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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Municipio III Roma Montesacro è tra i più 
popolosi della Città Metropolitana di Roma, 
con oltre 200.000 abitanti. La composizione 
socio-demografica del Municipio si presenta 
piuttosto diversificata, in quanto comprende 
quartieri popolari di vecchio insediamento, 
borgate con alcune caratteristiche ancora 
rurali, quartieri residenziali abitati 
prevalentemente da ceti medi e medio-alti a 
cui si sono aggiunte aree di recente sviluppo 
edilizio e demografico.  Nelle diverse zone la 
distribuzione della popolazione varia in 
maniera considerevole, come anche il livello 
socio-economico e culturale.
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Il Liceo ha due sedi, a cui afferiscono diversi bacini di utenza con circa 1.409 
studenti iscritti. La sede Centrale è maggiormente inserita nell'ambito del III 
Municipio, mentre numerosi studenti che frequentano la sede Succursale vengono 
dalla periferia a nord-est della città o dalle zone extra-urbane limitrofe. Il contesto 
socio-economico delle famiglie è da ritenersi in generale medio-alto. 

 

Per quanto riguarda l'offerta formativa dei tre Licei Scientifici del Terzo 

Municipio, il Liceo Nomentano è l'unico ad offrire, oltre all'indirizzo tradizionale, 
anche quello Matematico, in rete con 25 scuole a livello regionale, di cui è capofila.

 

La scuola con la sua offerta culturale 
(Biblioteca, spazi per conferenze ed incontri, 
cineforum), sociale (attività di volontariato, 
donazione sangue, raccolta fondi), e sportiva 
(palestre e corsi) costituisce un forte punto di 
integrazione territoriale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 NOMENTANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RMPS44000B

Indirizzo VIA DELLA BUFALOTTA, 229 - 00139 ROMA

Telefono 06121122012

Email RMPS44000B@istruzione.it

Pec rmps44000b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceonomentano.gov.it

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 1410

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Chimica 2

Disegno 2

Fisica 2

Informatica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 2

 

Aule Magna 3
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Strutture sportive Calcetto 2

Palestra 4

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 150

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 8

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La visione strategica del Liceo Nomentano punta al rafforzamento del suo ruolo 
nella Città Metropolitana di Roma, attraverso un'azione di promozione della società 
della conoscenza e di innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze delle 
studentesse e degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, 
contrastando le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenendo la 
dispersione scolastica e l'abbandono, in coerenza con il profilo educativo e culturale 
previsto dal DPR 89/2010.

L'idea di fondo è quella di realizzare una scuola aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la realtà locale, comprese 
le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Una scuola come laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione 
e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio e le pari 
opportunità di successo formativo.  

Per favorire la centralità dello studente l'azione educativa e didattica per il triennio 
2019/2022 porrà particolare attenzione sulla necessità di:

a) consolidare e concretizzare la progettazione e valutazione per competenze 
sull'intero quinquennio, attraverso un maggior coordinamento tra i dipartimenti e i 
consigli di classe, un rafforzamento delle attività per classi parallele, la definizione e 
realizzazione di prove condivise e comuni , in ingresso, intermedie e finali, e relative 
griglie di valutazione;

b) individuare strumenti e metodologie in grado di incrementare la motivazione 
degli studenti, rendendoli protagonisti consapevoli e coinvolti nelle scelte didattiche 
ed educative. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo negli scrutini di giugno e negli esami di Stato.
Traguardi
Rispetto ai dati di riferimento nazionali abbassare del 5% la percentuale dei sospesi 
a giugno e pareggiare la quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio 
alte all'Esame di Stato (81-100 e lode).

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi prioritari del Liceo Scientifico Nomentano è 
determinata dalla sua visione della vita e della scuola, che lo impegna nella 
ricerca di essere un Istituto didatticamente innovativo, senza tralasciare il 
valore dei metodi tradizionali di insegnamento, luogo privilegiato di ricerca e 
sperimentazione scientifica, centro di aggregazione culturale e relazionale per 
le famiglie e i giovani del territorio, e dalla sua missione che è quella di a
ccogliere, formare e orientare tra esperienza e innovazione. Tale scelta è in 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
NOMENTANO

accordo con gli obiettivi indicati dall’ONU nell’Agenda 2030 per uno Sviluppo 
Sostenibile.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) 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

7 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PER UN MOTIVO IN PIÙ  
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Descrizione Percorso

Il percorso si articola su tre attività: 
 

La prima attività prevede: 

a)     la costituzione di una commissione interdipartimentale che elabori per i 
Consigli di Classe proposte di percorsi laboratoriali interdisciplinari volti a 
motivare gli studenti nel loro processo di apprendimento, attraverso strategie 
didattiche quali il cooperative learning, la peer education, il problem solving;

b)    la realizzazione dei suddetti percorsi laboratoriali secondo la seguente 
scansione temporale: 

·      Anno scolastico 2019/20: un percorso realizzato in tutte le classi prime 
e uno realizzato in tutte le classi terze;

·      Anno scolastico 2020/21: un percorso realizzato in tutte le classi 
prime, uno nelle seconde, uno nelle terze e uno nelle quarte;

·      Anno scolastico 2021/22: un percorso realizzato in tutte le classi 
prime,  uno nelle seconde, uno nelle terze, uno nelle quarte e uno 
nelle quinte.

