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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
  
 

Elaborato dal Collegio Docenti con del. n. 3 del 15 gennaio 2016; 
sulla scorta dell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. 1503 /A7  in data  1 ottobre 2015; 
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto con del. n. 2 del 15 gennaio 2016; 
 
Tenuto conto del RAV – Rapporto Annuale di Autovalutazione,  come da delibere n. 8 e 9 del Collegio dei Docenti del 24 settembre 2015 e da 
delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 28 settembre 2015; 
 
Tenuto conto del PdM – Piano di Miglioramento, di cui alla delibera n. 3 del Collegio Docenti del 10 dicembre 2015; 
 
Con riserva di approvazione da parte dell’USR del Lazio e dell’USP di Roma dell’Organico dell’Autonomia  (Posti Comuni, di Sostegno e 
Organico di Potenziamento) richiesto. 
 
Visti: 

- l’Art. 1 cc 2,12,13,14,17 della Legge n. 107 del 13. 07. 2015 
- il DPR n. 275 del 1999 
- il D. Lgs 150 del 2009 
- la Nota MIUR n. 2157 del 5 ottobre 2015 
- la nota MIUR  n. 2805 dell’11 dicembre 2015 
- la nota MIUR  n. 00035 del 7/1/2016 
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INCLUSIONE E SOSTEGNO NELLA 
VITA SCOLASTICA 

• Studenti BES 
• Recupero 
• Educazione alla salute  

 

 
 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

Organizzazione della scuola 

Valutazione 

Presentazione del Liceo 

 

 

 FORMAZIONE CULTURALE 
• Valorizzazione formazione scientifica 
• Valorizzazione formazione umanistico-linguistica 

ORIENTAMENTO E  
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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Rapporti con il territorio 

Curricoli   Didattica per competenze   Uso TIC e PNSD  
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PRESENTAZIONE DEL LICEO 
 

Il Liceo Scientifico Statale “Nomentano” è uno dei più importanti Istituti superiori di secondo grado del III 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 1250 alunni iscritti nel corrente anno scolastico 2018-19, distribuiti su 52 classi, in 13 
corsi, distribuiti tra sede centrale (via della Bufalotta 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. (Per maggiori informazioni si rimanda alla voce “Biblioteca e laboratori” a pagina 14 ed al sito del liceo).   
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L’IDENTITÀ CULTURALE DEL LICEO 

 
“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 
PTOF: coniugare la dimensione della complessità, propria del “paradigma” scientifico, con la dimensione della quotidianità e del 
vivere comune, fatto anche e soprattutto di “relazioni”.  
  
È 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, attraverso l’acquisizione e il 
consolidamento delle competenze di cittadinanza. 
È 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 luce di 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. 

 
  
Le esigenze formative prioritarie del Liceo e l’orientamento generale degli interventi didattici sono individuati in coerenza con: 

1. la Priorità e gli Obiettivi di processo individuati nel RAV;  
2. il Piano di Miglioramento (PdM), conseguente al RAV; 
3. le indicazioni dell’Atto di Indirizzo per le attività della scuola; 
4. gli Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 (art. 1 comma 7)  

 

O
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La Priorità individuata nel RAV è la seguente: “Abbassamento della percentuale di studenti sospesi a giugno” al fine di avvicinare il dato 
percentuale del Liceo alla media nazionale; gli Obiettivi di processo individuati per raggiungere questo traguardo sono i seguenti:   

a. Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli studenti; b. Potenziare la progettazione e la didattica per competenze a livello di 
Dipartimenti e Consigli di classe e per classi parallele; c.  Ripensare la modalità più efficace per le attività di recupero in itinere da 
monitorare periodicamente; d. Coinvolgere maggiormente i Consigli di classe nell’individuazione dei bisogni educativi e delle strategie di 
intervento; e. Analisi e ricerca di  metodologie per una didattica volta all’inclusione e al potenziamento delle competenze di cittadinanza.      

Il Liceo fa propri i seguenti Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015:  
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 
anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;  
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 
dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 
e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e  la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e  l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;  
s) definizione di un sistema di orientamento. 
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Pertanto, in linea con la priorità e gli obiettivi suddetti, vengono individuate le seguenti finalità: 

 Formazione culturale 
 

In coerenza con l’impostazione del Regolamento sul riassetto dei Licei (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. È 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.  
 

o Valorizzazione 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 nella valorizzazione 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, 
all’organizzazione e alla progettazione dei contenuti della matematica e delle scienze sperimentali che hanno ruolo caratterizzante.  
Attraverso una rimodulazione della programmazione delle discipline scientifiche per competenze e un’offerta progettuale molto ricca viene 
posta particolare attenzione:  

 a un’efficace didattica laboratoriale anche a classi aperte; 
 alla valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti consolidati come quello delle Lauree Scientifiche o con la partecipazione a varie 

Olimpiadi di ambito scientifico; 
 all’acquisizione di un metodo di lavoro proprio della ricerca scientifica, anche attraverso progetti di partenariato con Università; 
 al potenziamento dei linguaggi multimediali attraverso le nuove tecnologie; 
 alla capacità di costruzione e analisi di semplici modelli matematici per la rappresentazione di fenomeni naturali, anche con l’ausilio 

di strumenti informatici. 
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o Valorizzazione della formazione umanistico-linguistica 

 
 Per l’area umanistica l’azione didattica e l’ampliamento dell’offerta formativa mira all’acquisizione e al consolidamento di competenze 

chiave, come la padronanza di strumenti espressivi per la comunicazione orale, la lettura, la comprensione e l’interpretazione del testo, la 
scrittura, l’attitudine al giudizio critico, l’acquisizione degli strumenti per la fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario, 
attraverso anche azioni didattiche di tipo laboratoriale e a classi aperte (es. tavole rotonde di discussione su argomenti comuni). In questa 
prospettiva vengono proposte e si sviluppano anche le attività, con l’aiuto della Biblioteca d’Istituto, che coinvolgono gli studenti in iniziative 
di promozione della lettura, in progetti, concorsi, premi letterari, olimpiadi, conferenze con esperti esterni ed incontri con gli autori e gli 
editori. In particolare, per la valorizzazione delle eccellenze si sottolineano i progetti di lettura relativi alla Fondazione Bellonci e quello di 
Filosofia “Aperta-Mente”. 

 
 Per l’area linguistica l’obiettivo della programmazione curriculare e del potenziamento dell’offerta formativa è volto all’acquisizione di 

competenze specifiche e trasversali, che contribuiscano ad un processo di crescita e formazione autonomo, completo e consapevole della 
dimensione globale che stanno acquisendo i saperi. Le attività extra-curriculari di potenziamento vedono nella tradizione del Liceo le 
certificazioni linguistiche Cambridge/ESOL secondo il Quadro di Riferimento Europeo, con il PET alla fine del secondo ed il First Certificate 
alla fine del quarto anno di corso, il Corso Advance senza esame per gli studenti in possesso del FCE, Stage nell’Isola di Malta, in Irlanda o 
in Inghilterra in generale per il perfezionamento della lingua e come percorso di Alternanza Scuola Lavoro, percorsi CLIL strutturati anche 
attraverso collaborazioni con Enti di Ricerca ed Università Straniere, promozione di attività che prevedano l’uso della lingua straniera, 
per le classi quinte corsi di potenziamento della Lingua Inglese con insegnanti madrelingua come attività di perfezionamento linguistico 
in vista del colloquio orale dell’Esame di Stato.  

 
 
 Educazione alla cittadinanza 
 
Accanto alla formazione culturale il Liceo “Nomentano” organizzerà le proprie attività anche in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: 
l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di sé stessi e degli 
altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla 
comunità. Pertanto saranno attivati sia progetti che sottolineino la dimensione europea della Cittadinanza e Costituzione anche attraverso 
conferenze e laboratori con esperti esterni, visite culturali, partecipazione a concorsi, ecc. sia corsi e attività illustrate dettagliatamente nel 
Piano di Miglioramento  dell’Istituto a cui si rimanda. 
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 Inclusione e Sostegno nella vita scolastica 
 
 Studenti BES 

Ormai dal 2012, la Scuola italiana ha riunito sotto la definizione di Bisogni Educativi Speciali (BES) tutte le situazioni che 
comportano, a diversi livelli, difficoltà o disagi nella vita scolastica. 
1) Come previsto a partire dalla Legge-quadro n.104/1992, fino al recente Decreto Legislativo (n.66 del 13.3.2017), la scuola 

accoglie gli alunni diversamente abili e ne sostiene la piena inclusione didattica e sociale, attraverso Piani Educativi 
Individualizzati (PEI). 

2) Secondo quanto previsto dalla L.170/2010 e dalla successiva normativa, il Liceo garantisce i necessari interventi pedagogico-
didattici per il successo formativo degli alunni certificati con disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD, DOP, bordeline 
cognitivo, ecc.), attivando Piani Didattici Personalizzati (PDP) e ricorrendo a misure dispensative e a strumenti compensativi. 

3) Similmente (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012), il Liceo articola opportuni interventi per il successo formativo degli 
alunni con svantaggio o disagio (socio-economico, linguistico-culturale, problemi temporanei di salute, ecc.). 

La situazione specifica, l’organizzazione e le proposte dell’Istituto relativamente a tutti i livelli di BES, nel rispetto della C.M.  n.8 
del 6 marzo 2013 ed della normativa successiva, sono presentate nel PAI (Piano Annuale per l’Inclusione), che rientra nel Piano 
triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)  e che è possibile leggere sul sito della liceo nella pagina dedica all’Inclusione: 
https://www.liceonomentano.gov.it/didattica/inclusione/ 
 
A livello d’Istituto, un organo scolastico di recente istituzione, il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) permette lo scambio e 
l’organizzazione delle risorse disponibili (economiche e di altro genere). 
Il Liceo si avvale della figura di un referente per i BES con funzione di mediazione tra docenti, famiglie e specialisti sanitari. 
 

 Recupero 
 Le attività di recupero sono 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.  
Uno degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento del Liceo “Nomentano” (per il raggiungimento della priorità indicata 
nel RAV) è l’individuazione della modalità più efficace per le attività di recupero in itinere da monitorare periodicamente.  In tale 
direzione la scuola organizza, attività di recupero continuo in classe per le discipline che hanno il maggior numero di debiti 
(Matematica, Latino e Fisica) con lo scopo di affrontare e risolvere costantemente, sin dall’inizio dell’anno, le difficoltà e i 
problemi rilevati da e con gli studenti, attraverso attività di tipo laboratoriale anche a classi aperte.  
Saranno inoltre attivati eventuali corsi o sportelli pomeridiani utilizzando anche le risorse umane dell’organico potenziato. 

 
 Educazione alla Salute  

Il concetto di salute si è costantemente modificato nel tempo: dall'assenza di patologie mediche si è arrivati, oggi, ad associare la 
salute fisica ad uno stato di benessere complessivo della persona.  In quanto agenzia educativa la scuola deve promuovere una 

https://www.liceonomentano.gov.it/didattica/inclusione/
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maggiore consapevolezza dei comportamenti da assumere per prevenire varie forme di disagio che spesso riguardano proprio gli 
adolescenti. Per questo motivo il liceo Nomentano predispone un percorso educativo che attraverso la conoscenza (sapere) induca 
comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della persona (saper essere). In altri 
termini l'Educazione alla salute contribuisce all'acquisizione delle competenze di cittadinanza attiva. Star bene con se stessi è il primo 
passo per star bene con gli altri. Siamo convinti che diventare cittadini seri e responsabili delle proprie scelte passi attraverso 
l'acquisizione di stili di vita sani e rispettosi dell'ambiente. 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 psicologhe che collaborano con la scuola. 
 
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. 

 
 
 Orientamento e Alternanza Scuola-lavoro 

 
 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 entrata, 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 conferenze di informazione e approfondimento di docenti universitari in sede e presso le Università 

 
 Alternanza Scuola-lavoro.  
La Legge 107/2015 ha reso obbligatoria l’Alternanza Scuola- Lavoro (ASL) anche nei Licei a partire dalle Classi Terze del 2015-16 per un 
totale di 200 ore nel Triennio. L’ASL non si configura come “apprendistato” ma è uno strumento per cambiare la didattica e ripensare al 
Curricolo.  È un valore aggiunto. Gli studenti debbono - attraverso l'ASL - acquisire le seguenti competenze trasversali: a) saper avere un 
rapporto con le altre persone; b) saper prendere decisioni rapide e valide; c) saper lavorare insieme ad altri.  
Per gli studenti coinvolti in attività di alternanza scuola lavoro, co-progettate dalla scuola in collaborazione con gli enti esterni pubblici 
o privati,  i relativi progetti punteranno all’inserimento degli allievi negli ambienti di lavoro, programmando un affiancamento operativo 
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con le figure professionali che vi operano. La prospettiva è quella di assicurare ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro, 
coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale tipico dell’indirizzo di studi prescelto. Tali competenze potranno essere 
acquisite, ad esempio, anche nell’ambito delle attività di pianificazione, organizzazione e gestione di attività ed eventi e saranno 
agevolmente spendibili nel mondo del lavoro, anche in contesti operativi diversi da quelli presso i quali sono state apprese.  

