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DESCRIZIONE DEL LICEO 

 
Il Liceo Scientifico Statale “Nomentano”è uno dei più importanti Istituti superiori di secondo grado del IV Municipio, tra i primi tre di 
Roma per popolazione scolastica. Nasce nel 1977 nella zona Nord Est di Roma, entro un’area territoriale sottoposta, negli ultimi anni, 
ad una costante crescita urbanistica e demografica. In questo contesto il Liceo rappresenta un importante punto di riferimento e la sua 
offerta culturale ha assunto, negli ultimi anni, un ruolo sempre più significativo. 
 
Il“Nomentano”è un Liceo Scientifico con circa 1400 alunni iscritti nel corrente anno scolastico 2014-15 distribuiti su 56 classi, in 12 

corsi, distribuiti tra sede centrale (via dellaBufalotta 229) e sede succursale (via Casal Boccone 60). 
 
Entrambe le sedi dispongono di ampi spazi e sono dotate di aule per la didattica ordinaria, laboratori (fisica, chimica, informatica, 
multimediale), palestre, campi di calcetto, aule da disegno, aule audiovisivi, aula magna e biblioteca. 
 
La Biblioteca del Liceo Scientifico Nomentano, intitolata a Ferdinando Agnini, fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale nel Polo 
Regione Lazio  dell’Università “SAPIENZA” di Roma ed è un  Bibliopoint, aperto anche agli utenti esterni ed al territorio per i servizi di 
prestito e consultazione.  
 

 
 

 
 
 

 

ORARI APERTURA: 
Sede Centrale: il Martedì e il Giovedì pomeriggio 
Segreteria: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 
8.30-10.00, Giovedì ore14.00-17.00 
Biblioteca: Lunedì e Venerdì ore 8,30 - 13.40; Martedì e 
Giovedì orario continuato ore 8.30 – 16.30; Mercoledì e 
Sabato ore 8.30-12.30. 
 
Sede Succursale: aperta il Mercoledì pomeriggio 
Segreteria: (per l’a.s.2014-15): tutti i giorni dalle 8.30 
alle 13.30 
Biblioteca: Martedì, Giovedì e Venerdì ore 8.30 - 12.30, 
Mercoledì orario continuato ore 8,30-16,30.  
 



 

Piano Offerta Formativa 2014-2015                              Liceo Scientifico Statale “Nomentano” Pagina 6 
 

 le strutture 
 

 

SEDE   CENTRALE SEDE   SUCCURSALE 
 34 aule per la normale didattica 
 2 palestre 
 1 campo di calcetto 
 4 laboratori (Fisica, Chimica, aula  LIM, Multimediale) 
 2 aule di disegno 
 Aula audiovisivi 
 Aula magna 
 Biblioteca 

 24 aule per la normale didattica 
 1 palestra 
 1 campo di calcetto 
 3 laboratori (Fisica, Chimica, Informatica con LIM)  
 1 aula di disegno 
 Aula audiovisivi 
 Aula prove scritte 
 Biblioteca 

 
 

 
Le aule di tutte le classi sono cablate ed attrezzate con un videoproiettore, uno schermo elettrico ed un computer collegato ad Internet.  
 

 biblioteca e laboratori 

La Biblioteca del Liceo Scientifico Nomentano è articolata sulle due sedi dell'istituzione scolastica. La Sede Centrale (BC) mette a 
disposizione degli studenti un patrimonio di circa 10.500 volumi, 450 film in formato DVD e 100 CD di musica classica, mentre la 
Sede Succursale (BS) possiede una dotazione di circa 4.500 volumi e 50 CD di musica classica. Tra le due sedi è attivo un servizio di 
prestito interbibliotecario. Le Biblioteche offrono prioritariamente un servizio agli studenti della scuola, ma sono aperte per 
consultazione e prestiti anche alle famiglie ed agli utenti esterni attraverso il Bibliopoint.  

Attrezzati e moderni laboratori di Chimica, Fisica, Informatica e Disegno sono presenti in entrambe le sedi, per soddisfare le esigenze 
di pratica laboratoriale connesse alla didattica. 
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L’IDENTITA’ CULTURALE E IL PROGETTO FORMATIVO 

 

“La scienza intera non è altro che un modo più sofisticato del pensare quotidiano” (A. Einstein) 

Con questo pensiero di Einstein, si vuole esprimere, in estrema sintesi, la prospettiva della scuola e la filosofia che ha ispirato il suo 
POF: coniugare la dimensione della complessità, propria del “paradigma”scientifico, con la dimensione della quotidianità e del 
vivere comune, fatto anche e soprattutto di “relazioni”. Sempre Einstein: “Dal punto di vista della vita quotidiana (…) noi esistiamo per 
i nostri consimili ai cui destini siamo legati dal vincolo della solidarietà”. 
  
E’ in questa ottica e nella convinzione che tutti gli obiettivi formativi (il “sapere”, il “saper fare”, il “saper essere”) trovino una loro 
necessaria cornice entro il “saper convivere”, che l’Istituto si propone, in primo luogo, di promuovere negli studenti e nelle altre 
componenti della scuola un atteggiamento di responsabile cooperazione e partecipazione ispirata ai principi della Costituzione 
Repubblicana. L’acquisizione delle competenze relative alla Cittadinanza e Costituzione infatti investe globalmente il percorso 
scolastico in quanto la vita stessa nell’ambiente della scuola rappresenta, ai sensi della normativa vigente, “un campo privilegiato 
per esercitare diritti e doveri di cittadinanza” (Art. 7 comma 1 dello Schema di Regolamento concernente “Coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni”). 
E’perciò obiettivo precipuo del Liceo promuovere un clima di confronto e dialogo, di partecipazione responsabile e di apertura critica, 
libera da pregiudizi, in armonia con lo sviluppo integrale della persona e nella prospettiva sia degli studi universitari, sia di una più 
generale educazione permanente. 
Alla lunedi quanto premesso, l’Istituto si propone di attuare il diritto allo studio con azioni volte a: 
 

 promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come individuo e come cittadino italiano inserito in un più 
ampio contesto europeo e mondiale, in relazione ai propri bisogni educativi; 

 favorire nello studente una maturazione socio–affettiva con attività di orientamento in entrata, in itinere ed in uscita che 
contribuiscano alla definizione di un personale progetto di vita; 

 motivare all’apprendimento grazie ad un’articolata offerta formativa in ambito curricolare ed extracurricolare; 
 limitare l’insuccesso scolastico con interventi di recupero e di sostegno; 
 potenziare le eccellenze con progetti di approfondimento; 
 stimolare il coinvolgimento delle famiglie. 
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Le scelte di fondo del Liceo e l’orientamento generale degli interventi didattici seguono perciò alcune linee prioritarie : 

 
 qualità dell’offerta formativa 

In coerenza con l’impostazione del Regolamento sul riassetto deiLicei (Art. 2), il Liceo “Nomentano” mira a promuovere una 
formazione di alto profilo culturale indispensabile a studenti che sono orientati al proseguimento di studi universitari. E’suo obiettivo 
primario favorire perciò elevati livelli di conoscenze, abilità e competenze nei settori di area umanistico-espressiva, scientifica e 
linguistica. Nella didattica, particolare attenzione viene posta non solo alle interazioni tra i vari ambiti del sapere ma anche al metodo 
di acquisizione degli stessi al fine di conseguire una formazione globale solida, rigorosa e metodologicamente consapevole, una sicura 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie operative ed una buona adattabilità a diversi ambiti di apprendimento e 
di prestazioni. A tal fine concorre sia la professionalità di un corpo docente che, sulla base di una solida tradizione, ha innestato 
un’istanza di rinnovamento sul piano metodologico e progettuale, sia il ricorso, entro la didattica ordinaria, all’uso delle TIC 
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) che aprono ad un approccio laboratoriale e consentono una enorme 
ricchezza di materiali didattici di immediata accessibilità. A questo riguardo si sta costituendo un archivio informatico di materiale 
didattico, di aggiornamento e di buone pratiche. 
 

 orientamento 
Particolare attenzione è dedicata alle esigenze di orientamento dello studente, che viene accompagnato durante il percorso liceale da una 
serie di iniziative finalizzate ad una migliore conoscenza delle proprie attitudini e capacità e ad un consolidamento delle scelte compiute. 
Per sostenere il processo di orientamento sono impegnati più docenti con funzioni strumentali, che coordinano le attività relative a:  

 orientamento in ingresso, che prevede attività di informazione presso le scuole medie del Distretto e del territorio circostante, 
incontri pomeridiani con i genitori degli alunni di terza media, open days, test di ingresso  

 orientamento in itinere con l’area Educazione alla salute, che promuove un ampio spettro di attività con esperti e psicologi, volte a 
favorire nello studente la “conoscenza di sé”, la formazione, l’informazione, la prevenzione 

 orientamento in uscita, che prevede test attitudinali, orientamento anche in rete con le facoltà scientifiche, conferenze di 
informazione e approfondimento di docenti universitari in sede e presso le Università 

 
 educazione alla salute 

Il concetto di salute si è costantemente modificato nel tempo, per arrivare a assumere oggi un'accezione molto più ampia che nel passato, 
associando strettamente una condizione di assenza di patologie ad uno stato di benessere psico-fisico della persona. 
In quanto agenzia educativa la scuola deve promuovere la salute  come condizione prioritaria di benessere. Assumendo tale 
consapevolezza il liceo Nomentano predispone un percorso educativo che attraverso la conoscenza (sapere) induca comportamenti (saper 
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fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della persona (saper essere). Il progetto di educazione alla salute che 
accompagna il percorso scolastico per tutti e cinque gli anni di liceo,  si apre a tutte le componenti della scuola (studenti,  genitori, docenti e 
personale ATA) e propone attività di informazione, formazione,  prevenzione e orientamento in collaborazione con le strutture sociali e 
sanitarie presenti sul territorio e con una equipe di psicologi che collaborano con la scuola.  