I percorsi si concluderanno con delle prove contestualizzate, valutate per 
competenze, che consisteranno nella restituzione dell’esperienza sotto forma 
di presentazione autonoma e condivisione dei lavori da parte degli studenti, 
con produzione di materiali anche in formato multimediale.
 
La seconda attività prevede un rafforzamento dell’uso dei laboratori 
scientifici secondo le seguenti modalità:

a)     Fisica: minimo tre attività all’anno per tutte le classi prime e seconde, per 
l’intero triennio 2019/2022;

b)    Scienze: minimo tre attività all’anno per tutte le classi, per l’intero triennio 
2019/2022.

 

La terza attività prevede un rafforzamento delle competenze di 
cittadinanza progettando, a livello di Consiglio di Classe, un percorso 
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interdisciplinare, possibilmente a carattere laboratoriale, su tematiche 
relative alle competenze civiche e sociali. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo negli scrutini di giugno e negli 
esami di Stato.

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo negli scrutini di giugno e negli 
esami di Stato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l’uso dei laboratori scientifici e delle biblioteche 
per migliorare il livello di motivazione e di apprendimento degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo negli scrutini di giugno e negli 
esami di Stato.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FACCIAMO INSIEME SCUOLA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Commissione interdipartimentale che ha elaborato i percorsi laboratoriali 
interdisciplinari. 

Risultati Attesi

Livello di motivazione degli studenti incrementato del 10% rispetto al livello 
dell’anno precedente, partendo dal monitoraggio a.s. 2018/2019, per arrivare a 
un incremento del 30% alla fine del triennio 2019/2022. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAL/MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

I Coordinatori dei Dipartimenti di Matematica e Fisica e di Scienze. 

Risultati Attesi

Livello di motivazione degli studenti incrementato del 10% rispetto al livello 
dell’anno precedente, partendo dal monitoraggio a.s. 2018/2019, per arrivare a 
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un incremento del 30% alla fine del triennio 2019/2022. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NEOPOLIS
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I Coordinatori dei Consigli di Classe. 

Risultati Attesi

Livello di motivazione degli studenti incrementato del 10% rispetto al livello 
dell’anno precedente, partendo dal monitoraggio a.s. 2018/2019, per arrivare a 
un incremento del 30% alla fine del triennio 2019/2022. 

 VALORI CONDIVISI  
Descrizione Percorso

Il percorso, dopo aver previsto attività di approfondimento dei processi 
valutativi (corsi di formazione; auto-formazione; gruppi di lavoro di ricerca-
azione), si articolerà su due attività: 
 

La prima attività prevede la realizzazione di Prove Comuni di verifica 
secondo le seguenti modalità:

Anno scolastico 2019/20: una prova comune per competenze per 
ciascuna disciplina dipartimentale, da effettuarsi nel secondo periodo, 
in tutte le classi prime e una nelle classi terze, valutate in maniera 
condivisa;

•

Anno scolastico 2020/21: una prova comune per competenze per •
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ciascuna disciplina dipartimentale, da effettuarsi nel secondo periodo, 
in tutte le classi prime, una nelle seconde, una nelle terze e una nelle 
quarte, valutate in maniera condivisa;
Anno scolastico 2021/22: una prova comune per competenze per ciascuna 

disciplina dipartimentale, da effettuarsi nel secondo periodo, in tutte le classi 
prime, una nelle seconde, una nelle terze, una nelle quarte, valutate in 
maniera condivisa. Nelle classi quinte la prova riguarderà le materie non 
oggetto di prova scritta dell’Esame di Stato.

•

 

La seconda attività prevede la Valutazione Condivisa, attraverso la 
realizzazione di specifiche rubriche, delle prove contestualizzate, per 
competenze trasversali, previste dai progetti laboratoriali individuati 
nell’Attività 1 del primo percorso di miglioramento:
 

·      Anno scolastico 2019/20: un percorso valutato in tutte le classi prime 
ed un percorso valutato in tutte le classi terze;

·      Anno scolastico 2020/21: un percorso valutato in tutte le classi prime, 
uno nelle seconde, uno nelle terze e uno nelle quarte;

·      Anno scolastico 2021/22:  un percorso valutato in tutte le classi prime, 
uno nelle seconde, uno nelle terze, uno nelle quarte e uno nelle 
quinte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare efficaci strategie condivise per la valutazione e la 
valorizzazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo negli scrutini di giugno e negli 
esami di Stato.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE CONDIVISE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022

I docenti, che 
elaboreranno strategie di 
valutazione condivise; gli 

studenti che 
beneficeranno di un 

sistema di valutazione più 
efficace.

Docenti

Responsabile

I Coordinatori di Dipartimento. 