 
Fondamentale è l’attenzione sul ruolo centrale e strategico rivestito dalla scuola per la gestione efficace dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro.  

 L’ideazione dei percorsi richiede, infatti, la presenza dei seguenti indispensabili elementi: 
3. valutazione dell’idoneità della struttura ospitante ad accogliere gli studenti in esperienze di alternanza scuola lavoro;  
4. identificazione delle competenze effettivamente richieste dalle realtà produttive ed accademiche; 
5. co-progettazione sia delle attività in aula sia dei periodi di apprendimento in contesti lavorativi, condivisa e approvata da tutti i 

soggetti coinvolti nell’esperienza di alternanza, atta a sviluppare, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale del 
percorso di studi, le competenze effettivamente spendibili anche nel mondo del lavoro;  

6. accordo tra i soggetti coinvolti (prima di tutto tra scuola e struttura ospitante) che non si limiti soltanto alla definizione degli obiettivi 
e delle azioni da svolgere, ma che sviluppi il confronto a livello progettuale e organizzativo per realizzare un incisivo controllo 
congiunto del percorso formativo e una verifica condivisa dei risultati di apprendimento; 

7. realizzazione di un flusso costante di informazioni tra i vari attori, per collegare e coordinare le singole azioni di ciascuno con le 
attività realizzate dagli altri soggetti. 

 
L'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) è nel Piano di Miglioramento del RAV del Liceo “Nomentano” come una delle strategie  di recupero e di 
miglioramento della motivazione. Essa permette di lavorare sulle competenze e non solo sulle conoscenze.  
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 
 Descrizione degli spazi 

 
• le strutture 

 
SEDE   CENTRALE SEDE   SUCCURSALE 

 34 aule per la normale didattica 
 2 palestre 
 1 campo di calcetto 
 5 laboratori (Fisica, Chimica, Aula LIM, Informatica, 

Laboratorio Liceo Matematico) 
 1 aula di disegno 
 Aula Magna 
 Aula Falcone e Borsellino 
 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 
 Aula Magna 
 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. (Per maggiori informazioni si rimanda alla voce “Biblioteca” 
del sito del liceo).   

In entrambe le sedi sono presenti attrezzati e moderni laboratori di Chimica, Fisica, Informatica e Disegno, per soddisfare le esigenze di 
pratica laboratoriale connesse alla didattica. 
 
  Orari  

(si rimanda alle informazioni sul sito della scuola) 
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 Organigramma Docenti 

 
 Dirigente scolastico: ha la rappresentanza del Liceo ad ogni effetto di legge. È un organo individuale, rappresenta l’unitarietà 

dell’istituzione scolastica ed assume ogni responsabilità gestionale della stessa. 
o assicura il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza ed efficacia; 
o promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il principio di 

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

gli Enti Locali e le varie realtà territoriali. 
o stipula convenzioni con enti e soggetti esterni per Alternanza Scuola Lavoro 

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: 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 quattro docenti di supporto organizzativo (due per la sede centrale e due per la sede succursale). 

 
 Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari: sono 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. 

 
 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 coordinate da Funzioni Strumentali attualmente individuate dal Collegio sono:  

o il coordinamento del PTOF e Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 
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o il sostegno agli studenti attraverso il progetto “Educazione alla Salute”; 
o l’orientamento in entrata e l’accoglienza; 
o l’orientamento in uscita; 
o il coordinamento progetti Alternanza Scuola Lavoro ASL. 

 

 Il Nucleo Interno di Valutazione: è composto dai docenti coordinatori di tutti i Dipartimenti disciplinari, dai docenti con 
funzioni strumentali, dai docenti collaboratori della Presidenza, dall’animatore digitale e dal responsabile della Formazione; è 
presieduta dal Dirigente Scolastico ed ha la funzione di coordinare le fasi del processo di valutazione di Istituto e proporre al 
Collegio soluzioni progettuali nei diversi ambiti di ricerca; 

 

Le attività progettuali sono gestite attraverso: 
 
 i Responsabili di attività: ogni progetto approvato nel PTOF ha un docente referente, responsabile dell’attività; 
 le altre Commissioni: commissione viaggi (per il coordinamento progettuale e l’organizzazione dei viaggi d’istruzione); 

commissione per la formazione delle classi; commissione orientamento in entrata; commissione orario; commissione elettorale; 
commissione biblioteca, GLI (gruppo lavoro inclusione). 

 l’Animatore digitale (nota 17-791-19 novembre 2015): docente che coordina il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD); 
 Il Responsabile del Sito web del Liceo. 

 
 Rapporti con il territorio 

 
L’Istituto fa parte della Rete delle scuole del III e IV Municipio e della rete di ambito RM9 e si avvale della collaborazione dei 
seguenti organismi, enti e associazioni: 

 
 Università di Roma “Sapienza”, “Tor Vergata”, “Roma 

Tre”, Luiss 
 CNR 
 Croce Rossa Italiana 
 Sant’ Egidio, Caritas 
 ASL RM A, Quarto Distretto 
 Protezione Civile 

 Municipio III  
 Area metropolitana di Roma Capitale 
 Comune di Roma 
 Regione Lazio 
 Associazione Onlus “Amici di Roberto 
 Istituzione delle Biblioteche del Comune di Roma 

 
 Polizia di Stato 
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L’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
 
 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. 

 
Dall’anno scolastico  2016-2017 si è attivata una sperimentazione di Liceo Scientifico Matematico (delibera del Collegio dei Docenti del 5-5-
2016), in sede centrale e in sede succursale. Per gli obiettivi e le metodologie didattiche del Liceo Matematico si rimanda alla homepage del  
Sito.  Inoltre è stata richiesta l’attivazione del Liceo delle Scienze Applicate per l’a.s. 2018-19 (delibere del Collegio dei Docenti del 15-5-2017 
e del Consiglio d’Istituto del 17/10/2017). Infine sarà proposto al Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto l’attivazione del Liceo 
Scientifico Giuridico-Economico.  
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schema del piano orario: 
 

MATERIA Sezione 
ordinamento 
tradizionale 

Liceo matematico 

 

   

Sezione 
ordinamento 
tradizionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liceo matematico 
 

I biennio II biennio e quinto anno  

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 
Lingua e lett. latina 3 3 3 3 
Lingua e lett. inglese 3 3 3 3 
Storia e geografia 3 3 - - 
Storia - - 2 2 
Filosofia - - 3 3 
Matematica 5 6 4 5 
Fisica 2 3 3 3 
Scienze naturali 2 2 3 3 
Disegno e st. arte 2 2 2 2 
Religione 1 1 1 1 
Educazione fisica 2 2 2 2 
TOT. ORE SETTIMANALI 27 29 30 31 

NB: Le caselle in azzurro evidenziano la differenza tra l’orario settimanale delle sezioni sperimentali e quello delle sezioni di ordinamento tradizionale. 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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 Metodologia: didattica per 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.  
 
Tenuto conto delle indicazioni ministeriali  e dei documenti essenziali inerenti agli aspetti organizzativi, ordinamentali e didattici dei 
licei (come le Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei, e in particolare quelle per il Liceo Scientifico, il 
modello di Certificazione delle Competenze di Base e Le Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente)  le programmazioni  
sono strutturate in termini di  competenze, declinate in abilità, individuate dai Dipartimenti disciplinari, e conoscenze,  
 
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” 
 

L’attività progettuale e didattica nel Liceo “Nomentano” è accompagnata e supportata da continui percorsi di ricerca-azione e di formazione 
promosse dal MIUR, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dalle Università. 

 
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 
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1. Primo Biennio 
 
Le programmazioni annuali dei Dipartimenti e dei Consigli di classe del primo biennio sono state elaborate e articolate partendo 
dalle sedici competenze di base previste dalla certificazione. Inoltre di ciascuna competenza sono stati individuati in modo 
trasversale i vari livelli, descritti in modo specifico nelle programmazioni disciplinari dei singoli Dipartimenti.   

 
Quadro delle competenze della certificazione nazionale e descrizione trasversale dei singoli livelli 

 

 ASSE COMPETENZE LIVELLI DI COMPETENZA 
(secondo modello di certificazione) 

AS
SE

 D
EI

  L
IN

G
U

AG
G

I 

A. 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

Competenza non raggiunta: lo studente comprende parzialmente/non comprende gli elementi essenziali di un 
messaggio anche in un contesto noto; espone in modo frammentario e/o non coerente i contenuti. 
Livello base: lo studente comprende gli elementi essenziali di un messaggio in un contesto noto; espone e 
argomenta in modo semplice e comprensibile i contenuti e il proprio punto di vista. 
Livello intermedio: lo studente comprende in maniera completa il messaggio e la sua articolazione logica anche in 
contesti diversi; espone e argomenta in modo chiaro e corretto contenuti e punto di vista. 
Livello avanzato: lo studente comprende la complessità del messaggio, riconosce e utilizza con consapevolezza i 
diversi registri linguistici; esprime efficacemente il proprio punto di vista anche in contesti non noti. 

B. 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 

 

Competenza non raggiunta: lo studente comprende parzialmente/non comprende il contenuto essenziale di un 
testo scritto.  
Livello base: lo studente legge e comprende il contenuto essenziale di un testo scritto individuando gli elementi 
caratteristici delle varie tipologie testuali, in contesti noti. È in grado di leggere un testo latino, di comprenderne il 
significato generale e di riconoscerne le strutture morfosintattiche di base; ne rende il senso in italiano in modo 
semplificato. 
Livello intermedio. lo studente legge e comprende il contenuto di un testo scritto distinguendo le informazioni 
rilevanti ed è in grado di interpretare, se guidato, le finalità comunicative, in un contesto noto.  
Livello avanzato: lo studente legge, comprende e interpreta in modo autonomo e consapevole un testo scritto 
delle varie tipologie previste, in contesti anche non noti.  



Piano Triennale Offerta Formativa 2016-2019                             Liceo Scientifico Statale “Nomentano” Pagina 21 
 

C. 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 

 

Competenza non raggiunta: lo studente non è in grado di produrre in maniera chiara e corretta un testo di varia 
tipologia (descrittivo, narrativo, argomentativo, espositivo). 
Livello base: lo studente produce testi rispettandone schematicamente la tipologia (descrittiva, narrativa, 
argomentativa, espositiva), in contesti noti in una lingua semplice e sostanzialmente corretta. 
Livello intermedio: lo studente produce testi coesi e coerenti  rispetto alle diverse  tipologie, adeguandoli alle 
diverse situazioni comunicative, in contesti noti e  in una esposizione chiara e corretta.  
Livello avanzato: lo studente produce testi coesi e coerenti  rispetto alle diverse  tipologie e alle diverse situazioni 
comunicative, anche in contesti non noti, in una esposizione chiara, corretta e articolata  mostrando padronanza 
delle conoscenze acquisite e originalità di rielaborazione. 

D. 

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 
operativi 

Competenza non raggiunta: lo studente non è in grado di usare gli strumenti comunicativi per svolgere compiti 
semplici in situazioni quotidiane. 
Livello base: lo studente utilizza in modo semplice gli strumenti espressivi per interagire in situazioni comunicative 
quotidiane 
Livello intermedio: lo studente utilizza i mezzi espressivi in modo più articolato ma non del tutto autonomo gli 
strumenti espressivi in situazioni comunicative quotidiane 
Livello avanzato: lo studente utilizza gli strumenti espressivi in maniera autonoma per gestire situazioni 
comunicative su argomenti di interesse personale. 