 
 potenziamento della formazione scientifica 

La vocazione del Liceo è quella di promuovere competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifica; il 
Liceo “Nomentano” individua perciò nel potenziamento della formazione scientifica uno dei suoi obiettivi prioritari. Attraverso i 
cinque anni di corso la scuola si propone in primo luogo di dotare i suoi studenti di efficaci strumenti intellettuali funzionali 
all’assimilazione, alla organizzazione e alla progettazione dei contenuti della matematica e delle scienze sperimentali che hanno ruolo 
caratterizzante. Anche attraverso una rimodulazione della programmazione delle discipline scientifiche per competenze, oltre che 
per contenuti, viene posta particolare attenzione all’uso delle procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive 
proprie dei metodi di indagine scientifiche. Attraverso una didattica laboratoriale delle discipline scientifiche si promuove la 
conoscenza e la pratica del linguaggio formale e dei criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni. Nel 
potenziamento della progettualità di area scientifica si il progetto “Lauree Scientifiche” di matematica e fisica in cui l’utilizzo di  una 
didattica di tipo laboratoriale mette lo studente al centro della lezione con il ruolo di “ricercatore matematico e/o fisico”a  contatto con 
ricercatori e professori universitari attivi nella ricerca matematica e fisica. 
 

 didattica per le competenze: programmazione, valutazione, certificazione 
In linea con la Riforma della scuola superiore e con la normativa europea (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 18/12/2006), il Liceo “Nomentano” ha recepito la nuova impostazione didattica finalizzata alla certificazione delle competenze: 
nella programmazione generale e disciplinare viene reso esplicito il processo attraverso cui conseguire l’obiettivo primario del 
“successo formativo”, in una prospettiva che valorizzi la centralità dello studente come protagonista attivo e consapevole del proprio 
percorso di formazione. Le nuove programmazioni sono quindi strutturate partendo dalle competenze previste dagli Assi culturali, 
declinate in abilità trasversali, individuate dai Consigli di classe, e in abilità specifiche, individuate dai Dipartimenti disciplinari, che 
si sviluppano attraverso i nuclei tematici delle conoscenze, contenuti nelle nuove indicazioni nazionali della Riforma dei Licei 
scientifici. 
L’attuazione della Riforma nel Liceo “Nomentano” è stata accompagnata e supportata da azioni di formazione, avviate fin dall’anno 
scolastico 2009/2010 con il progetto “Innovadidattica”, rivolte ai docenti, promosse dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalle 
Università. 
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 educazione alla internazionalità 
Un importante obiettivo della programmazione dell’offerta formativa è quello di offrire agli studenti la possibilità di entrare in contatto 
con istituzioni, associazioni, enti stranieri. Gli interventi educativi in tale direzione sono motivati da un intento di formazione culturale 
che, pur non ignorando aperture a possibili sbocchi professionali e di studio, vuole principalmente sensibilizzare gli studenti sul tema 
della complessità, globalità, interculturalità della società in cui vivono. E’ per questo motivo che il Liceo“Nomentano”, individuando 
nella educazione alla internazionalità uno dei suoi obiettivi caratterizzanti, negli ultimi anni ha instaurato e continuato i rapporti sia 
con istituti scolastici europei sia con prestigiose istituzioni statunitensi,in particolare con  il Massachusetts Institute of Technology 
di Boston. 
Gli studenti del Liceo Nomentano che posseggano i requisiti possono frequentare presso la scuola i corsi per ottenere le 
Certificazioni Linguistiche Cambridge/ESOL,  il PET alla fine del secondo ed il FCE a conclusione del quarto anno di corso. La scuola 
organizza inoltre corsi con insegnanti madrelingua per il consolidamento delle competenze comunicative produttive, Stage in 
Inghilterra per il perfezionamento della lingua, e promuove la partecipazione degli studenti ad attività curriculari ed extra-
curriculari che prevedano l’uso della lingua inglese.  Tali esperienze si prefiggono non solo finalità strumentali, quali le conoscenze 
linguistiche, e culturali, con un’educazione all’ intercultura, ma anche formative in quanto abituano l’alunno ad operare in situazioni 
e ambienti diversi da quelli abituali e a confrontarsi con un pluralismo di modelli e di valori. 
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L’ORGANIZZAZIONE 

 
Dirigente scolastico: ha la rappresentanza del Liceo ad ogni effetto di legge. E’organo individuale, rappresenta l’unitarietà 
dell’istituzione scolastica ed assume ogni responsabilità gestionale della stessa. 

 assicura il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza ed efficacia; 
 promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il principio di 

autonomia; 
 garantisce il pieno esercizio dei diritti tutelati dalla legge; 
 promuove iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo; 
 assicura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche; 
 favorisce la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del territorio, interagendo con 

gli Enti Locali e le varie realtà territoriali. 
 
A supporto della gestione dell'Istituto e della progettazione didattica il Dirigente Scolastico si avvale di  un sistema di deleghe 
distribuite. Esso si articola in: 
 
 Collaboratori del Dirigente Scolastico (staff): sono due docenti, di cui uno è delegato a svolgere la funzione di vicario e l’altro 

quella di fiduciario della sede succursale, che, scelti annualmente dal Preside, forniscono supporto alla gestione organizzativa 
del liceo; a questi si aggiungono due docenti di supporto organizzativo alla realizzazione del POF, (uno per la sede centrale e 
uno per la sede succursale) e i docenti di coordinamento gestionale per l’avvio dell’anno scolastico (orario, formazione classi, 
elezioni, ecc.) 

 
 Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari: sono10 docenti che guidano i dipartimenti, articolazioni funzionali del Collegio 

Docenti in cui si riuniscono tutti i docenti della stessa disciplina; al coordinatore si possono affiancare uno o due docenti di 
supporto, nel caso di dipartimenti superiori a 10 docenti, in particolare per il coordinamento fra sede e succursale; i 
dipartimenti curano la definizione della programmazione comune, la preparazione di eventuali prove comuni e dei test di 
ingresso, la realizzazione di percorsi di recupero e approfondimento, la proposta di corsi di formazione per i docenti e ogni altro 
aspetto pertinente alla comune progettazione e programmazione disciplinare 
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 Coordinatori dei Consigli di classe: hanno il compito di coordinare l’attività didattica della classe, presiedere i Consigli in 
assenza del Dirigente Scolastico, curare i rapporti con le famiglie e gli studenti, controllare e consegnare gli atti relativi alla 
classe (pagelle e schede) 

 
 Funzioni strumentali: sono i docenti designati dal Collegio per coordinare le aree di maggior impegno organizzativo e 

progettuale del Liceo, affiancati da altri insegnanti di supporto, anche in previsione di un futuro avvicendamento.  
       Le aree attualmente individuate dal Collegio sono : 
       quelle coordinate da funzioni strumentali, 

 il coordinamento del Pof 

 il sostegno agli studenti attraverso il progetto “ Educazione alla Salute” 

 l’orientamento in entrata e l’accoglienza 

       quelle ricoperte da progetti, 

 orientamento in uscita 

 attività di recupero  

 
Le attività progettuali sono gestite attraverso: 
 

 la Commissione di progetto: è composta dai Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, dai docenti con funzioni strumentali e 
dai docenti dello staff di Presidenza; è presieduta dal Dirigente Scolastico ed ha la funzione di coordinare la ricerca didattica, 
monitorare in itinere tutte le attività e proporre al Collegio soluzioni progettuali nei diversi ambiti di ricerca; in parallelo opera 
anche la commissione autovalutazione e prove Invalsi 

 
 le altre Commissioni: commissione viaggi (per il coordinamento progettuale e l’organizzazione dei viaggi d’istruzione); 

commissione cultura (per la promozione delle attività culturali: teatro, musica, mostre, cinema, ecc.); commissione elettorale, 
GLI (gruppo lavoro inclusione) 

   

 i responsabili di attività: ogni progetto approvato nel POF ha un docente referente, responsabile dell’attività 
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LA DIDATTICA E LE METODOLOGIE 

 
Le attività della didattica ordinaria sono regolate dalla progettualità dei Dipartimenti disciplinari che viene poi attuata nei vari 
Consigli di classe ed ispira la progettazione individuale di ogni insegnante. 
Fatta salva la libertà di insegnamento di ciascun docente, gli elementi più significativi delle linee di convergenza metodologica sono 
i seguenti: 

 studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
 approccio problematico ai contenuti culturali 
 pratica della argomentazione e del confronto 
 centralità del testo come mezzo per costruire un discorso argomentato e fondato 
 cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente ed efficace 
 attività di laboratorio 
 integrazione del percorso di studio con eventuali lezioni “esterne” e visite guidate 
 uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della didattica 

Nella programmazione annuale, tutti i Consigli di classe del primo e del secondo biennio hanno fatto propria la prospettiva della 
didattica delle competenze, asse portante della recente Riforma. 
Si tratta di una prospettiva che ha avuto la sua codificazione normativa in diversi atti ufficiali e che trova il suo compimento nella 
certificazione delle competenze di base(D.M. n.9, 27/1/2010) 
Facendo riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo, si ricorda che: 

 per competenza si intende “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali in modo autonomo e 
responsabile in contesti diversi” 

 per abilità si intende “la capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi” 
 infine, che per conoscenze si intende “il risultato della assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, l’insieme 

di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di studio” 
Tenendo presenti queste premesse, i Dipartimenti hanno coerentemente formulato gli obiettivi, a partire dalle competenze, che 
costituiscono il traguardo di apprendimento del singolo studente, e per ciascuna competenza hanno indicato le relative competenze e 
abilità da sviluppare durante il corso di studio. Tale prassi didattica, che sta alla base del progetto culturale sotteso al riordino dei cicli 
e che è stata recepita dal Liceo “Nomentano”, sposta perciò l’attenzione dalla dimensione contenutistica alla crescita che gli allievi 
possono raggiungere tramite l’incontro con le discipline, cioè con un’organizzazione progressivamente strutturata delle loro 
conoscenze. Per le programmazioni dei singoli Dipartimenti si rimanda alla documentazione allegata al presente POF. 
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I  CURRICOLI 

 
Il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei” recita: 
 
Art. 2, comma 2: “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita 
della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento degli studi di ordine superiore, sia 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro”. 
 
Art. 2, comma 3: “I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa 
il percorso disciplinare”. 
 