Risultati Attesi

Livello di percezione degli studenti dell’efficacia e della trasparenza del sistema 
di valutazione incrementato del 10% rispetto al livello dell’anno precedente, 
partendo dal monitoraggio a.s. 2018/2019, per arrivare a un incremento del 
30% alla fine del triennio 2019/2022. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUTAZIONI CONDIVISE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022

I docenti, che 
elaboreranno strategie di 
valutazione condivise; gli 

studenti che 
beneficeranno di un 

sistema di valutazione più 
efficace.

Docenti

Responsabile
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La Commissione interdipartimentale che ha elaborato i percorsi laboratoriali 
interdisciplinari del primo percorso di miglioramento. 

Risultati Attesi

Livello di percezione degli studenti dell’efficacia e della trasparenza del sistema di 
valutazione incrementato del 10% rispetto al livello dell’anno precedente, partendo dal 
monitoraggio a.s. 2018/2019, per arrivare a un incremento del 30% alla fine del triennio 
2019/2022. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il LICEO con potenziamento MATEMATICO prevede ore aggiuntive di matematica e 
fisica rispetto al quadro orario del Liceo Scientifico di ordinamento: nel primo 
biennio, 6 ore di matematica (invece di 5) e 3 ore di fisica (invece di 2) per un totale 
di ore complessive a settimana 29 (invece di 27);  nel secondo biennio e quinto 
anno si prevedono in orario pomeridiano 10 incontri da 3 ore con i docenti della 
classe, 7 ore di lavoro individuale degli studenti e 1 incontro di 3 ore per la 
presentazione dei lavori. Queste ore aggiuntive vengono riconosciute come 
progetto ASL, coordinato dall’Università Sapienza con cui si è stipulato l’accordo. La 
frequenza alle ore di potenziamento rientra negli obblighi scolastici degli studenti 
.  

Le ore aggiuntive vengono utilizzate per accrescere e approfondire le conoscenze 
della matematica e della fisica e delle loro applicazioni, e anche per favorire 
collegamenti fra la cultura scientifica e la cultura umanistica nell’ottica di una 
formazione culturale completa ed equilibrata attraverso una collaborazione 
sinergica tra docenti dei vari ambiti disciplinari e con docenti universitari di 
matematica e/o fisica dell'Università Sapienza.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Ogni anno nell’ambito dei Consigli di Classe di Liceo Matematico vengono 
progettati percorsi interdisciplinari incentrati sulla matematica, non solo dal 
punto di vista dei contenuti ma soprattutto dal punto di vista metodologico -
laboratoriale. Tutte le attività realizzate con le relative schede di progettazione e 
di lavoro prodotte vengono inserite in un archivio di buone pratiche. La 
metodologia utilizzata predilige un approccio laboratoriale incentrato sulle 
competenze che metta gli studenti al centro del proprio percorso formativo, 
favorendo così la loro consapevolezza del processo di apprendimento. Inoltre 
l’approccio laboratoriale favorisce l’acquisizione di competenze non solo 
disciplinari ma anche trasversali di cittadinanza, tra le quali il saper imparare ad 
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imparare, interagire in gruppo, il saper risolvere problemi, ecc. A tal fine è 
fondamentale l’utilizzo di aule laboratorio adibite appositamente per lavori di 
gruppo e di utilizzo di strumenti didattici di vario tipo, tra cui software di 
geometria dinamica, simulazioni al computer, modelli virtuali e reali di oggetti 
matematici e altri strumenti multimediali. Infine, alcune attività vengono 
realizzate in compresenza con docenti di discipline diverse del Consiglio di 
Classe o con docenti di matematica e fisica dell'Università Sapienza.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nella prospettiva di elaborare migliori ed efficaci strategie di valutazione 
didattica, sarà rafforzata la valutazione e la valorizzazione condivisa degli 

apprendimenti e delle competenze degli studenti, tramite prove comuni 
disciplinari e interdisciplinari, con specifiche rubriche costruite a livello 
collegiale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NOMENTANO RMPS44000B

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 

A. 

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NOMENTANO

dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 

B. 
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico 
e tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

 

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2019/20 è attivato il Liceo delle Scienze Applicate.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

NOMENTANO RMPS44000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

NOMENTANO RMPS44000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2 ( LICEO MATEMATICO SPERIMENTALE)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 0 0 0

LINGUA E CULTURA LATINA 3 0 0 0 0

INGLESE 3 0 0 0 0

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NOMENTANO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA E GEOGRAFIA 3 0 0 0 0

STORIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 6 0 0 0 0

FISICA 3 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 0 0 0 0

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 0 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

NOMENTANO RMPS44000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NOMENTANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola offre un curricolo di tipo tradizionale, ed un altro sperimentale di Liceo con 
potenziamento Matematico. Inoltre, dall'anno scolastico 2019/20, nel Liceo Scientifico 
Nomentano verrà attivata l'opzione Liceo delle Scienze Applicate.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