E. 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario 

Competenza non raggiunta: anche sotto la diretta supervisione e in un contesto noto, lo studente non sa 
distinguere le caratteristiche principali di un’opera d’arte e letteraria e collocarla in modo essenziale nel contesto 
storico di riferimento; non individua il significato dell’opera. 
Livello base: sotto la diretta supervisione e in un contesto noto, lo studente distingue collocandola in modo 
essenziale solo nel contesto storico di riferimento; descrive il contenuto e il messaggio culturale dell’opera in modo 
semplice e chiaro  
Livello intermedio: sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia, lo studente individua le tecniche di 
base più evidenti di un’opera d’arte, collocandola nel contesto storico di riferimento, distinguendo correttamente lo 
stile e il genere dell’opera; fornisce un sintetico commento personale. 
Livello avanzato in contesti prevedibili di studio e in contesti non noti e in autonomia lo studente individua con 
sicurezza i dati relativi all’opera d’arte, collocandola correttamente nel contesto storico di riferimento e in uno più 
generale; sa riconoscere con precisione lo stile e il genere dell’opera. Descrive con proprietà di linguaggio ciò che 
osserva, coglie e analizza il messaggio dell’autore, esprimendo un commento critico personale. 
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F. 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

 

 

Competenza non raggiunta: lo studente non si orienta, oppure si orienta con difficoltà, nell’uso delle tecnologie 
sia per la fruizione di materiale multimediale che per la produzione di testi. 
Livello base: lo studente utilizza correttamente i mezzi multimediali nella funzione base, se guidato; riordina in 
modo essenziale le informazioni multimediali e produce un prodotto multimediale semplice in situazioni note. 
Livello intermedio: lo studente utilizza i mezzi multimediali nella ricerca di dati e informazioni con un certo grado 
di autonomia in situazioni note; analizza, seleziona e ordina correttamente le informazioni reperite; realizza 
correttamente un prodotto audiovisivo multimediale sulla base di requisiti, obiettivi e contenuti dati. 
Livello avanzato: lo studente in piena autonomia ricerca ed analizza i dati, le informazioni e le parti specifiche 
operando una sintesi dei contenuti. Sceglie in modo appropriato il mezzo multimediale più idoneo  e realizza un 
prodotto multimediale di buona qualità scegliendo le strategie più adeguate al contesto, anche in situazioni non 
note. 
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G. 

 Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

Competenza non raggiunta: lo studente non riesce, anche se guidato ad utilizzare le tecniche e le procedure di 
calcolo aritmetico ed algebrico e a risolvere in modo autonomo semplici esercizi 
Livello base: lo studente utilizza in maniera autonoma le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico in esercizi 
semplici e, se guidato, riesce a modellizzare semplici situazioni reali 
Livello intermedio: lo studente utilizza in maniera autonoma le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico in 
esercizi anche complessi e riesce a modellizzare semplici situazioni reali 
Livello avanzato: lo studente svolge in maniera autonoma compiti e problemi complessi anche in situazioni non 
note, dimostrando di saper rielaborare le conoscenze acquisite.  

H. 

Confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuando invarianti e 
relazioni. 

Competenza non raggiunta lo studente non sa confrontare ed analizzare figure geometriche 
Livello base: lo studente sa confrontare ed analizzare figure geometriche in semplici problemi noti 
Livello intermedio: lo studente sa confrontare ed analizzare figure geometriche in problemi noti anche complessi, 
individuando invarianti e relazioni 
Livello avanzato: : lo studente  sa  confrontare ed analizzare figure geometriche in  problemi  complessi anche 
non noti , individuando invarianti e relazioni complessi e riesce a modellizzare semplici situazioni reali 

I. 

 Individuare le strategie 
appropriate per la 
soluzione di problemi  

Competenza non raggiunta: lo studente non sa individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
Livello base: Lo studente sa individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi semplici e, se guidato, 
riesce a modellizzare semplici situazioni reali 
Livello intermedio: lo studente sa individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi anche 
complessi e, se guidato, riesce a modellizzare semplici situazioni reali 
Livello avanzato: lo studente sa individuare le strategie appropriate per risolvere problemi complessi anche in 
situazioni non note, dimostrando di saper rielaborare le conoscenze acquisite; sa modellizzare situazioni reali in 
maniera autonoma. 
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L. 

Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 

Competenza non raggiunta: lo studente non sempre è in grado di analizzare e interpretare autonomamente dati 
legati all’esperienza di senso comune neanche con semplici ragionamenti.  
Livello base: lo studente, se guidato, analizza e interpreta dati, legati a situazioni note, con ragionamenti, 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo semplici. 
Livello intermedio: lo studente analizza in modo autonomo dati legati all’esperienza di senso comune e li interpreta 
con deduzioni corrette utilizzando rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo noti, anche complessi. 
Livello avanzato: lo studente analizza e interpreta in modo autonomo i dati forniti, dimostrando di usare 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e di conoscere le potenzialità delle applicazioni informatiche per sostenere 
con convinzione i propri ragionamenti e deduzioni sugli stessi. 
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M. 

Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

Competenza non raggiunta: lo studente non sempre è in grado di osservare e/o descrivere autonomamente 
fenomeni naturali legati all’esperienza di senso comune neanche in situazioni semplici e note. 
Livello base: lo studente osserva fenomeni naturali legati all’esperienza di senso comune e li descrive individuando 
le variabili fondamentali. Applica semplici modelli interpretativi noti. 
Livello intermedio: lo studente osserva fenomeni naturali legati all’esperienza di senso comune e li descrive 
individuando le variabili fondamentali. Applica consapevolmente modelli interpretativi anche complessi in situazioni 
note. 
Livello avanzato: lo studente osserva fenomeni naturali anche complessi e li descrive rigorosamente. È in grado di 
realizzarli in modo autonomo, proponendo modelli interpretativi anche in situazioni non note, sostenendo con 
argomentazioni opportune le proprie scelte. 

N. 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza 

Competenza non raggiunta: lo studente non sempre è in grado di analizzare qualitativamente e/o 
quantitativamente i fenomeni legati alle trasformazioni dell’energia neanche in situazioni semplici e note. 
Livello base: lo studente analizza qualitativamente e quantitativamente semplici fenomeni legati alle trasformazioni 
d’energia in situazioni note. 
Livello intermedio: lo studente analizza in modo consapevole qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni d’energia, anche complessi, in situazioni note. 
Livello avanzato: lo studente analizza consapevolmente i fenomeni legati alle trasformazioni d’energia sia dal punto 
di vista qualitativo che quantitativo, anche complessi, e in situazioni non note. Motiva con argomentazioni opportune 
le proprie scelte. 
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O. 

Essere consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie 

rispetto al contesto 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate 

Competenza non raggiunta: lo studente non sempre è consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto socio-culturale in cui vengono applicate, neanche in situazioni semplici e note. Non sempre è in grado di 
compiere e motivare adeguatamente le proprie scelte. 
Livello base: lo studente riconosce le potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto socio-culturale in cui vengono 
applicate, in situazioni semplici e note. Compie le proprie scelte con una certa autonomia. 
Livello intermedio: lo studente è consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto socio-culturale 
in cui vengono applicate, in situazioni semplici e note. È in grado di argomentare le proprie opinioni e di compiere 
scelte consapevoli in situazioni note. 
Livello avanzato: lo studente è consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto socio-culturale in 
cui vengono applicate, anche in situazioni complesse. Sostiene le proprie opinioni con convinzione compiendo scelte 
autonome e motivate. 
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P. 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in 
una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

Competenza non raggiunta: lo studente non dimostra di possedere le coordinate spazio-temporali essenziali per 
poter operare confronti tra differenti epoche storiche, culture e aree geografiche. 
Livello base: lo studente in situazioni note opera confronti generali tra differenti epoche storiche, culture e aree 
geografiche. 
Livello intermedio: lo studente opera con sicurezza e in modo autonomo confronti generali tra differenti epoche 
storiche, culture e aree geografiche. 
Livello avanzato: lo studente opera confronti tra differenti epoche storiche, culture e aree geografiche dimostrando 
padronanza, senso critico e capacità di analisi e sintesi. 

 

 

Q. 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato   sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione,  a tutela  
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente 

Competenza non raggiunta: lo studente in situazioni note non riconosce le regole fondamentali della cittadinanza 
nell’ambito dell’esperienza quotidiana. 
Livello base: lo studente, opportunamente guidato, comprende le regole fondamentali della cittadinanza nell’ambito 
dell’esperienza quotidiana. 
Livello intermedio: lo studente in modo autonomo conosce i diritti fondamentali della Costituzione. 
Livello alto: lo studente individua ed elabora in modo critico e consapevole i valori fondanti della Costituzione. 
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R. 

Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio  
territorio. 

Competenza non raggiunta: lo studente in situazioni note non individua le principali caratteristiche socio-
economiche del proprio territorio. 
Livello base: lo studente opportunamente guidato, comprende le caratteristiche socio-economiche del proprio 
territorio. 
Livello intermedio: lo studente in modo autonomo individua i fattori specifici che caratterizzano una determinata 
area economica. 
Livello alto: lo studente in modo consapevole comprende le dinamiche globali che sono alla base del sistema socio-
economico 

 
 
Secondo biennio e quinto anno 
 
L’assenza di documenti nazionali di riferimento normativo e il contemporaneo obbligo imposto dal riordino di procedere ad una 
programmazione, didattica e conseguente valutazione per il raggiungimento di competenze, hanno spinto i singoli dipartimenti a 
elaborare e articolare le programmazioni secondo una logica continuità con le programmazioni del primo biennio, assumendo gli assi 
culturali e le relative competenze come riferimento fondante e ampliandole tenendo conto degli obiettivi dell’Esame di Stato. 
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 Uso 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 all’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).  
Anche grazie a questa buona dotazione strumentale, tutti i docenti sono passati all’utilizzo del registro elettronico. 
Nell’anno scolastico 2016/2017, grazie al progetto “LIN - Laboratori Informatici Nomentano”, finanziato dalla “Fondazione Roma” è 
stato realizzato interamente il laboratorio di informatica della sede centrale e potenziato quello della sede succursale, entrambi con 30 
postazioni. 
 
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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 Piano Nazionale della Scuola Digitale 
  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio 
di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 
È una parte fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015) per un’innovazione del sistema scolastico attraverso le opportunità 
dell’educazione digitale. Questo processo di innovazione è stato già avviato dai progetti di Editoria Digitale Scolastica e di Amministrazione 
digitale. Il Liceo Nomentano ha una ricca dotazione digitale, avviata con i finanziamenti derivati dal Progetto della Fondazione Roma 
(2008/09), integrata e completata con i Fondi delle Famiglie negli anni 2010/2014 e per il 2015/16 ha presentato un progetto al nuovo 
bando della Fondazione per incrementare ulteriormente questo patrimonio. La Legge 107/2015, il DM 435/2015 e le successive note del 
MIUR (prot. 1779 di novembre e prot. 23331 di dicembre) hanno istituito anche la nuova figura dell’Animatore digitale e il Liceo ha un 
Docente che avrà questo ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale.  
L’animatore collabora con il team dell’innovazione, un gruppo di docenti che possiedono delle specifiche competenze digitali in ambito 
formativo e didattico, con l’intero staff della scuola, del Dirigente Scolastico, del DSGA, dei soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD.  
La scuola entrerà a far parte di una rete di scuole per condividere buone pratiche di lavoro e corsi di formazione.  
L’obiettivo del PNSD  nei prossimi tre anni è quello di  migliorare la scuola, e il compito principale della scuola è fare “buona didattica”, con 
l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli studenti., abilitate dalle competenze digitali. 
Per raggiungere tale obiettivo, la scuola prevede tre fasi fondamentali: 
 
1. fruizione dei contenuti digitali 
Il PNSD invita i docenti ad incentivare il generale utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme, in attuazione del Decreto 
ministeriale sui Libri Digitali e a promuovere l’innovazione, la diversità e condivisione di contenuti didattici e opere digitali. 
 
