVE  

 

PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE E DEL TEAM PER                         L’IN-

NOVAZIONE  
Premessa L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministra-
tivo, ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale sviluppando le azioni previste dal 
Piano Nazionale Scuola Digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF triennale. La sua funzione è “fa-
vorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didat-
tica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano PNSD”. Si tratta di una figura 
di sistema e non di supporto tecnico, il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) si rivolge a tre ambiti :  
a) FORMAZIONE INTERNA 
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b) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
c) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE.  
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), in qualità di Animatore digitale dell’istituto, pro-
pongo il seguente piano di intervento ad integrazione del piano triennale dell’offerta formativa. Il piano, es-
sendo triennale,  potrebbe subire integrazioni, modifiche o variazioni nel triennio, secondo le esigenze e le 
proposte dei docenti. 
 
Formazione interna 
f1) Partecipazione dell’Animatore a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale. 
f2) 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) 
f3) Scelta di alcune Applicazioni particolarmente utili per la didattica e successiva formazione del personale 
docente se ci sono risorse umane in grado di formare su questi argomenti.  
f4) Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e su strumenti 
digitali a supporto della didattica se ci sono risorse umane in grado di formare su questi argomenti.  
f5) Somministrazione di questionari per il Monitoraggio di competenze e bisogni formativi sulle tecnologie.   
f6) Formazione docenti all’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola e all’uso di programmi di 
utilità on line per testi cooperativi, presentazioni (ppt, ecc...), video e montaggi di foto, costruzione di quiz o 
mappe e programmi di lettura da utilizzare nella didattica inclusiva.  
 
Coinvolgimento della comunità scolastica  
c1) Modifiche/ integrazioni sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare 
sul piano e sulle iniziative della scuola che coinvolgono le tecnologie. 
c2) Presentazione di strumenti di condivisione e di app e/o piattaforme per la didattica e la comunicazione, 
classi virtuali. 
c3) Partecipazione a iniziative riguardanti il PNSD, anche per stimolare il protagonismo degli studenti nell’or-
ganizzazione di workshop e altre attività. 
c4) Realizzazione di eventi/momenti formativi per le famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo). 
c5) Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale sui temi del PNSD. 
c6) Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docenti. 
c7) Raccolta e pubblicazione in formato multimediale delle attività svolte dalla scuola.  
 
Creazione di soluzioni innovative 
i1) Potenziamento della connessione wifi per l'istituto. 
i2) Aiuto ai docenti nella gestione delle problematiche del Registro elettronico . 
i3) Partecipazione a bandi e progetti nazionali, europei ed internazionali sui temi del PNSD 
i4) Account Gmail per ogni alunno (tipo liceorussellroma - solo interno per comunicare coi docenti o parteci-
pare alle classi virtuali) per i docenti invece anche esterno (secondo il Regolamento) 
i5) Organizzazione della comunicazione interna. 
i6) Uso graduale della Google suite da parte di docenti alunni e segreterie. 
i7) Presentazione di strumenti di comunicazione, condivisione. 
i8) Sviluppo del pensiero computazionale.  
i9) Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione di 
eventi/progetti di istituto (se presenti risorse umane).  
i10) Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa.  
i11) Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di metodologie didattiche 
innovative.  
i12) Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione alla 
scuola.  
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11. Rapporti con il Territorio e le famiglie 

11.1. Accordi di rete e convenzioni con enti e soggetti del Territorio   

 

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 pro-

positiva, propria della forma organizzativa della Rete. 

La Rete è una struttura policentrica di servizio che produce, nei soggetti che   la compongono,      le-

gami, condivisione dialogo, comunicazione. La scuola quindi si integra maggiormente, con la       so-

cietà 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 coopera-

zione. 

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    disa-

bilità,  per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il successo formativo e per assi-

curare 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 territo-

riale individuato dall’USR e il  Lazio. Il Liceo Russell, secondo quanto sancito dal Decreto del Diret-

tore Generale  n. 37 del 03/03/2016, insiste nell’Ambito 5 con l’Istituto Pirelli in qualità di scuola 

capofila. 

Rete di Scopo , che si costituiscono spontaneamente tra le istituzioni scolastiche, anche oltre l’am-

bito 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 stipulata 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. 