L'istituto utilizza parte della quota destinata all'autonomia per la realizzazione del Liceo 
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con potenziamento Matematico, che prevede ore aggiuntive di Matematica e Fisica 
rispetto al quadro orario del liceo scientifico di ordinamento: nel primo biennio, 6 ore 
di matematica (invece di 5) e 3 ore di fisica (invece di 2) per un totale di ore complessive 
a settimana 29 (invece di 27); nel secondo biennio e quinto anno si prevedono in orario 
pomeridiano 10 incontri da 3 ore con i docenti della classe, 7 ore di lavoro individuale 
degli studenti e 1 incontro di 3 ore per la presentazione dei lavori, per un totale di 40 
ore annuali. le ore aggiuntive del triennio vengono riconosciute come progetto ASL. Al 
termine del percorso agli studenti, che hanno frequentato i cinque anni di Liceo 
Matematico,verranno riconosciuti 3 crediti universitari nei corsi di laurea di Matematica 
e Fisica delle tre Università romane.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 BIB UP LA TUA BIBLIOTECA CON SAPIENZA: ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Descrizione:
Il progetto, rivolto agli Istituti scolastici che hanno intrapreso iniziative di 
innovazione per le loro biblioteche, propone di valorizzare il patrimonio 
bibliografico posseduto e di riqualificare le attività di promozione della lettura, 
attraverso le attività di catalogazione informatizzata e lo sviluppo di percorsi di 
comunicazione rivolti agli studenti. Le biblioteche dell'Università metteranno a 
disposizione personale e risorse per accogliere, formare ed indirizzare, con 
l'ausilio dei tutors scolastici, gli studenti all'avvio dell'organizzazione e della 
gestione della propria biblioteca scolastica all'interno del Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN), attraverso il Polo Sapienza (RMS), per partecipare in modo attivo 
allo sviluppo della già consistente della rete di biblioteche italiane informatizzate.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione apprendimento: Test valutativo a risposte multiple.

 EIPASS IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:
EIPASS aiuta Docenti e Scuole a definire e organizzare i percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro per gli studenti del triennio dei Licei, attraverso percorsi formativi 
mirati all’acquisizione e alla certificazione di competenze utili e realmente 
spendibili nel mondo del lavoro, le competenze informatiche e digitali. 

CERTIFICAZIONI: EIPASS 7 Moduli User; EIPASS Progressive; EIPASS Web; EIPASS 
CAD; EIPASS 7 Moduli User (English version); EIPASS Social Media Manager; EIPASS 
Coding. 

CORSI ONLINE: Crowdfunding; SEO & SEM; Storytelling; Business blogging; 
Facebook Marketing; Social Media Marketing; Influencer Marketing; Instagram 
Marketing.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il raggiungimento degli obiettivi, in termini di competenze, abilità e conoscenze, 
vengono valutati al termine con riferimento all’EQF (European Qualifications 
Framework - Quadro Europeo delle Qualifiche), che valorizza i risultati 
dell’apprendimento delineati secondo conoscenze, abilità e 
competenze. Attraverso la certificazione delle competenze, nel rispetto del 
principio della LifeLong Learning, sviluppiamo ed implementiamo programmi di 
certificazione che forniscano le nozioni necessarie per adeguarsi alle mutevoli 
circostanze della vita,partecipare attivamente alle relazioni sociali, affrontare con 
successo il mondo del lavoro, in costante evoluzione.

 LA SCUOLA FA NOTIZIA

Descrizione:
Il percorso, modulabile a seconda delle necessità di ciascuna scuola, prevede una 
parte teorico-formativa presso le scuole, in orario scolastico o extrascolastico, e 
una parte pratico-formativa. La parte pratica prevede un lavoro in autonomia 
seguito a distanza da un tutor dell’Agenzia di stampa e incontri presso la 
redazione per la realizzazione del TG quotidiano e di video-servizi giornalistici.
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MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il raggiungimento degli obiettivi, in termini di competenze, abilità e conoscenze, 
vengono valutati al termine con riferimento all’EQF (European Qualifications 
Framework - Quadro Europeo delle Qualifiche), che valorizza i risultati 
dell’apprendimento delineati secondo conoscenze, abilità e competenze. Il Liceo 
Nomentano ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi di alternanza, individuando quattro macro aree:Area competenze tecnico 
– culturali; Area competenze sociali e relazionali, Area competenze organizzative 
ed operative, Area competenze linguistiche e/o comunicative-espressive.