2. formazione interna del personale 
La formazione avrà come punto d’arrivo, per tutti i docenti, l’innovazione didattica, attraverso l’apprendimento pratico di una varietà di 
modelli e metodologie che saranno raccolti e identificati tra quelli maggiormente efficaci.  
La formazione potrà essere svolta sia da docenti della scuola, sia da enti di formazione accreditati, attraverso corsi di formazione in presenza 
e /o online di vari livelli di complessità.  
L’inserimento del nostro Liceo all’interno di una rete di scuole sul territorio permetterà, inoltre, una più efficace diffusione di pratiche 
didattiche fondate sull’interazione tra metodologie, contenuti, dispositivi ed ambienti. 
Pertanto, durante il triennio 2016-2019 si prevede di: 
• rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica; 
• promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali; 
• sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione all’innovazione didattica. 
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3. competenze degli studenti 
Secondo il PNSD occorre rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti complessi e articolati anche 
all’interno dell’universo comunicativo digitale. 
I docenti, dalla loro parte e in particolare per quanto riguarda le competenze digitali, dovranno essere messi nelle giuste condizioni per agire 
come facilitatore di percorsi didattici innovativi basati su contenuti più familiari per i loro studenti. 
Pertanto, il Liceo si prefigge di:  
• definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare 
• sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro strategie didattiche per potenziare le 

competenze chiave. 
• coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a obiettivo’. 
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 Inclusione e Sostegno nella vita scolastica 
 

A partire dalla normativa del 2012 (sotto specificata), la Scuola italiana ha riunito sotto la definizione di Bisogni Educativi Speciali tutte 
le situazioni che comportano, a diversi livelli, difficoltà o disagi nella vita scolastica.  In relazione alla gravità e alla certificazione (anzitutto 
medico-sanitaria) di tali situazioni, sono state indicate tre fasce. Ad esse e alle loro peculiarità ha rivolto l’attenzione il Liceo Nomentano, 
con l’impegno di un continuo aggiornamento, riguardo ad una realtà in evoluzione, non solo normativa. 
 
 

1. Alunni diversamente abili 
 

Come previsto a partire dalla Legge-quadro n.104/1992, dalle Linee guida per l’integrazione scolastica (MIUR, agosto 2009), fino al 
recente Decreto Legislativo (n.66 del 13.3.2017), la scuola accoglie gli alunni con disabilità certificate 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, non secondo un astratto principio di egualitarismo, ma nella 
prospettiva di una uguaglianza concretamente perseguita, che riconosca e valorizzi le differenze. 
Tutta la comunità scolastica, nel rispetto delle diverse professionalità, contribuisce al processo di integrazione attraverso la pianificazione 
nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) degli interventi educativi e formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze dell’alunno 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione. In vista di “un futuro possibile”, in condivisione con la 
famiglia e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di integrazione, obiettivo prioritario del PEI è contribuire ad un “progetto di vita” 
che consenta all’alunno di sviluppare le potenzialità che emergono dal Profilo di Funzionamento (che sostituirà la Diagnosi Funzionale, 
sempre di competenza anzitutto medica), e troveranno applicazione con interventi anche extrascolastici nel Progetto Individuale (redatto 
dal competente Ente locale). 
La progettazione avviene mediante interventi sinergici tra Consigli di Classe, famiglie e strutture esterne che, nell’ambito della singola 
classe, si concretizzano negli incontri dei GLHO (Gruppi di lavoro per l’handicap operativi) che hanno luogo almeno due 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 GLHO 
congiunti.  
 
In base alla normativa vigente (art.16, comma 1, L. 104/92; DPR 24/2/94; O.M..4 n.90/01, art. 15; DL 62/2017 art.20) nella scuola sono 
possibili due tipi di percorso: 

- PEI “conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali” (OM 90/01, art.15, com.3); 
- PEI “diversificato, in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali” (ibidem, com. 4). 

“Nel primo caso, se l'alunno supererà l'Esame di Stato, conseguirà il Diploma di superamento dell'Esame di Stato, valido a tutti gli effetti 
di legge. Nel secondo caso conseguirà invece un attestato con la certificazione dei crediti formativi riferiti unicamente al PEI e non ai 
programmi ministeriali” (da URP dell’Ufficio Scolastico Regionale del LAZIO). 
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Questi 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 Area Metropolitana di Roma Capitale;  
 rete per l’integrazione scolastica del III e IV Municipio. 

 
 

2. Alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD, DOP, bordeline cognitivo, ecc.) 
 

Secondo quanto previsto dalla L.170/2010, dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (Allegato al 
D.M. 12 luglio 2012), dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla Circ. Ministeriale n.8 del 6.3.2013, il Liceo garantisce i 
necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni che, tramite certificazione, mostrano disturbi evolutivi 
specifici come: 

• Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA),  
• deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD),  
• Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP),  
• Funzionamento Intellettivo Limite (FIL). 

Per loro si possono attivare 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 del disturbo specifico. La scuola si impegna a segnalare alle famiglie eventuali difficoltà, possibile segnale di 
un disturbo, 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, 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 tali disturbi specifici possono conseguire all’esame di Stato 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). 
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3. Alunni con svantaggio o disagio (socio-economico, linguistico, culturale, problemi temporanei di salute, ecc.) 
 

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla Circ. Ministeriale n.8 del 6.3.2013, il Liceo garantisce i 
necessari interventi pedagogici didattici per il successo formativo degli alunni che mostrino difficoltà – anche temporanee – “per motivi 
fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali”, attivando – ove possibile e per il tempo necessario – percorsi didattici 
personalizzati, anche con strumenti compensativi e misure compensative, qualora il consiglio di classe ne indichi la necessità. La 
normativa sottolinea che “tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione 
degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” (C.M. 2013).  

 
La situazione specifica, l’organizzazione e le proposte dell’Istituto relativamente a tutti i livelli di B.E.S., nel rispetto della C.M.  n.8 
del 6 marzo 2013 ed della normativa successiva, il Liceo ha dal luglio 2013 un PAI (Piano Annuale per l’Inclusione), che rientra 
nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF): elaborato dal Collegio dei Docenti, definisce le modalità per l'utilizzo coordinato 
delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, progetta e 
programma gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica; è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali disponibili. È possibile leggere il PAI sul sito del Liceo, alla voce Inclusione sulla homepage:  
https://www.liceonomentano.gov.it/didattica/inclusione/ 

 
A livello d’Istituto, un organo scolastico di recente istituzione, il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) permette lo scambio e 
l’organizzazione delle risorse disponibili (economiche e di altro genere). 
Il Liceo si avvale della figura di un referente per i BES con funzione di mediazione tra docenti, famiglie e specialisti sanitari. 
 

3. Educazione alla salute e sostegno allo studente. 
 

Prevenire il disagio giovanile promuovendo una mentalità aperta al dialogo e al confronto su temi che riguardano sia il benessere fisico che 
quello psichico: è questa in sintesi la finalità del percorso educativo promosso dal liceo Nomentano nell’ambito dell’Educazione alla salute. 
Tale percorso accompagna lo studente dal primo all’ultimo anno rendendolo protagonista di un processo attivo di apprendimento.  
Allo scopo di  promuovere una cultura della prevenzione  vengono organizzati incontri con medici delle Asl o con  esperti delle Acli. Inoltre il 
nostro liceo ospita lo spettacolo "Stupefatto" della compagnia Itineraria Teatro allo scopo di informare gli studenti sul tema delle droghe in 
modo corretto ma anche coinvolgente.  Tutti i progetti mirano alla promozione di scelte di vita sane, improntate cioè sul benessere globale 
della persona.  I nostri studenti imparano così a rispettare se stessi e gli altri senza sottovalutare ogni forma di violenza che passi attraverso 
comportamenti non corretti a scuola e sul web (incontri con  Polizia di Stato o con esperti delle ACLI sul bullismo e il cyberbullismo).  
Particolare attenzione è rivolta agli studenti delle classi prime che presentano maggiori difficoltà nell’affrontare questo nuovo percorso della 
loro vita scolastica.  I consigli di classe scelgono gli studenti più in difficoltà che usufruiranno di un corso, gestito da esperti esterni, incentrato 

https://www.liceonomentano.gov.it/didattica/inclusione/
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sull’acquisizione di un metodo di studio più efficace e sulla capacità di organizzare meglio il tempo.  Nel corso dell'anno gli esperti 
incontreranno genitori e docenti per coinvolgerli attivamente: i ragazzi vanno sostenuti in modo coerente da tutti gli adulti che li circondano 
e che operano in sinergia condividendo gli stessi obiettivi.  
In particolare il progetto di Educazione alla salute sostiene e promuove l’attività dello sportello di ascolto avvalendosi della presenza nel 
nostro istituto di due psicologhe che affiancano studenti, genitori, insegnanti e personale Ata in momenti di difficoltà. Nel corso dell’anno le 
psicologhe promuovono anche incontri seminariali rivolti ai genitori allo scopo di renderli sempre più consapevoli di quanto sia complesso 
accompagnare i propri figli in questa fase della loro crescita. In tal senso la riflessione riguarda anche gli insegnanti che vengono coinvolti 
dalle psicologhe, quando lo si ritenga necessario, per intervenire in situazioni conflittuali all'interno del gruppo classe. Stringere un'alleanza 
autentica tra discenti e docenti richiede uno sforzo comune che miri a far sentire gli studenti a proprio agio nell'ambiente scolastico. Siamo 
convinti che prevenire il disagio dei ragazzi debba essere l’obiettivo comune della scuola e dei genitori chiamati a collaborare e a dialogare 
per cogliere tempestivamente eventuali segnali di malessere e di sofferenza dei nostri ragazzi. In tal senso anche le referenti dell’Educazione 
alla salute collaborano con lo sportello prendendo gli appuntamenti e offrendo esse stesse una consulenza su problemi di natura didattica 
che gli studenti presentano loro. 
 

4. Recupero 
 

Per il raggiungimento della priorità indicata nel RAV (“Abbassamento della percentuale di studenti sospesi a giugno”) il Collegio dei 
Docenti individua le seguenti modalità di recupero: 
a. per le discipline matematica, fisica e latino, recupero continuo in classe secondo le modalità in seguito descritte nel Piano di 

Miglioramento. Tali attività di recupero saranno debitamente documentate su un’apposita scheda predisposta; 
b. per tutte le discipline, nel secondo periodo, 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 grave (valutazione minore di 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 grave sia minore di un terzo del totale. Tali 
attività di recupero saranno debitamente documentate sul registro di classe e su quello personale; 

c. eventuali corsi di recupero ( valutazione minore di 5) e/o sportelli pomeridiani per esigenze particolari; 
d. 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. 

 
         Gli studenti che non abbiano superato l’insufficienza riceveranno una lettera di comunicazione e comunque avranno tempo di                                                     
recuperare entro la fine dell’anno. 
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I Dipartimenti concordano la tipologia delle prove gli obiettivi minimi richiesti mentre ai singoli docenti è lasciata la scelta dei contenuti 
specifici. 

  
L’Istituto inoltre organizza 
 corsi di potenziamento per le classi quinte, finalizzati alla preparazione agli Esami di Stato 
 corsi di conversazione in lingua inglese con docenti madrelingua per gli studenti delle classi quinte. 

 
Dall’anno scolastico 2014-15 è in atto una collaborazione con l’Associazione Onlus “Amici di Roberto” secondo le delibere del Collegio Docenti 
del  9-10-2014 e del Consiglio di Istituto del 16-10-2014, che opera in orario extracurricolare, nella sede centrale e promuove attività 
ricreative, di sostegno e di recupero per gli studenti del nostro Liceo. 

 
5. Istruzione domiciliare 

 
L’istruzione domiciliare permette di garantire ai nostri alunni, che si trovano nell’impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute, 
il diritto all’Istruzione e all’Educazione. L’importanza dell’istruzione domiciliare non è relativa soltanto al diritto all’istruzione ma anche al 
recupero psicofisico dell’alunno grazie al mantenimento dei rapporti con il mondo della scuola: insegnanti e compagni. L’istruzione 
domiciliare è un servizio che il nostro liceo intende offrire agli studenti che siano stati ospedalizzati e che siano sottoposti a terapie tali 
da non permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 30 giorni. 
Si specifica che tale progetto si attiva solo se nell’ospedale dove lo studente è ricoverato non sia presente la scuola in ospedale e se vi è la 
richiesta da parte della famiglia, che è tenuta a presentare la certificazione medica che sarà valutata da parte dell’istituzione scolastica.  
La realizzazione del Progetto formativo per l’alunno, prevede che il liceo indichi i docenti coinvolti e le ore di lezione previste, l’approvazione 
del progetto da parte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto e l’inserimento dello stesso nel PTOF; la presentazione del progetto, 
con certificazione medica allegata, all’USR competente; valutazione ed eventuale approvazione del progetto, da parte dell’USR, con 
conseguente assegnazione di risorse. 
Si specifica che tutti i periodi d’istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini della validità dell’anno scolastico. 
 

