Istituto di Istruzione Superiore “Edoardo Amaldi”
di Roma

Piano triennale dell’offerta formativa
ai sensi dell‟art. 1 c. 14 L. 107/2015
anni scolastici 2016/2017-2018/2019
di cui fanno parte integrante
il Rapporto di autovalutazione (RAV)
e il Piano di miglioramento
approvato dal Consiglio di istituto
nella seduta del 14 dicembre 2015
(aggiornamenti nelle sedute del 26 settembre 2016, del 25 ottobre 2017e del 14 novembre 2018)

in coerenza con gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto
d‟indirizzo
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Premessa
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all‟Istituto di Istruzione Superiore
„EdoardoAmaldi‟ 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 prot. 6179 del 30 settembre 2015. Il piano ha
ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del giorno 11 dicembre 2015 ed è
stato approvato dal Consiglio d‟Istituto nella seduta del giorno 14 dicembre 2015; 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 nel portale unico
dei dati della scuola.
La presente stesura del Piano triennale dell’offerta formativa include:
 gli aggiornamenti elaborati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22 settembre 2016 e
approvati dal Consiglio d‟Istituto nella seduta del 26 settembre 2016;
 gli aggiornamenti elaborati dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 17 ottobre 2017 e 24
ottobre 2017 e approvati dal Consiglio d‟Istituto nella seduta del 25 ottobre 2017;
 gli aggiornamenti elaborati dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 3 settembre 2018, 14
settembre 2018, 24 ottobre 2018 e adottati dal Consiglio d‟Istituto del 14 novembre 2018.

Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano prende spunto dalle risultanze dell‟autovalutazione d‟istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all‟Albo della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca, dove è
reperibile all‟indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMIS069006/istituto-istruzionesuperiore-e-amaldi/
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l‟analisi del contesto in cui opera
l‟istituto, l‟inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli
esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e
didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l‟Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) diminuzione dell'insuccesso scolastico nel passaggio dal primo al secondo biennio;
2) diminuzione dell'insuccesso scolastico nel passaggio dal terzo al quarto anno;
3) monitoraggio dei risultati relativi alla prosecuzione degli studi in ambito universitario e
all'inserimento nel mondo del lavoro.
I traguardi che l‟Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) diminuire il numero di non ammissioni nel passaggio dal primo al secondo biennio per
avvicinare la scuola alle percentuali territoriali;
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2) diminuire il numero di sospensioni del giudizio alla fine del terzo anno per avvicinare la
scuola alle percentuali territoriali;
3) creare un data-base che rappresenti l'andamento dei risultati per almeno 10 anni e fornisca
dati utili al monitoraggio del progetto educativo.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
la scelta è motivata dalla sensibile differenza dei dati relativi agli esiti scolastici conseguiti dagli
studenti dell'istituto rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale: il miglioramento di tali
esiti deve essere conseguito senza pregiudicare la qualità media della proposta formativa. Si è
rilevata inoltre la mancanza di dati sistematici relativi alla prosecuzione degli studi che possano
essere utilizzati per monitorare il progetto formativo di istituto.
Gli obiettivi di processo che l‟Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
1) formalizzare modelli comuni a tutta la scuola per la progettazione didattica;
2) progettare unità didattiche per il recupero e il potenziamento delle competenze;
3) progettare prove strutturate comuni intermedie e finali in almeno tre discipline per le classi
del primo biennio e per la classe terza;
4) rafforzare i rapporti con le famiglie attraverso le risorse digitali (registro elettronico e aree
dedicate alle famiglie sul sito web).
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
si ritiene che il miglioramento degli esiti scolastici sia vincolato ad una progettazione formativa più
condivisa e meglio articolata soprattutto nelle fasi di monitoraggio e nelle azioni di revisione,
nonché ad un ascolto più attento delle istanze espresse e latenti del territorio e delle famiglie.
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del
territorio e dell‟utenza come di seguito specificati: il dirigente scolastico ha invitato a due incontri
(25 e 28 settembre 2015) gli enti locali di riferimento, i genitori e gli studenti ed ha effettivamente
incontrato i genitori e gli studenti.
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: potenziare le conoscenze e le
competenze linguistiche, quelle digitali, quelle musicali e potenziare le modalità di comunicazione
tra scuola e famiglia attraverso gli strumenti digitali.
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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
CHI SIAMO: la nostra storia
Il Liceo Scientifico “E. Amaldi” nasce alla fine degli anni ‟80 come succursale del Liceo
Scientifico “F. d‟Assisi” a via Parasacchi 21. Nel 1998 il Liceo viene definitivamente intitolato a
Edoardo Amaldi (1908-1989), uno dei maggiori fisici italiani contemporanei.A partire dall‟ a. s.
2012-2013 il liceo ha una seconda sede in via Pietrasecca s.n.c., in zona Castelverde.

L‟Istituto di Istruzione Superiore “E. Amaldi” propone gli indirizzi di Liceo Scientifico, Liceo
Linguistico e Liceo Classico.

Il logo della scuola
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DOVE SIAMO: come raggiungerci
L‟I.I.S. “E. Amaldi “si trova nella periferia sud-orientale di Roma, più precisamente la sede di via
Parasacchi 21 è sita nel quartiere di Tor Bella Monaca, quella di via Picciano s.n.c. nel quartiere di
Castelverde. Frequentano la scuola studenti che abitano prevalentemente nel VI Municipio (Torre
Angela, Torre Gaia, Finocchio, Borghesiana), ma anche nella zona sud della città e nella vicina
cittadina di Frascati. Si tratta di una zona che negli ultimi anni è divenuta oggetto di programmi di
recupero e riqualificazione urbana; al suo interno si collocano la Seconda Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” e numerosi istituti di ricerca tra cui il CNR. Da qualche tempo è attivo nei
pressi dell‟istituto il Teatro di Tor Bella Monaca.
La zona è ben servita dai mezzi pubblici.
La sede centrale di via Parasacchi 21 è raggiungibile con:




Autobus: 057, 058, 059, 20;
Metro A (fermata Anagnina) + 20 Express
Metro C (fermata Torre Gaia);

SEDE DI VIA PARASACCHI 21
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La sede di Via Pietrasecca s.n.c. (Castelverde) è raggiungibile con:



Autobus 055 dalla stazione di Grotte Celoni (Casilina);
Autobus 055 dalla stazione di Lunghezza della ferrovia F2 (Prenestina).

SEDE DI VIA PICCIANO s.n.c.

6

LE STRUTTURE

Nella sede di via Parasacchi ci sono:
aree verdi interne ed esterne;
laboratorio informatico 1;
laboratorio informatico 2;
laboratorio multimediale per le lingue straniere;
laboratorio di chimica;
laboratorio di fisica;
biblioteca;
impianti sportivi:
- due palestre con gradinate;
- impianto all'aperto con campo di calcetto;
- pista di atletica;

Nella sede di via Pietrasecca ci sono:
aree verdi interne ed esterne;
laboratorio multimediale e linguistico
10 aule con LIM; Auditorium;
aula per attività di sostegno;
palestra e campo sportivo esterno;

tutti i laboratori della sede centrale e
della succursale sono forniti di lavagna
interattiva multimediale (LIM).

3 aule speciali di disegno-storia dell‟arte;
6 aule con LIM;
aula per attività di sostegno;
aula di scienze;
aulamagna.

MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE
Oltre alla manutenzione ordinaria di tutti gli spazi sono programmati i seguenti interventi di
miglioramento e ampliamento delle strutture:
a) sede di via Parasacchi 21:
1. cablaggio di tutto l‟Istituto (anche in coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale)
per cui si prevede di partecipare a bandi europei;
2. ristrutturazione dell‟aula magna;
3. aggiornamento software e hardware del laboratorio di Informatica 2 (apertura al territorio
per corsi ECDL – test center anche in coerenza con il Piano nazionale per la scuola
digitale);
4. realizzazione di spazi speciali, cioè aule opportunamente attrezzate e finalizzate ad attività
speciali (aula di scienze da affiancare all‟attuale laboratorio, aula dedicata all‟ambito
umanistico);
5. realizzazione di un‟aula studio attrezzata per i docenti (es. aula interna alla biblioteca);
6. realizzazione di un‟aula studio attrezzata per gli studenti dedicata allo studio autonomo e
assistito, per attività curricolari ed extracurricolari;
7. realizzazione di aule pensate per le simulazioni di prove d‟esame, prove ed esercitazioni
scritte;
8. realizzazione di un PERCORSO NATURA negli spazi esterni per la corsa campestre;
9. acquisto di nuova strumentazione per il laboratorio di fisica;
10. acquisto di LIM e videoproiettori per aule (anche in coerenza con il Piano nazionale per la
scuola digitale) per cui si prevede di partecipare a bandi europei;
11. ristrutturazione e manutenzione degli spazi esterni;
12. realizzazione del parcheggio esterno;
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b) sede di via Pietrasecca s.n.c.:
1. realizzazione del laboratorio di chimica – fisica;
2. acquisto di LIM e videoproiettori per aule (anche in coerenza con il Piano nazionale per la
scuola digitale) per cui si prevede di partecipare a bandi europei;
3. avvio della biblioteca;
4. utilizzo dello spazio esterno per la realizzazione di un campo di palla a mano;
5. realizzazione di un PERCORSO NATURA negli spazi esterni per la corsa campestre.
Durante tutto il triennio si studierà la fattibilità di riorganizzare gli spazi della didattica in modo da
assegnare le aule ai professori e non alle classi, con l‟aggiunta di una serie di aule tematiche (es.
aula musicale, ecc.).
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BIBLIOTECA SCOLASTICA MULTIMEDIALE
“PIER PAOLO PASOLINI”

La Biblioteca Scolastica Multimediale “Pier Paolo Pasolini”, dell‟I.I.S. “Edoardo Amaldi”, da
molti anni ha assunto la denominazione di Bibliopoint, in quanto è inserita nella Rete di Biblioteche
del Comune di Roma, ne usufruisce dei servizi, avvalendosi anche del supporto di alcuni volontari
(dell‟Associazione Sant‟Ignazio e del Servizio Civile) e partecipa alle varie iniziative promosse.
Tale collaborazione nasce dal desiderio di aprire le Biblioteche scolastiche a tutti i cittadini, con la
creazione di spazi culturali e di aggregazione sociale nel quartiere. La B.S.M. “P. P. Pasolini”
possiede un patrimonio librario di circa 12.000 volumi e 800 audiovisivi, è fornita di un catalogo online, che permette agli utenti la consultazione in rete ed è aperta al territorio.

LE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA


prestito, catalogazione, compilazione di liste per nuovi acquisti di materiale librario e
audiovisivo;
 consulenza, assistenza e sostegno agli alunni;
 informazione culturale tramite l‟aggiornamento del sito web e di due bacheche situate,
rispettivamente, nell‟atrio della scuola e all‟ingresso della Biblioteca;
Il progetto Biblioteca comprende,
 collaborazione e supporto ai progetti del PTOF che prevedono l‟utilizzo delle strutture
della
Biblioteca;
 fornitura di bibliopass e bibliocard tramite la Biblioteca di riferimento (Borghesiana);
 presentazione di libri e documenti di rilievo;
 formazione di circoli di lettura;
 organizzazione di incontri culturali, dibattiti, lezioni, proiezione di filmati, seminari di
studio;
 partecipazione a eventi di promozione del libro e della lettura: “Libriamoci! Giornate di
lettura nelle scuole”; “Fiera del Libro e della Piccola e Media Editoria”; “Settimana della
Cultura”; “Libri come - Festa del Libro e della Lettura”; “Giornata del Libro e dei Diritti
d‟autore”;
 partecipazione a concorsi di scrittura creativa, premi letterari, progetti teatrali;
 collaborazione con enti o istituzioni culturali operanti sul territorio: Biblioteche di Roma,
Fondazione Bellonci, Associazione culturale “Roma Fuori le Mura”, Teatro Quirino,
Centro Antiviolenza “Marie Anne Erize” di Tor Bella Monaca, Associazione culturale
“Piccoli Maestri”, Università, Case editrici.
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DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria AUTIERO
STAFF DI PRESIDENZA

Prof.ssa Adelaide GRANESE (1° collaboratore)

Fiduciari per la sede di via Picciano s.n.c.:

Prof.ssa Cecilia FLAMINI (2°collaboratore)

Prof.ssa Teresa DI CURZIO
Prof. Giuseppe ILACQUA

Direttore Servizi Generali AmministrativiSig.ra Irene IMPERATORI
DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE

Docenti

Funzione strumentale

Area 1

Prof.ssa Fabiola ROSATI
Prof.ssa Valeria SANTINI

Progettualità, monitoraggio e valutazione

Area 2

Prof.ssa Loredana PERUGGIA

Progettazione internazionale e reti di
scopo

Area 3

Prof.ssa Gaetana COCO

Formazione e accoglienza

Area 4

Prof. Nicandro FORTUNATO
(disabilità)
Prof.ssa Cinzia ASCENZO
(educazione alla salute)
Prof.ssa Paola CHIACCHIO
(supporto, recupero e
approfondimento

Accoglienza ed inclusione

Area 5

Prof. Stefano LANFIUTI BALDI
Prof.ssa Silvia INCITTI
Prof.ssa M. Gabriella IANNI
Prof.ssa Stefania DI GIACOMO
Prof.ssa Alessia VALENTI

Area 6

Prof.ssa AngelaIAVICOLI

Area 7

Orientamento

Alternanza Scuola Lavoro

Didattica “Fuori porta”
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Referente d’Istituto per DSA e BES: prof.ssa Roberta CINTO
Referente d’Istituto per il bullismo: prof.ssa Giulietta STIRATI
Area 1: PROGETTUALITÀ, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
All‟area 1 attengono le seguenti funzioni:







analisi dei bisogni e relative proposte rispetto al POF;
monitoraggio dei progetti POF (attuazione e verifica, raccolta e archiviazione documenti e
prodotti);
coordinamento del nucleo interno di valutazione;
monitoraggio, raccolta e archiviazione dati in collaborazione con la segreteria;
questionari: somministrazione ed elaborazione dei risultati;
valutazione dei risultati prove (INVALSI, prove parallele) e pubblicizzazione.

Il piano di lavoro si può sintetizzare nei seguenti punti:








raccolta di tutte le informazioni utili (dati relativi all‟organizzazione scolastica, documenti
relativi alla didattica, progetti, idee e proposte) e confronto dialettico con le varie
componenti della scuola;
analisi e revisione del Piano dell‟Offerta Formativa in conformità con le indicazioni fornite e
in modo che esso rappresenti ciò che nei fatti e/o nelle aspettative è il profilo dell‟Istituto e il
progetto educativo che lo sostiene;
preparazione di strumenti di rilevazione per effettuare il monitoraggio intermedio e finale dei
progetti e delle varie attività sulla base dei criteri che si intendono far propri per la
valutazione del POF;
collaborazione con la funzione strumentale per l‟orientamento per la diffusione del POF e
presentazione della scuola, e con le altre funzioni strumentali (in tale contesto si
collocheranno anche le attività di autovalutazione di istituto, con la predisposizione di
materiali operativi che possano fornire un adeguato monitoraggio del lavoro svolto in sede
metodologica e didattica);
raccolta e/o produzione di documenti che possano essere pubblicati sul sito web della
scuola;
creazione di un archivio per la raccolta dei dati relativi agli studenti e l‟attivazione di uno
studio statistico-comparato per indagare le cause della dispersione, degli abbandoni in
itinere e il proseguimento degli studi post-diploma.

Area 2: PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE E RETI DI SCOPO
All‟area 2 attengono le seguenti funzioni:



gestione della progettazione internazionale;
coordinamento MEP, RIMUN, Mobilità Internazionale, ERASMUS, stages;

La funzione strumentale per l‟area 2 coordina tutte le iniziative che nel corso dell‟anno
scolastico l‟istituto organizza e attua per potenziare negli studenti la conoscenza della dimensione
europea della cittadinanza e per rafforzare la formazione specifica dei docenti, favorendo
esperienze interculturali finalizzate anche al rafforzamento delle competenze comunicative ed
espressive in lingua straniera. La funzione strumentale coordina attività quali quelle previste nei
seguenti progetti:
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-

MIA (mobilità internazionale studenti);
ERASMUS PLUS;
MEP (Model EuropeanParliament);
gli scambi linguistici;
gli stages linguistici.

A tal fine collabora con i docenti, gli studenti e le famiglie e contribuisce a favorire le relazioni tra
gli uffici amministrativi dell‟istituto e le agenzie formative esterne con cui l‟istituto condivide le
proprie attività.
Area 3: FORMAZIONE E ACCOGLIENZA
All‟area 3 attengono le seguenti funzioni:






accoglienza dei nuovi docenti e, in particolare, dei nuovi assunti;
supporto all‟organizzazione delle risorse professionali;
sostegno alla progettazione dei percorsi di innovazione;
analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento;
cura della sezione sul sito web dedicata alla formazione del personale.

Il piano operativo si può sintetizzare nei seguenti punti:







accoglienza dei nuovi docenti e in particolare dei nuovi assunti, ponendosi a disposizione
dei docenti neoimmessi o appena trasferiti per chiarimenti sulle procedure e il regolamento
interno d‟Istituto e istituendo un gruppo di lavoro, anche attraverso mezzi multimediali, per
lo scambio di informazioni.
supporto all‟organizzazione delle risorse professionali, indirizzando i nuovi assunti che
abbiamo particolari competenze nelle aree in cui queste possano essere eventualmente
messe al servizio della scuola.
sostegno alla progettazione percorsi innovazione, per favorire lo sviluppo della
professionalità del corpo docente
analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento, attraverso
l‟analisi delle richieste effettuate nell‟ambito dei consigli di dipartimento
cura della sezione sul sito web dedicata alla formazione del personale

Area 4: ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
All‟area 4 attengono le seguenti funzioni:






coordinamento, promozione e gestione dei progetti relativi al benessere delle persone, in
particolare degli studenti, con relativi rapporti con l‟esterno (ASL, SERIZI SOCIALI, ecc.);
promozione e gestione dei progetti interni e con l‟esterno relativi all‟integrazione
interculturale e inclusione;
cura della disabilità e BES;
attivazione delle necessarie sinergie con ASL, enti e istituzioni competenti;
programmazione degli interventi e delle attività educative da porre in essere.

Per quanto riguarda l‟accoglienza e il supporto la funzione strumentale coordina le attività
finalizzate alla realizzazione dei seguenti strumenti: il Piano annuale dell’inclusione, in cui sono
enunciati e coordinati gli interventi di supporto ritenuti efficaci per l‟inclusione degli studenti che
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hanno diritto a interventi didattici individualizzati o personalizzati; il Piano Educativo
Individualizzato per gli alunni disabili; il Piano didattico personalizzato per gli alunni con
disturbi specifici dell‟apprendimento (DSA) e per quelli con bisogni educativi speciali (BES).
Per quanto si riferisce alle attività di recupero e di approfondimento, la funzione strumentale:





prepara le schede per la raccolta dei dati che riguardano sia gli alunni che i docenti che
attueranno gli interventi personalizzati, individualizzati, quelli di supporto, quelli di recupero
e quelli di approfondimento;
raccoglie ed elabora i dati relativi alla frequenza dei corsi di recupero e, comunque, di tutte
le attività svolte;
coordina le attività relative ad eventuali progetti di istruzione domiciliare;
coordina le attività finalizzate alla partecipazione degli studenti ad occasioni di
potenziamento e approfondimento, quali stage (ad es. presso i Laboratori Nazionali di
Frascati INFN) e corsi in collaborazione con altre agenzie formative.