 LAB APPLICAZIONI INDUSTRIALI

Descrizione:
Il percorso prevede una parte teorico-formativa e una parte pratico-formativa che 
si sviluppa con lavoro in laboratorio. Lo studente si occuperà delle differenze tra 
corrente alternata e continua, di protezione dai campi elettrici, differenza tra gli 
alimentatori con trasformatori e quelli switching, test (curva caratteristica, SoC, % 
di decadimento) di batterie -celle a combustibile. Accenni di elettronica su come 
interfacciare i sensori, differenza tra input digitali ed analogici; controllo con 
potenziometri o RFid o tastierini, eventuali input biometrici, con sviluppo del P&ID 
(Process and Instrument diagram) dell’esperienza; progettazione di piccoli sistemi 
di controllo con sensori (e.g. di temperatura) tramite piattaforme Arduino e 
Raspberry ed accenni di robotica sfruttando servomotori, con sviluppo del P&ID 
(Process and Instrument diagram) dell’esperienza; rilevazione dell’irraggiamento e 
delle temperature di parete utilizzando luxmetro, termocamera e termocoppie, 
con calcolo del fabbisogno termico di un edificio; Sistemi di ricarica con pannelli 
solari o piccoli impianti eolici, Celle a combustibile, Produzione dell’idrogeno, con 
esperienza su una tecnologia; Utilizzo del saldatore, come si salda, utensili 
necessari, cosa si può saldare e cosa no, con esperienza di saldatura; 
Tecomunicazioni: Dalla radio a galena, supereterodina fino alla SDR, Telefonia 
cellulare, con esperienza di ripetizione segnale tramite satelliti. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
A conclusione del percorso di alternanza, verranno presentate relazioni di medio 
termine e finali, al fine di esaminare il raggiungimento degli obiettivi, in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, attesi dagli studenti, individuando quattro 
macro aree: Area competenze tecnico – culturali; Area competenze sociali e 
relazionali, Area competenze organizzative ed operative, Area competenze 
linguistiche e/o comunicative-espressive.

 POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE

Descrizione:
Il percorso prevede una parte teorico-formativa presso le scuole, in orario 
scolastico o extrascolastico, e una parte pratico-formativa che si sviluppa con il 
laboratorio di “Rilevazione incidenti stradali” che si svolgerà presso la U.O. Scuola 
del Corpo, sita in Roma piazza di Cinecittà 11, e con alcune delle attività legate 
all’ambito operativo territoriale che si svolgeranno presso le sedi delle UU.OO. 
territoriali individuate allo scopo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il raggiungimento degli obiettivi, in termini di competenze, abilità e conoscenze, 
vengono valutati al termine con riferimento all’EQF (European Qualifications 
Framework - Quadro Europeo delle Qualifiche), che valorizza i risultati 
dell’apprendimento delineati secondo conoscenze, abilità e competenze. Il Liceo 
Nomentano ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi di alternanza, individuando quattro macro aree: Area competenze tecnico 
– culturali; Area competenze sociali e relazionali, Area competenze organizzative 
ed operative, Area competenze linguistiche e/o comunicative-espressive.

 STUDENT DOC FEST

Descrizione:
È uno spazio di esplorazione, sperimentazione, formazione e orientamento sul 
linguaggio audiovisivo dedicato a giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni. È un 
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percorso che ha l’obiettivo di fornire strumenti analitici per formare spettatori 
consapevoli e in grado di esercitare il loro spirito critico. È un’area riservata in cui i 
giovani possono approfondire ed esplorare nuovi linguaggi audiovisivi, possono 
inventarne di nuovi ed entrare in contatto con maestri e sperimentatori di questi 
linguaggi.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il raggiungimento degli obiettivi, in termini di competenze, abilità e conoscenze, 
vengono valutati al termine con riferimento all’EQF (European Qualifications 
Framework - Quadro Europeo delle Qualifiche), che valorizza i risultati 
dell’apprendimento delineati secondo conoscenze, abilità e competenze. Il Liceo 
Nomentano ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi di alternanza, individuando quattro macro aree: Area competenze tecnico 
– culturali; Area competenze sociali e relazionali, Area competenze organizzative 
ed operative, Area competenze linguistiche e/o comunicative-espressive. Si 
prevede la produzione di un prodotto audiovisivo da parte dei ragazzi che a sua 
volta sarà giudicato e premiato da una giuria di esperti. Il prodotto può essere 
realizzato in qualunque linguaggio audiovisivo per una durata massima di 3 minuti 
e ha come tema: “racconta il mondo dal tuo punto di vista”.

 IL LAVORO MATEMATICO: INTERDISCIPLINARITÀ, LABORATORIO, RICERCA, 
SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE

Descrizione:
Il progetto, coordinato dall’Università “Sapienza” di Roma,  si articola in attività 
laboratoriali finalizzate alla conoscenza di vari aspetti della matematica, in ambito 
teorico, applicativo e artistico). Le attività hanno valenza orientativa su cosa sia la 
ricerca matematica; richiedono e sviluppano capacità di interpretazione di 
fenomeni anche esterni alla matematica e di applicazione della stessa alla 
risoluzione di diverse tipologie di problemi. Si prefiggono, inoltre, di far acquisire 
una metodologia di apprendimento  che possa essere riutilizzata in ambito 
divulgativo. Sarà, infatti, richiesto agli studenti di preparare presentazioni efficaci 
su alcuni aspetti dei temi affrontati, sia elaborando  materiali concreti sia 
utilizzando opportuni software da esporre ad un pubblico più ampio. I materiali 
elaborati resteranno a disposizione delle scuole di appartenenza e saranno 
utilizzati per stimolare la normale didattica curricolare, per la presentazione  della 
scuola durante l’open day e per scambi  con altre scuole all’interno del progetto 
stesso.