 Alternanza scuola-lavoro  
Per le finalità, i progetti e l’organizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro si veda il piano pubblicato sul sito della scuola:  
https://www.liceonomentano.gov.it/alternanza-scuola-lavoro/ 
 
 
 
 

https://www.liceonomentano.gov.it/alternanza-scuola-lavoro/
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 Progetti identitari triennali 
 
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 un’offerta integrativa che costituisce una vera e propria espansione facoltativa 
del curricolo, nella direzione del potenziamento dell’area scientifica, umanistico-linguistica e delle discipline motorie. 
 
In questa sezione sono presentati i progetti identitari, in linea con le finalità e con gli obiettivi formativi del Liceo Nomentano e 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, stimolare gli studenti a incrementare le loro capacità, sviluppare nuove competenze. 
Tutte le attività integrative sono valutate ai fini dell’acquisizione del credito scolastico.  
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SCHEDA RIASSUNTIVA PROGETTI IDENTITARI TRIENNALI PTOF 2016-2019  

AREA DI 
PROGETTO 

PROGETTO  DIPARTIMENTO OBIETTIVI 

di processo (RAV) PTOF (legge 
107) 

Altri 
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OLIMPIADI DELLA 
FISICA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MATEMATICA E 
FISICA 

 

 b - Sviluppare interesse e motivazione allo studio della fisica. 
- Contribuire a orientare gli interessi e le capacità dei giovani. 
-Favorire ricadute di carattere motivazionale e didattico 
sull'apprendimento degli allievi. 
- Comprendere il ruolo rilevante che la risoluzione  dei  problemi e test  
svolge nell'apprendimento della fisica. 

LA FISICA DEL BIENNIO 
IN LABORATORIO 

 b - i Implementare la didattica laboratoriale. 

OLIMPIADI DELLA 
MATEMATICA 

Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti. 

b  

PIANO LAUREE 
SCIENTIFICHE 
MATEMATICA 

Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti. 

b Orientare gli studenti ad una scelta universitaria consapevole. 

PIANO LAUREE 
SCIENTIFICHE: FISICA 

 

 b - i - Sviluppare interesse e motivazione allo studio della fisica. 
- Contribuire a orientare gli interessi e le capacità dei giovani. 
- Favorire ricadute di carattere motivazionale e didattico 
sull'apprendimento degli allievi. 
- Comprendere il  ruolo fondamentale che l’attività di laboratorio 
riveste nella Fisica. 

TEST DI MATEMATICA 
PER L’ACCESSO ALLE 

FACOLTÀ 
UNIVERSITARIE 

Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti 

b  

OLIMPIADI DELLE 
SCIENZE NATURALI 

CATEGORIA BIENNIO E 
TRIENNIO 

 
 

SCIENZE 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti. 
 

b - q - Stimolare il confronto tra realtà scolastiche diverse in ambito 
nazionale ed europeo. 
- Partecipare all’individuazione di un curricolo di riferimento per le 
scienze e la chimica. 
- Fornire agli studenti un’opportunità di verificare le loro inclinazioni 
ed attitudini per le discipline scientifiche 
-  Accrescere l’interesse degli studenti verso i contenuti delle scienze 
naturali  

OLIMPIADI  DELLA  
CHIMICA 

 b Allenare gli studenti alla risoluzione di test al fine di superare in modo 
brillante la selezione regionale e, in generale, prove di questo genere 
per l’accesso a numerose facoltà universitarie 
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PREPARAZIONE TEST 
AMMISSIONE PER 

MEDICINA E 
PROFESSIONI 

SANITARIE 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti. 
 

b 
 

 

REALIZZAZIONE DI UN 
BIOMA MEDITERRANEO 

(progetto PON) 

- Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti. 
- Potenziare la progettazione e la didattica per 
competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 
classe e per classi parallele 

b – e – i - p Orientamento in campo scientifico. 

IMPIANTO DI UN 
GIARDINO DI ERBE 

OFFICINALI 
(progetto PON) 

- Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti. 
- Potenziare la progettazione e la didattica per 
competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 
classe e per classi parallele  
- Analisi e ricerca di  metodologie per una 
didattica volta all’inclusione e al potenziamento 
delle competenze di cittadinanza. 
-  Ripensare la modalità più efficace per le 
attività di recupero in itinere da monitorare 
periodicamente 

b - i Orientamento in campo scientifico. 

CORSO DI AUTOCAD 2D 
E 3D, E ADOBE®, 

PREMIERE® PRO CC, 
PHOTOSHOP * 

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 

Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti 

b – h -p  
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IL ROMANZO EUROPEO  
 
 
 
 

LETTERE 
 

- Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti.                                                         
- Potenziare la progettazione e la didattica per 
competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 
classe e per classi parallele. 

i - p 
 

- Decodificare le strutture narrative  
- Confronto con i grandi temi della letteratura europea 

PROGETTI FONDAZIONE 
BELLONCI 

Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti. 

a – m – p - q  

PROGETTO 
BIBLIOPOINT QUIRINO 

REVIEW 

Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti 

c Educare ad un uso consapevole della lingua scritta, con l’adozione 
di registri linguistici specifici 
 

APERTA-MENTE  
FILOSOFIA E 

STORIA 

- Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti                                                          
- Potenziare la progettazione e la didattica per 
competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 
classe e per classi parallele. 

d - q  
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OLIMPIADI DELL’ARTE E 
DEL PATRIMONIO 

DISEGNO E ST. 
DELL’ARTE 

Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti 

c - q  

CORSI CERTIFICAZIONI 
CAMBRIDGE * 

 
 
 

INGLESE 

 a - p  Ottenere un certificato di competenza linguistica valido nell’ambito 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER). 

CORSI DI 
CONVERSAZIONE 

INGLESE PER LE QUINTE 
CLASSI 

 a - p Promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come 
individuo inserito in un più ampio contesto  europeo e globale. 

CLIL AL NOMENTANO GRUPPO 
TRASVERSALE 

- Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti.  
- Analisi e ricerca di metodologie per una 
didattica volta all’inclusione e al potenziamento 
delle competenze di cittadinanza 

a – d – f - i 
 

- Realizzare un nuovo canale di insegnamento e apprendimento che 
utilizzi tutte le abilità previste dalla metodologia Clil (Listening, 
Writing, Speaking, Reading). 
- Creare percorsi metodologico-didattici innovativi attraverso la 
costruzione di unità didattiche con metodologia Clil. 
- Raccogliere, incrementare e conservare materiale didattico-
multimediale in un apposito archivio della scuola. 

In
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 e
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te
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SPORTELLO D’ASCOLTO  
FUNZIONE 

STRUMENTALE 
(educazione alla 

salute) 

 l -m  
COMUNICAZIONE, 

GESTIONE  DEL TEMPO 
E METODI DI STUDIO. 

TECNICHE DI GESTIONE 
DELLO STRESS E 

DELL’ANSIA 

 l - m  

PROGETTO 
ACCOGLIENZA 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti 

 Promuovere attraverso lo sport la disciplina, il rispetto per il prossimo 
e tutte quelle qualità che aiutano ad affrontare le sfide della vita e 
diventare individui consapevoli. Ma lo sport è anche un importante 
vettore di socializzazione e di integrazione. 
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EDUCARE AD UN USO 
CONSAPEVOLE DEGLI 

STRUMENTI 
INFORMATICI DELLA 

RETE (CYBER-
BULLISMO) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 d – e – l - m 
 

 

PREVENZIONE 
VACCINAZIONI 

 d – e - m  
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       * Il costo dei progetti con asterisco sono totalmente a carico delle famiglie degli studenti partecipanti. 
 

 

 

 Progetti annuali 
L’Istituto, oltre ai suddetti progetti identitari triennali, propone ogni anno altre attività integrative come ulteriore ampliamento dell’offerta 
formativa.  

 

 

PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE 

SESSUALMENTE 
TRASMESSE 

 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 
(educazione alla 

salute) 
 
 
 

 

 d – e - m  

PREVENZIONE DELLE 
TOSSICODIPENDENZE 

 d – e - m  

PREVENZIONE 
ALIMENTAZIONE E 

FERTILITÀ 

 d – e - m  

EDUCAZIONE AD UNA 
CORRETTA 

ALIMENTAZIONE 

 d – e - m  

PREVENZIONE “AMICO 
ANDROLOGO” 

 d – e - m  

PROGETTO DONAZIONE 
DEL SANGUE 

  sensibilizzazione degli studenti e il personale scolastico 
sull’importanze della donazione del sangue. 

PROGETTO-SPORT EDUCAZIONE 
FISICA 

- Elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti.  
- Analisi e ricerca di metodologie per una 
didattica volta all’inclusione e al potenziamento 
delle competenze di cittadinanza.      

g  

QUANDO L'IMPEGNO SI 
FA SOLIDARIETÀ 

IRC  d – e - m  

O
rie

nt
a

m
en

to
 ALMA DIPLOMA SCIENZE  p - s 
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SCHEDA RIASSUNTIVA PROGETTI ANNUALI A.S. 2018-2019 

AREA DI 
PROGETTO 

PROGETTO  REFERENTI OBIETTIVI 

di processo (RAV) PTOF 
(legge 
107) 

Altri 

Va
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INDOVINA IL POLIEDRO 
(PON) 

Berneschi - 
Possamai 

 

Elaborare efficaci strategie didattiche 
per motivare gli studenti 

b – i - 
q 

 

PI GRECO DAY Armellino - Elaborare efficaci strategie 
didattiche per motivare gli studenti; 
- Analisi e ricerca di  metodologie per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza.      

b, i, m, 
p, q 

 

SCACCHI A SCUOLA Fanelli Elaborare efficaci strategie didattiche 
per motivare gli studenti 

b 1) favorire la diffusione di valori, quali il rispetto delle regole, dei compagni e degli 
avversari (PTOF punto E) ; 2) favorire la consapevolezza di una sana occupazione del 
tempo libero, la cultura del confronto finalizzato alla crescita del  s enso sociale e 
l’aspirazione al benessere psico-fisico e alla gioia di vivere (valori indispensabili nello 
sport come in ogni contesto civile)(PTOF punto G) ; 3) offrire un prezioso sostegno allo 
sviluppo psicologico nel promuovere e facilitare il superamento dell’egocentrismo;    
4)  suscitare interessi specifici, in relazione alle modalità di attuazione dell’intero 
sistema su cui si basa il gioco degli scacchi,  per attivare esperienze riguardanti la 
capacità di conoscere meglio sé stessi e gli altri; 5. “ Il gioco degli scacchi è accessibile ai 
ragazzi di ogni gruppo sociale, può contribuire alla coesione sociale e a conseguire  
obiettivi strategici quali l’integrazione sociale, la lotta contro la discriminazione [...] 
Indipendentemente dall’età dei ragazzi, il gioco degli scacchi può migliorarne la 
concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, 
l’intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali.” (Dichiarazione del 
Parlamento europeo del 15/3/2012). (PTOF punto L)  
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BIBLIOPOINT/ 
PREMIO. SCELTE DI 

CLASSE 

Visci Elaborare efficaci strategie didattiche 
per motivare gli studenti 

a– l -
m  

Promozione della lettura 

BIBLIOPOINT/ 
CIRCOLO DI LETTURA 

Di Pietrantonio Elaborare efficaci strategie didattiche 
per motivare gli studenti 

a – l -
m  

Promozione della lettura 

INCONTRI CON LE 
AUTRICI E CON GLI 

AUTORI 

Vitucci - 
Indovina 

Elaborare efficaci strategie didattiche 
per motivare gli studenti 

a – e – 
m - p 

Sviluppo dell’amore per la lettura 
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L’IMMAGINARIO 
FUTURIBILE (Cineforum 

Bibliopoint) 

Granatiero - Elaborare efficaci strategie 
didattiche per motivare gli studenti                             
- Analisi e ricerca di  metodologie per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. 
- Potenziare la progettazione e la 
didattica per competenze a livello di 
Dipartimenti e Consigli di classe e per 
classi parallele.      

e – f - 
p 

1. Valorizzare e potenziare le competenze linguistico-multimediali, con particolare 
riferimento all’area umanistica; 
2. Decodificare le strutture narratologiche del linguaggio cinematografico; 
3. Approfondire questioni di carattere etico, in una prospettiva pluridisciplinare. 
4. Offerta di strumenti di comprensione della contemporaneità, favorendo 
l’acquisizione negli studenti di un atteggiamento informato, consapevole e critico.  
 

IL TEATRO FA GRANDE! 
IL NOMENTANO 
ALL’ARGENTINA! 