La funzione strumentale per l‟area 4 coordina le attività educative finalizzate all‟approfondimento
delle tematiche relative alla salute, intesa come condizione di benessere fisico, psichico e sociale,
risultato del miglior equilibrio tra responsabilità individuali (in termini di capacità di scelta) ed
opportunità offerte dall'ambiente di vita e lavoro (saperi, servizi, interventi). La promozione della
salute è “il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e
migliorarla” (Carta di Ottawa, 1986). La nostra scuola, luogo di apprendimento e di competenze, ha
previsto di sostenerequesto processo,prefiggendosi di aiutare gli studenti ad acquisire
consapevolezza sull‟importanza della propria salute e sui molteplici fattori che la determina.
Questa consapevolezza può facilitare l‟adozione di comportamenti utili a preservare il benessere
individuale e collettivo sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. Considerando che per
salute si intende “lo stato di completo benessere, fisico, mentale e sociale”, è importante
promuovere nella scuola una situazione di serenità che consenta un adeguato sviluppo della
personalità, della potenzialità intellettiva, dell‟affettività, dell‟integrazione sociale dei singoli alunni,
in modo da assicurare la pienezza della vita personale. Sono previste perciò le seguenti attività:
1) sportello di ascolto per problemi e disagi ascrivibili alla sfera psicologica con particolare
riferimento al contesto scolastico;
2) incontri con specialisti delle ASL, degli Enti Comunali, delle Università e di associazioni
sulle seguenti tematiche:
a) adolescenza ed alimentazione; stili alimentari;
b) educazione sessuale e contraccettivi;
c) ambiente e salute;
d) le varie forme di dipendenza: tabagismo, droghe leggere e pesanti, alcool;
e) le malattie ematologiche e la donazione del sangue;
f) prevenzione andrologica e ginecologica;
g) le neuroscienze;
h) prevenzione delle varie forme di violenza.

Area 5: ORIENTAMENTO
All‟area 5 attengono le seguenti funzioni:




costruzione e coordinamento di percorsi di accoglienza e orientamento in entrata e in
uscita;
monitoraggio della frequenza e azioni di riorientamento (contatti con le famiglie, scuole):
Almadiploma.

13

Il programma di lavoro relativo all‟orientamento in entrata prevede le seguenti azioni:







avviare e/o consolidare rapporti più stretti di collaborazione con le scuole medie del
territorio, anche in previsione di scambi di dati di feed-back;
preparare le visite ai laboratori della scuola con dimostrazioni pratiche durante gli Openday, che possono essere programmati anche in giorni infrasettimanali;
vagliare la possibilità di ammettere alle lezioni curricolari genitori e studenti secondo date
stabilite;
elaborare una scheda, da consegnare ai ragazzi interessati, per la compilazione di una
mailing list che consenta di informare sulle iniziative di presentazione e di accoglienza che
verranno stabilite;
organizzare visite di istruzione o conferenze-lezioni con i ragazzi;
accogliere i nuovi alunni con l‟ausilio di tutor-studenti delle classi successive.

Circa le attività di orientamento in uscita il piano operativo si articolerà essenzialmente due tipi di
attività:
1. didattico-culturali, in quanto ogni ambito disciplinare può e deve esercitare una funzione
orientativa e formativa avente i seguenti obiettivi didattico-educativi:
 acquisire conoscenze specifiche;
 sviluppare e potenziare attività e operazioni cognitive;
 sviluppare e favorire competenze e capacità operative quali metodo, lessico, ecc.;
 favorire i rapporti relazionali (ascoltare, osservare, comunicare, cooperare, ecc.);
 educare all‟autostima, al senso di responsabilità, all‟autodeterminazione;
2. orientative extracurricolari e trasversali:
 seminari, conferenze, progetti extracurricolari;
 progetti e attività didattiche di approfondimento – ricerca al fine di favorire la scoperta di
possibili ambiti di interesse;
 coordinamento delle attività relative all‟alternanza scuola-lavoro;
 diffusione di informazioni sulle attività delle istituzioni educative – formative territoriali e
nazionali (Università, Enti locali, sistema lavoro);
 visite e incontri con l‟Università, i centri di ricerca, centri professionali e formativi, mondo del
lavoro;
 sperimentazione di strumenti di rilevazione degli interessi culturali – professionali e
psicoattitudinali.

Area 6: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
All‟area 6 attengono le seguenti funzioni:






gestione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;
rapporti con l‟area amministrativa e gestionale della segreteria d‟Istituto;
cura della piattaforma digitale MIUR dedicata e della sezione sul sito web della scuola;
rapporti con enti pubblici e privati, associazioni, università finalizzati al miglioramento delle
attività di Asl;
coordinamento del Comitato Scientifico per l‟Asl.

Eletta dal collegio dei docenti, si fa carico della prima parte della organizzazione delle attività in
modalità ASL e collabora strettamente con il CS, promuovendo e/o supportando le attività di
competenza del comitato e realizzando la parte operativa di avvio dell‟attività stessa:
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1. incontra i soggetti ospitanti e fornisce indicazioni circa gli elementi costitutivi della coprogettazione;
2. fornisce informazioni di carattere normativo ai soggetti coinvolti nell‟attività e dà indicazioni
circa la fattibilità dei percorsi stessi;
3. collabora con l‟ente esterno alla redazione del percorso nella fase di co-progettazione;
4. verifica la congruenza del percorso co-progettato con il PTOF e con quanto previsto dal
progetto ASL d‟istituto;
5. svolge attività di supporto dei tutor interni ed esterni nel momento di verifica della coprogettazione;
6. prepara e fornisce la modulistica necessaria per avviare l‟attività con particolare riguardo a:
a) redazione e firma della convenzione;
b) redazione del patto formativo;
b) preparazione dei fogli firma necessari per la rendicontazione dell‟attività in termini di ore
svolte e presenza;
7. individua i destinatari delle attività, sulla base delle eventuali indicazioni fornite dai consigli
di classe;
8. registra l‟avvio delle attività e, sentito il tutor interno, monitora lo svolgimento del lavoro;
9. raccoglie i materiali relativi all‟avvenuto svolgimento;
10. fa il computo delle ore svolte da ciascuno studente ed individua eventuali situazioni di
criticità;
11. provvede a sanare, per quanto possibile, quelle situazioni venutesi a creare non per
responsabilità dello studente, ma per cause esterne o non riconducibili a scarso impegno,
con l‟assegnazione di ulteriori attività da svolgere;
12. dà conto al Dirigente scolastico dello stato dell‟arte circa le attività da avviare / avviate / già
concluse.

Area 7: DIDATTICA “FUORI PORTA”
All‟area 7 attengono le seguenti funzioni:




organizzare e coordinare le visite guidate e i viaggi d‟istruzione;
coordinare la partecipazione a concorsi e a manifestazione esterna;
controllare la corretta realizzazione delle procedure.
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RESPONSABILI DEI LABORATORI, DELLE AULE SPECIALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Docente

Struttura

Prof. BURATTI

Laboratorio di Informatica 1 (sede di via
Parasacchi 21)

Prof.ssa Fabiola ROSATI

Laboratorio di Informatica 2 (sede di via
Parasacchi 21)

Prof.ssa Maria GABRIELLA IANNI

Laboratorio multimediale per le lingue
(sede di via Parasacchi 21)

Prof.ssa Teresa DI CURZIO

Laboratorio multimediale (sede di via
Picciano s.n.c.)

Prof.ssa Francesca WANNENES

Laboratorio di Chimica (sede di via
Parasacchi 21)

Prof. Stefano CECATI

Aula di attività scientifiche (sede di via
Picciano s.n.c.) che sarà sostituita dal
Laboratorio di Chimica e Fisica appena
sarà installato

Prof. Antonio SPALLONE

Laboratorio di Fisica (sede di via
Parasacchi 21)

Prof.ssa Stefania DONATI

Laboratori di disegno (sede di via
Parasacchi 21)

Prof. Massimo IACONO

Impianti sportivi (sede di via Parasacchi
21)

Prof.ssa Claudia SGARRA

Impianti sportivi (sede di via Picciano
s.n.c.)

Prof. BUGLIONI

Prevenzione
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DOCENTI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTIDISCIPLINARI

Docente

Materia

Prof.ssa Francesca VICARELLI

Lettere

Prof.ssa Elena PASSASEO

Lingue straniere

Prof.ssa Francesca PINNA

Storia e Filosofia

Prof. Maria Antonietta SALLUSTIO

Matematica e Fisica

Prof.ssa Cinzia ASCENZO

Scienze naturali

Prof.ssa Fabrizio ANGELONI

Disegno e Storia dell‟Arte

Prof. Giuseppe ILACQUA

Scienze motorie e sportive

Prof. Silvia RUZZA

Religione

Prof. Nicandro FORTUNATO

Sostegno

Si prevede l‟attivazione di dipartimenti trasversali per assi culturali coordinati ognuno da un
docente.

17

DOCENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2018-2019

Via PARASACCHI

Via PIETRASECCA

SCIENTIFICO

LINGUISTICO

SCIENTIFICO

1A

ASCENZO

1AL

CECCARELLI

1I

ILACQUA

1B

SALVITTI

1BL

D’ANTRASSI

1L

AVALLONE

1C

CERULLI

1CL

FLAMINI

2I

RAFFONE

1D

MASI

1EL

TROMBETTA

2L

NOTARANTONIO

1E

SALLUSTIO

2AL

COCO

3I

INCITTI

1F

BIANCHI

2BL

BREDA

4I

FARAGLIA

2A

TORTORA

2CL

LANFIUTI

4L

ROSOLINO

2B

LAGANÀ

2EL

SPINO

4M

IMPELLUSO

2C

SANTESE

3AL

PALMA A.

5I

DE GIORGIO

2D

CUNTO

3BL

GRANATO

5L

CAPRA

2E

WANNENES

3CL

REALE

LINGUISTICO

2F

PELUSO

4AL

PRONTERA

1FL

DICATALDO

2G

BOSCO

4BL

MESCIA

1GL

IODICE

2H

MARANDINO

4CL

PASSASEO

1HL

GRASSO

3A

LUCA

4DL

DITO

2FL

IZZO

3B

VICARELLI

5AL

VALENTI

2GL

CECATI

3C

SICLARI

5BL

FERRANTE M

2HL

DI RENZO

3D

BRUZZESE

5CL

CORRADI

3EL

AMODEO

3E

DONATI

1DL

CHIACCHIO

3FL

FORGIONE

3F

LICOCCIA

1IL

PASCUCCI

4EL

DAVIDSON

4A

ALESSANDRONI

2DL

FOSCA

4FL

MOSILLO

4B

ROSATI

2IL

MARINIELLO

4GL

AVERSA

4C

MARTINO

3DL

PERUGGIA

5EL

ALESSI

4D

FADDA

3IL

FERRANTE A.

5FL

CHIUMMARIELLO

4E

DI MUGNO

4IL

PINNA

5GL

STIRATI

5A

PERSI

CLASSICO

5HL

CERRONI

5B

CALABRESE

1AC

REFERZA

5C

ARMENI

2AC

MATTAROCCI

5D

VELLEI

5E

SANTINI

5F

MATTEI E.

5G

CUPITÒ
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(componente docenti)

Prof.ssa Paola CAMPOVECCHI
Prof.ssa Angela IAVICOLI
Commissione Elettorale

(componente studenti)
PatriziaWLODARCZYK
(componente genitori)
Sig.ra Anna ACCURSO
(personale ATA)
Sig.ra Gabriellaxxxxxx
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ORGANICO
Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, considerata la dotazione
organica dell‟Istituto al momento della redazione dell‟atto di indirizzo del dirigente scolastico (30
settembre 2015), il fabbisogno per il triennio di riferimento è così definito: organico docenti
consistente in n. 138 posti (A025 n. 6 unità; A029 n. 8 unità; A037 n. 8 unità; A047 n. 7 unità; A049
n. 16 unità; A050 n. 1 unità; A051 n. 33 unità; A060 n. 10 unità; A061 n. 1 unità; A246 n. 5 unità;
A346 n. 13 unità; A446 n. 5 unità; A546 n. 1 unità; C031 n. 2 unità; C032 n. 2 unità; C033 n. 2
unità; C034 n. 1 unità; IRC n. 5 unità; materia alternativa IRC n. 1 unità; sostegno AD01 n. 3 unità;
sostegno AD02 n. 7 unità; sostegno AD03 n. 1 unità);
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell‟offerta formativa dell‟a.s. 2015/2016 il
fabbisogno è definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite
massimo di n. 8 unitàcosì articolate:
Campi/aree disciplinari
1) POTENZIAMENTO UMANISTICO
2) POTENZIAMENTO LINGUISTICO
3) POTENZIAMENTO SCIENTIFICO
4) POTENZIAMENTO SOCIO-ECONOMICO
E PER LA LEGALITÀ
5) POTENZIAMENTO MOTORIO

Numero unità docenti
2
1

3
1
1

Nell‟ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della
classe di concorso A049 per l‟esonero del primo collaboratore del dirigente.
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, considerata
la dotazione organica dell‟Istituto al momento della redazione dell‟atto di indirizzo del dirigente
scolastico (30 settembre 2015), il fabbisogno è così definito: personale A.T.A. n. 31 (Dsga n. 1;
collaboratori scolastici n. 15; assistenti tecnici n. 5; assistenti amministrativi n. 10).
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OFFERTA FORMATIVA
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei
Il percorso dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica,
matematica e tecnologica.

Liceo scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l‟acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare
le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche
attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del corso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:











aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storicofilosofico e scientifico;
comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica,
e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e
quelli propri dell‟indagine di tipo umanistico;
saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in
particolare nell‟individuare e risolvere problemi di varia natura;
saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l‟uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi propri delle
scienze sperimentali;
essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche,
in particolare quelle più recenti;
saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

Liceo 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
competenzenecessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l‟italiano, e
percomprendere criticamente l‟identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6
comma1).

21

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:








avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;
riconoscere in un‟ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all‟altro;
essere in grado di affrontare in lingua diversa dall‟italiano specifici contenuti disciplinari;
conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l‟analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e
di scambio.

Liceo 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 di valori. Favorisce l‟acquisizione dei metodi propri
degli studi classici e umanistici, all‟interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 8
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:








aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione
critica del presente;
avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei
testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche
(morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica
e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in
relazione al suo sviluppo storico;
aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e
di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente
studiate;
saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all‟interno di una dimensione umanistica.
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OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE

I CORSI

Nel Liceo, attualmente, per quanto riguarda l’indirizzo scientifico sono presenti classi prime, seconde,
terze, quarte e quinte; per quanto riguarda l’indirizzo linguistico la scuola ha attivato classi prime, seconde,
terze, quarte e quinte; per quanto riguarda l’indirizzo classico la scuola ha attivato una classe prima. Di
seguito sono riportati i quadri orari settimanali di ogni corso.

LICEO SCIENTIFICO
Orario settimanale per materie
o gruppi di materie

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica
o Attività alternative

1

1

1

1

1

TOTALE

27

27

30

30

30

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

23

LICEO LINGUISTICO
Orario settimanale per materie
o gruppi di materie

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

-

-

-

Lingua e cultura straniera 1***
(Inglese)

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2***
(Francese)

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3***
(Spagnolo)

3

3

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica*

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali**

2

2

2

2

2

Storia dell’arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica
o Attività alternative

1

1

1

1

1

TOTALE

27

27

30

30

30

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
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LICEO CLASSICO
Orario settimanale per materie
o gruppi di materie

I anno

II anno

III anno

IV anno

V anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

3

3

3

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica*

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fisica
Scienze naturali**

2

2

Storia dell‟arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica
o Attività alternative

1

1

1

1

1

TOTALE

27

27

30

30

30

*con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
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INSEGNAMENTI OPZIONALI

- un'ora in più di una seconda lingua
(es. francese) in continutà con la
scuola media

Liceo scientifico
- un'ora in più di strumento musicale

1° biennio
Liceo linguistico

- un'ora in più di strumento musicale
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Conversazione in lingua inglese

Informatica (uso dei pacchetti applicativi,
programmazione)

Liceo scientifico

Storia del teatro, del cinema e delle arti
visive

Logica

2° biennio

Diritto/ diritto internazionale

+
Potenziamento scientifico (moduli
integrativi di matematica, fisica e scienze)

5° anno

Informatica (uso dei pacchetti applicativi,
programmazione)

Liceo linguistico

Storia del teatro, del cinema e delle arti
visive

Logica

Diritto/ diritto internazionale

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L‟ampliamento dell‟offerta formativa, anche in questo anno scolastico, include numerosi progetti
che coinvolgono intere classi o destinati ai singoli alunni. La partecipazione di una classe ad uno o
più progetti deve essere decisa nella fase di programmazione didattico educativa dal Consiglio di
Classe.
I progetti che si intende realizzare nei prossimi anni devono rispondere almeno ad uno dei
seguenti requisiti:
 essere un progetto già da tanti anni in atto nella scuola di comprovata validità;
 essere richiesto per obbligo di legge;
 essere coerente con le finalità formative dell‟istituto;
 contribuire agli interventi per il miglioramento della scuola come indicato nel RAV, PdM,
ecc.;
 rispondere alle esigenze degli studenti, delle famiglie come emerso negli incontri aperti al
territorio di via Parasacchi e via Pietrasecca.

CRITERI DI INCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ
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Attività

C1:coerente con le finalità
formative dell'Istituto

C2:richiesta per obbligo di
legge
C3: contribuire agli interventi
di miglioramento come
indicato nel RAV, PdM, ecc.
C4: già in atto nella scuola da
tanti anni e di comprovata
validità

C5: rispondere alle esigenze
degli studenti e delle famiglie
(apertura al territorio)

I progetti possono essere integrati e accomunati da un comune obiettivo ovvero afferenti ad uno
stesso ambito tematico, come nel seguente schema:
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Laboratori

Certificazioni

Valorizzazione delle
eccellenze

Educazione alla salute

Europa

Supporto alla didattica

Cittadinanza

•laboratorio teatrale
•laboratorio musicale

•linguistiche (PET, FIRST, DELF, ecc.)
•informatiche (ECDL, AutoCad, ecc.)

•Olimpiadi (matematica, fisica, chimica, ecc.)
•conferenze
•attività sportive
•Sportello ascolto psicologo
•conoscenza tecniche di primo soccorso e tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
•stage
•scambi culturali
•mobilità studentesca

•L2
•studio assistito
•sostegno/integrazione
•MEP
•volontariato
•progetto Memoria

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali
si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell‟arco del triennio di riferimento, gli indicatori
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza
quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non
ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro
frequenza.

Alcuni dei progetti hanno come finalità il potenziamento dell’azione didattica curricolare:



intervenendo a sostegno di carenze formative e/o metodologiche e/o motivazionali;
fornendo integrazioni e approfondimento di tematiche disciplinari (ad es. conferenze
scientifiche, seminari di matematica, progetto biblioteca, tutti i progetti di ambito storico, ecc.);
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valorizzando le eccellenze (le “Olimpiadi”, attività sportive agonistiche, stage, ecc);
offrendo nozioni introduttive di materie non curricolari (computer grafica Autocad).

Alcune attività hanno come finalità l‟acquisizione di competenze trasversali spendibili anche
in campo professionale (certificazioni di lingue straniere, ECDL); altre attività, laboratoriali,
stimolano il talento individuale e forniscono strumenti con i quali lo studente possa esprimere tutto
se stesso (laboratorio teatrale); altre ancora sviluppano le capacità interpretative della realtà e
promuovono forme di comunicazioni efficaci all‟interno e all‟esterno della scuola (scambi
culturali,ecc.).
Più progetti, strettamente correlati tra di loro per finalità, modalità di attuazione e contenuti,
sono raggruppati sotto un‟unica denominazione e coordinati da un docente di riferimento. Così per
Biblioteca “P.P. Pasolini” si intendono tutte le iniziative afferenti alla biblioteca (vedi biblioteca
scolastica mutimediale. Diverse attività prevedono lo scambio culturale con partners europei sia
per l‟aggiornamento ed il confronto di tecniche educative fra i docenti, sia per la possibilità di vivere
un‟esperienza scolastica diversa da quella italiana, risiedendo all‟estero per periodi più o meno
lunghi, da parte degli alunni (MIA). Inoltre il progetto MEP, in cui i ragazzi simulano l‟operato di un
organismo sovranazionale come il Parlamento Europeo, prevede sessioni nazionali e
internazionali.
Alcuni dei progetti descritti sono pensati e realizzati in collaborazione con soggetti istituzionali e
non, enti, associazioni (Provincia e Comune di Roma, Università di Tor Vergata, Biblioteche di
Roma, ecc.) e prevedono la produzione finale di elaborati scritti, prodotti multimediali, spettacoli,
ecc.