Art. 2, comma 4: “Il primo biennio è finalizzato anche all’ “assolvimento dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto2007, n.139”. 
 
In relazione alla citata normativa –e come sancito dall’art.3 della Costituzione e ribadito nella legge per l’autonomia scolastica – questo 
Liceo si pone la finalità generale di promuovere il diritto allo studio di ciascun alunno, debitamente conosciuto, riconosciuto e trattato 
nelle sue peculiari caratteristiche evolutive in una dimensione di equità e insieme di efficacia formativa attraverso l’offerta del Liceo 
Scientifico previsto dalla riforma. 
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schema del piano orario: 

 
MATERIA I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e lett. latina 3 3 3 3 3 

Lingua e lett. inglese 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 st. arte 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

TOT. ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
 

Dall’anno scolastico 2012-13 è stato attivato l’insegnamento della materia alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica che, per 
scelta del Collegio dei docenti, verte sugli elementi essenziali del Diritto. 
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LA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO 

 
La valutazione fa parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento e quindi non è un momento episodico ma 
accompagna i diversi momenti del processo formativo. E’ volta a sviluppare una sempre maggiore responsabilizzazione dello studente 
nella partecipazione attiva e consapevole alla sua formazione e consente al docente di monitorare il percorso formativo degli 
studenti in coerenza con le linee portanti del POF e, conseguentemente, di attuare eventuali interventi di recupero o sostegno. 
 
Nel primo biennio la valutazione è effettuata in relazione agli obiettivi del Biennio obbligatorio (certificazione delle competenze per 
Assi– D.M. n. 9, 27/1/2010- cui concorrono più discipline), anche ai fini di un eventuale riorientamento. 
 
Le forme di valutazione sono essenzialmente tre: diagnostica, formativa, sommativa. 

 la valutazione diagnostica si effettua all’inizio dell’anno attraverso prove d’ingresso: nelle classi prime vengono 
somministrati nella seconda settimana di scuola test d’ingresso di italiano, matematica e inglese, uguali per tutte le classi, 
che mirano all’individuazione dei livelli di partenza, ad un’analisi comparativa dei gruppi classe e ad un tempestivo 
intervento perequativo e di recupero. Tale valutazione diagnostica costituisce inoltre la base di una programmazione 
realistica 

 la valutazione formativa si effettua in itinere, per cogliere i livelli di apprendimento degli alunni nelle singole unità 
didattiche e per verificare l’efficacia delle procedure seguite in modo da attuare strategie di recupero 

 la valutazione sommativa si effettua per rilevare il raggiungimento dei traguardi educativi e formativi 
 
La valutazione intermedia sarà espressa con un solo voto, che unifica quindi il voto dello scritto e dell’orale per tutte le discipline 
 
Per le tipologie delle verifiche si rimanda alle programmazioni di Dipartimento, comunicate sul sito del Liceo. 
 
Il Collegio dei Docenti, nell’ambito delle sue competenze e della normativa vigente, per cercare di uniformare il più possibile il 
processo di valutazione dei singoli Consigli di classe, ha individuato i seguenti criteri di valutazione del profitto e della condotta: 
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 criteri di valutazione finale 
Gli alunni che avranno fatto registrare votazioni positive in tutte le discipline sono ammessi alla classe successiva. 
Per i casi in cui siano state registrate insufficienze in una o più discipline,  il Collegio dei Docenti indica ai Consigli di classe i seguenti 
criteri orientativi generali, tenuto conto anche, come da normativa, delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio, nonché 
dell’esito delle eventuali  iniziative di sostegno e di recupero per le insufficienze del primo periodo: 
 

1. in presenza di carenze più o meno gravi in più di tre discipline, verrà dichiarata l’impossibilità che l’alunno frequenti la classe 
successiva con profitto e la decisione di non ammissione; 

2. in caso di valutazioni di insufficienza da una a tre discipline, il Consiglio di classe per deliberare l’eventuale “sospensione di 
giudizio” nello scrutinio di giugno, offrendo allo studente la possibilità di recuperare durante la pausa estiva grazie alle attività 
di sostegno offerte dalla scuola e allo studio individuale, dovrà considerare: 

a) l’entità e la diffusione delle carenze nella preparazione 
b) se l’alunno possieda le necessarie capacità di recupero e la volontà di impegnarsi 
c) se sia avvenuto il recupero di eventuali lacune pregresse 
d) se la disciplina insufficiente non sia stata portata a sufficienza tramite voto di Consiglio di classe nello scrutinio finale 
dell’anno precedente 

La prova di verifica finale e l’analisi dell’intero percorso curricolare dell’anno scolastico consentirà, come previsto dalla 
normativa, al Consiglio di classe di chiudere lo scrutinio, valutando definitivamente la preparazione dello studente, con 
ammissione o non ammissione all’anno successivo. 

Se nello scrutinio finale (giugno e/o settembre) il Consiglio di classe decide di aiutare lo studente (max. in 1 disciplina a giugno e in 1 
disciplina a settembre) portando a sufficienza una valutazione di non piena sufficienza, la famiglia verrà informata per iscritto di tale 
provvedimento e del fatto che nello scrutinio dell’anno successivo tale aiuto non potrà, di norma, essere reiterato nella medesima 
disciplina. 
 

 criteri di assegnazione del voto di comportamento 
1. Rispetto delle disposizioni del regolamento d’istituto/ presenza di sanzioni disciplinari 
2. Impegno e apprendimento 
3. Partecipazione al dialogo educativo 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

  INDICATORI 

Voto: 10 Voto: 9 Voto: 8 Voto: 7 Voto: 6 Voto: 5 

A 

Rispetto delle 
disposizioni del 
regolamento 
d’istituto 

Irreprensibile e 
rispettoso 
nell’osservanza delle 
disposizioni del 
regolamento 
d’istituto. Nessuna 
nota disciplinare dei 
docenti 

Sempre corretto 
nell’osservanza delle 
disposizioni del 
regolamento 
d’istituto. Nessuna 
nota disciplinare dei 
docenti 

Sostanzialmente 
corretto 
nell’osservanza delle 
disposizioni del 
regolamento 
d’istituto. Nessuna 
nota disciplinare dei 
docenti 

Non sempre corretto 
nell’osservanza delle 
disposizioni del 
regolamento d’istituto 
e/o eventuale 
presenza di  note 
disciplinari dei 
docenti  

Spesso non rispettoso 
delle disposizioni del 
regolamento 
d’istituto: presenza di 
note disciplinari e/o 
di uno o più 
provvedimenti 
disciplinari della 
Presidenza e/o del 
Consiglio di classe 

Non osserva le 
disposizioni del 
regolamento d’istituto. 
Ripetuti e/o gravi 
provvedimenti 
disciplinari del 
Consiglio di classe e/o 
del Consiglio d’Istituto 
fino all’allontanamento 
dalla comunità 
scolastica per più di 15 
giorni 

B 
Impegno e 
apprendimento 

Lodevole  e brillante 
nell’impegno e nel 
processo di 
apprendimento 

Lodevole 
nell’impegno e nel 
processo di 
apprendimento 

Assiduo e preciso 
nell’impegno e nel 
processo di 
apprendimento 

Discreto nell’impegno 
e nel processo di 
apprendimento 

Appena sufficiente 
nell’impegno e nel 
processo di 
apprendimento 

Scarso nell’impegno e 
nel processo di 
apprendimento 

C 
Partecipazione al 
dialogo educativo 

Ottima e costante 
partecipazione al 
dialogo educativo 

Vivace e costante 
partecipazione al 
dialogo educativo 

Attiva partecipazione 
al dialogo educativo 

Partecipazione non 
sempre attiva al 
dialogo educativo 

Modesta 
partecipazione al 
dialogo educativo 

Non partecipa al 
dialogo educativo 

  

il voto si ricava dalla media dei tre indicatori con le consuete approssimazioni, con l'eccezione della presenza di una valutazione di 6 o di 
5 per l'indicatore A, che determina direttamente il voto 
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INTEGRAZIONE  

 
 alunni diversamente abili 

Come previsto dalla normativa vigente (art. 12, Legge quadro 104/92) e dalle Linee guida per l’integrazione scolastica (MIUR, 
agosto 2009), la scuola accoglie gli alunni diversamente abili e ne sostiene la piena inclusione sociale (Convenzione ONU per i 
diritti delle persone con disabilità). Si impegna a realizzare un ambiente nel quale il clima di relazione e le strutture favoriscano 
processi di partecipazione e integrazione secondo un principio di uguaglianza riconoscendo le varie differenze e considerando la 
normalità come pluralità di differenze. 
Tutta la comunità scolastica, nel rispetto delle diverse professionalità, contribuisce al processo di integrazione attraverso la 
pianificazione nel PEI (Programmazione Educativa Individualizzata) degli interventi educativi e formativi finalizzati allo sviluppo 
delle competenze dell’alunno nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione. Obiettivo prioritario è 
contribuire ad un “progetto di vita” che consenta all’alunno di sviluppare le potenzialità che emergono dalla Diagnosi Funzionale (DF), 
in vista di “un futuro possibile” in condivisione con la famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione. 
La progettazione avviene mediante interventi sinergici tra Consigli di Classe, famiglie e strutture esterne che si concretizzano negli 
incontri dei GLH operativi (Gruppi di lavoro handicap) che hanno luogo tre volte nel corso di ogni anno scolastico. 
L’accoglienza e il passaggio della documentazione e delle informazioni necessarie ad una congrua programmazione viene garantita 
da rapporti di continuità con l’ordine di scuola precedente, anche attraverso lo svolgimento di GLH congiunti. 
In base alla normativa vigente (art.16, comma 1, L. 104/92; O.M. n.90/01, art. 15) nella scuola sono possibili due tipi di percorso: 