Visci - 
Monaco 

- Elaborare efficaci strategie 
didattiche per motivare gli studenti.                             
- Analisi e ricerca di  metodologie per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza.      

a– c- e 
-f - p 

 

IL NOMENTANO 
INCONTRA IL GLOBE 

Iacarelli - Elaborare efficaci strategie 
didattiche per motivare gli studenti.                             
- Analisi e ricerca di  metodologie per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza.      

a – c – 
e - p 

 

OLIMPIADI DI 
FILOSOFIA 

Boschi - Elaborare efficaci strategie 
didattiche per motivare gli studenti. 
- Analisi e ricerca di metodologia per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. 

a – p - 
q 

- approfondimento della conoscenza del pensiero filosofico;   
- sviluppo della capacità di contestualizzare, problematizzare e attualizzare le questioni 
e le dottrine filosofiche;  
- sviluppo della capacità di confrontare e discutere criticamente due o più tesi o 
dottrine filosofiche riguardanti uno stesso tema o problema;   
- sviluppo della capacità di sostenere una tesi filosofica con argomentazioni adeguate.  

LEZIONI DI STORIA 
CONTEMPORANEA 

Boschi - Elaborare efficaci strategie 
didattiche per motivare gli studenti. 
- Analisi e ricerca di metodologia per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. 

d - p - approfondimento della conoscenza della storia contemporanea;   
- sviluppo della capacità di indagare e comprendere le radici storiche dei problemi del 
mondo attuale;   
- sviluppo della capacità di confrontare e discutere criticamente due o più tesi 
storiografiche riguardanti uno stesso tema o problema.  
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LABORATORIO DI 
STORIA 

Boschi - Elaborare efficaci strategie 
didattiche per motivare gli studenti. 
- Analisi e ricerca di metodologia per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. 

i, p, q - approfondimento delle conoscenze storiche;   
- sviluppo della capacità di individuare, cercare e riconoscere diverse tipologie di fonti 
storiche e di valutarne l’utilità e l’attendibilità in relazione agli scopi della ricerca che si 
sta conducendo;   
- sviluppo della capacità di confrontare e discutere criticamente due o più documenti 
storici, o tesi storiografiche, riguardanti uno stesso tema o problema;  - sviluppo della 
capacità di estrapolare, rielaborare ed esporre sia oralmente che per iscritto le 
informazioni contenute in fonti/documenti storici e in brani storiografici.  

  Ed
uc

az
io

ne
 

al
la

 
ci

tt
ad

in
an

z
a 

DALLA PARTE DEL 
TORTO 

Visci Analisi e ricerca di metodologia per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. 

c d, e, 
f, i 

 

      
   

   
In

cl
us

io
ne

 e
 so

st
eg

no
 CORSO DI ITALIANO L2 

– ALFABETIZZAZIONE E 
INCLUSIONE STUDENTI 

NON ITALOFONI 

Monaco - Visci - Elaborare efficaci strategie 
didattiche per motivare gli studenti. 
- Analisi e ricerca di metodologia per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza. 

a, l, r a) facilitare lo sviluppo del lessico di base al fine di attivare e migliorare le competenze 
linguistiche e comunicative;  b) comprendere e produrre frasi ed espressioni di uso 
quotidiano volte a soddisfare bisogni di tipo concreto (chiedere e dare informazioni, 
interagire con gli altri in ambito scolastico e sociale);  c) comprendere frasi, espressioni 
e parole relative ad ambiti di rilevanza immediata come le attività quotidiane; d) 
comunicare attività di routine che richiedono scambio di informazioni su argomenti 
comuni;  e) descrivere in termini semplici il proprio vissuto, l’ambiente circostante e 
situazioni di interesse personale o familiare; f) favorire e facilitare le abilità di lettura e 
scrittura  6.favorire il processo di interazione e socializzazione .  
 

Va
lo

riz
za

zi
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e 
e 

fo
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te
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GIOVANI ARTISTI 
(dipingiamo le pareti 
della nostra scuola) 

Maldini  c ,f, i  

METAMORFOSI 
(Riqualificazione della 
pavimentazione della 

corte interna della 
scuola 

Maldini  c ,f, i  

SCIENTIA ET 
HUMANITAS 

Pietrucci Elaborare efficaci strategie didattiche 
per motivare gli studenti.  

f  - i  

O
rie

nt
am

en
to

 

"NON POSSO 
CONCEPIRE L'UOMO 
SENZA IL PENSIERO. 

SAREBBE UNA PIETRA O 
UN BRUTO"  

 

Carnicella Analisi e ricerca di metodologie per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza.  

s  

ACCOGLIENZA SCUOLE 
MEDIE AL BIBLIOPOINT 

Di Pietrantonio - Elaborare efficaci strategie 
didattiche per motivare gli studenti. 

a – d – 
i – m - 
s 

- promozione della lettura;  
- orientamento in entrata;  
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 Progetti in rete 

• L’Istituto ha aderito al progetto “SE FAI PARI VINCI”, realizzato con il contributo della Presidenza dei ministri - Dipartimento per le 
pari opportunità, del Comitato per lo Sviluppo della cultura scientifica e tecnologica del MIUR e di Agorà Scienza dell’Università 
di Torino. La scuola capofila è il liceo Aristofane, che organizza le varie fasi del progetto che coinvolgono scuole di diverso indirizzo 
e ordine di Roma e Torino. Il liceo Nomentano ha aderito al progetto per offrire ai docenti e agli studenti coinvolti l’opportunità 
di affrontare il tema della lotta alla violenza e alla discriminazione nei confronti delle donne in modo innovativo. Formazione 
insegnanti, dialogo con esperti, lavoro in classe e sul web: questi gli ingredienti per produrre proposte concrete che saranno 
diffuse dagli studenti per gli studenti. I lavori iniziati il 20 aprile 2017 con la formazione dei docenti, si sono conclusi il 19 ottobre 
2017 in un convegno che si è tenuto presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In quell’occasione gli studenti del 
nostro liceo e delle altre scuole della rete hanno presentato i lavori prodotti. 

• L’Istituto ha sottoscritto un accordo di partenariato, coordinato dalle ACLI di Roma, per la realizzazione del progetto volto a 
combattere la dispersione scolastica "L'Isola che c'è", finanziato dalla Fondazione "Con i Bambini". Il partenariato vede l’adesione 
di Istituti scolastici, società di formazione, associazioni familiari e del terzo settore, parrocchie. Il Progetto avrà la durata di 30 
mesi a partire dall'ottobre 2018. L'organizzazione delle attività, ancora  in fase di definizione, coinvolgerà il Liceo Nomentano 
attraverso l’offerta sia interna sia destinata al territorio, di Attività Sportive Extrascolastiche, Educazione al volontariato, Incontri 
su tematiche specifiche, Laboratori di Coding e di Droni, Laboratori di orientamento, Laboratori di self empowerment, Laboratori 
formativi e di sviluppo personale rivolti a genitori e insegnanti, Laboratori motivazionali, Mediazioni culturali, Occasioni formative 
ed educative basate sulla strategia della Peer Education, Sostegno allo studio. 

 Progetti PON 
L’Istituto ha ottenuto i finanziamenti per la realizzazione  dei seguenti progetti PON:  
 
1. Inclusione sociale e lotta al disagio  
2. Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
3. Laboratori innovativi 

 
 Il primo progetto, Inclusione sociale e lotta al disagio è stato finanziato con comunicazione del 24 luglio 2017. 
Esso prevede attività volte a formare e potenziare nelle studentesse e negli studenti  la  capacità di conoscere se stessi, le proprie abilità e le 
proprie attitudini in modo efficace e responsabile. Esso mira, infatti, a far emergere nello studente una comprensione più chiara delle proprie 

- Analisi e ricerca di metodologie per 
una didattica volta all’inclusione e al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza.  
 

- incremento della fruizione del Bibliopoint sul territorio.  
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competenze,  come combinazione equilibrata di conoscenze, capacità e qualità personali, che potranno rendere stimolante la vita scolastica con 
una minore possibilità di fallimento. Tutto questo è in linea con gli obiettivi del PTOF dell’Istituto: promuovere lo sviluppo personale e culturale 
dello studente come individuo e come cittadino, favorire nello studente una maturazione socio–affettiva, motivare all’apprendimento, limitare 
l’insuccesso, stimolare il coinvolgimento delle famiglie, ed è in linea con l’Obiettivo di processo: elaborare efficaci strategie didattiche per 
motivare gli studenti. Per raggiungere pienamente tali obiettivi, le attività dovrebbero diventare un work in progress, parte integrante del PTOF. 
 
 Il secondo progetto in corso ha come tema storico il Razionalismo, per un totale di 90 ore, riconosciute anche come ASL.  
Il progetto intende offrire le basi teoriche e pratiche delle diverse e nuove tecniche di prototipazione digitale (anche attraverso l'utilizzo di 
stampanti 3d),  moderno strumento creativo e di progettazione industriale a basso impatto ambientale. 
Parte finale del progetto sarà la visione delle opere scansionate attraverso l'utilizzo del visore a realtà virtuale “Oculus Rift”. 
 
 Il terzo progetto, attraverso il potenziamento del laboratorio di chimica tramite l’acquisizione di una serie di kit specifici per la realizzare un 

vasto numero di sperimentazioni sulla chimica del cibo, ha l’obiettivo principale di far acquisire agli studenti capacità di analisi chimica e 
strumentale, utilizzabili poi industrialmente all’interno della filiera agroalimentare,  

 
 
 Formazione dei docenti  

 
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE AA.SS. 2016/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’atto di indirizzo per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;  

VISTO il CCNL- comparto scuola 2006/2009; 

VISTA  la legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e più  specificatamente: 

• Commi nn. 56-57-58 relativi al Piano Nazionale della scuola digitale; 
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• Comma n. 60 relativo allo sviluppo della didattica laboratoriale anche attraverso laboratori territoriali dell’occupabilità al fine di  
coinvolgere  maggiormente il territorio; 

• Comma n. 71 relativo alla costituzione di RETI per iniziative formative didattiche educative culturali e sportive con Enti pubblici e 
privati, Associazioni e Fondazioni che possono partecipare al progetto formativo anche in qualità di co-finanziatori; 

• Comma n. 38  relativo alle  attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Comma n. 117  Formazione per i docenti neo-immessi nei ruoli per la valutazione dell’ anno di prova; 

• Comma n. 121 relativo alla  formazione  continua dei docenti per la valorizzazione delle competenze professionali anche mediante 
l’utilizzo della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, per tutte le spese connesse all’autoaggiornamento 
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del Piano Triennale dell’offerta formativa e del Piano Nazionale 
di Formazione; 

• Comma n. 124 relativo alla  funzione docente e alla formazione in servizio dei docenti che è obbligatoria, permanente e strutturale. 