In sintesi sono in atto le seguenti collaborazioni,  

 

❖ Rete per il Progetto didattico “Atlante digitale del Novecento” con Liceo classico Virgilio scuola capo-

fila Rete per il Progetto “I nobel della letteratura”: entrambe le reti sono costituite allo scopo di pro-

muovere nelle scuole lo studio della letteratura del novecento 

❖ Rete scuole Cambridge 

❖ Rete PASCH Rete Scuole Partner del Futuro di cui fanno parte le scuole DSD, attivata dal Ministero 

dal Ministero degli Affari Esteri Federale Tedesco 

❖ Rete  Nazionale dei Licei Classici  
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❖   Rete di Scopo Laboratorio di cittadinanza 

❖   Rete di Scopo InterAmbito: Rete Regionale EsaBac Lazio 

❖   Rete SCUOLE GREEN 
 

 

 

 

RETI CON ENTI E ISTITUZIONI DEL TERRITORIO 

❖ con il Comune di Roma: Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali per la realizzazione di un biblio-

point. 

❖ con le Università di Roma  (Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata) per: 

A. l’accoglienza dei tirocinanti, come previsto dai rispettivi Corsi di Laurea e/o TFA; 

B.  la formazione dei  docenti  di matematica e  fisica nell’ambito  del Progetto Lauree  Scientifiche 

promosso in  collaborazione con l’Università di Tor Vergata. 

 

 
Per quanto riguarda le Convenzioni si rinvia al banner del P.C.T.O. del sito del Liceo. 
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11.2. Interazione con le famiglie e il territorio 

Nell’arco dell’anno scolastico ogni docente effettua un numero congruo di ore di ricevimento individuale 

settimanale. Sono organizzati anche due ricevimenti pomeridiani generali annuali della durata di tre ore. Ogni 

qualvolta il coordinatore del consiglio di classe lo ritenga opportuno, contatta i genitori degli alunni.  

I colloqui settimanali con le famiglie dovranno essere prenotati e i non prenotati potranno usufruire soltanto dell’even-

tuale tempo restante dell’ora di ricevimento, dopo che il docente ha svolto il colloquio con i genitori prenotati (delibera 

n. 5 del collegio dei docenti del 1 settembre 2017). 

 
Il registro elettronico 

Il registro elettronico si configura quale strumento centrale della comunicazione scolastica tra la scuola e la 
famiglia 
 
L’assemblea dei Genitori 
Si può svolgere con cadenza mensile. E’ presieduta da un genitore che oltre a convocare la riunione e fissare 
l’ordine del giorno ne segue e coordina lo svolgimento. L’assemblea dei genitori può proporre documenti e 
suggerimenti concernenti particolari problemi educativi e didattici e valuta momenti importanti della vita 
dell’istituzione scolastica; questa rappresenta un osservatorio significativo della realtà ambientale e socio fa-
miliare degli studenti. 
 
Il Comitato dei Genitori 

Ne fanno parte i genitori eletti tra i rappresentanti nei consigli. Mantiene rapporti sistematici con il Dirigente 
Scolastico, formula proposte al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto in merito ad ogni questione ri-
guardante la Scuola e i suoi rapporti col territorio. 
 
Le giornate della comunicazione 

Il nostro Liceo programma  per le classi prime una  giornata della comunicazione dedicata alla presentazione  
in Aula Magna di tutte le attività extracurricolari che integrano ed arricchiscono l’offerta formativa del nostro 
Istituto (il primo sabato dopo l’inizio dell’anno scolastico). Tali giornate sono programmate allo scopo di ga-
rantire agli studenti e alle famiglie un’informazione capillare e trasparente e di orientarsi nelle scelte succes-
sive. 
 
La notte bianca dei Licei Classici: 
Dal 2015 nella seconda settimana di gennaio si svolge in tutta Italia questa iniziativa nata da un’idea di un 
docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale (CT): 
in una data comune, in contemporanea dalle 18:00 alle 24:00, i Licei che vi aderiscono aprono le loro porte alla 
cittadinanza e gli studenti dei Licei Classici d’Italia si esibiscono in svariate performances: maratone di letture 
di poeti antichi e moderni; drammatizzazioni in italiano e in lingua straniera; esposizioni di arti plastiche e 
visive; concerti ed attività musicali e coreutiche; presentazioni di libri e incontri con gli autori; cortometraggi 
e cineforum; esperimenti scientifici; degustazioni a tema e ispirate al mondo antico, lasciato alla libera inven-
tiva e creatività dei giovani guidati dai loro docenti. 
Dall’anno scolastico 2017/2018 il Liceo Bertrand Russell ha partecipato per la prima volta all’evento insieme 
ad altri  406 Licei Classici su tutto il territorio italiano. 
 