1. PEI SEMPLIFICATO o per obiettivi minimi 
2. PEI DIFFERENZIATO 

Entrambi i percorsi devono essere deliberati dal GLH operativo e successivamente dal Consiglio di Classe. 
Per una più efficace realizzazione del processo di integrazione la scuola aderisce ai seguenti progetti ed iniziative di rete: 

 progetto di assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili della Provincia di Roma 
 rete per l’integrazione scolastica del IV e V Municipio 

 
 alunni con DSA 

Secondo quanto previsto dalla L.170/2010 e dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (Allegato al 
D.M. 12 luglio 2012), il Liceo garantisce i necessari interventi pedagogico didattici per il successo formativo degli alunni certificati con 
Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) attivando percorsi didattici individualizzati e personalizzati e ricorrendo a misure 
dispensative e a strumenti compensativi. 
L’intervento didattico personalizzato si attiva con la richiesta della famiglia o dell’alunno, se maggiorenne, che consegna alla scuola la 
certificazione di DSA. 
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La scuola si impegna a segnalare alle famiglie eventuali difficoltà, possibile segnale di un disturbo di apprendimento, che si evidenzino 
durante l’attività didattica, al fine di attivare il percorso per la diagnosi. 
Il Consiglio di classe predispone, in accordo con la famiglia e con gli specialisti di riferimento, il Piano didattico personalizzato (PDP), in 
cui esplicita gli obiettivi di apprendimento in riferimento al curricolo dell’istituto e gli strumenti dispensativi e le misure compensative 
adottate. L’adozione di misure dispensative non comporta la riduzione del livello degli obiettivi di apprendimento fissati nella 
programmazione personalizzata. 
La valutazione sarà coerente con gli obiettivi fissati nel PDP e saranno garantite le condizioni ottimali per l’espletamento delle 
prestazioni da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove stesse. 
In situazioni di particolare gravità del disturbo è possibile ottenere una dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera. 
Per ottenere la dispensa temporanea o permanente sono necessari: 

 una certificazione che attesti la gravità del disturbo con richiesta esplicita della dispensa 
 richiesta formale della famiglia o dello studente, se maggiorenne 
 l’approvazione del Consiglio di classe 

I candidati con DSA che superino l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione all’università. 
Gli alunni esonerati dallo studio delle lingue straniere seguono, invece, un percorso didattico differenziato che può essere finalizzato 
solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del DPR 323/1998.  
La scuola è inserita nel percorso di formazione sulla dislessia del MIUR in collaborazione con l’AID (Associazione Italiana Dislessia) e la 
Fondazione Telecom. 
Il liceo si avvale della figura di un referente per i DSA con funzione di mediazione tra docenti, famiglie, specialisti sanitari ed enti di 
formazione.  Nel rispetto della C.M.  n.8 del 6 marzo 2013 il Liceo ha dal luglio 2013 un PAI (Piano Annuale per l’Inclusione). 
 

 alunni con BES 
Secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 in materia di Bisogni Educativi Speciali (BES), il liceo garantisce 
i necessari interventi pedagogici didattici per il successo formativo degli alunni con BES attivando percorsi didattici personalizzati ove 
il consiglio di classe ne indichi la necessità. 
Il liceo si avvale della figura di un referente per i BES con funzione di mediazione tra docenti, famiglie e specialisti sanitari. 
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RECUPERO E  SOSTEGNO 

 
L’abolizione dei debiti formativi introdotta con i provvedimenti normativi del 2007 (OM 80/07 e CM92/07) ha modificato 
profondamente la logica del sostegno e del recupero: tali attività sono diventate infatti parte fondamentale e integrante della didattica 
curricolare, oltre a impegnare le singole scuole in interventi extracurricolari per gli studenti, nelle discipline o aree disciplinari 
caratterizzanti l’indirizzo. 
In base a quanto stabilito dal Collegio dei docenti,  ciascun docente, in presenza di un congruo numero di studenti insufficienti nella 
propria classe,  dedicherà un monte ore medio di 15 ore, da effettuarsi fino al 15 maggio. 
In particolare, prima delle prove di recupero delle insufficienze del primo periodo che dovranno essere svolte in orario curricolare 
entro il 28 febbraio, ogni docente, per la propria disciplina, procederà con le seguenti modalità di recupero: 

 interventi di sostegno all’intera classe, con conseguente sospensione dell’ordinaria attività didattica per due settimane, nel caso 
in cui il numero di studenti con insufficienza (valutazione minore o uguale a 5) sia pari o superiore ad un terzo del totale degli 
studenti della classe 

 recupero individualizzato, nel caso in cui il numero di studenti con insufficienza sia minore di un terzo del totale. 
        Le attività di recupero saranno debitamente documentate sul registro di classe e su quello personale e verbalizzate nei Consigli di 
marzo previsti dal Piano delle Attività (P.A. d’Istituto )         
        Gli studenti che non abbiano superato l’insufficienza riceveranno una lettera di comunicazione e comunque avranno tempo di                                                     
recuperare entro la fine dell’anno. 

 
I dipartimenti concordano la tipologia delle prove gli obiettivi minimi richiesti mentre ai singoli docenti è lasciata la scelta dei 
contenuti specifici. 
Per gli studenti con sospensione di giudizio nello scrutinio di giugno vengono organizzati nel mese di luglio (previa assegnazione di 
adeguate risorse da parte dell’Amministrazione) corsi di recupero di norma di 12 h a sostegno dell’attività di recupero individuale da 
svolgere a casa. 

 

L’Istituto inoltre organizza 
 sportello didattico pomeridiano di sostegno allo studio di  alcune discipline 
 corsi di potenziamento  per le classi quinte 
 eventuali corsi di recupero per esigenze particolari 
 corsi di conversazione in lingua inglese con docenti madrelingua per gli tutti gli studenti delle classi quinte, per  un 

approfondimento delle tematiche affrontate nel modulo DNL (modulo di una disciplina non linguistica insegnata in lingua 
inglese) individuato dal singolo consiglio di classe 
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LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 
La formazione e l’aggiornamento rappresentano degli elementi centrali nello sviluppo professionale del docente e sono, al tempo 
stesso, sostegno all’innovazione e alla valorizzazione delle risorse umane. 
La documentazione, la ricerca, l’aggiornamento costituiscono inoltre un preciso diritto professionale del docente, quale risorsa sempre 
potenziata del sistema scolastico, teso al successo formativo di ogni alunno: si tratta di una leva strategica dell’autonomia (D.P.R. 
275/99 art.6 “Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo”). Per tale ragione, il piano dell’offerta formativa è un documento  
mai definitivo ma aperto  a continue verifiche di risultato da parte dei professionisti docenti che adottano la ricerca continua come 
codice deontologico professionale. 
La progettazione delle attività di  formazione che il Collegio dei docenti vara annualmente prevede, nel complesso, i seguenti obiettivi e 
finalità: 

 le attività formative devono dare rilievo agli aspetti metodologico-didattici e culturali comuni alle diverse discipline, 
tenendo in debito conto anche gli aspetti relazionali e dell’apprendimento 

 la conoscenza dei contenuti culturali e didattici della multimedialità si considera un importante obiettivo trasversale 

 

Il piano delle attività  di formazione  approvato per  l’anno  2014-2015 comprende: 
 corso di auto-aggiornamento per docenti di Fisica 
 corso di formazione sulla autovalutazione di istituto 
 corso di formazione per la gestione del sito del Liceo 
 corso di aggiornamento sulla didattica dell’italiano e del latino, tenuto dal prof. Serianni 
 corso di formazione sulla didattica della matematica e della fisica tenuto presso l’Università Roma 1 
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INSEGNARE CON LE NUOVE TECNOLOGIE:  LE TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 

 
Dall’anno scolastico 2009/2010, grazie al progetto “Classi in rete” nato nell’ambito di un programma di intervento della “Fondazione 
Roma” e finalizzato a favorire l’innovazione tecnologica in ambito didattico, sono stati allestiti nuovi  laboratori e acquistate 
attrezzature informatiche ed audiovisive di ultima generazione. 
Il progetto offre la possibilità di estendere l’uso delle TIC  alla didattica ordinaria di tutte le discipline, grazie alla cablatura strutturata 
dei due edifici scolastici sedi della scuola e alla assegnazione ad ogni aula di una dotazione minima di connessione in rete (computer 
portatile + videoproiettore), ampliabile nel tempo e flessibile nell’uso, che è stata completata all’inizio del precedente  anno scolastico. 
Inoltre il Liceo è dotato di 2 LIM (una per la sede centrale ed una per la sede succursale).  
Dal corrente anno scolastico, anche grazie a questa buona dotazione strumentale, tutti i docenti sono passati all’utilizzo del registro 
elettronico. 
 
Nell’ottica della gradualità e dei tempi lunghi, il progetto prevede i seguenti obiettivi per i docenti: 

 sviluppare le metodologie didattiche laboratoriali 
 rimodulare la programmazione disciplinare grazie all’uso della rete interna e della connessione ad Internet 
 creare archivi condivisi di materiali didattici di immediata accessibilità 
 aggiornare i curricula nella direzione di una programmazione per competenze 
 sviluppare le competenze trasversali di ricerca e di problem solving 

 
E per gli studenti: 

 utilizzare strumenti di lavoro e ricerca coerenti con le competenze informali e non formali pregresse 

 sviluppare le competenze di ricerca e di sintesi in tutte le discipline grazie ad un uso riflessivo delle TIC 
 motivare allo studio e alla partecipazione, riducendo il gap adulti/adolescenti nell’uso delle  nuove tecnologie                                                                                  
 imparare a costruire apprendimenti anche al di là della mediazione del docente 

 

In coerenza con la specificità dell’indirizzo di studi del Liceo scientifico si sottolineano i seguenti aspetti positivi: 
 potenziamento delle discipline scientifiche 
 possibilità di estendere le metodologie con le nuove tecnologie a tutte le discipline 

 impianto della didattica aperto al contesto (classi aperte e in rete) per una formazione più orientata al lavoro in equipe e 
alla conoscenza del mondo del lavoro 

 sviluppo delle competenze trasversali di ricerca, organizzazione delle informazioni e comunicazione 
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I RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON L’ESTERNO 

 
Rapporti con Enti e istituzioni nazionali 

L’Istituto si avvale della collaborazione dei seguenti organismi o enti: 
 Università di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma Tre” 
 CNR 
 Croce Rossa Italiana 
 ASL RM A, Quarto Distretto 
 Protezione Civile 
 Municipio III e IV 
 Comune di Roma 
 Regione Lazio 

 
L’Istituto fa parte della Rete delle scuole del III Municipio.  
 
