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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Laboratorio Teatrale Lingua Inglese 
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 di apprendimento degli 

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 

• 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 

• 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 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 



attività culturali, Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai 

media di produzione e diffusione delle immagini; 

• 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, 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio 

• 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 

• 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 

• 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 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità 

e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti, 

Definizione di un sistema di orientamento 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Progetto aperto a tutte le classi senza distinzione di corso o età 

5. Descrizione delle attività 
Curriculare ed 
extracurriculare 

Online e in presenza 

Laboratorio teatrale con scrittura e realizzazione di un testo che possa 

comprendere parole e musica. Referente prof.ssa Carla Nardoni, 

regista Marta Guilmorere 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                      

 

 

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 annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Lezioni di storia contemporanea 
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 
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 

• 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 

• 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 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Gruppo trasversale di studenti delle classi terze quarte e quinte;  

docenti di Filosofia e storia, per i quali la partecipazione alle 

conferenze potrà valere come parte di un percorso di autoformazione.  



5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

In Presenza 

Il progetto prevede lo svolgimento di un ciclo di sei lezioni pomeridiane 

su argomenti di storia contemporanea (metà XX secolo – inizi XXI 

secolo). Si prevede che alcune di queste lezioni (orientativamente tre 

su sei) siano svolte da piccoli gruppi di studenti delle classi quinte su 

temi concordati con i docenti. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

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

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

• 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 di apprendimento degli 

studenti 
Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

• 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 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Alunni eccellenti delle classi di Scienze Applicate 

5. Descrizione delle attività 
Curriculare ed 
extracurriculare 

Online e in presenza 

Webtrotter – Il giro del mondo in 80 minuti è una gara online  basata 

sulla ricerca intelligente di dati e informazioni in rete e all'interno di file 

del pacchetto office. Il progetto riprende – nell’odierno straordinario 

contesto tecnologico – la classica “ricerca scolastica”, che da sempre 

costituisce un fondamentale momento di formazione, si tratti delle 

discipline umanistiche o di quelle scientifiche. Premesso dunque che 

l'obiettivo è di natura culturale, si è ritenuto utile conferire alle fasi 

conclusive di gara un carattere giocoso. L'iniziativa si presenta in forma 

di sfida, con quesiti assolutamente non banali, che possano destare 

curiosità e interesse nei ragazzi, e che guidino alla scoperta di strumenti 

e risorse informative disponibili attraverso un qualunque device 

connesso a internet. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Il Nomentano alle "Romanae Disputationes"  
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 di apprendimento degli 

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 

• 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; 

• 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 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio 



• 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 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti, 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 del triennio 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online 

Partecipazione del Liceo Scientifico Nomentano al Concorso nazionale 

di Filosofia “Romanae Disputationes” promosso da ApiS – Amore per il 

Sapere, in collaborazione con le principali Università italiane. Il 

concorso intende risvegliare l’interesse alla filosofia e sviluppare le 

capacità critiche e dialettiche degli studenti della scuola secondaria 

superiore attraverso un percorso di studio e di confronto innovativo e 

aperto a tutti gli orientamenti culturali, favorendo nei partecipanti lo 

sviluppo delle competenze argomentative e della creatività nella 

comunicazione filosofica e promuovendo una conoscenza profonda e 

appassionata dei problemi filosofici contemporanei, nonché lo sviluppo 

di competenze trasversali e interdisciplinari. Per info: 

http://romanaedisputationes.com/ Gli studenti potranno candidarsi 

alle categorie “Scritto”, “Video” e “Dibattito” e lavoreranno in piccoli 

gruppi sotto la supervisione di un docente di Filosofia all’elaborazione 

del loro lavoro in orario extracurricolare, utilizzando il portale delle 

“Romanae Disputationes” e altre piattaforme digitali. Sono previsti 

almeno 3 incontri di approfondimento dei temi a carattere 

laboratoriale della durata di 2h ciascuno, nonché l’interazione costante 

con il docente referente. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione 

progetto 
Circolo di Lettura con XANADU 

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 

• Potenziare l'uso dei laboratori scientifici e delle biblioteche per 

migliorare il livello di motivazione di apprendimento degli 

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 

• 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 

• 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;, 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 



• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

• 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 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Classi del biennio (ed eventualmente del triennio) 

5. Descrizione delle 
attività 
Curriculare ed 
extracurriculare 

Online e in presenza 

Il progetto, proposto dal Bibliopoint Nomentano e realizzato in 

collaborazione con l’associazione Hamelin, è volto a promuovere la 

lettura fra i giovani adulti della scuola e si pone come obiettivo la 

creazione di una comunità di lettori forti e consapevoli. Vuole quindi 

stimolare il piacere della lettura, promuovere la condivisione di idee e lo 

scambio di giudizi espressi liberamente all’interno del gruppo classe e a 

classi aperte. Le bibliografie (linee della metropolitana) proposte dal 

Progetto XANADU https://progettoxanadu.it/ saranno accomunate da 

un classico che le caratterizza, per forma o argomento, e che permetterà 

di creare collegamenti e approfondimenti, anche con proposte di lettura 

condivisa di fumetti e graphic novel e visioni di film. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Promozione della lettura e della scrittura 
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, Potenziare l'uso dei laboratori scientifici e 

delle biblioteche per migliorare il livello di motivazione di 

apprendimento degli 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 

• 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 

• 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 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali, Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai 

media di produzione e diffusione delle immagini; 