PROGETTI A.S. 2018-2019
Nella seduta del 4/10/2018 il Consiglio d‟Istituto ha approvato le seguenti attività:
Laboratorio Teatrale
Laboratorio musicale
Coro
ECDL
Certificazioni linguistiche
MOS
Laboratorio teatrale in lingua straniera
Corso di lingua cinese
Progetto di Incubatore di progettualità
Corsi di eccellenza in matematica e fisica
Corso sull‟affettività
“Stelle di Periferie” in collaborazione con Centro Alfredo Rampi.
AUTOCAD
Presidio medico
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PROGETTI/ATTIVITÀ A.S. 2018/2019
AREE DI PROGETTO
CRITERI di INCLUSIONE
C2

C1
Progetto Istituto

DENOMINAZIONE
MEP (Model EuropeanParlament)
Contro violenza di genere
Sportello di ascolto
Teatro 18-19 (Laboratorio)
Apprendimento efficace
Autocad 2D e3D
Alternativa IRC
Stage linguistici
Scambi culturali bilaterali
MIA (mobilità internazionale alunni)
Stage Londra
Stage Trim
Certificazioni linguistiche
E-twinning
RIMUN
Erasmus Movies
Progetto Biblioteca
Educazione al teatro
Educare al teatro
Olimpiadi di Italiano
Debatea.s. 2018/2019

Profilo culturale dei licei (competenze)
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x
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x
31

AREE DI PROGETTO
C1
Progetto Istituto

DENOMINAZIONE
Memoria e Shoah-Fatina Sed
Palazzo Altemps
Adozione a distanza
Biblioteca Castelverde
Assistenza specialistica (diversamente abili)
Lab. creativo di disegno e pittura
Laboratorio di musica
Olimpiadi di filosofia
Memoria e storia
Scenari della società postfordista
Casa rifugio S. Anna
Aiuto bambini Betlemme
Un ponte d'Amore
Erasmus STEPS (Stem)
Olimpiadi di matematica
Olimpiadi della fisica e Giochi di Anacleto
ECDL- MOS
Classi aperte (Matematica)
Verso la prova di matematica
La scienza pratica-mente
We Watt
Olimpiadi di chimica
Olimpiadi di neuroscienze
Corso di chimica (test universitari)

Progetto Lab Days
Laboratorio a domicilio

CRITERI
C2

C3

Profilo culturale dei licei (competenze)
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AREE DI PROGETTO
CRITERI
C2

C1
Progetto Istituto

DENOMINAZIONE PROGETTO/ATTIVITÀ
Prevenzione
Settimana sport invernali
Orienteering
Arrampicata sportiva
Archeobici
Pratica del nuoto
Corso assistente bagnanti
Campionati studenteschi
Tornei interclasse
Battesimo della neve
Battesimo del mare(vela)
Giornata dello sport
Classi aperte (Scienze motorie)
Corso per arbitri di calcio
Riqualificazione aree verdi e orto botanico

PI1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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PI3

C3

Profilo culturale dei licei (competenze)
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33

LEGENDA

PROGETTO D’ISTITUTO

Il progetto d’Istituto è
elaborato secondo tre

direttive fondamentali:

Codice Direttiva
la promozione del sé, inteso come conoscenza da
PI1
parte dello studente delle proprie caratteristiche e
sviluppo delle proprie potenzialità
la consapevolezza di doversi inserire in un mondo
PI2
sempre più ampio e che richiede strumenti adeguati
per essere affrontato
la necessità di acquisire competenze chiave scelte tra
quelle individuate dalla “Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006” come ad esempio quelle di comunicare nella
PI3
madre lingua, comunicare nelle lingue straniere,
acquisire competenze matematiche e di base in
scienza e tecnologia, acquisire competenze sociali e
civili, per inserirsi utilmente in una formazione di
respiro europeo

PROFILO CULTURALE DEI LICEI (comune a tutti gli indirizzi)

Prevede lo sviluppo di

competenze in area:

Codice
PCL1
PCL2
PCL3
PCL4
PCL5

Area
metodologica
logico-argomentativa
linguistica e comunicativa
storico-umanistica
scientifica, matematica, tecnologica
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PROFILO DEI LICEI (distinto per indirizzi)
Indirizzo

Codice Obiettivo
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica
LS1
e tecnologica e per individuare le
interazioni tra le diverse forme del sapere
scientifico
assicurare la padronanza dei linguaggi,
LS2
delle tecniche e delle metodologie, anche
attraverso la pratica laboratoriale
Il percorso del liceo …
acquisire la padronanza comunicativa di
LL1
guida lo studente ad
tre lingue, oltre l’italiano
approfondire e a sviluppare le
linguistico
comprendere criticamente l’identità
conoscenze e le abilità, a
LL2
storica e culturale di tradizioni e civiltà
maturare le
diverse
comprendere il ruolo della civiltà classica
necessarie
e della cultura umanistica nello sviluppo
per:
della civiltà e della tradizione occidentali
LC1
e nel mondo contemporaneo sotto un
classico
profilo simbolico, antropologico e di
confronto di valori
cogliere le intersezioni fra i saperi e di
LC2
elaborare una visione critica della realtà

competenze

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Area di processo
Obiettivi di processo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

formalizzare modelli comuni a tutta la
scuola per la progettazione didattica

progettare unità didattiche per il recupero
e il potenziamento delle competenze

Integrazione con il
territorio e rapporti
con le famiglie

progettare prove strutturate comuni
intermedie e finali in almeno tre discipline
nelle classi del primo biennio e per la
classe terza
rafforzare i rapporti con le famiglie
attraverso le risorse digitali (registro
elettronico ed aree dedicate alle famiglie
sul sito web)

Rilevanza
dell’intervento
(min 1 – max
25)

Codice

15

PdM1_1

12

PdM1_2

20

PdM1_3

12

PdM2
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CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Inizio delle lezioni:


lunedì 17 settembre 2018;

Chiusura della scuola (Festività di rilevanza nazionale):













tutte le domeniche;
1novembre 2018 (Festa di Tutti i Santi)
8dicembre 2018 (Immacolata Concezione)
25 dicembre 2018 (Natale)
26 dicembre 2018 (Santo Stefano)
1 gennaio 2019 (Capodanno)
6 gennaio 2019 (Epifania)
21 aprile 2019 (Pasqua)
22 aprile 2019 (Lunedì dell‟Angelo)
25 aprile 2019 (Anniversario della Liberazione)
1 maggio 2019 (Festa del Lavoro)
2 giugno 2019 (Festa nazionale della Repubblica)

Sospensione delle lezioni:



dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze di Natale);
dal 18aprile 2019 al 23 aprile 2019 (vacanze di Pasqua).

Il Consiglio d‟Istituto, nelle sedute del 5/07/2018 e 4/10/2018 ha deliberato la sospensione delle
lezioni nei giorni:



venerdì 2/11/2018 (ponte Ognissanti);
mercoledì 24/04/2018 (ponte Liberazione);

che saranno recuperati nei giorni 12 e 19 gennaio 2019.
d) Termine delle lezioni:


8 giugno 2019.

SCANSIONE IN PERIODI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
a.s. 2018-2019


il primo avrà inizio il giorno 17 settembre 2018 e terminerà il giorno 22 dicembre 2018;
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il secondo inizierà il giorno 23 dicembre 2018 (attività didattiche8 gennaio 2019) e avrà
termine il giorno 8 giugno 2019.
SCANSIONE ORARIA

A partire dal giorno lunedì 17 settembre 2018 fino alla fine dell‟anno scolastico la scansione
oraria delle lezioni sarà la seguente:
prima ora
seconda ora
1° intervallo
terza ora
quarta ora
2° intervallo
quinta ora
sesta ora

8,00-9,00
9,00-9,55
9,50-10,05
10,05-11,00
11,00-11,55
11,50-12,05
12,05-13,00
13,00-14,00

Si comunica, inoltre, che per garantire un efficace servizio di vigilanza sugli studenti durante gli
intervalli, non sarà autorizzato ai visitatori, agli ospiti e agli esterni l‟accesso all‟interno dell‟istituto
dalle ore 9,50 alle ore 10,05 e dalle ore 11,50 alle ore 12,05, né sarà autorizzata l‟uscita anticipata
dalla scuola agli alunni accompagnati dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA

La programmazione dell‟attività didattica viene formulata e attuata dal corpo docente del Liceo a
vari livelli, collegialmente e individualmente. Nella prima parte di ogni anno scolastico, dal Collegio
dei Docenti, dai Consigli di classe, dai Dipartimenti disciplinari e dai singoli docenti, vengono
fissate le linee guida generali, gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione dell‟azione didattica.
Sono stati individuati i obiettivi trasversali comportamentali e di apprendimento, che si articolano
come segue:
Obiettivi comportamentali








saper rispettare le norme che regolano il funzionamento d‟istituto;
saper rispettare le norme di sicurezza sia all‟interno dell‟istituto che nei vari laboratori;
saper usare gli arredi scolastici, gli strumenti di lavoro propri e dei compagni senza
arrecare danno;
saper rispettare le scadenze di esecuzione dei compiti assegnati;
saper intervenire a turno ascoltando quanto detto dagli altri e esprimere le idee nel rispetto
di quelle degli altri;
saper lavorare in gruppo;
saper essere autonomi nella gestione del proprio lavoro.

Obiettivi di apprendimento







saper comprendere e saper usare linguaggi specifici appropriati;
saper cogliere gli elementi più significativi in un discorso articolato;
saper raccogliere autonomamente le informazioni necessarie da testi, manuali o altra
documentazione;
saper passare dal particolare al generale;
saper usare le informazioni per proporre interpretazioni personali e/o soluzioni originali
saper organizzare le proprie conoscenze come sapere critico.

L‟insegnamento di tutte le discipline, infatti, oltre a rendere omogenei i processi, far acquisire e
consolidare il possesso degli strumenti di base, deve concorrere a far adottare ai ragazzi alcuni
comportamenti indispensabili per la corretta fruizione degli spazi comuni, per un‟interazione basata
sul rispetto, per un‟assunzione di responsabilità di fronte ai propri compiti.
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà perseguito mediante il controllo dei comportamenti da parte
degli insegnanti. Ma gli stessi allievi dovranno essere corresponsabilizzati mediante la
partecipazione al controllo stesso, lo stimolo all‟autocontrollo e la discussione delle problematiche
emergenti nel gruppo classe e in assemblee più ampie.
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PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO
Ogni dipartimento ha predisposto la programmazione annuale per ogni disciplina fissando obiettivi,
metodi, scansione temporale della didattica al fine di uniformare il livello dell’offerta formativa
curricolare dell‟Istituto. Ogni programmazione è articolata, schematicamente, nel seguente modo:

Programmazione didattica

Obiettivi formativi e/o disciplinari

Contenuti e/o contenuti minimi

Metodi e strumenti

Verifiche e valutazione
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VALUTAZIONE
La valutazione è un momento essenziale dell‟attività didattica e va inteso come un processo
che segue e documenta l‟apprendimento dello studente.
Si possono distinguere più fasi nella valutazione:




la valutazione diagnostica, che si realizza anche attraverso la somministrazione di test
d‟ingresso, allo scopo di definire la situazione di partenza;
la valutazione formativa, che permette di vagliare l‟efficacia degli interventi didattici, i
progressi conseguiti, la necessità di apportare eventuali modifiche alla programmazione;
la valutazione sommativa, che si realizza al termine di un segmento formativo, in cui i
risultati raggiunti vengono formalizzati e certificati.

La valutazione viene effettuata
tramite verifiche di diversa tipologia,
variamente strutturate, a seconda
degli obiettivi.

Tipi di verifiche
 test d‟ingresso;
 test di varia tipologia e questionari;
 elaborati scritti e grafici;
 interrogazioni frontali;
 ricerche di gruppo;
 simulazione delle prove dell‟Esame di Stato.

Il monitoraggio dell‟offerta formativa avrà tanto più successo quanto più la valutazione seguirà i
criteri della trasparenza e dell’oggettività. A tale scopo, sono state elaborate delle griglie
operative, che permettono la classificazione di tutti gli aspetti dell‟apprendimento e stabiliscono
una relazione precisa fra indicatori e descrittori della valutazione.
In generale, nelle griglie vengono presi in considerazione soprattutto:




le conoscenze, ossia i contenuti dell‟apprendimento, ovvero i saperi acquisiti;
le abilità, ossia le abilità applicative, specifiche di un ambito disciplinare;
le competenze, ossia il sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni di studio,
prevedibili ma soggette a cambiamenti.

La valutazione terrà altresì conto della complessa personalità dell‟alunno, dei progressi
realizzati in relazione alla situazione di partenza, della frequenza e dell‟impegno individuale,
dell‟interesse e della partecipazione al dialogo educativo. I Consigli di classe e i docenti rendono
noti agli studenti i criteri specifici utilizzati per la valutazione delle prove di verifica e i tempi
massimi previsti, di norma, per la comunicazione dei risultati dei vari tipi di prova. I risultati di tutte
le verifiche (scritte, orali e pratiche) sono comunicati tempestivamente (quelli delle prove scritte
nell‟arco di due settimane) motivati dal docente.
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Valutazione intermedia
Nelle tabelle sono riportate le tipologie di prove, relative a ciascun insegnamento del Liceo
Scientifico, del Liceo Linguistico e del Liceo Classico:

LICEO SCIENTIFICO
Insegnamento
Prove

LICEO LINGUISTICO
Insegnamento
Prove

Lingua e letteratura italiana

S

O

Lingua e letteratura italiana

S

O

Lingua e cultura latina

S

O

Lingua latina

S

O

Lingua e cultura straniera

S

O

Lingua e cultura straniera 1

S

O

Storia e Geografia

O

Lingua e cultura straniera 2

S

O

Storia

O

Filosofia

O

Lingua e cultura straniera 3

S

O

Matematica con Informatica

S

O

Fisica

S

O

Scienze naturali

S

O

Disegno e storia dell‟arte

O

Scienze motorie e sportive

O

G
P

Legenda:
 S – Scritta
 O – Orale
 P – Pratica
 G – Grafica

Va comunque sottolineato che, in base all‟autonomia
della funzione docente e delle istituzioni scolastiche,
anche nel caso di insegnamenti ad una prova, il voto
potrà essere una sintesi valutativa frutto di
diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non
strutturate, grafiche, multimediali, laboratoriali, orali,
documentali, ecc.

Storia e Geografia

O

Storia

O

Filosofia

O

Fisica

O

Matematica con Informatica

S

O

Scienze naturali

O

Scienze motorie e sportive

O

P

LICEO CLASSICO
Insegnamento
Prove
Lingua e letteratura italiana

S

O

Lingua e cultura latina

S

O

Lingua e cultura greca

S

O

Lingua e cultura straniera

S

O

Storia e Geografia

O

Storia

O

Filosofia

O

Fisica

O

Matematica con Informatica

S

O

Scienze naturali

O

Storia dell‟arte

O

Scienze motorie e sportive

O

P
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Scansione temporale e frequenza delle verifiche
Il Collegio dei docenti ritiene sufficienti a fornire gli elementi di giudizio che appaiono adeguati,
temporalmente distanti, necessari e indispensabili per poter formulare le valutazioni intermedie e
finali il seguente numero di prove in relazione alle discipline e ai due periodi in cui si articola l‟anno
scolastico 2018-2019:

ITALIANO
LATINO
INGLESE
GEO-STORIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
STORIA
FILOSOFIA
DIS. E STORIA DELL'ARTE
SCIENZE MOTORIE

LICEO SCIENTIFICO
1°BIENNIO
2°BIENNIO/QUINTE
Trimestre
Pentamestre
Trimestre
Pentamestre
Scr. /prat. Orale Scr. /prat. Orale Scr. /prat. Orale Scr. /prat. Orale
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
3
2
1
3
1
2
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
3
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1

ITALIANO
LATINO
INGLESE
FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
GEO-STORIA
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE
STORIA
FILOSOFIA
DIS. E STORIA DELL'ARTE
SCIENZE MOTORIE

LICEO LINGUISTICO
1°BIENNIO
2°BIENNIO/QUINTE
Trimestre
Pentamestre
Trimestre
Pentamestre
Scr./prat. Orale Scr. /prat. Orale Scr. /prat. Orale Scr. /prat. Orale
2
1
3
2
2
1
3
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
1
3
2
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
2
3
2
3
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1

Le discipline orali possono avvalersi al più di una verifica scritta per periodo.
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Di norma non viene svolta più di una prova scritta di verifica per classe al giorno. La frequenza
delle verifiche orali è regolata da principi di equilibrio e di opportunità, concordati dal Consiglio di
classe in fase di programmazione. Le verifiche orali sono svolte dai docenti esclusivamente
all‟interno del loro orario di servizio, salvo necessarie esigenze particolari: in questo caso sarà
necessaria una richiesta motivata del docentealla Presidenza, che sarà eventualmente autorizzata
dal Dirigente scolastico.
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LIVELLI DEL PROFITTO SCOLASTICO
La valutazione effettuata dal Consiglio di Classe avviene su una scala di voti che va da 1 a 10.
La corrispondenza tra voto e livello del profitto scolastico, per tutte le discipline tranne che per il
voto di comportamento, è riportata nella seguente tabella.
A - CONOSCENZE:

sapere/conoscere, ricordare, ripetere fatti, principi, regole, teorie,
riconoscere termini, significati, elencare, definire, riconoscere
mezzi e strumenti che permettano l‟utilizzo dei dati, assimilare
contenuti disciplinari;

B - ABILITA’:

tradurre, risolvere esercizi, risolvere problemi, illustrare, (es:
argomento), preparare (es: un esperimento), rappresentare (es:
una situazione, una funzione), cambiare (es: le regole), riformulare,
spiegare, esemplificare, definire con parole proprie, trasporre,
costruire modelli, interpretare, estrapolare, distinguere gli elementi,
le relazioni, organizzare, dimostrare, classificare;

C - CAPACITA’:

linguistiche ed espressive.

D- IMPEGNO E PARTECIPAZIONE:

attenzione durante le lezioni, capacità di collaborazione, contributo
creativo alle lezioni, puntualità nell‟esecuzione di compiti;

E- COMPETENZE:

esprimere giudizi valutativi (quantitativi, qualitativi, estetici),
utilizzare capacità comparative, capacità critiche, elaborative e
logiche, di analisi e di sintesi, utilizzare metodi, strumenti e modelli
in situazioni diverse, realizzare “produzioni” creative.