CONSIDERATE 

1. Le innovazioni introdotte dalla legge n. 107/2015 che mirano alla piena attuazione dell’autonomia scolastica, prevedendo a tal fine 
che le istituzioni scolastiche con la partecipazione di tutti gli organi di governo, definiscano il PTOF per il triennio 2016-2017, 2017-
2018, 2018-2019, la cui realizzazione è connessa a un Piano della Formazione; 

2. Le seguenti aree formative prioritarie nazionali indicate nel PNF adottato ogni tre anni con Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca:  

• AREA DELLA METODOLOGIA E DIDATTICA 

• AREA PSICOPEDAGOGICA 

• AREA RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE 

• AREA INFORMATICA E DELLE TIC  

• AREA LINGUISTICA L2 (INGLESE) 
3. I risultati, relativi al Liceo scientifico Nomentano, emersi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) nonché dagli esiti formativi registrati 

dagli studenti negli anni scolastici precedenti relativamente ai corsi di seguito indicati, che sono stati ritenuti di elevata qualità per il 
livello degli specialisti intervenuti sia presso la scuola sia per la formazione in rete: 
 

1)        Corsi per docenti 
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• corsi di formazione sulla didattica dell’Italiano e del Latino (Prof. Serianni);  
• corsi di formazione sui DSA e sui BES (Dr.ssa Penge) 
• corsi di formazione sul Registro Elettronico, sulla Valutazione, sul curriculo  e sulle Competenze 
• corso di formazione sulla Sicurezza 
• corso sulla metodologia CLIL 
• corso per l’insegnamento in Inglese di moduli di Fisica, Storia e Storia dell’Arte;  
• corsi di formazione specifici dei Dipartimenti: “Insegnare questioni storiche sensibili” (Prof. Luigi Cajani) 
•  

2)        Corsi per il personale ATA 

• corsi di formazione (aggiornamenti) sulla sicurezza; 
• corso sulla ricostruzione di carriera e sulle pensioni (Dr. Coan) 
• corso sull’utilizzo delle nuove tecnologie  
•  

4. Le risultanze del confronto con gli organi Collegiali con tutto il Personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

 

AL FINE DI: 

• Promuovere l’offerta formativa dirigendo attività progettuali curriculari ed extracurriculari verso l’affermazione del curricolo per 
competenze, 

• Sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico- metodologica, 
• Favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di RETI, partenariati, Accordi di Programma,  Protocolli 

d’Intesa, 
• Potenziare la comunicazione intra ed extrascolastica (sito web, posta elettronica, area riservata ecc…) per migliorare l’azione della 

scuola sul territorio, 
• Promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza, 

ATTESO CHE, le priorità formative individuate durante le fase di compilazione del RAV e del Piano Triennale di Miglioramento del Liceo 
Scientifico Nomentano  hanno portato ad individuare gli  obiettivi di processo; 

CHE in tale ottica, valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative, si è previsto di organizzare il seguente piano di formazione 
per il personale docente e ATA per il triennio 2016/2019: 
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• Corso di aggiornamento su modalità didattiche diversificate a partire dalla capacità di individuare i bisogni educativi e le strategie 
necessarie per soddisfare le esigenze del gruppo classe; 

• Corsi di formazione per la gestione dei BES e DSA  

• Corsi di aggiornamento sulle innovazioni digitali 

• Corsi per implementare le capacità delle strategie comunicative 

• Corsi per sviluppare le competenze linguistiche specialmente in inglese (CLIL) 

• Corsi per la conoscenza sulla sicurezza nella scuola 

• Corsi di formazione specifici dei dipartimenti 

CHE alla luce di quanto sopra è stato elaborato il seguente  Piano triennale dell’ Offerta Formativa dell’ Istituto Nomentano per il triennio  

PRIORITA’ TIPOLOGIA DEL CORSO PERSONALE  

Corso di aggiornamento su modalità didattiche 
diversificate 

Corso di formazione per l’innovazione didattica e 
sviluppo cultura digitale 

Docenti 

Corsi di formazione per la gestione dei BES e DSA  Corso per didattica inclusiva BES e DSA Docenti e ATA 

Corsi di aggiornamento sulle innovazioni digitali Corso sviluppo competenze  e uso ICT Docenti 

Corsi per implementare le capacità delle strategie 
comunicative 

Le strategie comunicative e i rapporti interpersonali  Docenti 

Corsi per sviluppare le competenze linguistiche 
specialmente in inglese (CLIL) 

Corso sulla metodologia CLIL e certificazioni linguistiche  Docenti 

Corsi per la conoscenza sulla sicurezza nella scuola Corso di formazione e aggiornamento del Personale sulla 
sicurezza 

Tutto il Personale in 
servizio 

Corsi  per assistenza di base Corsi per la partecipazione alla gestione dell’emergenza 
e del primo soccorso 

CC.SS. 
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Corsi di formazione specifici dei dipartimenti Corso sullo sviluppo e promozione di una didattica per 
competenza 

Docenti 

 

 

Corsi di formazione per amministrativi 

Corso di formazione sui contratti e le procedure 
amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, 
gestione della trasparenza e dell’albo on-line, protocolli 
in rete, neoassunti, procedure per gli acquisti MEPA) 

AA.AA. 

 

Corso di formazione sulla pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle P.A. 

Corso sulla disciplina dell’accesso alla luce delle recenti 
innovazioni normative (Trasparenza, FOIA, etc Dlgs 
33/2013 e successive modificazioni) 

D.S.G.A. 

Corso di formazione docenti laboratorio di fisica Aggiornamento dei docenti all’interno del liceo o di 
scuole limitrofe sugli esperimenti che possono ridurre 
gli attuali sbilanciamenti nell’uso del laboratorio tra le 
classi, cercando di innalzarne il livello medio. 

Docenti 

 

VISTO, CONSIDERATO E ATTESO TUTTO QUANTO SOPRA 

RISULTA NECESSARIO 

procedere alla pubblicazione sul sito del liceo Nomentano del Piano triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019 relativa alle 
aree tematiche di cui sopra per le attività di formazione del Personale  della scuola al fine di orientare le scelte di gestione e di organizzazione 
della didattica. 
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 Viaggi di istruzione 
 
Oltre alle attività integrative suddette, il Liceo Nomentano offre agli studenti la possibilità di partecipare a viaggi di istruzione di vario tipo.  

Per le classi prime, nel periodo iniziale delle lezioni, un “campus velico” che prevede attività veliche, sportive, naturalistiche e culturali. Tale 
attività rientra nel Progetto Accoglienza volto a favorire la socializzazione e la coesione del gruppo classe. 

Per le classi seconde, un viaggio in Italia, possibilmente coerente con la programmazione di classe. 
 
Per le classi terze e quarte, la possibilità di effettuare stage di lingua all’estero, eventualmente validi anche come percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro.  
 
Per le classi quinte, un viaggio d’istruzione all’estero possibilmente coerente con la programmazione di classe. 
 

Il Collegio docenti, ferma restando l'autonomia progettuale dei Consigli di Classe, ha approvato i seguenti criteri generali: 
 

o 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; 

o 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; 

o la partecipazione minima degli studenti per autorizzare il viaggio deve essere pari ai 2/3 degli alunni della classe; 
o i docenti possono accompagnare più di un gruppo; 

 
 
 Per tutte le classi si prevedono inoltre cinque giornate dedicate ad attività extra-curricolari progettate dai singoli Consigli di Classe. 
 
 
Allegato viaggi  
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LA VALUTAZIONE  
 
 La valutazione dello studente 

 
• Premessa 
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 PTOF 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 ri-orientamento. 
 
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. Per le rubriche di valutazione si rimanda agli allegati. 
 
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: 
 
• 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: 
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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 negli scrutini finali il Consiglio di classe decide di aiutare lo studente (max. in 1 disciplina nel primo scrutinio e in 1 disciplina nel 
secondo) 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 
 Rispetto delle disposizioni del regolamento d’istituto/ presenza di sanzioni disciplinari 
 Impegno e apprendimento 
 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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 La valutazione della scuola 
 
Da diversi anni il Liceo, per monitorare il rendimento scolastico degli studenti, ha deciso di:  

 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 

 partecipare al progetto di valutazione Alma Diploma 
 

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 dell’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. 

Il lavoro di monitoraggio è ampliato con la somministrazione di questionari di customer satisfaction rivolti alle diverse componenti 
dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale ATA), elaborati dalla commissione RAV. I risultati, riportati nel Collegio di avvio 
dell’anno scolastico successivo, al Consiglio d’Istituto e all’assemblea dei genitori, servono per elaborare il Rapporto di Autovalutazione 
con relativo Piano di Miglioramento, partito nell’ 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. 

 
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, il Nucleo di Valutazione ha avviato 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, predisposto dall’INVALSI. A tal fine, i seguenti principi e criteri generali hanno costituito 
il riferimento per i soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione e per la Conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema 
Nazionale di Valutazione: 
 
• l’INVALSI ha sostenuto 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;  
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• 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, per la gestione e il coordinamento il flusso delle informazioni e le elaborazioni dati 
provenienti dalle varie fonti; 

• il Ministero dell’istruzione, ha avviato, in collaborazione con i soggetti del Sistema Nazionale di Valutazione, piani di formazione per 
tutte le scuole, con particolare attenzione ai dirigenti scolastici. 
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• Piano triennale di miglioramento (anni scolastici 2015-2018) 
 
Alla luce di quanto emerso dal RAV è stato progettato il seguente Piano di Miglioramento (PdM) per il triennio 2015-2018: 
 

Obiettivo di processo 
in via di attuazione 

Classi Risultati attesi Azione/i prevista/e Referenti Tempi  Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

Ripensare la 
modalità più efficace 
per le attività di 
recupero in itinere da 
monitorare 
periodicamente. 

 

I e II Riduzione 
annuale del 20% 
dei debiti in 
Matematica, 
Latino e Fisica 
rispetto a quelli 
dell’anno 
precedente 

1. RECUPERO CONTINUO IN CLASSE 
(su argomenti richiesti dagli studenti 
attraverso “domande” problematiche 
scritte su una bacheca in classe) 

- Matematica: esercizi svolti o 
individualmente o in gruppi (per fasce di 
livello o misti) – sempre con classe 
chiusa o alternanza con classi aperte 
Primo Biennio: 2 ore al mese 
Secondo biennio: 2 ore al mese 
 
- Fisica: esercizi svolti o individualmente 
o in gruppi (per fasce di livello o misti) o 
altro da definire - sempre con classe 
chiusa o alternanza con classi aperte 
Primo Biennio: 1 ora ogni 3 settimane 
Secondo biennio: 1 ora ogni 3 
settimane 
 
- Latino: esercizi svolti o individualmente 
o in gruppi (per fasce di livello o misti) 
1 ora ogni 2 settimane: sempre con 
classe chiusa o alternanza con classi 
aperte 

Docenti 
delle 
materie  
coinvolte 

a.s. 2015-16 
gennaio-
maggio 
 

1) ESITI - 
a)  valutazione degli 
esiti delle prove di 
recupero di febbraio; 
b) valutazioni 
intermedie (aprile); 
c) esiti di giugno 
 
2. Strategie didattiche 
di recupero utilizzate 

a) Statistiche degli esiti 
degli scrutini di gennaio e 
si giugno; 
b) statistica degli esiti delle 
prove di febbraio; 
c) sondaggio mediante 
opportuna scheda sulle 
valutazioni intermedie di 
aprile; 
d) sondaggio sulle 
strategie didattiche 
utilizzate mediante 
apposito registro. 

I, II, III 

 

a.s. 2016-17 
ottobre-
maggio 
 

1) ESITI - 
a) valutazione degli 
esiti degli scrutini del I 
periodo; 
 b)  valutazione degli 
esiti delle prove di 
recupero di febbraio; 
c) valutazioni 
intermedie (aprile); 
d) esiti di giugno 
 
2. Strategie didattiche 
di recupero utilizzate 

 

I, II, III 
e IV 

a.s. 2017-18 
ottobre-
maggio 

 I e II  2a. Eventuali corsi o sportelli 
pomeridiani utilizzando anche le 
risorse umane dell’organico 
potenziato 

I docenti 
disponibili 

a.s. 2015-16 
se ci fossero 
risorse 
umane ed 
economiche 
disponibili 

Come sopra Come sopra 



Piano Triennale Offerta Formativa 2016-2019                             Liceo Scientifico Statale “Nomentano” Pagina 55 
 

I, II, III 
e IV 

2b. Corsi o sportelli pomeridiani 
utilizzando anche le risorse umane 
dell’organico potenziato e con l’azione 
di tutoring di studenti delle classi 
superiori del nostro liceo, 
opportunamente formati. 

a.s. 2016-17 
a.s. 2017-18 

 

Obiettivo di processo 
in via di attuazione 

classi Risultati attesi Azione/i prevista/e Referenti Tempi  Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Elaborare efficaci 
strategie didattiche 
per motivare gli 
studenti 

 

I, II, III 1a) Livello di motivazione 
degli studenti 
incrementato del 20% 
rispetto al livello dell’anno 
precedente. (partendo 
dal monitoraggio a.s. 
2014/2015) 

1b) almeno 15 docenti 
formati per 9 ore al 
termine del primo anno, 
15 al termine del 
secondo e 15 al termine 
del terzo.  