Rapporti con Enti e istituzioni internazionali 
 
La necessità di migliorare le competenze degli alunni nelle lingue straniere e nelle materie scientifiche rientra tra gli obiettivi strategici 
ed in tutti i principali documenti di politica educativa della Commissione e del Parlamento dell’Unione europea, nei quali viene ribadita 
l’importanza di orientare l’interesse dei giovani verso le aree di studio matematico, tecnologico e scientifico e di favorire la vocazione e 
l’accesso agli studi scientifici a livello universitario. 
In questo contesto di cambiamento il Liceo è attento a favorire un sistema di formazione dei docenti più nuovo, i cui punti di forza sono  
da ricercare in approcci metodologici meno tradizionali e più sensibili ai processi di internazionalizzazione dei percorsi formativi. 
In questa prospettiva, la scuola ha avviato dall’anno scolastico 2010-2011 rapporti di collaborazione, che continuano, per iniziative  
Progettuali e di scambio con prestigiose istituzioni accademiche, in particolare con il Massachusetts Institute of Technology, 
consolidando, altresì, i contatti con istituti scolastici europei 
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L’AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 
L’Istituto propone da parecchi anni una ricca gamma di attività integrative, volte sia all’arricchimento delle esperienze culturali e 
formative sia all’orientamento e alla motivazione: tali attività, sostenute dall’impegno progettuale dei docenti, accompagnano 
l’attuazione della autonomia scolastica che prevede espressamente la possibilità di un ampliamento dell’offerta formativa in relazione 
alle esigenze del contesto culturale e socio-economico del territorio. 
Attualmente la didattica curricolare risulta arricchita da una offerta integrativa che costituisce una vera e propria espansione 
facoltativa del curricolo, in particolare nella direzione del potenziamento linguistico e delle discipline scientifiche e dell’area 
umanistica, e infine della apertura alla prospettiva della internazionalità. 
Si attivano inoltre ogni anno iniziative extracurricolari, alcune ormai entrate nella storia del liceo, come l’orientamento, la pratica 
sportiva, il laboratorio editoriale e quello musicale. 
In questa sezione sono presentati gli ambiti principali delle attività integrative, frutto di ricerca didattica e/o di collaborazione con 
soggetti esterni, che si svolgono a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per aumentare l'efficacia del processo formativo. 
Inserite coerentemente negli obiettivi formativi della scuola, stimolano gli studenti a incrementare le loro capacità e sviluppare nuove 
competenze. 
Tutte le attività integrative sono valutate ai fini dell’acquisizione del credito scolastico.  
 

 potenziamento dell’area scientifica 
Il Liceo Scientifico è chiamato oggi, alla luce degli obiettivi di Lisbona 2000, ad un impegno particolare nel potenziamento delle 
discipline scientifiche, sia nella direzione del sostegno e del recupero dei più deboli, sia in quella della valorizzazione delle eccellenze. 
Nel Liceo Scientifico “Nomentano” in particolare i docenti sono impegnati in una articolata azione di miglioramento dell’offerta 
formativa delle discipline scientifiche, con il coinvolgimento complessivo dei dipartimenti di matematica, fisica, scienze e disegno, ossia 
di tutte le discipline di indirizzo. Particolare rilevanza ha assunto, fin dal 2005-2006 il progetto “Lauree scientifiche” che, con il 
supporto delle Università di Roma (“La Sapienza”, “Tor Vergata” e “Roma Tre”), persegue lo scopo di stabilire un’integrazione fra la 
didattica liceale e quella universitaria e orientare alla scelta di facoltà scientifiche. 
 

 potenziamento dell’area umanistica e linguistica 
L’ampliamento dell’offerta formativa in area umanistica e linguistica mira a consolidare alcune delle competenze chiave che l’azione 
didattica persegue, come la lettura e l’interpretazione del testo, la scrittura, l’attitudine al giudizio critico, esercitandole in una condizione 
di maggior libertà degli studenti rispetto ai vincoli della programmazione curricolare. 
In questa prospettiva vengono proposte e si sviluppano anche le attività promosse o coordinate dalla Biblioteca d’Istituto, che coinvolge gli 
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studenti in iniziative di promozione della lettura, in progetti, concorsi, premi letterari, conferenze con esperti esterni ed incontri con gli 
autori e gli editori.  L’ampliamento dell’offerta formativa in ambito linguistico è potenziata per l’inglese con l’offerta dei corsi volti al 
conseguimento delle certificazione delle competenze linguistiche Cambridge/Esol,  rivolti agli studenti del primo biennio (PET) e del 
secondo biennio (FCE). 
 

 Biblioteca 
La Biblioteca è una delle risorse culturali dell'Istituto: da più di vent'anni offre  documenti, servizi e risorse per l'apprendimento che 
consentono a tutti i membri della comunità scolastica di acquisire capacità di pensiero critico ed un uso efficace dell'informazione in 
qualsiasi forma e mezzo. La Biblioteca condivide gli obiettivi del Liceo, con la finalità specifica di promuovere nei giovani lo sviluppo 
delle abilità attraverso l'uso del libro e della ricerca, offrendo supporto nella scelta dei testi e nella redazione di bibliografie, necessari 
sia allo studio ed alle attività legate alla didattica curriculare che allo sviluppo di un percorso autonomo e personale di lettura.  
I vari progetti, in partenariato con istituzioni esterne quali le Biblioteche di Roma e la Fondazione Bellonci, promuovono il 
raggiungimento degli obiettivi, e propongono attività che consentano una fruizione consapevole delle risorse presenti sia in sede che nelle 
biblioteche del territorio (“Utilizzare la Biblioteca”), che amplino l'orizzonte conoscitivo dei discenti e la loro capacità di analisi e 
confronto (“Incontri con gli Autori”, “Circoli di Lettura”), che aprano loro la possibilità di partecipare ad eventi e iniziative culturali 
(“Quirino Review”, “Più Libri, Più Liberi”) o di misurare le proprie capacità attraverso attività di scrittura creativa (“Facciamo un libro”). 
 

 i progetti consolidati nella tradizione della scuola 
Rientrano in questo ambito quei progetti che, ormai attivati con efficacia di risultati da diversi anni, sono entrati a far parte della 
tradizione della scuola come l’attività editoriale e musicale e la pratica sportiva. 
L’attività musicale prevede un laboratorio che ha l’obiettivo di sviluppare la sensibilità musicale, sia rispetto alla strumentazione sia 
rispetto alla vocalità.  
Il Liceo, grazie anche alle ottime strutture di cui può usufruire, ha poi una lunga e brillante tradizione di attività sportive, che l’ha visto 
impegnato in più settori, spesso con ottime affermazioni nei tornei sul territorio. In particolare è stata sempre intensa la 
collaborazione con le Associazioni Sportive e in particolare con la Volley Scuola con cui le ragazza della Pallavolo femminile hanno 
ottenuto importanti  risultati. 
Il giornalino scolastico dell’Istituto, coordinato da un docente, ogni anno dà alle stampe 4-5 numeri dedicati a commenti sulla vita 
interna della scuola e a discussioni culturali su musica, sport, cinema e letture di interesse degli studenti. 
Dall’anno scolastico 2009-2010 è stato costituito il Centro Sportivo Scolastico, per il coordinamento delle attività sportive 
extracurricolari, così come previsto dalle nuove indicazioni del Ministero. La“Festa dello sport” di fine anno rappresenta un 
tradizionale momento di riconoscimento pubblico degli studenti migliori. 
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 viaggi di istruzione 
I viaggi d’istruzione rappresentano un’opportunità di didattica alternativa, con l’obiettivo di potenziare de visu la conoscenza di 
luoghi d’arte, storici e/o naturalistici legati alle programmazioni di classe, e di favorire la socializzazione degli alunni. 
In considerazione delle difficoltà che spesso insorgono nel garantire il viaggio annuale a tutte le classi della scuola, dall’anno 
scolastico 2012-2013 il Collegio docenti ha voluto dare la precedenza alle classi conclusive di ciascun ciclo, le seconde per il biennio 
e le quinte per il triennio. Da quest’anno le classi terze e quarte potranno effettuare degli stage in Inghilterra, della durata di una 
settimana, pernottando presso delle famiglia e seguendo un corso di 20 ore di inglese presso scuole qualificate. Resta aperta la 
possibilità che le classi siano coinvolte (anche con la formazione di gruppi trasversali) in progetti di scambio e in soggiorni dedicati 
alla pratica sportiva come la “settimana azzurra”, che dal  presente anno coinvolge le classi prime nel periodo iniziale delle lezioni  
per favorire la socializzazione e la coesione del gruppo classe. Il Collegio dei docenti ha infine consentito, su progetto specifico dei 
singoli Consigli di classe, di accorpare due delle cinque giornate previste annualmente per le visite culturali per un breve soggiorno 
(con un pernotto) in un luogo particolarmente significativo per la programmazione annuale. 
Il Collegio docenti, ferma restando l'autonomia progettuale dei Consigli di classe, ha approvato i seguenti criteri generali: 

 
 la meta prescelta per il viaggio d’istruzione deve essere congruente con la programmazione di classe 

 nella scelta della meta si deve privilegiare quella con costi più contenuti, in relazione alla qualità del servizio offerto, per 
favorire la partecipazione di tutti gli studenti 

 il viaggio si realizza con l’accompagnamento di un docente ogni 15 alunni, salvo deroghe concordate con la Presidenza in 
base alla consistenza del gruppo classe 

 la partecipazione minima degli studenti per autorizzare il viaggio deve essere pari ai 2/3 degli alunni della classe 
 i docenti che abbiano almeno 5 classi possono accompagnare più di un gruppo 

 il periodo di svolgimento dei viaggi d’istruzione è stabilito dal Collegio docenti in due settimane l’anno, uguali per tutte le 
classi della scuola 
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LA VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
 

L'Istituto ha scelto di dotarsi, dall'anno scolastico 2001-2002, di un osservatorio permanente sul rendimento scolastico che ha i 
seguenti scopi: 

 raccogliere e ordinare dati statistici relativi al profitto finale degli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte, 
elaborandoli per sezioni, per materie, per classi 

 raccogliere e ordinare dati statistici relativi al giudizio sintetico di terza media degli alunni iscritti alle prime classi e 
compararlo con la media finale 

 raccogliere e ordinare,  anno per anno, le valutazioni dell'esame conclusivo e confrontarle con la media riportata dagli alunni 
nel corso dell'ultimo anno 

Si è convinti, infatti, che il reperimento dei dati costituisce il fattore primo e imprescindibile per potersi render conto sia dell'efficacia 
del lavoro svolto che degli eventuali aggiustamenti necessari al miglioramento dell’offerta formativa. Tale attività rappresenta  inoltre il 
contributo che l’Istituto offre per una valutazione più complessiva della istituzione scolastica, perché integra i dati che provengono 
dalle valutazioni periodiche che il MIUR attua attraverso le rilevazioni INVALSI, ormai divenute “attività ordinaria d’istituto” (DLg 
9/2/12 n.5 convertito in Legge n. 35/aprile 12) e i dati che l’OCSE-PISA raccoglie a campione ogni 3 anni  attuando un controllo di 
sistema nell’ambito della Unione Europea. 