Voto Indicatori
A
B
1
C
D
E

2

3

4

Descrittori


Totale mancanza di conoscenze disciplinari



Totale assenza di qualsiasi abilità nell‟applicazione delle conoscenze



Totale assenza di controllo del vocabolario e della terminologia specifica



Totale assenza di partecipazione e di interesse



Totale mancanza di competenza nell‟analisi, nella sintesi e nel metodo

A
B
C
D
E



Gravissime carenze nelle conoscenze disciplinari elementari



Gravissimi errori nell‟applicazione di conoscenze elementari e nell‟esecuzione di compiti semplici



Scarsissimo controllo del vocabolario e della terminologia specifica



Partecipazione e interesse scarsissimi



Non effettua alcuna analisi e sintesi, non interpreta messaggi semplici

A
B
C
D
E



Gravi lacune nelle conoscenze più elementari



Gravi errori nell‟applicazione nelle conoscenze e nell‟esecuzione di compiti semplici



Scarso controllo del vocabolario e della terminologia specifica



Rarissimo rispetto degli impegni e partecipazione saltuaria



Scarsissima competenza di analisi e sintesi, di rielaborazione delle proprie conoscenze e gravissime
lacune nel metodo

A
B
C
D



Diffuse e gravi lacune nelle conoscenze disciplinari



Gravi errori nell‟applicazione delle conoscenze e nell‟esecuzione di compiti semplici



Esposizione faticosa per insufficiente controllo del vocabolario e della terminologia specifica



Raro rispetto degli impegni e partecipazione discontinua
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5

6

7

8

9

10

E



Incapacità di sintetizzare le proprie conoscenze e mancanza di autonomia nella loro organizzazione

A
B
C
D
E



Conoscenze disciplinari parziali e poco approfondite



Alcuni errori nell‟applicazione delle conoscenze e nell‟esecuzione di compiti semplici



Esposizione poco corretta e non sempre chiara



Rispetto degli impegni e partecipazione alle lezioni discontinua



Competenze solo parziali nel cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti per mancanza di
autonomia nella rielaborazione, con analisi e sintesi imprecise

A
B



Acquisizione delle conoscenze disciplinari fondamentali



Imprecisioni nella rielaborazione dei contenuti ma esecuzione generalmente corretta di compiti
semplici

C



Espressione chiara, ma scarsamente articolata e non sempre rigorosa, con un sufficiente controllo del
vocabolario e della terminologia specifica

D
E



Continuità nell‟assoluzione degli impegni e della partecipazione alle lezioni



Competenza di analisi e sintesi, se guidato, con qualche margine di autonomia

A
B



Assimilazione completa delle conoscenze disciplinari, ma non approfondita



Esecuzione generalmente corretta, ma con qualche imprecisione e a volte poco rigorosa, in compiti
complessi

C
D
E



Discreto controllo del vocabolario e della terminologia specifica



Impegno e partecipazione attiva e uso proficuo del tempo nel fare fronte alle scadenze



Competenze nel fare analisi e sintesi, seppure con qualche incertezza e qualche volta guidato

A
B
C
D
E



Acquisizione delle conoscenze disciplinari pienamente adeguata al percorso didattico



Qualche lieve imprecisione nell‟esecuzione di compiti complessi



Buon controllo del vocabolario e della terminologia specifica ed esposizione chiara ed efficace



Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive



Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette, con buona autonomia nelle valutazioni personali

A
B
C



Conoscenze disciplinari approfondite acquisite anche grazie a un lavoro autonomo



Elaborazione critica dei contenuti appresi ed esecuzione corretta di compiti complessi



Ricchezza di vocabolario e controllo della terminologia specifica ed espressione precisa, articolata e
con efficace capacità argomentativa

D
E



Impegno caratterizzato da iniziative personali costruttive



Competenze nel produrre analisi e sintesi corrette e rigorose, completa autonomia nelle valutazioni
personali

A



Conoscenze proficuamente arricchite da un lavoro di approfondimento autonomo e originale

B



Applicazione delle conoscenze senza errori né imprecisioni e rielaborazione critica ed originale dei
contenuti

C



Ricchezza di vocabolario e consapevole controllo della terminologia specifica con espressione chiara
ed efficace e ottima capacità argomentativa

D



Partecipazione di eccellente livello con contributi personali originali e costanti

E



Competenze in analisi approfondite e in sintesi rigorose e complesse, con valutazioni personali
originali e argomentate
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CRITERI SCELTA DELLA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) PER METODOLOGIA CLIL E
DURATA MODULI

Il collegio dei docenti ha deliberato che le discipline non linguistiche oggetto delle metodologiaCLIL
per il quinto anno del liceo scientifico e per il secondo biennio e il quinto anno del liceo linguisitico
abbiano le seguenti caratteristiche:
- le DNL oggetto della metodologia CLIL saranno relative all‟asse culturale caratterizzante
l‟indirizzo liceale;
- le DNL oggetto della metodologia CLIL saranno comuni agli indirizzi attivi nell‟Istituto e tali
da garantire la possibilità di costruire percorsi e moduli interdisciplinari:
- i moduli saranno di 6 ore ciascuno.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO
Ogni Consiglio di classe, nell’attribuire il voto di comportamento, terrà conto della condotta
scolastica dell’alunno, dell’osservanza delle regole e del rispetto delle strutture degli spazi comuni
delle strutture sia interne che esterne alla scuola secondo i criteri riassunti nella seguente tabella:

Voto
1-4

Indicatori


Motivazioni della sanzione disciplinare

Essersi resi protagonisti di atti di estrema
gravità, tali da essere segnalati agli organi
competenti del territorio.

Si veda lo Statuto delle studentesse e degli
studenti (DPR 24.06.1998, n.249, mod. dal
DPR 21.11.2007, n.235), art.4 cc.9 e 9bis:



Allontanamento dalla comunità scolastica
(sospensione) per periodi superiori a 15
giorni.



Mancanza di apprezzabili mutamenti in
positivo del comportamento dello studente.

5

9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi reati che
violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia
pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al
limite generale previsto dal comma 7, la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto
possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi
di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da
una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla
comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non
ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei
casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno
scolastico.
REGOLAMENTO di DISCIPLINA ALUNNI
(Approvato dal Consiglio d’Istituto il 24/04/2009)

Presenza di due dei seguenti indicatori:

6




Allontanamento dalla comunità scolastica
(sospensione) per periodi fino a 15 giorni.
Sanzione disciplinare che preveda lo studio
individuale a scuola o altra attività fino a
10 giorni.

Art.16ENTITÀ DELLE SANZIONI SECONDO LA NATURA DELLE
MANCANZE
1)

Per mancanza, ai doveri scolastici (assenze individuali
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Richiami scritti comminati dai docenti e/o
dal
Dirigente
Scolastico
riferiti
a
comportamenti
lesivi
della
dignità
personale o dell’integrità dei beni della
comunità scolastica e/o a reiterati
comportamenti scorretti e non rispettosi
delle
regole
di
funzionamento
e
organizzazione della comunità scolastica.
Assenze superiori al 20% delle ore di
lezione e inferiori al 25% (frequenza
gravemente irregolare).

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

numerose e saltuarie non giustificate da seri e comprovati
motivi; abituali ritardi), negligenza abituale (venire a scuola
sprovvisti di "materiale didattico, impreparati o senza
compiti svolti), per assenze collettive ingiustificate, si
comminano le sanzioni previste nelle lettere a) e b).
Per fatti che turbino il regolare andamento delle lezioni o
della vita di Istituto (uso del telefono cellulare, disturbo
continuo delle lezioni, atteggiamento arrogante e polemico,
scorretto o poco costumato nel tono e nelle parole) si
comminano le sanzioni di cui ai punti a), b), c).
Per inosservanza delle disposizioni di sicurezza dettate dal
regolamento, si comminano le sanzioni previste nelle lettere
c), d) ed e).
Per utilizzo non corretto dei locali dell'Istituto, degli arredi,
delle attrezzature didattiche con azioni mirate a sporcare o a
rovinare locali e suppellettili, si commina la sanzione
finalizzata alla pulizia e alla manutenzione dell'aula, degli
arredi e delle attrezzature, sotto la sorveglianza del
Personale.
Per offesa al decoro personale, alla morale, negli
atteggiamenti, nell'abbigliamento e nel linguaggio o per
oltraggio all'Istituto, al Capo di Istituto, al Corpo Insegnante,
al Personale dell'Istituto, agli Alunni, si comminano le
sanzioni previste nelle lettere d),e),h).
Per comportamenti illegittimi e/o illeciti commessi
nell'ambito della comunità scolastica o per comportamenti
che mettano a rischio la tranquillità o l'incolumità delle
persone, gravi e/o reiterati, si comminano le sanzioni
previste nelle lettere d),e),h),i).
Per offese alle religioni, alle Istituzioni, si infliggono le
sanzioni di cui al punto c),d),e) in unione con il punto f).
Per asportazione o danni a carico di macchinari, suppellettili,
sussidi didattici e, in generale, ai beni pubblici o privati
presenti nell'Istituto si infliggono le sanzioni previste dai
punti d),e),h) i unione col punto g).

Art.17SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ALUNNI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Presenza dei seguenti indicatori:
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Richiami scritti comminati dai docenti e/o
dal
Dirigente
Scolastico
riferiti
a
comportamenti scorretti e non rispettosi
delle
regole
di
funzionamento
e
organizzazione della comunità scolastica.
Assenze comprese tra il 15% e il 20% delle
ore di lezione (frequenza irregolare).

Ammonizione privata o in classe.
Esclusione dalla partecipazione a gite, viaggi organizzati
dalla scuola e ad attività ricreative programmate.
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo
non superiore ai 5 giorni.
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo
non superiore ai 10giorni.
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo
non superiore ai 15 giorni.
Obbligo di redigere, in massimo una settimana, una ricerca/
lezione da esporre in classe su temi religiosi o su fondamenti
riguardanti le istituzioni oggetto di offesa.
Immediata rifusione del danno da parte del/dei,
responsabile/i. In caso di mancata individuazione del/dei
responsabile/i, agli alunni presenti nel giorno in cui è stato
compiuto, tenuto conto del fatto che non hanno collaborato
alla cura e alla conservazione dei beni della scuola,
attivandosi secondo le modalità esposte all'art. 5 del
presente Regolamento di Istituto, verranno infime sanzioni
di cui al punto a). Nel caso di mancato risarcimento del
danno verrà interessata l'Avvocatura Generale dello Stato
per le conseguenti azioni legali.
REGOLAMENTO di DISCIPLINA ALUNNI

Art.16ENTITÀ DELLE SANZIONI SECONDO LA NATURA DELLE
MANCANZE
Comma 1 e 2.
Art.17SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI ALUNNI
Lettere a) e b).
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8

Presenza di TRE elementi positivi di
comportamento.

ELEMENTI POSITIVI DI COMPORTAMENTO



9-10



Presenza di QUATTRO elementi
positivi di comportamento




Frequenza assidua (assenze fino ad un massimo di
10%).
Comportamento responsabile durante tutto il periodo
di permanenza a scuola.
Rispetto delle regole e rispetto degli altri.
Partecipazione attiva al dialogo educativo e al
progetto didattico della classe.

Ai sensi dell‟art. 14 c. 7 delD.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122 “a decorrere dall'anno scolastico di
entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità
dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto
limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”
Le attività scolastiche sono definite dal monte ore annuo di lezione: pertanto concorrono alle
assenze non solo le intere giornate, ma anche le singole ore. La mancata frequenza di almeno
¾del monte ore annuo delle lezioni (che corrisponde per la prima e seconda classe del Piano di
studi del liceo scientifico e di quello linguistico a 668,25 ore; per la terza, quarta e quinta classe del
Piano di studi del liceo scientifico e di quello linguistico a 742,5 ore) è di per sé motivo per la non
ammissione allo scrutinio finale e quindi alla classe successiva (all’Esame d Stato in casodi
classe quinta), eccezion fatta per comprovate e gravi motivazioni. Il numero di assenze
dell‟alunno sarà comunicato (oltre che durante il ricevimento dei genitori da parte dei docenti) alla
fine del primo periodo, nella comunicazione periodica sul rendimento dello studente e al termine
dello scrutinio finale.
Il Consiglio di Classe ha la facoltà di non conteggiare nel numero complessivo delle assenze:







le assenze per attività extracurricolari deliberate dagli organi collegiali;
le assenze per ospedalizzazione o causate da malattie di carattere continuativo (debitamente
documentate);
i giorni impegnati in atti di culto prescritti dalla propria religione (vedi D.P.R. del 22 giugno
2009, n.122);
le assenze dovute a gravi motivi di famiglia che abbiano comportato un allontanamento dalla
scuola continuativo (di diversi giorni o ripetutamente di breve durata);
attività sportive individuali che impegnino lo studente in gare o campionati di società a partire
dal livello regionale;
attività sportive di squadra che impegnino lo studente in campionati o manifestazioni di livello
interregionale, nazionale ed internazionale.

La partecipazione alle diverse attività sportive dovrà essere certificata dalle società sportive di
appartenenza e consegnata ai coordinatori di classe.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI LETTERE
I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. ______________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO / LATINO
ANALISI TESTUALE

INDICATORI
padronanza e
uso della
lingua

DESCRITTORI

10/10

15/15

1,5

2

0,75

1,5

0,5

0,5

1,5

2

0,75

1,5

0,5

0,5

1,5

3

1

2

0,5

1

1,5

2,5

1

1,5

0,5

1

2

2,5

1,5

2

1

1

0,5

0,5

2

3

1,5

2,5-2

1

1,5

0,5

1

Correttezza ortografica e uso della punteggiatura
a)buona
b)sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c)insufficiente (errori gravi e/o ripetuti di ortografia)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi gravi e/o ripetuti)
Correttezza lessicale
a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
caratteristiche
formali del
testo

Conoscenza e descrizione
a) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali
b) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo
c) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retoricoformali

capacità
logico-critiche
ed espressive

Comprensione del testo
a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie
sfumature espressive
b) sufficiente comprensione del brano
c) comprende superficialmente il significato del testo
d) non comprende il significato del testo
Capacità di riflessione e contestualizzazione
a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con
ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali
b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace
c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione
d) scarsi spunti critici

ALUNN0/A
---------------------------------------

PUNTEGGIO TOTALE

VOTO

----------------------------

---------------------
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I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. _______________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO
ARTICOLO DI GIORNALE

INDICATORI
padronanza e
uso della
lingua

DESCRITTORI

10/10

15/15

1,5

2

1

1,5

0,5

0,5

1,5

2

1

1,5

0,5

0,5

1,5

3

1

2

0,5

1

2

2.5

1,5

2

1

1,5

0,5

1

1,5

2,5

1

1,5

0,5

0,5

2

3

1,5

2,5

1

2

0,5

1

Correttezza ortografica e uso della punteggiatura
a)buona
b)sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c)insufficiente (errori gravi e/o ripetuti di ortografia)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi gravi e/o ripetuti)
Correttezza lessicale
a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
conoscenza
delle
caratteristiche
formali del
testo

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione
giornalistica
a)sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni
e gli usi giornalistici (uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al
pubblico e all’occasione)
b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…)
c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…)
d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico

capacità
logico-critiche
ed espressive

Presentazione e analisi dei dati
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi
Capacità di riflessione e sintesi
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella
trattazione dei dati
b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico
d) scarsi spunti critici

ALUNN0/A
---------------------------------------

PUNTEGGIO TOTALE

VOTO

----------------------------

---------------------
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I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. _______________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO
SAGGIO BREVE

INDICATORI
padronanza e
uso della
lingua

DESCRITTORI

10/10

15/15

1,5

2

1

1,5

0,5

0,5

1,5

2

1

1,5

0,5

0,5

1,5

3

1

2

0,5

1

2

2.5

b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un
saggio breve

1,5

2

c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un
saggio breve

1

1,5

0,5

1

1,5

2,5

1

1,5

0,5

0,5

2

3

1,5

2,5

1

2

0,5

1

Correttezza ortografica e uso della punteggiatura
a)buona
b)sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c)insufficiente (errori gravi e/o ripetuti di ortografia)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi gravi e/o ripetuti)
Correttezza lessicale
a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
conoscenza
delle
caratteristiche
formali del
testo

Struttura e coerenza dell’argomentazione
a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per
la redazione del saggio breve

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve
capacità
logico-critiche
ed espressive

Presentazione e analisi dei dati
a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi
Capacità di riflessione e sintesi
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella
trattazione dei dati
b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico
d) scarsi spunti critici

ALUNN0/A
---------------------------------------

PUNTEGGIO TOTALE

VOTO

----------------------------

---------------------
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I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. _____________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO
TEMA DI ORDINE GENERALE

INDICATORI
padronanza e
uso della
lingua

DESCRITTORI

10/10

15/15

1,5

2

1

1,5

0,5

1

1,5

2

1

1,5

0,5

1

1,5

3

1

2

0,5

1

2

2.5

1,5

2

1

1,5

0,5

1

1,5

2,5

1

1,5

0,5

0,5

2

3

1,5

2,5

1

2

0,5

1

Correttezza ortografica e uso della punteggiatura
a)buona
b)sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c)insufficiente (errori gravi e/o ripetuti di ortografia)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi gravi e/o ripetuti)
Correttezza lessicale
a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
conoscenza
delle
caratteristiche
formali del
testo

Sviluppo dei quesiti della traccia
a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti)
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)
c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve)
d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state
sviluppate

capacità
logico-critiche
ed espressive

Organizzazione della struttura del tema
a) il tema è organicamente strutturato
b) il tema è sufficientemente strutturato
c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti)
Capacità di riflessione e approfondimento
a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e
riflessioni fondate
b) dimostra una buona capacità di riflessione / critica
c) sufficiente capacità di riflessione / critica
d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione / critica

ALUNN0/A
---------------------------------------

PUNTEGGIO TOTALE

VOTO

----------------------------

---------------------
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I.I.S. “EDOARDO AMALDI” ROMA – A.S. ______________
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO
TEMA STORICO

INDICATORI
padronanza e
uso della
lingua

DESCRITTORI

10/10

15/15

1,5

2

1

1,5

0,5

1

1,5

2

1

1,5

0,5

1

1,5

3

1

2

0,5

1

2

2.5

1,5

2

1

1,5

0,5

1

1,5

2,5

b) il tema è sufficientemente organizzato

1

1,5

c) il tema è solo parzialmente organizzato

0,5

0,5

2

3

1,5

2,5

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione
dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo)

1

2

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi

0,5

1

Correttezza ortografica e uso della punteggiatura
a)buona
b)sufficiente (errori di ortografia non gravi)
c)insufficiente (errori gravi e/o ripetuti di ortografia)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Correttezza sintattica
a) buona
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi)
c) insufficiente (errori di sintassi gravi e/o ripetuti)
Correttezza lessicale
a)buona proprietà di linguaggio e lessico ampio
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico
c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto
conoscenza
dell’argomento
e del contesto
di riferimento

Conoscenza degli eventi storici
a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di
notizie)
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)
c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve – conoscenze
sommarie)
d) alcune parti del tema sono fuori traccia non sono state
sviluppate

capacità
logico-critiche
ed espressive

Organizzazione della struttura del tema
a) il tema è organicamente strutturato

Capacità di riflessione e contestualizzazione
a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi
personali
b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti

ALUNN0/A
---------------------------------------

PUNTEGGIO TOTALE

VOTO

----------------------------

---------------------
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO e GRECO
TRADUZIONE

Indicatori

Descrittori

Punti
15/15

Punti
10/10

Completa e puntuale di tutto il testo

7

4

Puntuale della quasi totalità del testo

6

3.5

Accettabile/Adeguata di buona parte
del testo

5

3

Generica

4

2.5

Confusa e generica

3

2

Lacunosa e frammentaria

2

1.5

Gravemente lacunosa e
frammentaria

1

1

Precisa e completa

5

3

Esatta ma con qualche imprecisione

4

2

Appropriata/Adeguata

3

1.5

Elementare

2

1

Gravemente lacunosa e
frammentaria

1

0.5

Linguaggio fluido e resa completa del
testo

3

3/2

Linguaggio sufficientemente fluido

2

1.5

Punteggio
attribuito

Comprensione del testo

Conoscenza delle regole e
delle strutture
morfologico-sintattiche

Capacità di interpretazione
e resa in lingua italiana

________

________

________
Linguaggio confuso e/o poco
aderente

1

1

Alunno/a:

Totale

Classe:
____ / 15
________________

_____________________________________________
____/ 10
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Dipartimento di MATEMATICA e FISICA
La valutazione viene effettuata sulla base dei seguenti INDICATORI:
A- acquisizione dei contenuti: conoscenza di definizioni, teoremi, regole e deduzioni;
B- capacità operative: abilità nell‟utilizzo di definizioni, teoremi, regole e procedure di
calcolo;
C- metodo di lavoro: abilità nell‟impostazione e nell‟esecuzione/originalità nella strategia
usata;
D- linguaggio/forma: capacità di esprimere concetti sia utilizzando il linguaggio comune, sia
il lessico specifico della disciplina, sia il linguaggio simbolico.
Il punteggio viene attribuito se si verificano una o più condizioni (DESCRITTORI DI LIVELLO), ma
non necessariamente tutte, riportate in corrispondenza di ciascun livello secondo quanto riportato
nella seguente tabella:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
DESCRITTORE DI LIVELLO

A. esercizio non svolto o largamente incompleto
B. conoscenze e capacità operative non valutabili
C. errori molto gravi e diffusi sia nelle conoscenze che nelle applicazioni delle tecniche di

Voto

1-2

base
D. argomentazioni inesistenti

A. esercizio incompleto; procedimenti non portati a termine
B. errori gravi nei procedimenti e/o carenze diffuse nell‟applicazione delle tecniche di
base
C. le argomentazioni contengono errori o ambiguità sostanziali
D. disordine nella sequenza logica dei vari passaggi e in generale nella scrittura

3-4

A.
B.
C.
D.

esercizio svolto in maniera corretta ma non completa
presenza di qualche imprecisioni o di qualche errore non grave
applicazione delle tecniche di calcolo non sempre adeguata
le argomentazioni presentano qualche ambiguità

5

A.
B.
C.
D.

esercizio svolto con procedimenti complessivamente corretti
presenza di imprecisioni (di forma) o di qualche errore non grave
applicazione delle tecniche di base complessivamente corretta
argomentazioni complessivamente valide ma non approfondite

6

A. esercizio svolto con procedimenti corretti ed in maniera completa pervenendo al
risultato esatto
B. presenza al più di qualche imprecisione e/o di qualche errore di palese disattenzione
C. applicazione puntuale e precisa delle tecniche di base
D. forma corretta, linguaggio rigoroso, disegni precisi, argomentazioni valide, chiare e
lineari

7-8

A. esercizio svolto con procedimenti corretti ed in maniera completa pervenendo al
risultato esatto
B. regole applicate con precisione e rigore

9-10
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C. strategie particolarmente originali o efficaci nella risoluzione dell‟esercizio - corretta
descrizione e/o analisi puntuale dei procedimenti adottati
D. argomentazioni ineccepibili sia nel contenuto che nella forma; ordine nella scrittura e
nei disegni e perfetta leggibilità dell‟intero elaborato
Il voto finale di una prova è in decimi. In un compito standard, costituito da un certo numero di
esercizi, il punteggio viene assegnato con modalità sommativa: a ciascun esercizio viene attribuito
un punteggio da 1 a 10 ed il voto finale si ottiene per media. Il compito può contenere esercizi di
peso diverso ai quali verrà attribuito un punteggio maggiore (ad esempio moltiplicato x2 o x3,
cioè 20 o 30) in tal caso il voto finale si ottiene per media ponderata.
Inoltre è possibile utilizzare test a risposta multipla sia per la Matematica che per la Fisica.
I test a risposta multipla hanno votazioni oggettive assegnati in genere attribuendo a ciascun
quesito punteggi diversi a seconda che le risposte siano corrette, non assegnate ovvero errate .
Se i test sono associati ad altri esercizi (di tipo applicativo o teorico) al punteggio complessivo dei
test viene attribuito un peso all‟interno della prova, e quindi valutato al pari degli altri esercizi.
Per la valutazione delle prove orali si utilizzerà la griglia relativa ai livelli di profitto.

