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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Giochi della Chimica 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Altri obiettivi: 

 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. 

4. Destinatari 
 

Gruppo trasversale studenti classi quarte e quinte  

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online 

Gli studenti ( da un numero minimo di 6 ad un numero massimo di 10) 

verranno selezionati direttamente dai loro docenti di Scienze e 

parteciperanno alla selezione regionale che avrà luogo in data e con 

modalità non ancora stabilite. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Partecipazione al Premio Strega Giovani  
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 
Obiettivi PTOF: 

• 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 

• 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 

• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità 

e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

studenti 3-4-5  

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online e in presenza 

Partecipazione a iniziative di lettura e incontri con autori promossi dalla 

Fondazione Bellonci. Partecipazione  al Premio Strega Giovani con la 

formazione della giuria  ( 10 giurati) 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Olimpiadi della matematica 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti, Elaborare efficaci strategie condivise per la 

valutazione e la valorizzazione degli apprendimenti e delle 

competenze degli studenti 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Gruppo trasversale di studenti delle classi: tutte (biennio e triennio). 

3-4 studenti per classe selezionati dai docenti e/o su base volontaria 

(gara individuale); Liceo Matematico: potrà partecipare la classe 

intera se i docenti lo riterranno opportuno (gara individuale). In 

graduatoria verranno inseriti i primi 4 di ciascuna classe. Uno o due 

gruppi di 7-8 studenti di varie classi (gara a squadre). Uno o due 

gruppi di 7-8 studentesse di varie classi (gare femminili). Il progetto 

sarà rivolto a un numero minimo di partecipanti pari a 150 e ad un 

numero massimo di partecipanti pari a 260 (gara individuale); un 

numero minimo di partecipanti pari a 7 e a un numero minimo di 

partecipanti pari a 25 (gara a squadre miste e femminili) 

5. Descrizione delle attività 
Curriculare ed 
extracurriculare 

Online e in presenza 

Gara individuale: giochi di Archimede a scuola in orario antimeridiano. 

Gara a squadre: miste e femminili selezione per la formazione delle 

squadre a scuola in orario pomeridiano gare presso le Università e/o 

presso sede gara locale in orario pomeridiano. Incontri preparatori e 

gare di allineamento on line in orario pomeridiano. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Olimpiadi di Astronomia 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche, Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 

alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Gruppo trasversale di studenti delle classi 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online e in presenza 

Dal sito ufficiale della competizione:La competizione è finalizzata a 

stimolare l'interesse per lo studio delle discipline scientifiche in 

generale, dell'Astronomia e dell'Astrofisica in particolare, e a offrire agli 

studenti delle scuole italiane una proficua occasione d'incontro con il 

modulo della ricerca scientifica e di confronto fra le diverse realtà 

scolastiche. Il progetto consiste nell'organizzazione della gara d'Istituto 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Olimpiadi della fisica 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche, Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 

alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Studenti 3-4-5  

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online e in presenza 

La prima fase delle Olimpiadi della Fisica  - gara di primo livello (Gare di 

Istituto) volgerà in istituto mercoledì 12 dicembre 2019 e consisterà 

nella proposizione agli alunni, selezionati dai rispettivi docenti di Fisica 

delle proprie classi, di 40 domande a risposta multipla, inviate 

telematicamente dall'AIF qualche giorno prima, inerenti a  vari 

argomenti dei programmi di studio liceali.  I docenti aderenti al 

progetto si incaricheranno di organizzare la giornata della gara in 

istituto, di correggere gli elaborati e di stilare la graduatoria finale e di 

segnalare i primi cinque alunni all'Associazione AIF per poter 

partecipare alla gara di secondo livello (Gare Locali) a carattere 

regionale che si svolgerà giovedì 19 febbraio 2020, consistente in una 

gara tra studenti su quesiti a risposta multipla e poi di una prova di 

laboratorio individuale 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Olimpiadi delle Scienze 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche, Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 

alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Studenti 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online e in presenza 

 

Organizzazione, preparazione e correzione dei test per le fasi di istituto 

(docenti). 

Le Olimpiadi delle Scienze si articolano su varie fasi: 

• Selezione di istituto che avverrà a scuola in orario pomeridiano 

(non di lezione) 

• Fase regionale  a cui parteciperanno i primi classificati per ogni 

categoria 

Eventuale fase nazionale  e  internazionale 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Olimpiadi dell'arte e del patrimonio 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

• 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 

• Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione 

e diffusione delle immagini; 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Studenti interessati 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online e in presenza 

  Dopo la selezione di Istituto la squadra  selezionata si dedicherà allo 

studio di materiale inerente alla prova regionale/nazionale raccolto 

dall’insegnante e fornito sottoforma di dispense ai partecipanti 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto PLS di Fisica 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Potenziare l’uso dei laboratori scientifici e delle biblioteche 

per migliorare il livello di motivazione e di apprendimento 

degli studenti. 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Altri obiettivi: 

• Poteziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio  

• 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. 

4. Destinatari 
 

Studenti 3-4-5  

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online e in presenza 

Incontri di orientamento presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza: 

Dimostrazioni di fisica classica, collegate a seminari divulgativi su 

argomenti di punta della ricerca, nei quali si 

utilizzano strumenti, metodologie e concetti connessi col tema delle 

dimostrazioni, per "toccare con mano" alcuni 

argomenti che si affrontano fin dai corsi di fisica elementare e che 

costituiscono ancora ingredienti fondamentali delle 

ricerche di frontiera. (5 incontri pomeridiani dalle ore 15:30 alle ore 

17:30 agli studenti delle quarte e quinte) a cura 

dell’Università “La Sapienza” di Roma. Accompagnatore (prof. Falconi 

Ruggero) 

Laboratorio di oscillazioni presso i laboratori di Fisica del Liceo da 

svolgersi in orario pomeridiano. 