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Alla fine di ogni anno gli studenti faranno una presentazione su alcuni aspetti dei 
temi affrontati nel percorso svolto; essa sarà valutata dai docenti interni e dai 
docenti universitari della “Sapienza" di Roma.

 BIBLIOPOINT

Descrizione:

Il progetto si ripromette di orientare gli studenti ai concetti di base della 
biblioteconomia, della gestione delle biblioteche scolastiche, dei progetti ad esse 
afferenti e dei Bibliopoint aperti al territorio, nell'ottica di una gestione condivisa 
con gli utenti.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede individuali di valutazione delle competenze.

 LAB2GO: CATALOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LABORATORI PRESSO LE SCUOLE 
SUPERIORI

Descrizione:

Il progetto si ripropone di catalogare, documentare e sviluppare esperimenti 
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realizzabili nei laboratori di fisica, scienze, chimica e robotica delle scuole superiori 
di secondo grado coinvolte nel progetto nonché di riparare la strumentazione non 
funzionante. A seconda del laboratorio coinvolto si potranno avere attività 
differenti: nel caso dei laboratori di fisica e chimica lo studente parteciperà, sotto 
la supervisione dei Dipartimenti di Fisica e di Chimica, alla catalogazione delle 
esperienze presenti presso i laboratori delle scuole sotto la supervisione di fisici e 
di docenti della scuola stessa. Si occuperà inoltre della riparazione nel caso dei 
laboratori di scienze, gli studenti saranno coinvolti, sotto la supervisione dei 
Dipartimenti di Biologia Ambientale, di Biologia e Biotecnologie e di Scienze della 
Terra, nella riqualificazione dei laboratori stessi tramite la catalogazione della 
strumentazione ma anche lo sviluppo di nuove esperienze. nel caso dei laboratori 
di informatica, lo studente sara' coinvolto nella realizzazione e programmazione, 
sotto la supervisione del dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e 
Gestionale, di un robot, utilizzabile poi anche per esperienze di fisica. Queste 
attività saranno correlate dalla produzione di una scheda di utilizzo delle stesse 
presso la Sapienza e in parte con lavoro individuale. Il progetto sarà iniziato e 
terminato da incontri presso la Sapienza di formazione sul tema della 
catalogazione, della scrittura di database e della sperimentazione fisica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione e certificazione delle competenze trasversali.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
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Le Olimpiadi di Matematica saranno strutturate nella maniera seguente: Gara 
individuale: giochi di Archimede e giochi del Mediterraneo 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 a scuola in orario pomeridiano: 
gare di allenamento on line a scuola in orario pomeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Disegno
Fisica

 Aule: Magna

 OLIMPIADI DELLA FISICA

La prima fase delle Olimpiadi della Fisica - gara di primo livello (Gare di Istituto) 
consisterà nel proporre agli alunni, selezionati dai rispettivi docenti di Fisica delle 
proprie classi, 40 domande a risposta multipla, inviate telematicamente dall'AIF 
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 , 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, consistente in una gara tra studenti su quesiti a risposta multipla 
e poi di una prova di laboratorio individuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; Altri Obiettivi Altri obiettivi: 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 
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nell'apprendimento della fisica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fisica

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE: MATEMATICA

Secondo le esperienze degli anni precedenti potrebbero essere attivati laboratori 
integrati con l’università di diversa tipologia, pertanto vengono presentate due ipotesi 
di attività: Incontri presso il dipartimento di matematica dell'Università 'La 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche. Orientare gli studenti ad una scelta universitaria consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule del Dipartimento di Matematica della 
Sapienza

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE: FISICA

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. 
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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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) 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; 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. Altri 
obiettivi 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

 Aule: Università 'La Sapienza' - Dipartimento di Fisica

Approfondimento

Le risorse professionali saranno anche interne.

 MATEMATICA NEI TEST - TEST DI MATEMATICA PER L'ACCESSO ALLE FACOLTÀ 
UNIVERSITARIE

Il progetto si articolerà in una serie di incontri, presumibilmente 4, di 2 ore ciascuno. 
L’obiettivo è offrire una panoramica ampia ed articolata delle tematiche e della 
tipologia di domande relative alla matematica presenti nei test di ingresso alle facoltà 
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universitarie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI - CATEGORIA BIENNIO E TRIENNIO

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF Valorizzazione della formazione scientifica Individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti Altri obiettivi Aumentare l’interesse nei contenuti delle scienze 
naturali negli studenti 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 OLIMPIADI DELLA CHIMICA

Nel mese di gennaio verrà effettuata, nel laboratorio di chimica della sede centrale, la 
selezione d’Istituto per individuare 8 studenti che parteciperanno alla gara regionale ( 
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2 h in orario pomeridiano ). Per tali studenti verrà organizzato un corso pomeridiano, 
tenuto a turno da docenti del dipartimento di Scienze , in aule della sede centrale o 
succursale, per approfondire alcuni argomenti ed esercitarsi sui test (4 incontri di 2 h 
ciascuno). Gli studenti verranno, quindi, accompagnati dalla docente referente alla 
gara regionale in data non ancora nota.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