Dall’anno 2007-08 il lavoro di monitoraggio è stato ampliato con la somministrazione di questionari di customer satisfaction rivolti alle 
diverse componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale ATA), elaborati da un’apposita commissione. I risultati, 
riportati nel Collegio di avvio dell’anno scolastico successivo,  al Consiglio d’Istituto e all’assemblea dei genitori, servono per orientare 
la programmazione, intervenendo sulle criticità e valorizzando i punti di forza. 

        Dall’ a.s  2014-2015, in seguito alla Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 e alla Circolare  n.47 del 21 ottobre, riguardanti la Valutazione del 
Sistema educativo di istruzione e formazione,  è stata individuata una commissione di docenti, presieduta dalla Dirigente del Liceo, con l’obiettivo di 
avviare il processo di valutazione, di durata triennale, articolato nelle seguenti fasi: 
N FASI ATTORI A.S. 2014-2015 A.S. 2015-2016 A.S. 2016-2017 
1.a. AUTOVALUTAZIONE Tutte le scuole    
1.b. VALUTAZIONE ESTERNA Circa 800 scuole l’anno    
1.c. AZIONI DI MIGLIORAMENTO Tutte le scuole    
1.d. RENDICONTAZIONE SOCIALE Tutte le scuole    
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L’idea di fondo alla base della Direttiva è quella di favorire, in ogni fase della valutazione e fin dal suo avvio, un coinvolgimento attivo e responsabile 
delle scuole, fuori da logiche di mero adempimento formale. Un buon processo valutativo,  infatti,  consente a ciascuna istituzione scolastica di regolare il 
proprio servizio educativo. 
 
Pertanto nell’a.s. 2014-2015, la commissione di autovalutazione avvia tale procedimento effettuando l’ AUTOVALUTAZIONE mediante l’analisi e la 
verifica del proprio servizio e la redazione di un Rapporto di Autovalutazione (RAV), contenente gli obiettivi di miglioramento, redatto in formato 
elettronico secondo il format, di competenza dell’INVALSI.  Infine il RAV verrà pubblicato a luglio 2015 sul portale “Scuola in chiaro” e sul sito del nostro 
liceo.  
 
A tal fine, i seguenti princìpi e criteri generali costituiranno il riferimento per i soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione e per la Conferenza per il 
coordinamento funzionale del Sistema Nazionale di Valutazione: 

1. l’INVALSI sosterrà i processi di autovalutazione delle scuole fornendo strumenti di analisi dei dati resi disponibili dalle scuole, dal sistema 
informativo del Ministero e dalle rilevazioni nazionali e internazionali degli apprendimenti; definirà un quadro di riferimento, corredato di 
indicatori e dati comparabili, per l’elaborazione dei rapporti di autovalutazione il cui format sarà reso disponibile alle scuole entro fine ottobre 
2014; 

2. il Sistema Nazionale di Valutazione si avvarrà di una piattaforma operativa unitaria predisposta dai Servizi informativi del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in modo da poter gestire e coordinare il flusso delle informazioni e le elaborazioni dati provenienti 
dalle varie fonti; 

3. il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvierà , in collaborazione con i soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione, piani di 
formazione per tutte le scuole, con particolare attenzione ai dirigenti scolastici. 

 
La fase di AUTOVALUTAZIONE avverrà secondo il seguente schema (circolare n. 47) 
N AZIONI SOGGETTI TEMPI 
1 PREDISPOSIZIONE FORMAT RAV INVALSI Fine ottobre 2014 
2 APERTURA PIATTAFORMA INFORMATICA Ministero  Inizio gennaio 
3 INSERIMENTO DATI Tutte le scuole Gennaio-febbraio 2015 
4 RESTITUZIONE DATI CON BENCHMARK INVALSI Fine marzo 2015 
5 ELABORAZIONE RAV Tutte le scuole Marzo- giugno 2015 
6 PUBBLICAZIONE RAV Tutte le scuole Luglio 2015 
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ORGANIGRAMMA 2014/2015 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA MARIA ROSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

Lettere: Prof.sse Vitucci – Indovina  
Matematica: Prof.sse  Suraci – Fiori  
Matematica e Fisica: Prof.sse Possamai – Centrella  
Inglese: Prof.ssa D’Angelo 
Storia e Filosofia: Prof. Prato 
Disegno e Storia dell’Arte: Proff. Di Paola – Seno  
Scienze: Prof.ssa Tisei 
Educazione Fisica: Prof. Musto 
IRC: Prof.ssa Carnicella 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Vicario del DS: Prof. Gallo 
Collaboratrice centrale: Prof.ssa De Angelis 
Fiduciaria succursale: Prof.ssa Velli 
Collaboratore succursale: Prof. La Rosa 
 

Comitato di Valutazione: Proff. Carnicella, Seno, Botti, Tallarico 
(supplenti: Commisso e Amato) 
 

DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI  

1. Coordinamento Pof: Prof.ssa Possamai 
2. Educazione alla salute: Prof.sse Monaco - Berneschi 
3. Orientamento in entrata: Prof.sse Todaro - Scarpiello 
 

RESPONSABILI LABORATORI/AULE 
Laboratori Scienze: Prof.ssa Di Turo (centrale)  

      Prof.ssa Iovino (succursale) 
Assistente tecnico: Vinci 

Laboratori Fisica:  Prof. Falconi (centrale) 
      Prof.ssa Cipriani C. (succursale)   

     Assistente tecnico: D’Antonio 
Laboratori Informatica: Prof.ssa Carnicella (centrale) 

                  + Assistente tecnico: Stella 
               Prof. La Rosa (succursale) 

                          + Assistente tecnico: Bernardi 
 Aule Disegno: Proff. Di Paola (centrale) e Seno (succursale) 
Palestre: Prof. Musto 

COMMISSIONI/REFERENTI 
Commissione Valutazione, Autovalutazione e Prove Invalsi:  
Proff. Altamura, Sabato, Sisto, Possamai, Berneschi, Falconi, 
Solano, Panfili, Di Pietrantonio, Ponzani, Tursi. 
Commissione Orario: Prof.sse De Angelis, Scagliarini, Cipriani T. 
Commissione Elettorale: Prof.sse Carnicella e Sabatini  
Commissione Cultura: Prof.sse Di Turo M. e Picciuto (centrale), 
Iacarelli e Vitucci (succursale) 
Responsabile del sito web del Liceo Nomentano: Prof. Altamura 
Commissione GLI (Gruppo Lavoro Inclusione): Prof.sse Carlucci, 
Todaro 
Commissione Viaggi: Proff. Musto, Suraci, Lascaleia, La Rosa,  
Di Paola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI  COORDINATORI  CONSIGLI  DI  CLASSE 

1A   Suraci 1B   Botti 1C   De Sirena 1D   Chiarappa 

2A   Gabriele 2B   Todaro 2C   Di Turo M. 2D   De Angelis 
3A   Scarpiello 

 

 

3B   Tisei 3C   Musto 3D   Solano 

4A   Commisso 

 

 

 

4B   Indovina 4C   Di Pietrantonio 4D   Amadio 

 

 

 5B   Falconi 5C   D’Angelo                     

r       r            r 

5D   Sabato 

    

1E   Vittorini 1F   Giammaria 1G   Fassetta  

2E   Panarella 2F   Sisto 2G   Neri 2H   Di Paola 

3E   Picciuto 3F   Boschi 3G   Velli 3H   Cipriani T. 

4E   Tallarico 4F   Panfili 4G   Valentinetti 4H   Scagliarini 

5E   Curcio 5F   Possamai 5G   Grande 5H   Bruziches 

    

1I   Lascaleia 1L   Barisci 1M  Venuti  

2I   Fiori 2L   Seno 2M  Sabatini 2N   Piazzo 

3I   Centrella 3L   Vitucci 3M  Iovino 3N   Altamura 

4I   Ponzani 4L   Mazzone M.T. 4M  Iacarelli 

 

4N   Berneschi 

5I   Cristaldi  5M  Tulli 5N   Cipriani C. 