Osservazioni e misure in laboratorio sugli oscillatori meccanici. Viene 

sperimentato anche l'accoppiamento tra 

oscillatori e il fenomeno della risonanza. 4 incontri di tre ore ciascuno 



per gli alunni delle classi IV B del prof. Falconi 

Una Masterclass presso il Dipartimento di Fisica della Università La 

Sapienza, una sulle Particelle Elementari 

(studenti di Quinta - non più di quattro) La Masterclass è un’ attività 

che si propone di offrire agli studenti più motivati 

dell’ ultimo anno della Scuola Secondaria la possibilità di trascorrere 

una "giornata da ricercatore" presso il 

Dipartimento di Fisica a cura dell’Università “Sapienza” di Roma. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto PLS di Scienze 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Potenziare l’uso dei laboratori scientifici e delle biblioteche 

per migliorare il livello di motivazione e di apprendimento 

degli studenti. 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Altri obiettivi: 

• Orientamento degli studenti alla scelta delle facoltà 

scientifiche e tecnologiche 

• Formazione dei docenti 

• Autovalutazione del processo di insegnamento-apprendimento 

attraverso attività didattiche 

4. Destinatari 
 

Studenti 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online e in presenza 

Al momento, a causa dell’emergenza Covid,  non sono ancora 

pervenute dal Dipartimento di biologia e Biotecnologie “Charles 

Darwin” della Sapienza indicazioni ,relativamente a questo anno 

scolastico, sulle attività e sulle modalità di realizzazione delle stesse . 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Liceo Matematico 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• 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. 

• Elaborare efficaci strategie condivise per la valutazione e la 

valorizzazione degli apprendimenti e delle competenze degli 

studenti.,  

• Potenziare l’uso dei laboratori scientifici e delle biblioteche 

per migliorare il livello di motivazione e di apprendimento 

degli studenti.     
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

• 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 

• Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione 

e diffusione delle immagini; 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Tutti i docenti e gli studenti interessati 

5. Descrizione delle attività 
 
Curriculare ed 
extracurriculare 

 
Online e in presenza 

Referenti del Liceo Matematico presso l’università Sapienza 

Coordinamento dei docenti del Liceo Matematico 

Controllo e distribuzione dei lavori e delle schede effettuati in questi 

anni; Condivisione di idee 

Preparazione di materiale, schede per studenti e docenti, percorsi 

disciplinari e interdisciplinari 

Aggiornamento continuo presso Università e Lincei 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto PLS di Matematica 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 

• gli studenti. 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Studenti 3-4-5  

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online e in presenza 

1. attività di raccordo 

2. Secondo le esperienze degli anni precedenti potrebbero essere 

attivati laboratori integrati con l’università di 

diversa tipologia, pertanto vengono presentate due ipotesi di attività: 

a. incontri presso il dipartimento di matematica della Sapienza 

La progettazione viene concordata con i docenti universitari. I docenti 

del liceo dovranno preparare le schede di lavoro per gli studenti, 

accompagnare gli studenti agli incontri, partecipare in modo attivo alla 

fase di docenza 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                      

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Via della Bufalotta n°229 – 00139 -  ROMA  -  ( 06/121122012  -   7  06/87137660   
- rmps44000b@istruzione.it  : www.liceonomentano.gov.it 

C.F. 80412380588  -  Codice Mecc.  RMPS44000B   -  Ambito RM9 
 

SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Corsi per le certificazioni Cambridge 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Potenziare la progettazione e la didattica per competenze a 

livello di Dipartimenti e Consigli di classe e per classi parallele. 
Obiettivi PTOF: 

• 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 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Studenti 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online 

Corsi per il conseguimento delle certificazioni cambridge 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Matematica nei test 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 

• gli studenti. 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Studenti delle classi V 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online 

Questo corso si ripromette di fornire allo studente gli strumenti 

necessari per prepararsi ad affrontare le domande della prova di 

ammissione di chimica e biologia per i corsi di laurea e laurea magistrale 

di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Professioni 

sanitarie.  

Il corso sarà articolato in 6 incontri di 2 ore ciascuno e avrà una durata 

totale di 12 ore. 

Durante le lezioni saranno presentati alcuni esercizi proposti nei test 

d’ammissione degli anni passati. Parallelamente alla discussione degli 

esercizi, verranno fatti dei richiami teorici da parte del docente in modo 

tale che gli studenti possano familiarizzare con le diverse tipologie di 

quesiti, e contemporaneamente consolidare la propria preparazione 

rispondendo a domande simili a quelle che si incontreranno all’esame. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti triennali  

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Aperta-Mente 
3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

Obiettivi di processo (RAV): (barrare uno o più obiettivi) 

• 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. 
Obiettivi PTOF: 

• 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 

Altri obiettivi: 

Approfondimento della conoscenza del pensiero filosofico; 

 

Sviluppo della capacità di contestualizzare, problematizzare e 

attualizzare le questioni e le dottrine filosofiche. 

4. Destinatari 
 

Studenti 3-4-5  

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online 

Sei incontri pomeridiani di due ore ciascuno su tematiche filosofiche 

prevalentemente inerenti la contemporaneità e la filosofia del 

Novecento, con ricorso alla analisi e alla discussione di testi 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