Dipartimento di LINGUE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE - SCRITTE E ORALI
LINGUA E LETTERATURA STRANIERA (BIENNIO)
Indicatori – Descrittori
Gravissime difficoltà di comprensione e comunicazione.

Voto
1-2-3

Errori grammaticali di base ripetuti; povertà di vocabolario; scarsa capacità di
trasmettere i contenuti.

4

Diversi errori grammaticali; produzione talvolta stentata e poco scorrevole;
qualche difficoltà nella comprensione del messaggio e nella scelta del lessico.

5

Qualche errore grammaticale che non impedisce la comprensione del
messaggio; produzione piuttosto scorrevole con lessico non molto ampio.

6

Errori grammaticali occasionali; comunicazione efficace, semplice ma
adeguata.

7

Rari errori di grammatica; linguaggio accurato, con ampio uso del lessico.

8

Nessun errore grammaticale significativo; linguaggio fluido e scorrevole; uso
accurato del lessico specifico.

9-10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE DI STORIA E FILOSOFIA*

INDICATORI

Conoscenza dei
contenuti

DESCRITTORI

Capacità di analisi
e di sintesi
Capacità di
collegamento e di
argomentazione
critica

In 10mi

Conoscenze ampie e approfondite

4 – 3.5

Conoscenze complete

3 – 2.5

Conoscenze di base
Conoscenze lacunose

Esposizione ed uso
del linguaggio
specifico

LIVELLI

2
1.5

Conoscenze scarse o inesistenti

1 - 0.5

Ricca e fluida, con padronanza del linguaggio specifico

3 – 2.5

Corretta

2

Approssimativa o confusa

1 – 0.5

Analisi puntuale, sintesi coerente e logica.
Collegamenti interdisciplinari e autonomia nella rielaborazione

3 – 2.5

Analisi e sintesi accettabili.
Rielaborazione tratta dalle spiegazioni del docente o dal manuale
Analisi carente, sintesi inadeguata.
Nessi superficiali o scorretti

2
1 – 0.5
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Dipartimento di SCIENZE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E ORALI DI SCIENZE
INDICATORI

LIVELLI

DESCRITTORI

Conoscenza dei
contenuti

In 10mi

In 15mi

Conoscenze ampie e approfondite

3,5 – 4

7

Conoscenze complete

2,5 – 3

5-6

2

4

1.5

3

Conoscenze scarse o inesistenti

0,5 - 1

1–2

Rigorosa e fluida, con padronanza del linguaggio scientifico

2,5 – 3

4

2

3

Approssimativa o confusa

0,5 – 1

1-2

Sintesi coerente e logica.
Collegamenti interdisciplinari e autonomia nella rielaborazione

2,5 – 3

4

2

3

0,5 – 1

1- 2

Conoscenze di base
Conoscenze lacunose

Esposizione ed uso
del linguaggio
scientifico

Capacità logiche e
di sintesi
Capacità di
collegamento e di
rielaborazione
personale

QUESITO

Corretta

Sintesi accettabili.
Rielaborazione tratta dalle spiegazioni del docente o dal manuale
Sintesi inadeguata.
Nessi superficiali o scorretti

Conoscenze

Esposizione

Analisi-Sintesi e
Rielaborazione

TOTALE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMMA
MEDIA
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
Studente ______________________________

____ / 10

____ / 15
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Dipartimento di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE DI STORIA DELL'ARTE
INDICATORI

LIVELLI

DESCRITTORI
Totale

Conoscenza
dei contenuti

In 10mi

In 15mi

Conoscenze ampie e approfondite

3,5 – 4

7

Conoscenze complete

2,5 – 3

5-6

2

4

1.5

3

Conoscenze scarse o inesistenti

0,5 - 1

1–2

Rigorosa e fluida, con padronanza del linguaggio
scientifico

2,5 – 3

4

2

3

Approssimativa o confusa

0,5 – 1

1-2

Sintesi coerente e logica.
Collegamenti interdisciplinari e autonomia nella
rielaborazione

2,5 – 3

4

2

3

0,5 – 1

1- 2

Conoscenze di base

4

Conoscenze lacunose

Esposizione ed
uso del
linguaggio
scientifico

Capacità
logiche e di
sintesi
Capacità di
collegamento
e di
rielaborazione
personale

Corretta

Sintesi accettabili.
Rielaborazione tratta dalle spiegazioni del docente o dal
manuale
Sintesi inadeguata.
Nessi superficiali o scorretti

3

3
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Dipartimento di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
INDICATORI

CONOSCENZE

ABILITÀ

RISPETTO DELLE REGOLE

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

DESCRITTORI

VOTO

Diffuse e varie lacune nelle conoscenze
disciplinari

da 0 a 0,5

Acquisizione delle conoscenze disciplinari
fondamentali

da 0,5 a 1

Acquisizione delle conoscenze disciplinari
pienamente adeguate al percorso didattico

da 1 a 1,5

Conoscenze disciplinari approfondite acquisite
anche grazie ad un lavoro autonomo

da 1,5 a 2

Conoscenze proficuamente arricchite da un
lavoro di approfondimento autonomo e
originale

da 2 a 2,5

Gravi errori nell‟esecuzione di compiti motori
semplici

da 0 a 0,5

Esecuzione sostanzialmente corretta di compiti
motori semplici

da 0,5 a 1

Lievi imprecisioni nell‟esecuzione di compiti
motori complessi

da 1 a 1,5

Esecuzione corretta di compiti motori
complessi

da 1,5 a 2

Esecuzione corretta ed arricchita da
esperienze personali di compiti motori
complessi

da 2 a 2,5

Raro rispetto delle regole scolastiche
comportamentali

da 0 a 0,5

Sostanziale rispetto delle regole scolastiche
comportamentali

da 0,5 a 1

Rispetto delle regole scolastiche
comportamentali

da 1 a 1,5

Rispetto delle regole consolidato da una
equilibrata coscienza sociale

da 1,5 a 2

Costante e continuo rispetto delle regole
consolidato da una attiva coscienza sociale

da 2 a 2,5

Impegno e partecipazione gravemente carenti

da 0 a 0,5

Discontinuità di impegno e partecipazione

da 0,5 a 1

Lieve discontinuità di impegno e partecipazione

da 1 a 1,5

Impegno e partecipazione costante e continua

da 1,5 a 2

Impegno e partecipazione costanti arricchiti da
originali contributi personali

da 2 a 2,5
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Dipartimento di RELIGIONE
La valutazione periodica e quella finale degli apprendimenti saranno compiute secondo quanto
previsto dall‟articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni,
dall‟articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
Nella formulazione dei giudizi sintetici si applicherà la seguente scala di giudizi di valutazione:
ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.
Criteri di valutazione: abilità raggiunte, impegno, conoscenze acquisite, partecipazione all‟attività
didattica, competenze esibite, percorso di apprendimento, progresso.
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GLI SCRUTINI
Valutazione negli scrutini intermedi
Negli scrutini intermedi di tutte le classi la valutazione dei risultati raggiunti sarà formulata, in
ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.
Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali
Nel quadro dell‟autonomia di giudizio di ogni Consiglio di Classe, criteri comuni di giudizio sono i
seguenti:




lo studente è ammesso alla classe successiva qualora abbia conseguito almeno voto di
sufficienza in tutte le materie e nel voto di comportamento (vedi art.4 cc. 2 e 5 D.P.R. del 22
giugno 2009, n. 122);
lo studente non è ammesso alla classe successiva qualora risulti insufficiente in quattro o più
materie, oppure gravemente insufficiente in almeno tre materie (voto finale da 1 a 4), tanto da
non far prevedere un proficuo inserimento dello studente stesso nella classe successiva;
negli altri casi il giudizio sarà di sospensione del giudizio.

Nel caso di sospensione del giudizio, nello scrutinio definitivo lo studente è ammesso alla
classe successiva se ha raggiunto una preparazione adeguata ad affrontare l‟anno di corso
successivo e se ha mostrato significativi miglioramenti rispetto alle carenze attribuite in
precedenza.
Per lo studente per il quale si attui una sospensione del giudizio di ammissione alla classe
successiva durante lo scrutinio di giugno, si precisa che l‟individuazione delle specifiche carenze
da recuperaresarà a cura del docente, che indicherà, in relazione al programma svolto, le unità o
gli argomenti sui quali lo studente dovrà effettuare il recupero.
Le suddette carenze disciplinariverranno annotate in una comunicazione scritta, elaborata
contestualmente allo scrutinio che i genitori degli alunni, o chi ne è tutore, dovranno ritirare in
segreteria didattica; pertanto quelle di settembre saranno prove individualizzate di verifica, volte ad
accertare il recupero o meno di dette carenze.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico viene attribuito alle classi terze (I anno della tabella), quarte (II anno della
tabella) e quinte (III anno della tabella) secondo la tabella allegata al D.M. n. 99 del 16.12.2009:

6< M  7

I anno
7-8
8-9

Credito scolastico (Punti)
II anno
8-9
9 - 10

III anno
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

Media dei voti
M=6

Nota – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell‟ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
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precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M
dei voti, anche l‟assiduità della frequenza scolastica, l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementare ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Nell‟attribuzione del credito scolastico, una media dei voti almeno pari o superiore al 6,5 per la
prima fascia, al 7,5 per la seconda, all‟8,5 per la terza, al 9,5 per la quarta, determina
automaticamente l‟attribuzione del punteggio massimo della fascia relativa. Gli altri elementi di
valutazione (assiduità, partecipazione, attività complementari e credito formativo), saranno
considerati solo per le medie inferiori a quelle citate, fermo restando che il non conseguimento
pieno degli obiettivi e la frequenza gravemente irregolare determinano automaticamente il
punteggio più basso della fascia di appartenenza.
REGIME TRANSITORIO
Candidati che sostengono l‟esame nell‟a.s. 2018/2019
(Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno)
Credito conseguito per il III anno
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito per il III anno
7
8
9
10
11
12
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DIDATTICA INTEGRATIVA

ATTIVITÀ DI SUPPORTO E RECUPERO
L‟attività di recupero è parte integrante della strategia didattica curriculare ordinaria e
dell‟impegno di studio dell‟alunno: pertanto, i docenti decidono, quando ritenuto necessario, di
attivare strategie e iniziative di intervento (recupero in itinere), da svolgersi nel corso dell‟attività
scolastica curricolare per consentire il riallineamento delle conoscenze degli alunni in difficoltà.
Tenendo conto sia dell‟efficacia dell‟azione didattica che delle risorse finanziarie a disposizione
dell‟Istituto, la scuola intende organizzare nel corso dell‟anno scolastico, attività specifiche di
sostegno così articolate:



interventi di supporto destinato agli alunni delle classi prime nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre (studio assistito per studenti delle classi prime; corso di italiano L2 per studenti
stranieri o con difficoltà linguistiche);
a seguito degli esiti degli scrutini del primo periodo, corsi di recupero (da attuarsi secondo
le indicazioni e modalità deliberate per ogni anno scolastico dal Collegio dei Docenti)
per gli alunni segnalati dai Consigli delle classi prime, seconde, terze e quarte; per gli alunni
segnalati dai Consigli delle classi quinte saranno attivati corsi di recupero solo in presenza di
motivazioni specifiche. Tali corsi si svolgeranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e per
l‟a.s. 2015/2016 riguarderanno le seguenti discipline:

Liceo Scientifico
I biennio: Matematica, Latino, Lingue straniere;
II biennio + quinto anno: Matematica, Fisica, Scienze e Lingue straniere;
Liceo Linguistico
I biennio: Matematica, Lingue straniere;
II biennio + quinto anno: Matematica, Lingue straniere, Scienze naturali.
In particolare relativamente alle criticità rilevate nel Rapporto di autovalutazione (RAV) si
prevede di articolare nel seguente modo le attività di supporto e di recupero rivolte alle classi del
primo biennio e a quelle del secondo biennio e dell‟ultimo anno:
a) primo biennio:
- SUPPORTO
Azioni:
 tempestiva individuazione degli studenti più deboli nelle varie discipline (soprattutto del 1°
anno) già nella prima fase dell‟anno scolastico relativamente agli elementi fondanti ed
irrinunciabili focalizzati dai dipartimenti ed oggetto delle prove comuni d‟ingresso e
seguenti di monitoraggio, o comunque dalle prime verifiche dei docenti;
 organizzazione di una didattica in compresenza antimeridiana con i docenti in organico
dell‟autonomia per un riallineamento delle conoscenze lavorando in gruppi separati nelle
singole classi o con classi aperte;
 predisposizione di un’aula di studio attrezzata per gli studenti che possano utilizzare
anche per lo studio individuale (ovviamente con sorveglianza), in gruppi o per lo studio
assistito;
 studio assistito pomeridiano.
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-RECUPERO
Azioni differenziate a seconda degli insegnamenti:
 AREA DEI LINGUAGGI (italiano, geo-storia, latino): organizzazione di corsi di recupero
pomeridiani, trasversali alle discipline afferenti a tale area, finalizzati all‟acquisizione e
consolidamento di competenze (ad es. lettura e comprensione di un testo, ecc.) e che
saranno progettati dai dipartimenti in base alla organizzazione della didattica;


LINGUE STRANIERE (inglese, francese, spagnolo, tedesco): interventi di recupero da
stabilirsi nel dipartimento;



AREA SCIENTIFICA: recupero pomeridiano che può iniziare anche prima della fine del
primo periodo di lezioni, non organizzato per classi ma per nuclei concettuali delle materie
a cui possano partecipare anche studenti di classi diverse (eventualmente anche ripetuti
durante l‟anno scolastico).

Per l‟a.s.2016 – 2017, in particolare, il Collegio dei Docenti propone di organizzare attività di
supporto in itinere per le seguenti discipline:






filosofia (sportello di supporto per il triennio scientifico e linguistico);
matematica e fisica (sportello di supporto per il biennio scientifico);
italiano e latino (sportello di supporto per il biennio scientifico e linguistico);
sportello della lingua straniera non studiata alle scuole medie per le classi prime;
lo sportello di scienze per il biennio sia scientifico che linguistico.

b) secondo biennio e quinto anno:
Si prevede di intervenire a livello del coordinamento dei dipartimenti per una programmazione
educativo – didattica che definisca contenuti e tempi del terzo anno che il più possibile sia
funzionale al lavoro in classe (evitando sovrapposizioni e ripetizioni) e snellisca la mole di studio
pomeridiana degli studenti.
Si aspettano gli esiti dei cambiamenti attuati nel sostegno e recupero del primo biennio per,
eventualmente, modificare gli interventi di recupero e sostegno del secondo biennio.
ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO
Per quanto riguarda la preparazione agli Esami di Stato, nella nostra scuola si prevede un
coordinamento dell’attività delle classi quinte al fine di rendere quanto più omogenei i livelli di
preparazione delle singole classi. Per consentire agli alunni di sostenere l’esame con serenità e
consapevolezza, sono previste simulazioni relative alle prove scritte, da espletarsi con le stesse
modalità dell’esame.
Per l’a.s. 2018/2019 la modalità e i tempi delle simulazioni delle prove di esame potranno
essere definite solo dopo che saranno pubblicate precise indicazioni sulla prima e seconda prova di
esame da parte del Ministero.
Sono anche previste, specialmente per le classi quinte, attività di preparazione agli Esami di Stato
di approfondimento relative alle diverse discipline (brevi seminari e conferenze), tenute da docenti
interni e/o esterni.
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO E RECUPERO perl’a.s. 2018-2019

LICEO SCIENTIFICO
Modalità di
recupero
Classe

Sportello
1

2

3

x

x

x

x

x

Matematica x

x

x

4

5

Italiano
Latino

Sospensione
didattica/
Recupero in orario
curriculare
1 2 3 4 5
x x x x x

Corsi pomeridiani
(primo periodo)
1

2

x

x

3

4

5

Corsi
(fine anno)
1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

Geo/Storia
Inglese

x

x

Fisica
Scienze

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X* x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Storia
Filosofia
Disegno/SA
Scienze
motorie
*distribuito su tutto l’anno scolastico: per le terze scientifico si propone che alla fine di un periodo
in cui sono stati trattati argomenti di fondamentale importanza e complessità vengano definite
quattro ore di lezione pomeridiane per cinque incontri in un anno
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LICEO LINGUISTICO

Italiano

Sospensione
didattica/
Recupero in orario
curriculare
1 2 3 4 5
x x x x x

Latino

x

Modalità di
recupero
Classe

Sportello
1

2

3

4

5

Corsi pomeridiani
(primo periodo)
1

2

3

4

5

Corsi
(fine anno)
1

2

3

4

X

Geo/Storia
Inglese

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Francese

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Spagnolo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tedesco