La prossima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico sarà venerdì 17 gennaio 2020.  

http://www.gulliepennisi.it/
http://www.gulliepennisi.it/
http://www.gulliepennisi.it/
http://www.nottenazionaleliceoclassico.it/photogallery_6.html
https://www.facebook.com/NNLClassico/posts/2295266650694346?__xts__%25255b0%25255d=68.ARC3thhxTsLs47eq_iKLlT9v_-Irwgyl17_VqcIelhufLDOxxPG-GzjZ7DMs4asYT0KkAKPnMiAt3yYsrvcJRHsJqYclWmFxS--BkK-LZRwk6e4Nyt9Vk24s3--BqD36AAls8eQO4UZWXR5U1ZCWHgtZ_nXPxw0_PkcubSKl2Dcpevy1EdBQ-g&__tn__=-R
https://www.facebook.com/NNLClassico/posts/2295266650694346?__xts__%25255b0%25255d=68.ARC3thhxTsLs47eq_iKLlT9v_-Irwgyl17_VqcIelhufLDOxxPG-GzjZ7DMs4asYT0KkAKPnMiAt3yYsrvcJRHsJqYclWmFxS--BkK-LZRwk6e4Nyt9Vk24s3--BqD36AAls8eQO4UZWXR5U1ZCWHgtZ_nXPxw0_PkcubSKl2Dcpevy1EdBQ-g&__tn__=-R
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12. Assetti organizzativi 

Nelle fasi organizzative del sistema scolastico, essenzialmente riconducibili alla progettazione, organizza-

zione, realizzazione e controllo, le componenti del sistema scolastico si caratterizzano per la sinergia 

d’azione, ossia per la concordanza ed il raccordo dei percorsi organizzativi in quanto  tesi allo stesso scopo e, 

per questo, caratterizzati dalla tensione comune e concorde verso il complesso conseguimento del fine istitu-

zionale del successo formativo garantito a tutti gli  studenti. 

In questo processo il Dirigente Scolastico  assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappre-

sentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel 

rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico or-

ganizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni 

sindacali. Coordina il progetto didattico-educativo, ne garantisce le modalità operative e ne è responsabile, 

presiede il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, le varie Commissioni, la Giunta esecutiva. E’ il respon-

sabile della qualità del servizio svolto dall’Istituto. 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO E DI SUPPORTO 

a) Staff dei Collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 25 co.5 D.L.gvo 165/2001): affiancano il Dirigente 
Scolastico nelle varie attività dell’organizzazione scolastica un docente Vicario, un docente collaboratore e un 
referente fiduciario della sede di via La Spezia.                                                      
 
b) Funzioni Strumentali (art.33 C.C.N.L. 2006-2009) Come da mandato del Collegio Docenti nell’anno scolastico 
2019/2020 sono state individuate le seguenti aree d’intervento e i relativi incarichi: 
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 del documento alla luce della legge 107/2015 

-  Rendicontazione Sociale 2019 
 

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 del Piano di Miglioramento 

- 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. 
 

AREA 4. Gestione e coordinamento delle attività di Orientamento con la Scuola Secondaria di primo grado 
-   Iscrizioni, costituzioni gruppi classe, organizzazione prove integrative. 
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 -   Coordinamento delle attività di integrazione e recupero. 

-   Orientamento Scuola Secondaria di primo grado (alfabetizzazione latino-greco, fisica,  

     matematica, spagnolo, tedesco, francese). 

-   Orientamento continuo in ingresso e in uscita. 

 

c) Aree disciplinari: sono la sede della definizione della programmazione modulare disciplinare per nuclei 
fondanti, finalità, obiettivi, strumenti, metodi e criteri valutativi cui i singoli docenti, appartenenti alla mede-
sima disciplina di insegnamento, fanno riferimento. Elabora proposte in merito all’adozione dei libri di testo.
       
 

d) Dipartimenti: Ciascun dipartimento, oltre ad essere sede per l’individuazione di obiettivi didattici trasver-
sali alle discipline che lo compongono, dando luogo alla produzione di materiali adeguati, diverrà archivio in 
cui conservare tutte le esperienze portate a termine. Propone attività indirizzate alla formazione e all’aggior-
namento dei docenti, in coordinamento con le funzioni strumentali. Elabora proposte in merito all’offerta 
formativa curricolare in coordinamento con la funzione dell’area 1. Al fine di creare un maggior raccordo tra 
le singole discipline. 
 

e) Il Consiglio D’Istituto: è organo (art.10 del D.Lgs 297/1997;  D.I. 44/2001; D.P.R. 275/94; L.107/2015): 
- attivo: come organo attivo adotta provvedimenti amministrativi nella forma delle deliberazioni 
- consultivo: come organo consultivo esprime pareri 
- propulsivo come organo propulsivo formula proposte, criteri, richieste 
 

f) Giunta Esecutiva:  (D.Lgs.297/1997) è presieduta dal Dirigente Scolastico, ne è segretario il Direttore dei 
Servizi Amministrativi ed è composta da un rappresentante dei docenti, da uno dei non docenti, da un geni-
tore e da uno studente tra quelli eletti nel Consiglio di Istituto. Rende esecutive le delibere del Consiglio di 
Istituto. 
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 2019 / 2020 
 