 Aule: Aula generica

 PREPARAZIONE AI TEST DI BIOLOGIA E CHIMICA PER L'AMMISSIONE A MEDICINA E 
PROFESSIONI SANITARIE

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CORSO DI AUTOCAD 2D, AUTOCAD 3D, ADOBE®, PREMIERE® PRO CC, PHOTOSHOP.

lI progetto, erogato da docenti certificati ed esperti professionisti della materia, 
dell’Università “Sapienza”, si svilupperà all’interno dei laboratori di Informatica 
dell’Istituto / sede centrale e sede succursale) negli orari pomeridiani e consisterà in 
corsi applicativi di software scientifici quali Autocad 2D e Autocad 3D, software Adobe 
Premiere Pro CS5, Adobe Photoshop.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Potenziare l’uso dei laboratori scientifici e delle biblioteche per migliorare il 
livello di motivazione e di apprendimento degli studenti. Obiettivi PTOF 
1.Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 2.Sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole di social network e dei media nonché 
alla produzione e ai legami col mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTI FONDAZIONE BELLONCI

Il progetto riunisce e prevede la partecipazione e adesione a iniziative di lettura, 
scrittura e incontri con gli autori proposti dalla Fondazione Bellonci ( “Premio Strega 
Giovani”- incontri con gli autori – concorso di scrittura creativa “ Scriviamoci” ). Il 
progetto prevede la formazione di un circolo di lettori del Liceo Nomentano e per 
ognuno degli eventi proposti i docenti referenti gestiranno i gruppi di lettura - 
scrittura, seguendo i programmi proposti dalle Istituzioni promotrici. Per il Premio 
Strega Giovani il gruppo di lettura leggerà le 12 opere candidate al Premio Strega ed 
una selezione di lettori farà parte della giuria, composta da circa 500 ragazze e ragazzi 
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di Licei ed Istituti Superiori di tutta Italia, chiamata ad esprimere il proprio voto per 
l’assegnazione del Premio Strega Giovani. I docenti referenti svolgono le seguenti 
attività: comunicazione e diffusione del progetto; organizzazione e partecipazione alle 
riunioni del gruppo di lettura, partecipazione agli incontri con gli autori; 
coordinamento e supporto agli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti Obiettivi PTOF: 1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano; 2. Valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva; 3. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 BIBLIOPOINT/QUIRINO REVIEW

Il progetto, promosso dalle Biblioteche di Roma e destinato ai Bibliopoint, prevede che 
quattordici studenti del Liceo due per ciascuno spettacolo -individuati e selezionati dai 
docenti referenti di progetto assistano come “ospiti” a Il progetto, promosso dalle 
Biblioteche di Roma e destinato ai Bibliopoint, prevede che quattordici studenti del 
Liceo - due per ciascuno spettacolo -individuati e selezionati dai docenti referenti di 
progetto assistano come “ospiti” a sette prime in cartellone al Teatro Quirino di Roma 
nella stagione 2019/2020, e recensiscano gli spettacoli. A ciascuno studente verrà 
consegnata una cartella “stampa” contenente tutte le notizie necessarie alla redazione 
dei testi, che verranno quindi inviati ai responsabili del Teatro Quirino. Le migliori 
recensioni per ogni singolo spettacolo saranno pubblicate sul sito web 
www.teatroquirino.it e sulla pagina Facebook del teatro, ed i prescelti accederanno 
gratuitamente, insieme ad un accompagnatore, alla prima dello spettacolo successivo 
in cartellone. Alla fine della stagione tra i singoli premiati verrà scelto il vincitore 
assoluto della competizione, che riceverà un abbonamento gratuito al Teatro Quirino- 
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Vittorio Gassman per la stagione successiva. Ciascun partecipante potrà portare un 
accompagnatore scelto tra gli studenti della propria classe o del Liceo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF: 1. valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano. 2. individuazione di percorsi e di 
sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 
studenti. Altri obiettivi: 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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro Quirino

 CORSI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

I corsi, tenuti da docenti madrelingua specializzati, sono volti all'acquisizione delle 
certificazione linguistiche Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages), 
oggi Cambridge English Language Assessment, e fanno riferimento al QCER, il Quadro 
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. I livelli da raggiungere 
sono il B1 al termine del secondo anno di corso (Esame PET); il B+ al termine della 
prima annualità del corso FCE, ed il B2 con l’ottenimento del FCE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): Potenziare la progettazione e la didattica per competenze 
a livello di Dipartimenti e Consigli di classe e per classi parallele. Obiettivi PTOF: 
1.Valorizzare percorsi formativi individualizzati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 CLIL AL NOMENTANO