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Matematica x

x

x

x

x

Fisica
Scienze

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Storia
Filosofia
Disegno/SA
Scienze
motorie
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INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
E INCLUSIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) E
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
In alcune classi del nostro Istituto sono inseriti alunni diversamente abili, alunni con disturbi
specifici dell‟apprendimento (DSA) e alunni con bisogni educativi speciali (BES).
La personalizzazione della didattica, che pure riguarda tutti gli studenti, è particolarmente
necessaria per questi alunni ed è attuata dalla scuola, anzitutto, con la formulazione di un Piano
annuale dell‟inclusione, in cui sono enunciati e coordinati gli interventi di supporto ritenuti efficaci. Il
PAI è un documento che viene redatto al termine di ciascun anno scolastico e che, oltre a mettere
in risalto i punti di forza e di criticità emersi nel corso dell‟anno, definisce gli obiettivi di incremento
dell‟inclusività proposti per l‟anno scolastico successivo.
Per gli alunni diversamente abili, inoltre, viene redatto un Profilo Dinamico Funzionale (un
documento che individua le caratteristiche e le potenzialità dell‟alunno, sulla base della Diagnosi
Funzionale elaborata dall‟ASL di provenienza) e un Piano Educativo Individualizzato (il cosiddetto
PEI, ossia un progetto di programmazione didattica che, a seconda del caso, può mantenere una
sostanziale uniformità oppure differenziarsi completamente da quello seguito per la classe).
Per gli alunni con disturbi specifici dell‟apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia ma non solo), invece, come da normativa (L. 170/2010), il Consiglio di Classe elabora,
su richiesta e con la collaborazione della famiglia un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui
sono indicati, oltre agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, le strategie
metodologiche- didattiche e le modalità di valutazione da utilizzare al fine di prevenire il disagio
scolastico e quindi l‟insuccesso formativo degli stessi.
La scuola, inoltre, consapevole che ogni alunno, in continuità o limitatamente per alcuni
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicosociali, si attiva affinché sia garantito agli alunni con BES un percorso individualizzato e
personalizzato non escludendo, anche in questo caso, la redazione di un Piano Didattico
Personalizzato (PDP).
La segnalazione degli alunni con bisogni educativi speciali è effettuata dal Consiglio di
Classe. Il GLI, a sua volta, ne rileva la presenza nel piano annuale per l‟inclusione.
Le attività relative all‟integrazione e all‟inclusione vengono stabilite all‟interno dei Gruppi di
lavoro d‟Istituto e di classe (GLI e GLHO).
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
Il Piano Educativo Individualizzato Redigere il PEI è compito dei docenti e degli operatori socio-sanitari, in
collaborazione con la famiglia. Con il Piano Educativo Individualizzato vengono individuati gli obiettivi e si
compiono le scelte relative alla valutazione. Gli obiettivi sono volti a:
 soddisfare i bisogni di apprendimento dello studente, anche attraverso un programma didattico del tutto
diverso da quello della classe (in questo caso si parla di PEI differenziato);
 aiutare l‟alunno a sentirsi accettato e a proprio agio, promuovendo la collaborazione e l‟amicizia con i
compagni;
 stimolare l‟alunno a sviluppare al massimo le sue potenzialità;
 adattare le caratteristiche strutturali e organizzative della classe in modo da renderle funzionali al
soddisfacimento dei bisogni emersi;
 sostenere l‟alunno con metodi, strumenti e materiali in grado di favorire l‟apprendimento e l‟integrazione
(linguaggio Braille, computer, facilitatori, ecc.)
La scelta a favore di un PEI di classe o di un PEI differenziato determina delle conseguenze per ciò che
riguarda la valutazione.
 per gli alunni con difficoltà tali da non intaccare le capacità di apprendimento, il PEI perseguirà gli stessi
obiettivi didattici previsti per la classe, ma si avvarrà di strumenti di verifica adeguati, oppure predisporrà
delle piccole variazioni o riduzioni. Al termine del ciclo di studi, questi studenti potranno ottenere un titolo di
studi del tutto conforme a quello degli altri alunni.
 per gli alunni con disabilità più consistenti, il Consigli di classe propone alla famiglia un PEI differenziato.
Solo in presenza di un assenso formale da parte della famiglia, la differenziazione potrà essere adottata dai
docenti, e consentirà un valutazione calibrata su obiettivi didattiche formativi del tutto personalizzati. Al
termine dell‟anno scolastico, l‟alunno otterrà l‟ammissione alla classe successiva e in calce alla sua pagella
sarà apposta l‟annotazione secondo la quale la valutazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali, ai
sensi dell‟Art. 15 dell‟O.M. n.90 del 21 maggio 2001.
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Il Pdp è un documento che viene redatto dalla scuola, talvolta con il contributo di esperti,

sia per per gli

alunni con certificazione di DSA , sia per gli studenti per i quali sono stati individuati dei BES. In entrambi i
casi fondamentale è l‟apporto della famiglia (Linee guida 2011 per DSA; C.M. n.8 del 6/03/2013).
Le azioni definite nel PDP per un alunno con DSA devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella
certificazione consegnata alla scuola; nel caso di un alunno con i BES devono, invece, tener conto, se
esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche.
Quanto ai contenuti, solo per i DSA, nelle linee Guida del 2011 sono indicati i contenuti minimi.
Nel PDP il Consiglio di Classe è tenuto a indicare:


Strumenti compensativi (uso di formulari, calcolatrice, schemi, videoscrittura….) e misure
dispensative (l‟esonero da alcune prestazioni o modifiche del tempo e/o della valutazione della
prestazione….);

 Strategie metodologiche- didattiche;
 Modalità di valutazione e di verifica.
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Gli studenti che sono supportati nel loro percorso formativo da un PDP acquisiscono, al termine del corso di
studi, un titolo analogo a quello degli altri alunni.

Relativamente agli Esami di stato, l‟alunno diversamente abile che abbia raggiunto un livello di
preparazione conforme o globalmente corrispondente agli obiettivi ministeriali, potrà sostenere
l‟esame anche svolgendo prove equipollenti (è previsto, ad es. l‟uso di strumenti come ingranditori,
computer o altri dispositivi appositamente individuati dai docenti, oltre a tempi più lunghi se
necessari a consentire l‟accertamento del livello di apprendimento raggiunto).
I candidati che invece abbiano svolto un percorso didattico differenziato, svolgeranno prove su
misura, volte al rilascio di un Attestato che certifichi il raggiungimento delle conoscenze, delle
capacità e delle competenze individuate nel PEI (Art. 9 DPR n. 122 del 2009).
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PIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DOCENTI
In relazione alle mutate esigenze didattiche e formative che l‟applicazione della riforma della
scuola secondaria superiore comporta, si attiveranno diversi percorsi di formazione e
aggiornamento docenti, sia nella forma di autoaggiornamento che in collaborazione con università
ed enti esterni, per migliorare le metodologie di insegnamento e raffinare le tecniche di
accertamento delle competenze (in particolare riguardo ai percorsi liceali del primo biennio).
In ragione degli attuali cambiamenti richiesti alla professione docente, si ritiene necessario
organizzare corsi di aggiornamento relativi a:
1. metodologia didattica;
2. acquisizione e sviluppo di competenze linguistiche finalizzato al conseguimento di
certificazioni;
3. acquisizione e sviluppo di competenze informatiche finalizzato al conseguimento di
certificazioni, anche in coerenza con il Piano nazionale per la scuola digitale. Per facilitare il
conseguimento di questo fine opererà la figura dell‟animatore digitale (Prof.ssa Maria
Mugione);
4. metodologia didattica per studenti con DSA e BES.

Per l‟a.s. 2016 – 2017, in riferimento alla Nota MIUR prot.2915 del 15 settembre 2016 (Prime
indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico), il
Collegio dei Docenti individua i seguenti campi su cui lavorare:




progetto ADI (dislessia);
Aggiornamento docenti con Adamasscienza;
Digitalizzazione e Registro elettronico (Cunto, Santese, Vicarelli, Palma M.).

Per l‟a.s. 2017-2018, tenuto conto del PdM, della Legge 107/2015 e delle proposte dei Dipartimenti
disciplinari, il Collegio dei Docenti individua le seguenti attività di formazione:
LEGENDA
Appendice A: obiettivi triennali descritti dalla Legge 107/2015
Appendice B: principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie Educative
(disseminazione di pratiche innovative nella scuola)

App. A

1

2

i

1

2

b,d

App. B

Obiettivo

Corso sulla Bioetica violenza di genere o su argomenti storico-politici
(potenziamento delle competenze interdisciplinari e di cittadinanza
attiva)

PdM
Area

Corsi di autoformazione specifici relativi all'approfondimento dei
contenuti delle discipline storico-filosofiche (potenziamento della
metodologia didattica)

Dip.

Storia e Filosofia

Denominazione
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Partecipazione a convegni

1

Piattaforma Sofia

1

Corsi Zanichelli online

1

2

2

a,i

2

1,2

1,2

a,i,j,n

1,2

1,2

1,2

a,i

2

1

1,2

j,n

1

2

a

1

1,2

i

Corso su DSA e BES

1

1,2

j,n

Corso di AUTOCAD

1

Formazione specifica sull'autismo
Corsi sulle lingue straniere
Corso sulla didattica digitale

Corso sull'uso delle nuove tecnologie a scopo didattico (software
TIKI-TOKI)
Corso LIM
Corso DSA

Lingue
Sostegno

Adesione alle reti DEURE, Erasmus, E-twinning, conferenze

Dis. e St. del'Arte

Attività legate all’approfondimento delle seguenti tematiche:
linguaggio cinematografico – didattica per competenze –
metodologie didattiche – comunicazione – lingua inglese e/o altre
lingue comunitarie.

Lettere

i

Formazione linguistica
Attività di formazione dell'Ufficio della pastorale scolastica del
Vicariato di Roma

b

2

1

2

i

2

1

1,2

i

2

1

1,2

j,n

1

2

a

1

d

Piattaforma Sofia

1

i

Attività di laboratorio inerenti le biotecnologie (sviluppo della PCR)
con Adamasscienza

1

b,i

1

b,i

Corso di Inglese

1

a

Corso di formazione sui temi della fisica moderna, tenuti dal prof.
Spallone quale esperto dell’ambito

1

b

Corso di lingua Inglese
Aggiornamenti a carattere specificamente disciplinare di rilevanza
anche personale
La Scienza Pratica.Mente (formazione)
Arduino (formazione)
Elaborare, organizzare esperienze del laboratorio di
fisica(formazione)

Scienze

Matematica e Fisica

Corso "Dal DNA ai geni, alla medicina molecolare, alla terapi genica:
vaccinazione e immunoterapia genica come nuove proposte
terapeutiche in campo oncologico"

IRC

2

1

2

a

1

2

a,b

1

b,i

1

b,i

1

b,i,n

2

4

Nell‟anno scolastico 2018-2019 verranno proposte attività di formazione collegiali, tra le quali sarà
sicuramente inserita la formazione sulla privacy.
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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE
I viaggi d‟istruzionenell‟a.s. 2018-2019 si svolgeranno nel mese di marzo, come indicato dal
Collegio dei docenti del 3 settembre 2018, ma il periodo sarà definito in funzione delle date delle
prove INVALSI delle classi quinte.
Le mete, scelte in Italia ed all‟estero, dovranno appartenere alle seguenti categorie:
 grandi città europee;
 luoghi di particolare valenza ambientale, storica e scientifica.
Il Consiglio di Classe propone la meta del viaggio e individua uno o più docenti accompagnatori;
elabora un itinerario di massima e formula le richieste per le modalità del viaggio;
l‟accompagnatore raccoglie il numero delle adesioni, i bollettini di pagamento degli alunni, le
autorizzazioni al viaggio per gli alunni minorenni e le consegna in segreteria.
I Consigli di classe daranno la propria adesione ai viaggi di istruzione, in Italia e all‟estero,
secondo i seguenti criteri:
-

-

-

per ogni classe devono partecipare non meno dei due terzi degli alunni (si può arrotondare
all‟unità inferiore);
per ogni classe è previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni, che faccia parte
attualmente o che abbia fatto parte in precedenza del consiglio di classe (per le eccedenze
del numero dei partecipanti, calcolate all‟interno dell‟intero gruppo dei partecipanti per ogni
viaggio, verrà utilizzato un docente dell‟Istituto nel rispetto della proporzione indicata);
le classi del biennio possono scegliere solo tra le mete in Italia, tranne qualora i relativi
consigli di classe programmino lo stage linguistico da svolgersi nel periodo riservato ai
viaggi di istruzione;
le classi del triennio possono scegliere tra le mete in Italia e quelle all‟estero;
le classi del biennio e del triennio potranno restare in viaggio per un massimo di sei giorni.

Gli stage linguistici sono programmati sia nelle modalità e nei tempi dei viaggi di istruzione se
rivolti a singole classi, sia nel periodo estivo e nel mese di settembre dell‟anno scolastico
successivo se rivolti a gruppi di studenti provenienti da varie classi: questi ultimi si svolgono di
preferenza prima dell‟inizio delle lezioni e terminano comunque entro la terza settimana di
settembre.
Gli stessi Consigli di classe, in linea con la programmazione didattico- educativa, programmano
visite di un giorno (mattutine e/o pomeridiane) a musei, mostre, località di rilevanza culturale e
uscite in occasione di spettacoli teatrali e cinematografici o eventi musicali di particolare significato.
L‟organizzazione dei viaggi d‟istruzione dovrà prevedere una fase preparatoria di lavoro in aula
in modo da risultare coerente e perfettamente integrata con la didattica programmata (dal consiglio
di classe, dipartimenti e collegio dei docenti) e con il massimo coinvolgimento attivo degli studenti.
È auspicabile che il viaggio d‟istruzione sia anche seguito da attività che valorizzino e testimonino
l‟esperienza svolta.
In particolare:
 i viaggi saranno ideati e selezionati in base all’anno di corso (1° biennio, 2° biennio, 5°
anno);
 dovranno essere ben delineati le finalità didattiche e l’ambito o gli ambiti culturali in
cui si colloca il viaggio (umanistico, scientifico, linguistico, ecc.);
 dovranno essere elencate specificatamente le attività richieste, previste e preparate
prima della partenza.
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ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Il Liceo svolge un‟attività di orientamento cosiddetta in entrata, rivolta sia agli alunni che ancora
frequentino l‟ultimo anno di scuola media inferiore, sia agli alunni che stiano già frequentando il 1°
anno di Liceo presso il nostro istituto e che manifestino difficoltà o dubbi sulla validità della scelta
effettuata.
L‟attività, rivolta agli alunni di 3a media, avviene prevalentemente nella prima parte dell‟anno
scolastico fino al termine previsto per le iscrizioni e si svolge nelle Scuole Medie Statali del
territorio, dove i nostri docenti si recano ad illustrare agli alunni (in orario antimeridiano) e alle loro
famiglie (in orario pomeridiano in incontri organizzati dalle scuole medie) gli indirizzi di studio
previsti nel nostro Liceo, le materie oggetto di studio, il monte orario settimanale di ogni corso,
l‟impegno necessario per affrontare la nuova scuola e la possibile spendibilità di tale diploma dopo
il suo conseguimento: tutto ciò al fine di aiutare i ragazzi ad una più consapevole scelta della
scuola superiore. Tale rapporto con le scuole medie assume una particolare importanza anche per
un ritorno di informazioni alle scuole d‟origine sui progressi che i ragazzi fanno e sulla
preparazione che dimostrano affrontando il liceo, tutto ciò nella convinzione che la collaborazione
tra i vari livelli dell‟istruzione fortifica l‟azione educativa e migliora la capacità progettuale che è alla
base di ogni attività didattica.
Per permettere una più approfondita conoscenza dell‟istituto anche alle famiglie, con le quali si
intende stabilire un forte legame che potenzi l‟azione educativa, sono organizzati degli incontri
Open day nelle date e sedi pubblicate sul sito istituzionale della scuola.
OPEN DAY 2018-2019
Via Parasacchi
24 novembre 2018 ore 10.00 – 12.00
16 dicembre 2018 ore 10.00 – 12.00
12 gennaio 2019 ore 10.00 – 12.00
20 gennaio 2019 ore 10.00 – 12.00
Via Pietrasecca
25 novembre 2018 ore 10.00 – 12.00
15 dicembre 2018 ore 10.00 – 12.00
12 gennaio 2019 ore 10.00 – 12.00
20 gennaio 2019 ore 10.00 – 12.00
In tali occasioni tutti i genitori potranno avere chiarimenti sugli indirizzi di studio e visitare
personalmente la scuola e le sue strutture.
In questo anno scolastico è prevista una collaborazione con le Scuole Medie Statali del territorio
consistente nel fornire ai docenti delle terze classi i test d‟ingresso solitamente somministrati alle
classi prime del nostro Istituto, in modo che possano essere sottoposti alla riflessione dei docenti
delle classi finali del primo ciclo di istruzione. Gli alunni e gli insegnanti potranno, così, meglio
accertare il possesso dei prerequisiti minimi, in termini di conoscenze e competenze, necessari per
poter frequentare con successo il primo anno del liceo scientifico.
Per gli alunni che invece stiano già frequentando il primo anno di corso, ma che manifestino
difficoltà o dubbi circa la validità della scelta effettuata, la scuola propone, e con l‟accordo della
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famiglia, procede al riorientamento dell‟alunno contattando le scuole che l‟alunno e la famiglia
ritengano a lui più congeniali per favorirne un eventuale inserimento.
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE
L‟orientamento è il processo formativo attraverso il quale i giovani maturano le capacità per
scegliere il loro futuro. È il progetto di vita che si fonda su interessi, abilità, competenze,
aspettative, impegno. L‟istituzione scolastica come soggetto attivo nella società locale ha il compito
di creare una rete di relazioni con le altre agenzie educative territoriali corresponsabili della
formazione giovanile. Il progetto dell‟Istituto, attraverso una serie di attività curricolari e/o
extracurricolari e di interventi formativi mira a promuovere l‟autonomia decisionale dello studente
attraverso:



l‟analisi critica e consapevole dei propri interessi, abilità e competenze;
la capacità di gestione, selezione, elaborazione delle informazioni in relazione agli interessi
universitari e professionali.

Per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività:




seminari, conferenze, progetti di approfondimento con la finalità di acquisire quante più
informazioni sull‟Università e le possibilità formative organizzate dagli Enti locali;
visite e incontri di carattere orientativo con le Università, i centri di ricerca, i centri
professionali e formativi;
sperimentazione di strumenti di rilevazione degli interessi culturali, professionali e
psicoattitudinali.

Si mirerà in particolare ad evitare la partecipazione a giornate di presentazione di più di una
università e facoltà, in cui non sia quindi ben delineato l‟indirizzo orientativo specifico, a prediligere
il contatto con la realtà universitaria tramite la partecipazione a lezioni e conferenze tematiche, a
proporre una scelta più consapevole anche mediante la somministrazione di test orientativi e
psico-attitudinali, a potenziare i contatti e le collaborazioni con l‟Università degli Studi di „Tor
Vergata‟.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
“La Scuola riconosce lo studio degli alunni come lavoro a tutti gli effetti”.
L‟alternanza scuola – lavoro coinvolge gli studenti del secondo biennio e del quinto anno
per un totale di 200 ore di attività che dovrà essere svolta nell‟arco dei tre anni e certificata.
I possibili percorsi dell‟alternanza prevedono diverse possibili scelte e modalità di
attuazione, ma devono comunque “contribuire a sviluppare le competenze richieste dal profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi”.
Tenuto quindi conto delle finalità formative del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico e del
nostro Istituto in particolare, sono stati evidenziati i seguenti punti:
a) ricerca di collaborazione con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Università, enti di ricerca, IRCCS;
Istituti di alta formazione artistica;
Musei nazionali o con servizi sul territorio;
Enti con dipartimenti di ricerca (INAIL);
Industrie farmaceutiche, ISS, Ospedali;
CONI, Università del Foro Italico, centri sportivi;
Radio, enti che operano nelle telecomunicazioni;
Case editrici, giornali;
Associazioni culturali e enti del territorio;
b) modalità di attuazione:

•
•
•
•
•

adesione a reti di scuole;
limitare al massimo ad una settimana le attività che debbano essere svolte
necessariamente durante le ore mattutine di lezione e, nell'eventualità, che coinvolgano
tutta la classe o almeno i 2/3 degli alunni;
non saranno previste attività di alternanza a maggio o giugno;
ove possibile si utilizzeranno il sabato, i periodi di interruzione della didattica e parte del
periodo estivo come spazi temporali;
si prevede la possibilità di rimodulare gli stage linguistici con attività formative e di tirocinio
che rientrino nelle specifiche dell'alternanza.

Per l‟ a. s. 2016 – 2017 sono stati approvati (Collegio dei Docenti del 22 settembre 2016,
Consiglio d‟Istituto del 26 settembre 2016) quattro percorsi di alternanza scuola-lavoro:
•
•
•
•

AMALDI SCIENZA – MUSEOLAB: “A spasso nel tempo da Galileo ad Einstein” (Di
Giacomo);
RIMUN (Peruggia);
Alternanza scuola-lavoro per studenti con certificazione (Fortunato);
Mostra Pier Paolo Pasolini al Teatro di Tor Bella Monaca.

Altri percorsi saranno attivati durante l‟anno scolastico su proposta dei soggetti interessati e
sottoposti ad approvazione dei Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, ecc.
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PROGETTO ISTITUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Proposta approvata in sede di collegio dei docenti del 24 ottobre 2017
Considerati gli elementi del profilo in uscita dello studente liceale, che si possono leggere qui di seguito in
forma sintetica (vedi allegato A) si ritiene di proporre un progetto d’istituto per l’attivazione dei percorsi di
ASL così costituito:
1. Elezione del/i docenti con incarico di funzione strumentale, al/ai quale/i competerà di individuare
le aree di azione, la presa di contatto con gli enti / associazioni di riferimento, la preparazione della
modulistica necessaria e il coordinamento circa l’avviamento del percorso e le procedure da
attivare, con i tutor interni e con gli uffici di segreteria per la registrazione dell’avvenuto percorso;
2. Individuazione di un COMITATO SCIENTIFICO ASL – composto da docenti provenienti dai diversi
dipartimenti (in numero almeno di 4) – che definisca in maniera mirata rispetto al territorio e alle
potenzialità dell’istituto il profilo d’uscita dello studente del Liceo Amaldi per strutturare
adeguatamente i percorsi stessi, valuti le possibilità offerte dai diversi enti, pubblici e privati, e
fornisca indicazioni di merito per le scelte in collaborazione con la funzione strumentale;

3. Individuazione dei docenti tutor interni ASL, che andranno a costituire un gruppo di lavoro, con il
compito di seguire e monitorare lo svolgimento dei percorsi; essi potranno essere scelti all’interno
del consiglio di classe, laddove il percorso coinvolga la classe intera, o invece all’interno dei
dipartimenti disciplinari afferenti all’attività stessa, laddove il percorso coinvolga alunni provenienti
da diverse classi (caso questo che sarà ancora presente nel presente anno scolastico con
riferimento alle classi quarte e quinte);
4. Individuazione delle aree di percorso per ciascuno degli anni di corso interessati;
5. Individuazione dei tempi di svolgimento dei percorsi stessi.