• 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, 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio 

• 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 

• 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 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Classi del biennio e del triennio 

5. Descrizione delle attività 
Curriculare ed 
extracurriculare 

Online e in presenza 

Il progetto Promozione della lettura (e della scrittura) racchiude diverse 

attività di promozione della lettura e della scrittura rivolte a singole 

classi e a gruppi trasversali di studenti che verranno coinvolti in varie 

iniziative (letture ad alta voce, produzione di recensioni e booktrailer, 

brevi videointerviste da condividere nei canali social del Bibliopoint) in 

concomitanza con alcune manifestazioni dedicate al tema promosse da 

varie istituzioni (Cepell, MiBact, Aie, eccetera). Le iniziative a cui si 

prevede di partecipare sono: “Libriamoci a scuola”, “Io leggo perché”, 

“Dantedì”, “Giornata del libro e del diritto d’autore”, “Maggio dei 

Libri”. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Quotidiano in classe 
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 di apprendimento degli 

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 

• 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 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

• 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 



• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 

di laboratorio, Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Classi del biennio e del triennio 

5. Descrizione delle attività 
Curriculare 

Online e in presenza 

Il progetto prevede la lettura in classe di copie cartacee del quotidiano, 

riunendo obiettivi trasversali (promozione della lettura, "digital 

literacy", ed. civica) . L’iniziativa avrà l’obiettivo di aiutare i giovani di 

oggi a diventare, non solo i lettori critici di domani in grado di 

riconoscere l’informazione di qualità dal resto dell’informazione, ma 

soprattutto cittadini più partecipi alla vita democratica del nostro 

Paese e dotati di un sempre più forte spirito critico e senso civico. Al 

progetto principale sono collegati altri progetti (tutti gratuiti), che 

prevedono l’utilizzo di materiali cartacei e/o digitali. Concorso 

“FOCUScuola: redazioni di classe” promosso in collaborazione con la 

rivista scientifica Focus e grazie al quale le classi potranno avere 

gratuitamente a scuola, da gennaio a maggio 2021, copie del mensile 

per elaborare un piccolo giornale di classe sul modello di Focus. I lavori 

vincitori daranno vita a un inserto speciale, che sarà pubblicato 

all’interno del numero in edicola successivo alla Cerimonia di 

Premiazione. Iniziativa speciale “A caccia di bufale” basata sin dall’inizio 

sulla comune volontà di Osservatorio e Google di educare gli utenti e 

quindi gli studenti allo spirito critico, alla verifica dei dati, all’analisi 

delle fonti. Un progetto impegnato nella lotta alle “bufale online” e a 

tutte le forme di cattiva informazione. Il progetto “Young Factor” di 

alfabetizzazione economico – finanziaria promosso in collaborazione 

con Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo, UniCredit e UBI 

Banca in modo da consentire ai docenti di poter dedicare 10 delle 30 

ore di lezione previste per “Il Quotidiano in Classe” all’analisi di temi 

economico-finanziari sempre partendo dai quotidiani 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 
linguistica 

2. Denominazione progetto Gruppo di Lettura - Confrontiamoci fra noi 
Bibliopoint  

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 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

• 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 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Docenti 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

Online 

Il progetto "Gruppo di Lettura - Confrontiamoci fra noi" vuole 

sperimentare uno spazio virtuale per costruire e alimentare 

relazioni a partire dai libri, in modo da sopperire con la 

condivisione di idee alle restrizioni sociali e relazionali che il 

momento contingente impone. È aperto ai docenti dell’Istituto, 

e si svolgerà con le seguenti modalità: la Commissione Biblioteca 

propone di confrontarsi liberamente su libri scelti di volta in 

volta (di narrativa o di divulgazione scientifica); si prevedono 2-

3 incontri su meet di condivisione informale; parte dell'ultimo 

incontro sarà dedicato a costruire liberamente una sorta di 

"diario di viaggio" dell'esperienza di lettura condivisa. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Giovani Artisti - Dipingiamo le pareti della nostra scuola 
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: 

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

e diffusione delle immagini;, 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 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

In Presenza 

Prosecuzione e termine del murale iniziato nel corso dell’as. 2018/2019 

nell’ambito del medesimo progetto. 

Si prevedono 20 incontri di due ore ciascuno. 
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SCHEDA PROGETTO PTOF – 2019/2022 
Progetti annuali (2020/2021) 

 
 

1. Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, linguistica 
2. Denominazione progetto Progetto "Aree Verdi" 
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 matematico-logiche e 

scientifiche 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali 

Altri obiettivi: 

Avvicinare gli alunni alla natura ed ai suoi ritmi ed equilibri 

4. Destinatari 
 

Alunni della succursale 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 

In Presenza 

Progetto "Aree verdi" : completamento del progetto ( che ha visto, 

negli anni passati,  l'impianto di alberi ed arbusti mediterranei, loro 

cura e produzione di compost ), mediante la produzione di cartellini 

botanici,  di un percorso pedonale e del proseguimento della cura delle 

piante. insieme alla produzione di compost. Possibilmente si chiede un 

semplice impianto di irrigazione e il taglio dell'erba. 

 

 
 
 
 
 

 