Presidente Michele Aragona 

Dirigente Scolastico Anna Maria Aglirà 

Rappresentante Docenti Emanuela Chiariello 

Rappresentante Docenti Mariantonietta Cimarelli 

Rappresentante Docenti Gianluca Comandé 

Rappresentante Docenti Gaetano Failla 

Rappresentante Docenti Pasquale Greco 

Rappresentante Docenti M. Letizia Pesce 

Rappresentante Docenti Emanuela Brescia 

Rappresentante Docenti Giuseppina Tavano 
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Rappresentante Genitori Giancarlo Moroni 

Rappresentante Genitori Alessandra Napoleoni 

Rappresentante Genitori Stefania Pastorelli 

Rappresentante Studenti Isabella Albertini Dagmar 

Rappresentante Studenti Giovanni Vittorio Argentino 

Rappresentante Studenti Giulia Dimitri 

Rappresentante Studenti Sebastiano Piga 

Rappresentante ATA Loredana Bianchi 

Rappresentante ATA Giuseppe Casalbore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA RIMODULAZIONE  A.S. 2019/2020 PAGINA 54 DI 56 

 

 

 

 

13. Monitoraggio – Controllo di gestione 

Tutta l’azione organizzativa della scuola, in quanto intenzionale e sistematica, è rendicontabile ossia traspa-
rente ed ampiamente documentabile nei percorsi. 
Il monitoraggio del Piano Triennale  dell’Offerta Formativa è attuato da Dirigente Scolastico, supportato dalla 
commissione per il monitoraggio e autovalutazione d’Istituto e la valutazione di sistema, di cui fa parte anche 
il Direttore dei Servizi Amministrativi Generali. Relativamente agli aspetti  finanziari il monitoraggio è effet-
tuato dal D.S.G.A. attraverso il controllo delle schede finanziarie, per verificarne  la corrispondenza  tra entrate 
ed uscite 
La Commissione per il monitoraggio e autovalutazione di Istituto è incaricata di analizzare la validità del 
servizio     offerto dalla scuola sotto i profili della comunicazione, della programmazione curricolare ed extra-
curricolare e della didattica, per una progettazione ed un confronto della propria offerta formativa in ambito 
nazionale ed europeo.  
Una progettazione innovativa deve rispondere alle caratteristiche identitarie e di indirizzo e deve dotarsi degli 
strumenti di misura dell’efficacia della sua azione, in modo da poter apportare le necessarie correzioni sia in 
itinere che a conclusione delle attività didattiche. A tal fine sono stati approntati vari strumenti di indagine, 
indispensabili per un controllo ed un miglioramento continuo,  destinati alle diverse componenti della scuola 
.  
La commissione si occupa della valutazione degli esiti delle attività svolte, la rielaborazione dei dati raccolti, 
la sistematica osservazione delle criticità e dei bisogni per stimolare proposte di miglioramento. Analizza 
inoltre i risultati di apprendimento degli studenti e le percezioni di studenti, genitori, docenti e personale 
A.T.A.  sul servizio scolastico. 
 
Nello specifico la Commissione Monitoraggio svolge le seguenti attività: 
• Raccoglie e analizza i risultati dei test di ingresso somministrati nelle classi prime, facendo 

progressivamente una comparazione dei dati iniziali, intermedi e in uscita  del primo anno, per poi ampliare 

il confronto al primo biennio. 

• Analizza le prove di ingresso somministrate ad inizio terzo anno (a partire dall'a.s. 2016-2017) come 

elemento conclusivo di valutazione dell'andamento del primo biennio. 

•  Somministra questionari agli studenti delle classi prime (a campione) per analizzare problemi afferenti 

all’inserimento nel nostro Istituto. 

• Analizza i risultati dei test INVALSI con particolare attenzione ai livelli di significatività. 

• Su richiesta del dipartimento di matematica e fisica raccoglie i dati relativi ai risultati conseguiti nella 

seconda prova di maturità scientifica  negli ultimi due anni e li confronta con le valutazioni del primo 

trimestre del quinto anno  e l'ammissione alla maturità. 

• Raccoglie e analizza i risultati scolastici (promossi, non ammessi alla classe successiva, sospensione di 

giudizio, abbandono scolastico, trasferimenti da o verso altra scuola). 

• Collabora con le altre figure strumentali alla compilazione del R.A.V. e all'identificazione dei punti di forza 

e di debolezza per il miglioramento dell'offerta formativa. 

• Individua le modalità per valutare, condividere e diffondere i risultati del Piano di Miglioramento, 

possibilmente con frequenza annuale. 
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