Ricordato il fatto che i percorsi ASL non devono essere sentiti come elemento estraneo alla
didattica curriculare (DD.PP.RR. 87,88,89 del 2010 – L.107/2015 art. 1, commi 33-43) ma sono
parte integrante della programmazione, si ipotizzano alcune linee programmatiche:
a) Definizione delle aree entro le quali strutturare i percorsi ASL;
b) Associazione tra area e livello classe;
c) Attività di eccellenza.

Tali linee possono essere così definite:
1) Area umanistica/sociale/sportiva e/o stage linguistico per percorsi da destinare alle classi TERZE: in
questo caso i percorsi, fortemente guidati, saranno seguiti dall’intera classe, gestiti all’interno del consiglio
di classe con una programmazione condivisa;
2) Area umanistica/sociale/scientifica/linguistica da destinare alle classi TERZE QUARTE E QUINTE: in questo
caso si attiveranno percorsi in collaborazione con Università – Dipartimenti universitari – Istituti di ricerca –
Associazioni accreditate MIUR destinati a singoli alunni; si tratterà di percorsi mediamente guidati, nei quali
lo studente dovrà esprimere un certo grado di autonomia nell’organizzazione del lavoro;
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3) Area della autonomia e della responsabilità: in questo caso si attiveranno percorsi destinati a singoli
alunni delle classi QUARTE e QUINTE, nei quali però lo studente viene avviato e accompagnato nella prima
fase, ma deve mostrare un buon grado di autonomia e organizzazione del lavoro.
In tale ottica, SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, si indicano le attività / percorsi che potrebbero essere
svolti per ciascuna delle aree indicate:
1) percorsi svolti in collaborazione con enti/associazioni prevalentemente in orario a.m. (ad es. ALICE NELLA
CITTÀ – SALVAMENTO – ACTION AID vedi allegato B – ECUADOR vedi allegato C – IMUN) seguiti dal docente
TUTOR CLASSE in condivisione con il consiglio di classe;
2) percorsi svolti in collaborazione con associazioni - enti di ricerca, in orario prevalentemente p.m. e/o nei
periodi di interruzione dell’attività didattica (ad es. MEP – RIMUN – ASL ALL’ESTERO vedi allegato D –
ROMA SINFONIETTA – VIVAMUSICA – SCIPASAGI – VIDES- SANT’EGIDIO– DIGITALIA – COOP CLIMAX – WEB
RADIO - ARBITRAGGIO) seguiti dal docente TUTOR CLASSE;
3) percorsi svolti in forma di stage presso Università e/o enti di ricerca, che richiedono capacità di
organizzazione autonoma e senso di responsabilità.
Se si passa poi alla definizione delle competenze attese, sempre in relazione a quanto di sopra indicato, si
possono individuare:
1) Competenze sociali (di relazione – di team – di ascolto – di comunicazione – di analisi – di gestione
del tempo – di adattamento)
2) Competenze linguistiche (di padronanza del lessico – di chiarezza espressiva – di analisi – di sintesi
– di comprensione e produzione di testi)
3) Competenze organizzative e operative (di iniziativa – di reperimento delle informazioni – di
assunzione di responsabilità)
4) Competenze tecnico professionali (di progettazione – di raccolta dati – di classificazione – di
generalizzazione)

Alle competenze indicate possono corrispondere i livelli indicati dal modello EQF: i primi cinque
vengono acquisiti durante il secondo biennio e gli ultimi tre nell’ultimo anno.
Per rendere il piano delle attività di ASL coerente e adeguato a quanto richiesto dal profilo in uscita
di cui sopra, si definiscono gli elementi necessari per la co-progettazione del percorso ASL (vedi
allegato E)
Ultimo punto da considerare: tenuto presente il fatto che, per norma, gli stage linguistici, l’attività
sportiva agonistica e gli studi all’estero rientrano nell’ASL, si ritiene di proporre che per ognuna di
queste attività il Collegio dei docenti indichi una corrispondenza di ore da far rientrare nel computo
finale.
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ALLEGATI AL DOCUMENTO
“PROGETTO ISTITUTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017-2018”
ALLEGATO A – PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE LICEALE
PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE LICEALE (vedi sezione Offerta Formativa)

ALLEGATOB – PERCORSO ACTION AID
Proposta di Alternanza Scuola Lavoro nell’ambito del progetto Agente 0011 - Licenza di salvare il pianeta!
Il progetto “Agente 0011: gli studenti delle scuole italiane si attivano sul territorio per città più sostenibili e
inclusive (SDG11) e per un’Italia più responsabile verso l’Agenda 2030” è co-finanziato dall’Agenzia Italiana
della Cooperazione allo Sviluppo nell’ambito del bando Educazione alla Cittadinanza Globale 2016 con
l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la comprensione critica e la mobilitazione della società civile sui
temi dell’Agenda 2030 e degli SDG, nonché sulle implicazioni che comportano per l’Italia e i suoi cittadini.
In particolare, verrà sviluppato un percorso finalizzato a rafforzare la consapevolezza dei giovani circa il
proprio ruolo rispetto agli obiettivi per uno sviluppo sostenibile, favorendone il coinvolgimento attivo nel
chiedere alle proprie istituzioni un impegno più concreto in tal senso. Prendendo spunto dal SDG11 –
l’appello per una città più sicura, sostenibile ed inclusiva – gli studenti formuleranno delle proposte
concrete di cambiamento, che al termine del progetto saranno oggetto di azioni di advocacy verso le
autorità locali.
Progettazione territoriale Roma - percorso classe “polo” Liceo Amaldi
Totale ore 81 (mix in presenza e da casa)
Settembre 2017
● Incontro di presentazione del percorso e formazione operativa e metodologica - 3 ore
 5 ore di lavoro da casa: ricerca individuale o a gruppi su SDGs (sia classica che “innovativa”)
Ottobre 2017
● Formazione: “come effettuare una mappatura online” – 2 ore
● incontro con Ass.Culturale “El Chentro Sociale” di Tor Bella Monaca - 2 ore
● Mappatura online del territorio (risorse, bisogni, spazi, servizi…) - 5 ore di lavoro da casa individuale
o in piccoli gruppi
Novembre 2017
● Formazione: 1° incontro su “come effettuare una mappatura offline” e preparazione della
mappatura offline (elaborazione questionari) - 2 ore
● Incontro con Centro AntiViolenza territoriale e gruppo Donne R5 (ludoteca autogestita) - 2 ore
● Formazione: 2° Incontro di preparazione della mappatura offline (elaborazione questionari) - 2 ore
● 3 ore di lavoro da casa per evento dicembre
Dicembre 2017
● Incontro con CAS Grotte Celoni (integrazione Migranti) e Ass.ne 21 luglio (integrazione Rom) - 2 ore
 Evento territoriale presso Largo Ferruccio Mengaroni per sottoporre i questionari ai cittadini e fare
video interviste + storytelling di quartiere con foto + lab dedicato a bambini per far emergere i loro
bisogni - 5 ore di preparazione logistica dell’evento + 5 ore in presenza
Gennaio 2018
● Formazione: Incontro di elaborazione delle informazioni raccolte in fase di mappatura - 4 ore
● Formazione: 1° Incontro di preparazione in vista del laboratorio di comunità di febbraio - 2 ore
● Lavoro da casa: 3
Febbraio 2018
● Formazione: 2° Incontro di preparazione in vista del laboratorio di comunità di febbraio - 3 ore
● Laboratorio di Comunità - 4 ore
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● Lavoro da casa: 5 ore
Marzo 2018
● Formazione: come si scrive un progetto e si elabora un business plan - 2 ore
● 1° Incontro di lavoro sulle proposte emerse durante il laboratorio di comunità - 2 ore
● 2° Incontro di lavoro sulle proposte emerse durante il laboratorio di comunità - 2 ore
● Lavoro da casa: 3 ore
Aprile/Maggio 2018
 Preparazione della proposta progettuale - 3 ore
 Preparazione evento finale di presentazione della proposta progettuale - 5 ore da casa
 Evento finale: Incontro con Istituzioni per presentare le proposte - 3 ore
Classe Succursale Amaldi - di supporto a Classe Polo
Totale ore 80 (mix in presenza e da casa)
Si occuperà della comunicazione e della preparazione ed implementazione dei laboratori ludico-didattici
rivolti agli IC.
Settembre 2017
 Incontro di presentazione del percorso e formazione operativa e metodologica - 3 ore
 5 ore di lavoro da casa: ricerca individuale o a gruppi su SDGs (sia classica che “innovativa”)
Ottobre 2017
 Formazione: tecniche di comunicazione - 2 ore
 Formazione: tecniche di comunicazione - 2 ore
 Elaborazione laboratori ludico-didattici per IC - 2 ore in presenza + 3 ore lavoro da casa
 Incontro con Ass.Culturale Il Centro Sociale di Tor Bella Monaca - 2 ore
Novembre 2017
 Elaborazione laboratori ludico-didattici per IC - 2 ore in presenza + 2 lavoro da casa
 Incontro con Centro AntiViolenza e gruppo Donne R5 (ludoteca autogestita) - 2 ore
 Attività di comunicazione 5 ore nell’arco di tutto il mese
Dicembre 2017
 Incontro con CAS Grotte Celoni (integrazione Migranti) e Ass.ne 21 luglio (integrazione Rom) - 2 ore
 Laboratori ludico-didattici negli istituti comprensivi - 2 ore
 Festa in Largo Ferruccio Mengaroni per sottoporre i questionari ai cittadini e fare video interviste +
storytelling di quartiere (foto) + lab con bambini per far emergere i loro bisogni 5 ore di
preparazione della comunicazione dell’evento + 5 ore in presenza
Gennaio 2017
 Laboratori ludico-didattici negli istituti comprensivi - 2 ore
 Video Tutorial Snapchat 3 ore
 Attività di comunicazione in vista del laboratorio di comunità 5 ore nell’arco di tutto il mese
Febbraio 2018
 Evento finale del percorso nell’IC per presentare i lavori svolti – aperto ai genitori/famiglie per
coinvolgerli nel lab di comunità – 2 ore + 2 ore preparazione da casa
 Laboratorio di Comunità 4 ore
 Attività di comunicazione 5 ore nell’arco di tutto il mese
Marzo 2018
 Attività di comunicazione 5 ore nell’arco di tutto il mese
Aprile/Maggio 2018
 Preparazione evento finale di presentazione della proposta progettuale - 2 ore
 Incontro con Istituzioni per presentare le proposte 3 ore
 Attività di comunicazione 5 ore nell’arco di tutto il mese
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Competenze che acquisiranno gli studenti e le studentesse nel corso del percorso di alternanza scuola
lavoro
Area
Competenze
Competenze Sociali

Capacità relazionali
Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di ascolto
Capacità di comunicare efficacemente, anche con
l’utilizzo di tecnologie multimediali
Capacità di lavorare in autonomia e in modo
creativo
Capacità di analisi e di problem solving
Competenze di cittadinanza attiva

Competenze organizzative e operative

Orientamento ai risultati
Spirito di iniziativa
Ricerca delle informazioni
Assunzione delle responsabilità
Padronanza del lessico
Chiarezza di esposizione
Comprensione e produzione di testi scritti
Capacità di sintesi
Progettazione
Analisi qualitativa e quantitativa di un
contesto/fenomeno
Raccolta e sistematizzazione dati
Utilizzo di classificazioni, generalizzazioni e/o
schemi logici
Stesura di un budget/business plan

Competenze linguistiche

Competenze tecnico-professionali
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ALLEGATO C – PERCORSO ECUADOR – PEER EDUCATION – GESTIRE LA
COMUNICAZIONE
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017/18
ASSOCIAZIONE CULTURALE EL CHE’NTRO
Incontro Aula Magna Liceo Amaldi per presentazione progetto (data da definire)
Percorso del Linguistico
-

-

Destinatari: studenti del Linguistico.
Competenze da raggiungere: adattamento a nuovi ambienti e contesto, acquisizione delle
motivazioni e atteggiamenti propositivi nel contesto cui si opera, importanza del lavoro di gruppo,
rispetto degli orari e delle scadenze che vengono poste, individuazione delle criticità e loro
risoluzione, procedure necessarie per organizzare eventi e loro sviluppo, importanza della gestione
delle attività e del lavoro di gruppo.
Obiettivo: acquisizione della lingua attraverso letture di libri, testi e materiali video, la musica,
tradizioni balli e danze popolari.
Luoghi: la formazione e lo sviluppo del percorso di Alternanza si svolge nello stesso liceo “Amaldi”,
nelle scuole del quartiere dei Comprensivi “Melissa Bassi”, San Biagio Platani”, “Acquaroni”, e nei
locali della nostra Associazione.
Numero di studenti: gli studenti coinvolti nel percorso del linguistico sono ....
Tempi/ore: le ore totali del percorso degli studenti del linguistico sono di 102

Il primo incontro avrà l’obiettivo di presentare il progetto e le sue fasi di formazione a scuola e quella di
lavoro sul campo. L’incontro con gli studenti sarà moderato dal tutor interno al progetto Prof. Tiziana Reale,
il tutor esterno Sig. Mario Cecchetti, presidente del Chentro di Tor Bella Monaca, già convenzionato con
l’Istituto Amaldi.
Linguistico/Spagnolo
Il primo incontro con gli studenti del percorso è di 2 ore, la tutor interna e Mario Cecchetti presenteranno
le tematiche e aspetti rilevanti della cultura, la società e la tradizione latinoamericana e il lavoro di
insegnamento e sostegno della lingua nelle scuola Secondaria. Si discuterà la progettualità della formazione
e degli eventi.
Prima Fase: formazione.
La formazione si terrà a partire dal mese di Novembre/Gennaio, gli incontri saranno di due ore ciascuno con
l’obiettivo di insegnare danze e musiche, scelta delle attività cine, culturali e letteratura che verranno
presentate nel territorio e quartiere come attività didattica per l’insegnamento della lingua spagnola e
realizzazione di eventi e coreografie. In questo percorso di formazione verranno dati agli studenti le
conoscenze e strumenti necessari per l’acquisizione di danze e balli latinos, l’interpretazione di poemi e
brani di letteratura in lingua Spagnola, le conoscenze e strumenti necessari per lo sviluppo e organizzazione
di iniziiative ed eventi nel territorio. Ci sarà la divisione in gruppi di lavoro necessari allo sviluppo del
percorso e creazione di eventi, fissando date di incontro e orari. Totale: 12 incontri da 2 ore.
Seconda fase: sviluppo del percorso nelle attività ed eventi
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Eventi culturali e scuola di danze che si svilupperanno nel territorio e comunità e nello stesso Istituto
“Edoardo Amaldi”. La scuola di danza e eventi culturali per e nel quartiere partiranno dal mese Febbraio
fino a Maggio, si svilupperanno nei locali della nostra associazione e altre strutture nel quartiere (ex
Fienile). Per la scuola di danza latinos 15 incontri di 2 ore (pomeridiane), per cura e preparazione eventi
letteratura e cine 15 incontri di 2 ore, si svilupperanno nei locali della nostra associazione.
Si preparenno degli eventi aperti al quartiere, serate di balli latinos all’Ex Fienile (una volta al mese) a
partire da Febbraio/Maggio. Si prepareranno eventi (due nei mesi Febbraio/Aprile) sul cine e letteratura
latinoamericana, con priezioni di film in lingua (con sottotitoli italiano) e interpretazione di poesie e brani di
poeti e scrittori spagnoli e del latinoamerica, nei nostri locali e all’Ex Fienile. Per la preparazione degli eventi
di balli latinos 4 incontri per 2 ore, gli eventi culturali 3 incontri per 2 ore. Per la messa in opera eventi 3 ore
per 2 eventi di performance delle danze, 3 eventi per 2 ore di interpretazioni pubbliche di poesie e stralci
letterari di poeti e scrittori di lingua Spagnola. Una performance, nello stesso Istituto “E. Amaldi”, degli
alunni che effettueranno il percorso attraverso la coreografia di un ballo e l’interpretazione di una poesia,
la lettura di un brano di letteratura o la proiezione di un video/film in lingua spagnola.
Sostegno Spagnolo nella scuola Secondaria di 1° Grado
Gli studenti assisteranno le insegnanti di Spagnolo, nell’insegnamento della lingua presso gli istituti dove il
progetto è realizzato e potranno lavorare anche in altri istituti che durante il corrente anno scolastico e i
prossimi maturino l’interesse nei confronti del progetto. Per questo percorso abbiamo già contattato e
avuto l’adesione della scuola Secondaria di I° Grado Comprensivo “Melissa Bassi” e Comprensivo San Biagio
Platani e le insegnante di Spagnolo hanno dato sin da ora disponibilità a partecipare al progetto con le loro
classi. Pertanto nei mesi di Novembre/Aprile si organizzano 20 ore complessive divise in 10 ore la mattina (
orario scolastico) e 10 ore il pomeriggio nei locali della stessa scuola o limitrofi) in cui gli studenti
dell’Amaldi che partecipano al progetto affiancheranno i docenti della scuola Secondaria di I° grado
nell’insegnamento della lingua ai ragazzi dei Comprensivi “Melissa Bassi” di via Archeologia e Comprensivo
San Biagio Platani di via San Biagio Platani (10 ore la Mattina per l’insegnamento, e 10 ore pomeridiane per
recupero e potenziamento.
Eventuali sviluppi e disseminazione:
Gli studenti parteciperanno all’organizzazione del Festival del cinema, cultura e musica latinoamericano a
Tor Bella Monaca (alla conclusione del progetto) e ad altri eventi che verranno organizzati nel corso
dell’anno. Verranno sviluppatre iniziative culturali, musicali, video e mostre. Svilupperanno una scuola di
ballo latinos nel e per il quartiere, e, eventi e performance nello stesso. Gli stessi studenti possono
collaborare alle attività del Chentro, possono partecipare agli eventi e promuovere il progetto anche nelle
piazze del quartiere affinché la formazione ricevuta possa contribuire a far nascere nuovi luoghi e momenti
di aggregazione. Infine, la collaborazione con alcune Ambasciate del Latrino America che prevede anche la
partecipazione alle attività didattiche in classe lo studio del latinoamerica, un approfondimento sulla
musica e la danza popolare e sulle tematiche di carattere politico, sociale ed economico che interessano
questo continente.
Per lo sviluppo del progetto e delle attività, gli orari e giorni verranno decisi insieme ai docenti della scuola.
Collaboreranno al progetto:
- Paolo Ceccarelli Professionista esterno (ex Insegnante Spagnolo al Liceo Amaldi).
- Peluso Fiammetta (Insegnante Spagnolo nella Scuola Secondaria di I° Grado Comprensivo “Melissa
Bassi”.
- Cecchetti Mario Presidente e curatore delle attività culturali del “CHE”ntro.
- Laura Pizzari per la formazione agli alunni del sostegno scolastico per lo Spagnolo (dott.ssa in
Psicologia dello sviluppo. Iscritta Albo Psicologi Reg. Lazio. Laureata presso la facoltà Medicina e
Psicologia Università “La Sapienza” Roma il 21/7/2015).
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Percorso dello Scientifico
Sostegno scolastico agli alunni della scuola primaria e lo sviluppo di uno strumento di comunicazione.
-