    

 

PROGETTI: ORIENTAMENTO IN USCITA – SOSTEGNO E 

RECUPERO 

1. Orientamento in uscita: Prof.ssa Carnicella 
2. Sostegno e recupero: Prof.ssa Suraci 



 

Piano Offerta Formativa 2014-2015                              Liceo Scientifico Statale “Nomentano” Pagina 31 
 

P R O G E T T I    P O F    2014-2015 

educazione alla internazionalità 

 

AREA DI  PROGETTO 
/ DIPARTIMENTO 

Denominazione FINALITA’ DEL PROGETTO DOC. COORD. ALTRI DOCENTI Destinatari Tempi realizzazione  

1 

Dipartimento 
Matematica e 
fisica 

                
Highlights  

utilizzare la lingua inglese come strumento per apprendere e 
sviluppare abilità cognitive, attraverso progettazione di 
moduli CLIL di materie scientifiche in collaborazione con 
tirocinanti del MIT 

Possamai 

 
Berneschi Curcio Cipriani 

C 
classi quinte intere da dicembre a marzo 

2 

Dipartimento 
Inglese 

Stage linguistico 

 
approfondire e perfezionare la conoscenza e la pratica della 
lingua straniera con uno stage di una settimana in 
Inghilterra/Irlanda 

Lascaleia 
docenti del dipartimento 

di inglese 

gruppi trasversali dalle 
classi terze e quarte  

min. 30 /max. 60 per stage 
Ottobre/novembre 

3 

Gruppo 
trasversale 

CLIL al 
Nomentano 

costruire percorsi metodologico-didattico attraverso unità 
didattiche con metodologia Clil e creare un archivio di 
materiali in formato multimediale 
 

Amadio 

Docenti delle classi quinte 
coinvolti nella 

realizzazione di moduli 
DNL 

Classi quinte da novembre a maggio 

educazione alla salute 

 
AREA DI  PROGETTO 

/ DIPARTIMENTO 
Denominazione FINALITA’ DEL PROGETTO DOC. COORD. ALTRI DOCENTI Destinatari Tempi realizzazione  

4 

Educazione alla 
salute 

Sportello d’ascolto Il servizio offre a studenti, genitori e docenti la possibilità 
di essere ascoltati in momenti di difficoltà  legati alla 
crescita dello studente, alle sue relazioni dentro e fuori la 
scuola da personale esperto. Tale consulenza non ha 
obiettivi clinici né terapeutici. 

Berneschi 
Monaco  Tutti gli studenti, genitori e 

docenti 
da novembre a maggio 

5 

Sostegno allo 
studente 

L’attività di tale sportello offre agli studenti una 
consulenza tesa ad individuare possibili soluzioni a 
problematiche frequenti nella relazione con la classe e 
con i docenti. Tale consulenza intende anche orientare  
gli studenti indirizzandoli alla fruizione dei vari servizi 
offerti dalla scuola 

Berneschi 
Monaco  Tutti gli studenti da novembre a maggio 

6 

Educare ad un uso 
consapevole degli 
strumenti 
informatici  e della 
rete (cyber-
bullismo ) 

I programmi di intervento in tale area hanno come finalità 
la promozione di quei valori legati alla cittadinanza attiva 
che mettono al primo posto il rispetto delle diversità e il 
ripudio di ogni forma di violenza fisica e psicologica. 

Berneschi 
Monaco  classi prime intere 

( classi seconde intere? ) 
a novembre 

(gennaio-febbraio?) 
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7 

Prevenzione delle 
dipendenze 

L’educazione a salvaguardare la salute fisica si articola in 

una serie di programmi che vanno dalla  prevenzione al 

tabagismo alle tossicodipendenze, dalla malattie 

sessualmente trasmissibili e  ad altri ambiti. Tutti sono 

finalizzati alla crescita della persona: lo studente che 

impara a prendere a cuore la propria salute acquisirà stili 

di vita sani, valorizzando in tal senso il contributo dato 

alla sua formazione dai saperi curriculari, facendo 

crescere la propria autostima, la capacità di dialogare e di 

collaborare con gli altri. 

Berneschi 
Monaco 

 

classi prime intere Da gennaio a febbraio 

8 

Prevenzione delle 
malattie 
sessualmente 
trasmesse 

Berneschi 
Monaco 

 classi terze intere Da gennaio a febbraio 

9 
Prevenzione 

vaccinazioni 

Berneschi 
Monaco  classi quarte intere Da gennaio a febbraio 

10 

Prevenzione 

andrologo 
Berneschi 
Monaco  

 Solo per i ragazzi 
maggiorenni delle classi 

quinte 
 

a febbraio 

11 

Risoluzione e 
prevenzione 
problematiche 
inerenti alla 
diversità 

L’intervento si propone di fornire delle occasioni di 
discussione e riflessione all’interno del gruppo classe sul 
tema della Diversità nella prospettiva di considerarla 
come una risorsa e non come qualcosa da allontanare, 
temere,squalificare, umiliare ed emarginare. 

Berneschi 
Monaco  classi seconde intere Da gennaio a febbraio 

12 

Gestione dello 
stress e 
strutturazione del  
proprio tempo 

Il progetto mira a mettere in evidenza le potenzialità dello 
studente che deve imparare ad ascoltare se stesso e le 
proprie esigenze per poi gestire meglio il proprio tempo 
controllando lo stress che ne deriva. La proposta ha come 
obiettivo quello di abbassare i fattori stressanti grazie alla 
consapevolezza di sé e delle tecniche per gestire le 
proprie attività da parte di quegli studenti che evidenzino 
particolari criticità in tal senso. Lo studente imparerà a 
riconoscere le priorità cui dedicarsi , a riconoscerne “i 
ladri” , a pianificare il miglior approccio alla quotidianità 
tenendo conto  delle caratteristiche della propria 
efficienza. 

Berneschi 
Monaco  Gruppi di studenti delle 

classi  prime 
Da gennaio a febbraio 

13 

 

Incontri problemi 

genitoriali  
I laboratori offrono ai partecipanti la possibilità di 
riflettere su comportamenti e atteggiamenti utili a 
facilitare la comunicazione con gli adolescenti, a creare 
con loro e forme di relazione autentiche allo scopo di 
responsabilizzarli verso comportamenti sani e costruttivi. 

Berneschi 
Monaco 

 
 
 
 
 
 
 

 genitori Da gennaio 
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potenziamento area umanistica e linguistica 

 

AREA DI  PROGETTO 
/ DIPARTIMENTO 

Denominazione FINALITA’ DEL PROGETTO DOC. COORD. ALTRI DOCENTI Destinatari Tempi realizzazione  

14 

Dipartimento 
Lettere 

Il romanzo europeo promuovere la formazione di una coscienza culturale  
europea attraverso una 
introduzione al genere del romanzo e la lettura e l’analisi 
di testi narrativi 

Cristaldi Picciuto 
studenti del quinto anno 
(da 20 a 40) 
particolarmente motivati 

da novembre a febbraio 

15 

Campionato di lettura Consolidare conoscenze e competenze linguistiche. 

Potenziare il senso della "cittadinanza attiva" attraverso il 

"cooperative learning", partendo dalla lettura di un 

romanzo 

Altamura Sisto, Monaco, Gabriele Classi prime Da novembre ad aprile 

16 

Fondazione Bellonci Promuovere la lettura e la scrittura creativa; diffondere la 
narrativa italiana contemporanea. 
Stimolare il piacere della lettura e promuovere lo scambio 
di giudizi e di idee all’interno della scuola e delle 
biblioteche, spazi culturali per eccellenza.  

Sabato Sisto, Tallarico Gruppi misti da novembre a giugno 

17 
quirino review produrre una recensione teatrale utilizzando 

consapevolmente un registro formale specifico 
Sabato 

Neri 
Nicolazzi 12 studenti del triennio  da novembre  a maggio 

18 

Laboratorio di 
italiano L2 per 
studenti stranieri 

>fornire agli studenti le competenze fondamentali per 
acquisire padronanza della lingua scritta al fine di 
potenziare la capacità di concepire, strutturare e realizzare 
testi 
>intervenire con attività di rinforzofinalizzate a migliorare 
la competenza grammaticale (morfologia e sintassi) e la 
competenza lessicale 

Vitucci  
gruppi trasversali composti 
da studenti stranieri (min. 
5, max. 20 per gruppo) 

Da novembre a maggio 

19 

Dipartimento 
Inglese 

Corsi certificazione 
CAMBRIDGE 

Corsi di inglese mirati alla certificazione delle competenze 
linguistiche acquisite valido nell’ambito del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER) 
 
 

D’Angelo 
docenti del dipartimento 

di inglese 

studenti del primo biennio 
(PET o liv. superiore), del 

secondo biennio (FCE o liv. 
superiore), studenti quinte 

(CAE) 

da fine ottobre a maggio 
– esami a giugno 

20 

Dipartimento 
Storia dell'arte 

olimpiadi dell'arte e 
del patrimonio 

promuovere  l’educazione  alla conservazione e tutela del 
patrimonio attraverso la preparazione e la partecipazione 
ad unaselezione d’istituto, regionale, nazionale 
 

Di Paola-Seno   

gruppo trasversale di 20 
alunni interessati dopo 
selezione squadra di 3 

studenti 

tra ottobre e maggio 
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21 Dipartimento 
Storia e 
Filosofia 

                             
aperta-mente 

sviluppare capacità critico-argomentative attraverso la 
lettura del testo filosofico in 6 lezioni frontali pomeridiane 

Ponzani 
Ponzani Marolla 

Commisso  

alunni del triennio che in 
filosofia 

hanno avuto una 
valutazione almeno discreta 

nel 1° periodo 

Marzo- aprile 

22 

“A scuola con voi” 

fornire conoscenze e competenze necessarie per 
comprendere  le problematiche attuali in riferimento alla 
situazione economico-sociale attraverso conferenze e 
seminari presso il nostro liceo e/o presso l’Università 

 

Colini Boschi 

studenti del quarto e quinto 
anno (max 40), con 

preferenza le quinte, con 
profitto almeno discreto in 

storia e filosofia e/o 
spiccato interesse per 

l’argomento 

tra novembre e aprile 

 
potenziamento area scientifica 

  

AREA DI  PROGETTO 
/ DIPARTIMENTO 

Denominazione FINALITA’ DEL PROGETTO DOC. COORD. ALTRI DOCENTI Destinatari Tempi realizzazione  

23 

Dipartimento 
Scienze 

olimpiadi scienze 
naturali 

facilitare per gli studenti più meritevoli l’acquisizione di 
conoscenze e competenze della disciplina; selezione di 
Istituto per individuare i dieci studenti che parteciperanno 
alla gara regionale 

Solano Tisei 

30/40 studenti  meritevoli 
delle classi terze e quarte 
selezionati dai rispettivi 

docenti  

marzo                              

24 

olimpiadi della 
chimica 

potenziare conoscenze e competenze della disciplina negli 
studenti più motivati; orientare verso il corso di Laurea in 
Chimica o affini attraverso selezione d’Istituto per 
individuare 10 studenti per gara regionale e corso 
pomeridiano per allenamento 