1c) Almeno 5 nuove 
strategie didattiche 
identificate e condivise al 
termine del terzo anno 

1. Organizzazione 
di un Corso di 
Formazione 
destinato a tutti i 
docenti, con 
particolare 
attenzione a quelli 
che insegnano nelle 
classi prima, 
seconda e terza. Il 
corso verrà 
strutturato sia con 
lezioni frontali che 
con la creazione di 
gruppi di lavoro e 
sarà volto a 
sviluppare le 
seguenti azioni: 

1) Elaborazione, 
condivisione e 
pubblicazione di 
nuove strategie 
didattiche  

 

Docenti 
esterni, esperti 
di 
metodologia, 
motivazione e 
docimologia 

Referenti 
interni 

 

 

 

 

 

a.s. 2015/16  
3 incontri da 
tre ore 
ciascuno (9 
ore) 
 
a.s. 2016/17 
5 incontri da 
tre ore 
ciascuno (15 
ore) 
 
a.s. 2017/18 
5 incontri da 
tre ore 
ciascuno (15 
ore) 
 

1a) Livello di 
motivazione 
degli studenti 
incrementato  

1b) Numero dei 
docenti formati  

1c) Numero di 
nuove strategie 
didattiche 
identificate e 
condivise  

 

Questionari degli 
studenti 

Questionario dei 
docenti 

Firme di presenza 
ai corsi di 
formazione 

2) Modello di Patto 
Formativo elaborato e 
condiviso con tutti i 
docenti 

 

 2) Elaborazione di 
un modello di 
Patto Formativo 
condiviso  con 
indicazione delle 
varie fasi di 
compilazione dello 
stesso. 

 Settembre 
2016 

 

Modello 
elaborato  

 

Rilevazione 
statistica interna 
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3) Modello di Portfolio 
delle Competenze dello 
Studente elaborato e 
condiviso 

 3) Elaborazione di 
un modello 
condiviso di 
Portfolio delle 
Competenze 
dello Studente 

 Settembre 
2016 

 

Modello 
elaborato  

 

Rilevazione 
statistica interna 

 

 

 I progetti previsti nell’ambito dell’Alternanza Scuola-Lavoro contribuiranno al recupero e al miglioramento della motivazione degli 
studenti, attraverso l’acquisizione delle competenze trasversali ovvero “le comprovate capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali in modo autonomo e responsabile in contesti diversi” da quello scolastico.  
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Obiettivo di processo 
in via di attuazione 

classi Risultati attesi Azione/i prevista/e Referenti Tempi  Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Potenziare la 
progettazione e la 
didattica per 
competenze a livello 
di Dipartimenti e 
Consigli di classe e 
per classi parallele. 

 

II Raggiungimento  di almeno  
l’80% della classe del 
livello base delle 
competenze,  intese come 
uso consapevole delle 
conoscenze e abilità in 
situazioni e contesti noti e 
non noti allo scopo di 
ottenere una diminuzione 
del numero di nullaosta e 
dei debiti a giugno. 

 

I Dipartimenti dell’area scientifica 
propongono temi che possono essere 
sviluppati da più discipline in una prova di 
competenza per le classi seconde;  ogni  
dipartimento, individuato il tema, si confronta 
con gli altri dipartimenti e struttura  la prova. 

I Dipartimenti creano un’apposita griglia di 
valutazione che tenga coto degli indicatori 
scelti da ciascun  Dipartimento. 

Due o più 
docenti del 
Dipartimento  

 

 

 

 

a.s. 2016/17  

II periodo 

 

 

 

Le competenze 
scelte dai 
dipartimenti 
coinvolti nella 
prova. 

 

Somministrazione e 
correzione della 
prova. 

 

II e III I Dipartimenti dell’area scientifica  
propongono temi che possono essere 
sviluppati da più discipline in una prova di 
competenza per le classi seconde;  

I Dipartimenti dell’area umanistica  
propongono temi che possono essere 
sviluppati da più discipline in una prova di 
competenza per le classi  terze;  ogni  
Dipartimento, individuato il tema, si confronta 
con gli altri dipartimenti e struttura  la prova.  

I Dipartimenti creano un’apposita griglia di 
valutazione che tenga conto degli indicatori 
scelti da ciascun Dipartimento. 

Uno o due 
docenti per 
dipartimento 

a.s. 2017/18  

II periodo 

 

II, III 
e IV 

Per le seconde e terze si procede come 
nell’anno precedente. 

Per le classi quarte si crea un’unica prova di 
competenza (area scientifica e umanistica). 

I Dipartimenti creano un’apposita griglia di 
valutazione che tenga conto degli indicatori 
scelti da ciascun Dipartimento. 

Uno o due 
docenti per 
dipartimento 

a.s. 2018/19  

II periodo  
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Obiettivo di 
processo in via di 

attuazione 

classi Risultati attesi Azione/i prevista/e Referenti Tempi  Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Coinvolgere 
maggiormente i 
Consigli di classe 
nell’individuazione 
dei bisogni 
educativi e delle 
strategie 
d’intervento. 

I Successo educativo e 
formativo e conseguente 
miglioramento delle 
prestazioni scolastiche 
degli studenti che si 
trovano in situazioni di 
difficoltà o  di disagio 
(ambiente, famiglia, 
scuola). 

 

Per tutti i docenti: 

Aggiornamento su modalità didattiche 
diversificate  a partire  dalla capacità di 
individuare i bisogni educativi e le 
strategie necessarie  per soddisfare le 
esigenze del gruppo classe.   

Per gli studenti classi prime: 

Partecipazione a un corso sui metodi di 
studio, sulla gestione del tempo per 
individuare le priorità  rispetto allo studio, 
sulla comunicazione. 

Funzioni 
strumentali 
Educazion
e alla 
salute  e 
prof. 
Falconi  

 

 

a.s. 2016/17  

 

 

 

Per i docenti 

- Assiduità e 
interesse nella 
partecipazione 

- Grado di 
soddisfazione 

 

Per gli studenti 

- Miglioramento 
nella capacità 
di comunicare 
con i docenti 

- Successo 
formativo. 

Monitoraggio 
docenti e studenti 
tramite 
somministrazione 
di  appositi 
questionari.  

 

II e II  Per tutti i docenti: 

Aggiornamento sulle tecniche di 
comunicazione più efficaci per 
promuovere un ascolto attivo da parte 
degli studenti. 

Per gli studenti classi prime e seconde: 

Partecipazione a un corso sui metodi di 
studio, sulla gestione del tempo per 
individuare le priorità  rispetto allo studio, 
sulla comunicazione. 

 

 

a.s. 2017/18  

 

a.s. 2018/19  
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Obiettivo di 
processo in via di 

attuazione 

classi Risultati attesi Azione/i prevista/e Referenti Tempi  Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Analisi e ricerca di 
metodologie per 
una didattica volta 
all’inclusione e al 
potenziamento 
delle competenze di 
cittadinanza. 

I-IV 1. Diminuzione del numero 
di trasferimenti e 
abbandoni del 20% rispetto 
all’anno scolastico 
precedente * 

 

1. Organizzazione di un corso di formazione 
rivolto  a ragazzi delle classi del triennio per 
diventare tutor degli studenti del biennio.  

 

Lo Russo 

Monaco 

Ponzani 

 

 

a.s. 2016/17  

 

 

 

1.1 Numero degli 
alunni partecipanti 
al corso:  
-almeno 1 per  
ciascuna classe del 
triennio oppure 
-almeno 20 alunni  
 
1.2 Numero richiese 
trasferimento o 
abbandono 

1.1 Rilevazione 
presenze al corso 

 

 
1.2 Dati forniti 
dalla segreteria 

 

2.  Lavoro di fine anno, 
anche in forma 
multimediale (definito nelle 
modalità operative, nei 
materiali, nelle forme 
espressive etc. dal singolo  
Consiglio di classe quarta) 
come restituzione 
dell’esperienza di studio e 
di formazione: almeno 3. 

2. Individuazione nella programmazione di 
inizio anno  di ciascun Consiglio di classe 
delle  quarte di un tema interculturale (da 
trattare in maniera interdisciplinare) relativo 
alle competenze di cittadinanza e alla 
valorizzazione della diversità. 

 

 

a.s. 2017/18  

 

2.1 Inizio anno 
scolastico: 
presenza, nella 
programmazione di 
classe, del tema 
indicato in Azioni.2 

2.2 Fine anno 
scolastico: numero 
dei lavori prodotti 
dalle classi quarte, 
da raccogliere come 
buone pratiche. 

 

2.1 Inizio anno 
scolastico: 
riscontro dei 
verbali di 
programmazione 
di inizio anno. 

2.2 Fine anno 
scolastico: 
raccolta e 
archiviazione 
come buone 
pratiche dei lavori 
prodotti dalle 
classi coinvolte. 

3. Partecipazione di 
almeno 2 classi quarte (o 
30 alunni totali, da classi 
quarte diverse) ad 
esperienze di volontariato. 

3. Individuazione e contatti con enti e /o 
associazioni della società civile presso  i 
quali svolgere esperienze di volontariato. 

 

3. Numero dei 
ragazzi partecipanti 
alle attività di 
volontariato. 

3. Dati forniti dagli 
enti interessati sul 
numero, 
l’assiduità e la 
qualità delle 
presenze 
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RISORSE   

 
 ORGANICO DELL’AUTONOMIA DEI DOCENTI 

 
L’Organico dell’autonomia del personale docente è il seguente per l’anno scolastico 2018/19: 
 

Anno Scolastico 2018/2019 

 I II III IV V Totale Cattedre 

N° classi 13 11 9 10 9 52  

 

A051 4 + 3 + 3 4 + 3 + 3 4 + 3 4 + 3 4 + 3 436 24 + 4 h 

A017 2 2 2 2 2 104 5 + 14 h 

A019   5 5 5 140 7 + 14 h 

A026 5 5    90 5  

A027 2 2 4 + 3 4 + 3 4 + 3 274 15 + 4 h 

A048 2 2 2 2 2 104 5 + 14 h 

A050 2 2 3 3 3 132 7 + 6 h 

AB24 3 3 3 3 3 156 8 + 12 h 
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 Cattedre 
interne 

Cattedre 
esterne 

Ore 
cedute 

Ore 
residue Potenz. Scuola di 

titolarità 
Scuola di 

completamento 

A011 24  4 h   G. Bruno  

A017 5 1   + 1  LS Farnesina 4h 

A019 7 1   + 1  Aristofane 4h 

A026 5    + 1   

A027 15  4 h  + 1 IIS via 
Sarandì 

 

A048 5 1   + 1  LS Farnesina 4h 

A050 7  4 h 2 h  
ITCG 

Matteucci  

AB24 8 1   + 1  IIS via Emery 6h 

A009     + 1   

A045     + 1   

A046     + 2   
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 ORGANICO PERSONALE ATA 
L’Organico dell’autonomia, per l’anno scolastico 2018/19, salvo integrazioni o modifiche nel corso dello stesso periodo, è, per il personale 
ATA (D.S.G.A., Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Collaboratori Scolastici), il seguente: 
 
 

TRIENNIO 2016/19 N. UNITÀ DI 
PERSONALE 

DSGA 1 
Collaboratori scolastici 10 
Assistenti amministrativi 10 
Assistenti tecnici 4 

 

 
 
 Reti, protocolli d’intesa e accordi con esperti esterni  

Il Liceo Nomentano ha sottoscritto i seguenti accordi di rete: 
• Rete territoriale del III e IV Municipio 
• Rete di Ambito RM 9 
• Rete di Ambito RM 9 per la formazione (il Liceo Scientifico Nomentano è scuola-polo della rete) 
• Rete dei Bibliopoint e delle Biblioteche del Comune di Roma 
• Rete per convenzione di cassa (scuola capofila: Liceo Classico “Tasso”). 
• ASAL (Associazione Scuole  autonome del Lazio) 
• Rete “Se fai pari vinci” 
• Rete delle Biblioteche Scolastiche Laziali 

 
L’Istituto si riserva di aderire ad altre reti che affronteranno tematiche e svilupperanno progetti inerenti al presente PTOF. 
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ALLEGATI 
 

1. PROGRAMMAZIONI DEI DIPARTIMENTI (2018-2019) 
 

2. RUBRICHE DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
 

3. SCHEDE DEI PROGETTI IDENTITARI TRIENNALI 
 

4. SCHEDE DEI PROGETTI ANNUALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.liceonomentano.gov.it/didattica/programmazioni
https://www.liceonomentano.gov.it/didattica/rubriche-di-valutazione/
https://www.liceonomentano.gov.it/la-scuola/ptof/progetti-identitari-triennali-2016-2019/
https://www.liceonomentano.gov.it/la-scuola/ptof/progetti-annuali-2016-2017/
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Viaggi di Istruzione Ottobre 2018 
 

Sicilia Orientale 

Classe Accompagnatore 

2 A Monaco 

2 L Pietrucci 

2B Mansi 

2E Carbonara 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid 

Classe Accompagnatore 

5 A Scotto 

5 B Mansi 

 

Praga 

Classe Accompagnatore 

5 C Panarella 

5 D Solano 

5G Cacciari 

5L Russo M.R 

5E Giulia Orsini 

5F Falconi 
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