-

Destinatari: studenti dello Scientifico.
Competenze da raggiungere: adattamento a nuovi ambienti e contesto, acquisizione delle
motivazioni e atteggiamenti propositivi nel contesto cui si opera, importanza del lavoro di gruppo,
rispetto degli orari e delle scadenze che vengono poste, individuazione delle criticità e loro
risoluzione, importanza della gestione delle attività e del lavoro di gruppo, creazione di strumenti di
comunicazione.
Obiettivo: acquisizione di forme e conoscenze per svolgere volontariato, acquisizione delle
procedure necessarie per lo sviluppo di strumenti di comunicazione (cartaceo e online) di una
comunità e territorio.
Luoghi: la formazione e lo sviluppo del percorso si svolge nei locali della nostra Associazione e nelle
scuole dei comprensivi “Acquaroni”, San Biagio Platani”, “Melissa Bassi”.
Numero dei studenti: nel percorso del sostegno scolastico verranno coinvolti 16 studenti. Mentre
per il laboratorio dello sviluppo strumento di comunicazione (Giornalino) verranno coinvolti 12
studenti.
Tempi/ore: le ore totali del percorso degli studenti del sostegno scolastico sono 86. Mentre per lo
sviluppo strumenti comunicazione (Giornalino) sono 86

Sviluppo al sostegno scolastico
Il percorso in questione è lo sviluppo al sostegno scolastico agli alunni della scuola Primaria del nostro
quartiere.
Il primo incontro di presentazione percorso agli studenti sarà fatto dall’Insegnante Silvia Ruzza come tutor
interno, e Sig. Mario Cecchetti, presidente del Chentro di Tor Bella Monaca, già convenzionato con l’Istituto
Amaldi.
Prima Fase: formazione.
Il primo incontro, di 2 ore, avrà l’obiettivo di presentare il progetto e spiegare le fasi di formazione del
lavoro sul campo; ripetizione e sostegno scolastico, sostegno allo sviluppo dello strumento di
comunicazione nella comunità e territorio, un giornalino.
La formazione per il percorso di sostegno scolastico si terrà a partire dal mese di Novembre/Dicembre, in
questo periodo ci saranno 5 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 10 ore. In questa fase gli alunni
saranno formati da una Psicologa dello sviluppo (iscritta all’albo della regione Lazio) che li preparerà a
seuire i minori nel loro lavoro di sostegno scolastico.
Seconda fase: sviluppo al sostegno scolastico
Il sostegno scolastico si sviluppa nel periodo Novembre-Maggio. Dove un giorno a settimana per 2 ore gli
alunni del percorso ASL seguiranno i bimbi della scuola primaria nello svolgere i compiti didattici loro
assegnati e sostenerli nell’apprendimento delle materie scolastiche. All’interno del percorso ci saranno
anche eventi e feste “didattiche” che gli alunni svilupperanno insieme ai bimbi, in modo di accrescere stima
ed autostima reciproca necessari a questo percorso comune.
Alunni da coinvolgere all’Alternanza per il Sostegno Scolastico 16.
Ammontare ore sostegno scolastico di 2 ore settimanali per alunno per un totale di 56 ore.
Sostegno allo sviluppo strumento di comunicazione
Prima Fase: formazione.
In questa fase di formazione gli studenti apprenderanno le nozioni e strumenti per scrivere articoli e come
si sviluppa uno strumento di comunicazione come un giornale cartaceo. Gli incontri saranno 4 di 2 ore per
un totale di 8. In questa formazione saranno seguiti da una Giornalista iscritta all’albo. Gli stessi studenti
faranno altri 3 incontri di 2 ore per un totale di 6, per apprendere forme e modi di comunicazione con i
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minori. Questi incontri di formazione saranno seguiti da una psicologa dello sviluppo iscritta all’albo. Totale
ore 14
Seconda fase: sostegno allo sviluppo del Giornalino dei ragazzi
Percorso al sostegno di un corso giornalistico per sviluppare uno strumento di comunicazione dei bimbi
nella comunità e territorio, quindi la formazione di una redazione con gli alunni della scuola Primaria e
Secondaria Comprensivi Acquaroni, Archeologia, e, “Melissa Bassi”. Il percorso è finalizzato al sostegno per
lo sviluppo di un giornalino di quartiere con gli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I° Grado (con
uscita e distribuzione del giornalino). Lo sviluppo di un corso giornalistico per sviluppare uno strumento di
comunicazione nella comunità e territorio, dove si evidenzia l’importanza di uno strumento dove i bimbi
comunicano con il mondo degli adulti.
Il percorso di sostegno con la pubblicazione del giornalino di quartiere si sviluppa nel periodo DicembreMaggio. Alunni da coinvolgere per la formazione Redazione Giornalistica 10. Ammontare ore per corso
giornalistico 2 ore settimanali per alunno per un totale di 64 ore
Eventuali sviluppi e disseminazione:
Gli studenti che faranno il sostegno scolastico ai bimbi della scuola Primaria nei locali del “CHE”ntro, hanno
la possibilità di rafforzare la loro attitudine alla comunicazione e scambio con i piccoli minori ( la differenza
di età non elevata faciliterà tutto ciò) della comunità in cui vivono. Allo stesso modo hanno la possibilità di
apprendere maggiormente l’importanza della creazione del gruppo e sue potenzialità. Svilupperanno
l’importanza degli aspetti organizzativi e accuratezza del lavoro. Svilupperanno la gestione organizzativa e
regole necessarie per lo sviluppo delle attività. Alla fine del percorso si organizzerà un evento aperto dove
gli alunni con i bambini daranno vita ad una festa nella piazza adiacente i nostri locali invitando anche gli
stessi genitori dei bimbi.
Gli studenti che parteciperanno al percorso formativo, finalizzato allo sviluppo dello strumento di
comunicazione (giornalino di quartiere) prodotto dal laboratorio nella scuola Primaria e Secondaria,
rafforzeranno la loro conoscenza necessari al sviluppo di questo strumento, l’importanza e la necessità di
formare gruppo. La possibilità di rafforzare i processi di comunicazione con i bimbi della comunità in cui
studiano/vivono. Svilupperanno la gestione organizzativa e regole necessarie per lo sviluppo delle attività.
Alla fine del percorso (Giugno) ci sarà un’evento dove si presenterà e diffonderà il giornalino.
Collaboreranno al progetto
- Silvia Ruzza (Insegnante al Liceo Scientifico Amaldi).
- Tutor della nostra associazione che seguiranno gli Alunni nel sostegno e ripetizioni: Matteo
Boccacci d EvaArcangeletti.
- formazione per i ragazzi del Liceo Francesca Petrucci Psicologa dello sviluppo e dell’educazione.
- formazione per lab. giornalistico Anna Grazia Concilio giornalista iscritta all’albo.
Per lo sviluppo del progetto e delle attività, gli orari e giorni verranno decisi insieme ai docenti della scuola.

ALLEGATO D – ASL ALL’ESTERO
Blackfriary Archaeological Field School
A project for Alternanza Scuola-Lavoro
The Black Friary is a 13th century Dominican friary located in the medieval town of Trim in the county of
Meath, Ireland. The town of Trim is also home to Ireland’s largest Anglo-Norman castle (made famous by
the film Braveheart), and is situated on the banks of the River Boyne, close to the World Heritage Site of
BrúnaBóinne, where the passage tombs of Newgrange, Knowth and Dowth predate the pyramids of Egypt.
The site at Black Friary has been under excavation since 2010, as a teaching and research excavation. This
work is part of the community effort, in conjunction with Meath County Council, to rehabilitate the site as
an amenity and tourist attraction. The ongoing excavations have been focused on understanding the layout
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of the monastic buildings but a new, long term project is now being developed with the aim of uncovering
the remains of the medieval monastic gardens. The objective is to understand the original layout of the
gardens and through analysis and research to discover the range of plants that would have been grown to
sustain the community for their nutritional and medicinal needs. The gardens will also complement Trim
castle and will form the basis for sustainable enterprises based on heritage, tourism and horticulture for
the people of the town.
The Field School is providing a comprehensive course in practical archaeological excavation, surveying
techniques, processing of finds and palaeoenvironmental samples complemented by an intensive English
language course, designed specifically around the activities.
Course Outline
A) The archaeological component is structured around the five main stages in an archaeological project:
1. The formulation/planning of the project
I. What is it that needs to be investigated?
II. What methods are to be employed?
III. What resources will be required?
2. The recovery of archaeological data: man-made (tools, structures etc.) or natural (seeds, animal bone,
wood) based on excavation and post-excavation processing.
3. Classification of finds on the basis of:
I. Function
II. Form (Typology)
III. Chronology
IV. Cultural context
4. The application of the above stages to the specific monastic garden project and exploration of the longterm objectives of presenting the reconstructed gardens to the public.
B) The English language component examines various aspects of the English language that give us a view of
it from the ‘inside’ – the role of sound-symbolism, prosodics, metaphor – focusing in particular on the
formation of phrasal verbs. Language exercises are based on texts relevant to the project.
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ALLEGATO D – LIVELLI EQF
MODELLO EQF – 8 LIVELLI DI COMPETENZA
1. Lavorare o studiare sotto supervisione diretta in un contesto strutturato.
2. Lavorare o studiare sotto supervisione diretta con una certa autonomia.
3. Assumersi la responsabilità dello svolgimento di compiti sul lavoro e nello studio; adattare il
proprio comportamento alle circostanze per risolvere problemi.
4. Autogestirsi all’interno di linee guida in contesti di studio e di lavoro solitamente prevedibili, ma
soggetti al cambiamento; supervisionare il lavoro di routine di altre persone, assumendosi una
certa responsabilità della valutazione e il miglioramento delle attività di lavoro o di studio.
5. Gestire e supervisionare in contesti di attività di lavoro o di studio soggetti a cambiamenti
imprevedibili; valutare e migliorare le prestazioni di se stessi e degli altri.
6. Gestire attività o progetti tecnici o professionali complessi, assumendosi la responsabilità di
decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili, assumersi la responsabilità di gestire lo
sviluppo professionale di singoli individui o gruppi.
7. Gestire e trasformare contesti di lavoro e di studio complessi e imprevedibili, che richiedono
approcci strategici nuovi; assumersi la responsabilità di contribuire alle conoscenze e alle pratiche
professionali e/o di valutare le prestazioni strategiche di gruppi.
8. Dimostrare un grado elevato di autorità, innovazione, autonomia, integrità scientifica o
professionale e un impegno sostenuto verso lo sviluppo di nuove idee o processi all’avanguardia in
contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca.
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ALLEGATO E – LINEE PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PERCORSO ASL E RUBRICA
DELLE COMPETENZE
IL PERCORSO CO-PROGETTATO DOVRÀ PRESENTARE I SEGUENTI PARAGRAFI:
Finalità generali: spiegare in quale ottica si muove la realizzazione del percorso per es. “potenziare e
supportare il raggiungimento del profilo d’uscita dello studente e permettere l’espressione di tutte le
potenzialità sia a livello di riconoscimento di sé che del contesto in cui opera”
Obiettivi: indicare gli obiettivi specifici di apprendimento del percorso per es. “sviluppare gli obiettivi del
PTOF dell’istituto – partecipare a realtà e situazioni al di fuori del contesto scolastico”
Competenze: vedi rubrica di seguito – scegliere quelle competenze che meglio si adattano al percorso che
si vuole progettare/realizzare.

RUBRICA COMPETENZE
Da utilizzare per co-progettazione di percorsi di ASL
LAVORARE IN GRUPPO E/O IN TEAM
COORDINARE GRUPPI
SAPER COMUNICARE
RISPETTARE GLI ORARI E LE CONSEGNE
ADATTARSI A NUOVI AMBIENTI
GESTIRE L’EMOTIVITÀ
CONCENTRARSI SULLE COSE DA FARE
ORIENTARSI AL RISULTATO E AGIRE DI CONSEGUENZA
UTILIZZARE RISORSE ORGANIZZATIVE PER REALIZZARE IL PRODOTTO FINALE
GESTIRE LE ATTIVITÀ CON AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
PRENDERE DECISIONI IN AUTONOMIA
AFFRONTARE GLI IMPREVISTI
ASSUMERSI RESPONSABILITÀ

PROGETTI ASL ANNO 2018/2019 (NOTA INFORMATIVA)
PERCORSI GIA’ AVVIATI ALLA DATA DEL 9 NOVEMBRE 2018













VIDES (VOLONTARIATO) CIRCA 60 ALUNNI COINVOLTI
ACTION AID 25 PARTECIPANTI ( ADESIONI IN CORSO)
LA SAPIENZA IL CAMMINO VERSO LA MEDICINA 20 POSTI ulteriori adesioni entro il 14/11
LA SAPIENZA LAB2GO 8 ALUNNI DI 3 B (IN ALCUNI MOMENTI PARTECIPA LA CLASSE) completo
RIMUN CIRCA 60 ALUNNI COINVOLTI
MEP (PRESENTAZIONE)
EL CHE NTRO (PRESENTAZIONE)
CORSO DI ARBITRAGGIO CIRCA 13 ALUNNI COINVOLTI
ROMA SINFONIETTA CIRCA 10 ALUNNI COINVOLTI
AMALDI DIGITALE ORGANIZZAZIONE RIMBALZI (PRESENTAZIONE LAVORO DELLO SCORSO ANNO) L’
ASSOCIAZIONE IN QUESTA SEDE DISTRIBUITO UN QUESTIONARIO DI GRADIMENTO IN VISTA
DELL’EVENTUALE NUOVO PERCORSO 2019
TELEFONO ROSA CLASSE 3I completo
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COMITATO SCIENTIFICO
È prevista la costituzione di un comitato scientifico, con funzioni di proposta per l‟organizzazione
degli spazi dell‟autonomia, formato da docenti ed esperti esterni, per il potenziamento della
didattica laboratoriale e l‟attuazione dell‟alternanza scuola – lavoro.
La composizione del Comitato scientifico è da definirsi.
COLLABORAZIONI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L‟Istituto intende aprirsi al territorio, come sua vocazione, intensificando i rapporti con altri soggetti
culturali e sociali e realizzando fattive collaborazioni qualora se ne ravvisi l‟opportunità.
Le iniziative e gli enti individuati come auspicabili partners sono:
1) L‟AmaldiInConTra;
2) Presidio medico;
3) Piano nazionale lauree scientifiche in collaborazione con le tre Università di Roma;
4) Polo di ricerca Frascati (INFN, CNR, ENEA, ESA);
5) Associazioni Libera, ANPI;
6) Municipio VI;
7) Provincia di Roma e Regione Lazio;
8) Teatro di Tor Bella Monaca;
9) Parrocchia via Cambellotti;
10) Comunità di S. Egidio via dell‟Archeologia;
11) Centro sociale ElChentro.
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
COMUNICAZIONI PERIODICHE E RICEVIMENTO DOCENTI
I rapporti con i genitori mirano al coinvolgimento delle famiglie, in una fattiva collaborazione con la
scuola, allo scopo di favorire una migliore interazione fra realtà scolastica e ambiente socio familiare. Il rapporto con i genitori assume una valenza particolarmente importante, in una
situazione in cui la delega educativa e culturale alla scuola è divenuta sempre più ampia.
I docenti ricevono le famiglie durante tutto l‟anno scolastico in orario antimeridiano, per
appuntamento e secondo il proprio orario di ricevimento, con cadenza quindicinale.
QUADRO RICEVIMENTO ANNO SCOLASTICO 2018/19
N.B. Si fa riferimento alla settimana intera dal lunedì al venerdì

RICEVIMENTO PRIMA E TERZA SETTIMANA DEL MESE
Materie: Matematica, Fisica, Scienze naturali, Scienze motorie, Disegno e Storia dell‟arte
MESE

PRIMA SETTIMANA

TERZA SETTIMANA

Novembre

dal 5 al 9/11

dal 19 al 23/11

Dicembre

dal 3 al 7/12

dal 17 al 21/12

Gennaio

SOSPENSIONE PER SCRUTINI

dal 21 al 25/1

Febbraio

dal 4 all‟8/2

dal 18 al 22/2

Marzo

dal 4 all‟8/3

dal 18 al 22/3

Aprile

dal 1/4 al 5/4

VACANZE DI PASQUA

Maggio

dal 29/4 al 3/5

dal 13/5 al 17/5

RICEVIMENTO SECONDA E QUARTA SETTIMANA DEL MESE
Materie: Lettere (Italiano, Latino, Greco, Geostoria), Storia, Filosofia, Lingue straniere, Religione,
Sostegno
MESE

SECONDA SETTIMANA

QUARTA SETTIMANA

Novembre

Dal 12 al 17/11

Dal 26 al 30/11

Dicembre

Dal 10 al 14/12

VACANZE NATALE

Gennaio

Dal 14 al 18/1

Dal 28/1 al 1/2

Febbraio

Dall‟11 al 15/2

Dal 25/2 al 1/3

Marzo

Dall‟11 al 15/3

Dal 25 al 29/3

Aprile

Dall‟ 8/4 al 12/4

VACANZE DI PASQUA E PONTE 25/4

Maggio

Dal 6/5 al 10/5

Dal 20/5 al 24/5

SOSPENSIONE RICEVIMENTO NEL PENTAMESTRE DAL 27/5 in poi.
Entrambi i gruppi ricevono 12 volte.
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Per l‟anno scolastico 2018/2019 è previsto un colloquio pomeridiano, di tre ore, articolato per aree
disciplinari:


mercoledì 17aprile 2019 in sede centrale per le discipline scientifiche
(matematica; fisica; scienze naturali; scienze motorie e sportive; disegno e storia dell‟arte);



giovedì 18 aprile 2019in sede centrale per le discipline umanistiche
(lettere; storia e filosofia; inglese; francese; spagnolo; religione e materia alternativa;
sostegno).

I colloqui pomeridiani avranno luogo dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (con ingresso nei locali
dell‟Istituto fino alle ore 17:00).
È in corso di installazione e perfezionamento il servizio di registro elettronico, che si prevede
interamente in funzione a partire dall‟a.s. 2016/2017.Nell‟a.s. 2018/2019 è attivo il servizio di
registro elettronico.
SITO WEB
Il sito istituzionale dell‟Istituto ha l‟indirizzo
http: // www.liceo-amaldi.it e contiene
informazioni sulle attività, l‟organizzazione, le strutture della scuola. Sul sito sono anche presenti le
ultime comunicazioni in ordine temporale (News), le informazioni relative ai progetti e le principali
circolari rivolte a tutte le componenti della scuola. Ha l‟obiettivo di divenire, con il contributo attivo
di tutte le componenti dell‟Istituto, un punto di incontro e di confronto per favorire la crescita di una
scuola sempre più qualificata e rispondente alle attese degli studenti.
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RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA E DELLA PRESIDENZA
Il dirigente scolastico riceve tutti i giorni su appuntamento.
L‟orario di apertura al pubblico della segreteria didattica presso la sede di via Parasacchi 21 è il
seguente:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

ore 8.00 -10.00
ore 14.00-15.30
ore 8.00 -10.00
ore 14.00-15.30
ore 8.00 -10.00

Gli studenti saranno ricevuti tutti i giorni dalle ore 11.55 alle ore 12.05.
Presso la sede di via Pietrasecca la segreteria didattica è aperta il giovedì dalle ore 8.00 alle
14.00; riceve gli studenti dalle 9.50 alle 10.10 e dalle 11.55 alle 12.05.

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
Le prime classi sono state formate in base ai seguenti criteri:







proporzione equilibrata tra i risultati conseguiti nell‟esame di licenza media;
proporzione equilibrata tra la componente maschile e femminile;
distribuzione omogenea degli studenti provenienti da diverse scuole medie (gruppi di non
più di 2 studenti per classe che chiedono di stare insieme);
distribuzione equilibrata degli alunni in base alle provenienze linguistiche;
distribuzione equilibrata degli alunni diversamente abili;
assegnazione delle sezioni alle classi mediante sorteggio, dopo la loro formazione.

Gli alunni delle classi prime, nel caso in cui nella scuola sia già presente un fratello maggiore,
vengono inseriti, su richiesta, nella sezione del fratello. Sono concessi, a domanda, i cambi di
sezione solo nel caso in cui ciò comporti anche un cambio di indirizzo. Gli studenti ripetenti
possono, a domanda, chiedere il cambio di sezione.
Nel caso di accorpamento delle classi, negli anni successivi al primo, si procederà a smembrare
la classe con il minor numero di alunni scrutinati (fatta eccezione delle classi con alunno portatore
di handicap).
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