Panfili Iovino  
30 / 40 studenti classi 

quarte 

aprile 

 

25 

lezioni sotto il 
planetario 

lezioni sotto il Planetario (gonfiabile) con uso di  computer 
e programma informatico per potenziare le conoscenze di 
astronomia e delle scienze naturali per le prime e per le 
quinte 

Di Turo  classi prime  da ottobre a dicembre 

26 

Dipartimento 
Matematica e 

fisica 

PLS (Progetto Lauree 
Scientifiche) 
Matematica 

utilizzare una didattica di tipo laboratoriale in  incontri 
presso il dipartimento di matematica della Sapienza   

Berneschi - 
Bruziches 

Possamai  
gruppi trasversali delle 
classi quarte e quinte 

da ottobre ad aprile 

27 

olimpiadi 
matematica 

favorire per gli studenti più meritevoli l’acquisizione di 
conoscenze e competenze della disciplina; orientare verso 
il corso di Laurea in Matematica o affini attraverso 
selezione d’istituto (Giochi di Archimede) e gara a squadre 
(all’Università) 

Scagliarini Centrella 
3 o 4 studenti per classe   
2 squadre da 10 studenti 

 
da novembre a marzo  

28 

PLS (Progetto Lauree 
Scientifiche) Fisica 

progettare e sperimentare un ciclo di esercitazioni su 
fenomeni oscillatori per stimolare e accrescere l’interesse 
degli alunni verso la Fisica attraverso incontri di 
orientamento presso il Dipartimento di Fisica della 
Sapienza, Masterclass e conferenze-lezioni su temi della 

Falconi 
Berneschi                    
De Angelis 

studenti classi quarte e 
quinte 

da febbraio a aprile 
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Fisica moderna 

29 

olimpiadi fisica consolidare nei giovani la motivazione allo studio della 
Fisica; preparazione degli studenti per gara e prova di 
laboratorio 

 

Falconi Berneschi 

classi quinte (circa 60 
studenti)  

classi seconde (2 studenti 
per classe) 

dicembre 2013 – aprile e 
maggio 2014 

 

30 

premio Archimede analisi e individuazione modifiche da apportare al gioco 
vincitore “Indovina quale” in incontri presso il liceo 
Nomentano e presso l’università per realizzare la versione 
definitiva del gioco che verrà brevettato 

Berneschi Possamai 
classi 5G  5F 

tutte le quarte per un max 
di 40 studenti 

da ottobre a marzo 

31 

la matematica nei 
test utilizzare metodologia laboratoriale per risolvere esercizi 

con applicazione di modelli,  anche in vista delle prove 
invalsi e dei test d ammissione Università 

Berneschi –
Bruziches  

Possamai - Cipriani C. – 
Centrella – Curcio – 

Scagliarini – Lomuto – La 
Rosa- Gargarelli 

gruppo trasversale classi 
triennio (con priorità quarte 
e quinte) per un minimo di 

40 e un max 60 

ottobre- marzo 

32 

Problem Posing and 
Solving nel Sistema 
Educativo (MIUR) 

Favorire un approccio metodologico nell’insegnamento 
della matematica e della fisica basato sulla laboratori età 
accompaganata dalla cultura informatica 

Berneschi - 
Bruziches 

Possamai Classi quarte Da ottobre a aprile 

didattica integrativa/ attività extracurricolari 

  

AREA DI  PROGETTO 
/ DIPARTIMENTO 

Denominazione FINALITA’ DEL PROGETTO DOC. COORD. ALTRI DOCENTI Destinatari Tempi realizzazione  

33 

Dipartimento 
Matematica 

Recupero modulare 
biennio 

Obiettivo: diminuire gli insuccessi in matematica mediante 
l’individuazione di moduli di matematica a cui indirizzare gli 
studenti che abbiano evidenziato maggiori difficoltà Cipriani 

docenti dipartimento di 
matematica 

Studenti classi prime e 
seconde  

da ottobre 2014 a 
settembre 2015 

34 

Dipartimento 
Matematica e 

Fisica 

Sportello di 
matematica triennio 

Offrire un supporto per l’acquisizione di conoscenze e 
competenze specifiche 
Facilitare il recupero di carenze specifiche nella disciplina, 
segnalate dallo studente all’atto della prenotazione 

Bruziches  Studenti classi triennio gennaio-giugno 

35 

Biblioteca 

progetto biblioteca 
scolastica 

Garantire l’accesso alle risorse delle Biblioteche del Liceo 
Scientifico Nomentano 
Promuovere la lettura, la ricerca e l’approfondimento 
Favorire l’integrazione della scuola con il territorio, e la 
partecipazione all’offerta culturale locale 
Garantire una corretta manutenzione, gestione ed 
integrazione delle risorse 

Nicolazzi 

  

Tutti gli studenti, i docenti 
ed il personale della scuola; 
i genitori e gli utenti esterni 

che sono iscritti alle 
Biblioteche del Comune di 

Roma 

tutto l’anno scolastico 
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36 

Dipartimento 
Educazione 

fisica 

 

settimana azzurra campus velico + ambiente + cultura a Gallipoli o Circeo o 
Policoro: 
oltre alla vela, lezioni di biologia e visite culturali a città e 
musei 

Musto   
classi seconde 

(in alternativa al viaggio di 
istruzione) 

seconda settimana di 
maggio       

37 

progetto accoglienza conoscersi, solidarizzare, e costruire un clima di 
collaborazione positiva attraverso un campus velico + 
ambiente + cultura a Gallipoli o Circeo o Policoro: 
programma personalizzato delle attività veliche, sportive, 
naturalistiche e culturali 

Musto  classi prime inizio ottobre 

38 

progetto sport” avviamento e perfezionamento delle attività sportive 
attraverso 
tornei interni e  preparazione delle rappresentative 
d’istituto per la partecipazione ai campionati studenteschi 
in varie specialità: 
pallavolo, corsa campestre, corsa di Miguel, tennis tavolo, 
tennis,  pallacanestro, calcio a 5, vela, sci 

Musto  
Musto-Martone  

Romanazzi-Perroni 
tutti gli studenti (previsione 
partecipazione 1000 alunni) 

da ottobre a maggio 

39  

giornalino d’Istituto 
“ The Blackboard 

progettazione, redazione, scrittura e correzione articolo, 
stampa e distribuzione di max sei numeri del giornale 
scolastico 

Gallo – Di Paola  Tutti gli studenti da novembre a maggio 

40  

Espressione creativa 

 
laboratorio per lo sviluppo del movimento attraverso la 
musica, la scrittura la rappresentazione scenica, ecc 

Gallo  Gruppi trasversali di 
studenti 

da ottobre a maggio 

41  

Accademia Nova 
Sviluppare la sensibilità musicale, sia rispetto alla 
strumentazione sia rispetto alla vocalità 

Gallo  Gruppi trasversali di 
studenti 

da ottobre a maggio 

42  

corso di autocad 2D 
e 3D, e Adobe R, 
Premiere R, ProCC 

apprendere l’uso dei più moderni programmi informatici 
nei settori della progettazione architettonica ed 
ingegneristica  (Autocad 2D e Autocad 3D) con lezioni 
pomeridiane di 2h ciascuna 

Di Paola Seno 
alunni, docenti, personale 

Ata, genitori 
da novembre a febbraio 

43  

Certificazione 
Patente Europea 
Progetto 
e.Gener@tion 

conseguimento della patente e-Citizen, sviluppato dalla 
ECDL-Foundation, a seguito di corsi di preparazione agli 
esami tenuti da esperti esterni nel laboratorio di 
informatica dell’istituto 

Di Turo  classi prime, seconde e 
terze 

da ottobre ad aprile 

44  

donazione sangue 
2 giornate dedicate alla donazione del sangue: solidarietà 
attiva in collaborazione con AD SPEM 

Alfonso  alunni maggiorenni, 
docenti, genitori, ATA 

Date ancora da fissare 

45  

progetto Telethon   Fornire agli studenti, attraverso il contatto diretto con i 
ricercatori e attraverso l’inserimento in un laboratorio di 
ricerca, un percorso di orientamento attivo e consapevole 

Solano Mazzone classi quinte Febbraio - marzo 

46  

Quando l’impegno si 
fa solidarietà 

Offrire agli studenti una lettura ed una analisi della realtà 
del disagio e dell’emarginazione con particolare attenzione 
al territori odi loro appartenenza 

Lo Russo  Classi triennio 
Da concordare con gli 

operatori 
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formazione docenti - ricerca/azione 

 

AREA DI  PROGETTO 
/ DIPARTIMENTO 

Denominazione FINALITA’ DEL PROGETTO DOC. COORD. ALTRI DOCENTI Destinatari Tempi realizzazione  

47 

Dipartimento 
Matematica e 

Fisica 

corso di auto-
aggiornamento per 
docenti di Fisica: “ 
Insegnare Fisica 
Moderna” 

Progettare una serie di lezioni sulla fisica 
quantistica a partire dal riconoscimento del 
ruolo del principio di sovrapposizione per la 
comprensione dello stato quantico 

Falconi De Angelis 
tutti i docenti di Fisica delle 

classi quinte 
da gennaio a febbraio 

funzionamento e comunicazione istituzionale 

 

AREA DI  PROGETTO 
/ DIPARTIMENTO 

Denominazione FINALITA’ DEL PROGETTO DOC. COORD. ALTRI DOCENTI Destinatari Tempi realizzazione  

48 
 

sito web  
“nomentano” 

pubblicazione di tutte le notizie ed  
informazioni riguardanti le attività 
scolastiche 

Altamura  
personale docente, 

personale ATA, studenti, 
famiglie e territorio 

tutto l’anno  

49 

 

registro 
elettronico 

Valutazione e scelta del fornitore del 
registro elettronico.   Predisposizione  
hardware e software per il funzionamento 
del registro. Organizzazione del corso per i 
docenti. Consulenza ai docenti per il 
funzionamento del registro elettronico per 
tutto l’anno scolastico. 

 

  tutti i docenti 

 

 

 

 

   

progetto già effettuato nel precedente 
anno  

  

  progetto nuovo (o realizzato in anni 
passati)  

  