Svolgimento di unità didattiche secondo la metodologia CLIL nelle classi quinte, su 
argomenti da concordare con i Consigli di classe. Le attività verranno realizzate dai 
docenti di Discipline non linguistiche disponibili nella scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): 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: 1 Valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
inglese come lingua veicolare dell’Unione Europea; 3 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; Altri obiettivi: a) Realizzazione di un nuovo canale di insegnamento e 
apprendimento che utilizzi tutte le abilità previste dalla metodologia Clil (Listening, 
Writing, Speaking, Reading); b) creazione di percorsi metodologico-didattici innovativi 
attraverso la costruzione di unità didattiche con metodologia Clil; c) raccolta, 
incremento e conservazione di materiale didattico-multimediale in un archivio della 
scuola dedicato. d) alfabetizzazione ed uso dei media di produzione e diffusione delle 
immagini; e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL NOMENTANO INCONTRA IL GLOBE

Gli studenti delle classi prime, seconde e terze saranno coinvolti nella visione dello 
spettacolo teatrale “Playing Shakespeare” (in lingua italiana) presso il Globe Theatre di 
Roma dove si recheranno in orario scolastico accompagnati da un docente per 
ciascuna classe (le classi prime parteciperanno nell’ambito del progetto di accoglienza 
alle classi prime). Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte verranno preparati alla 
visione dello spettacolo teatrale “Giulio Cesare” (in lingua italiana) messo in scena 
presso il Globe Theatre di Roma, dove si recheranno in orario scolastico accompagnati 
da un docente per ciascuna classe. Un gruppo di studenti delle classi quarte e quinte 
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(81 persone) sarà preparato alla visione dello spettacolo teatrale “Romeo and Juliet” (in 
lingua inglese) messo in scena presso il Globe Theatre di Roma, dove si recherà in 
orario extrascolastico insieme a 4 docenti accompagnatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) 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 Valorizzazione e 
potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua 
italiana e alla lingua inglese. 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 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 di musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori; Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 OLIMPIADI DELL'ARTE E DEL PATRIMONIO

Gli studenti delle classi parteciperanno, con la guida dei docenti di Disegno e Storia 
dell'Arte, a due selezioni, una a livello di istituto ed una a livello regionale, sostenendo 
delle prove costituite da una batteria di trenta domande strutturate o semistrutturate 
. I vincitori parteciperanno alla finale nazionale che si svolgerà a Roma.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie condivise per la valutazione e la 
valorizzazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti Obiettivi PTOF 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale , dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 APERTA-MENTE

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): 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: 3) 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; 7) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. Altri obiettivi: 1) 
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 . 2) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 3) 
approfondimento della conoscenza del pensiero filosofico; 4) sviluppo della capacità 
di contestualizzare, problematizzare e attualizzare le questioni e le dottrine filosofiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 QUANDO L'IMPEGNO SI FA SOLIDARIETÀ

Informazione e formazione al volontariato a parte di operatori di associazione quali 
Caritas e S.Egidio e successive attività di volontariato presso strutture esterne. Sono 
previste in classe due ore di formazione ed una visita esterna, per tutti gli studenti . 
L'attività esterna sarà su base volontaria, almeno una volta al mese per circa 4 ore 
pomeridiane.

Obiettivi formativi e competenze attese
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1) 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; 2) 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; 3) sviluppo 
di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO SPORT

Tornei interni ed esterni; preparazione delle rappresentative d’istituto per la 
partecipazione ai campionati studenteschi in varie specialità: pallavolo: torneo Rotary 
e Volley-scuola, pallacanestro, corsa campestre, corsa di Miguel, tennis tavolo, calcio a 
5, vela, sci, nuoto, scacchi, corso di “difesa personale” o “anti-aggressione”.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) 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;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

 DONAZIONE DEL SANGUE

È prevista una giornata di donazione del sangue in collaborazione con l’AD SPEM. La 
referente raccoglierà tutte le adesioni dei partecipanti, si coordinerà con l’AD SPEM 
che fornirà note informative, strumenti e attrezzature indispensabili.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzazione degli studenti e il personale scolastico sull’importanze della 
donazione del sangue.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 ATTIVITÀ DI RECUPERO DISCIPLINARE

Le attività di recupero saranno debitamente documentate sul registro di classe e su 
quello personale compilando la scheda delle carenze in ogni sua parte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

 

 

 

 

 

a)     Recupero individualizzato 
assegnato a studenti che 
hanno manifestato lacune 
nella preparazione

Studenti 
insufficienti: 
gruppo minore di 
1/3 della classe

b)     corsi recupero/sportelli 
didattici (di Latino – 
Matematica – Fisica – Chimica 
- Inglese)

assegnato a studenti che 
hanno manifestato difficoltà 
nell’acquisizione delle 
competenze

I 
periodo

Studenti 
insufficienti: Pari o 
superiore a 1/3

Sostegno all’intera classe / 
sospensione didattica

In orario curricolare
dal docente di classe

corsi recupero di 12 h (dopo la 
pubblicazione dei quadri) a 
sostegno dell’attività di 
recupero individuale da 

giugno
Studenti 
insufficienti
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I corsi e/o sportelli di recupero verranno attivati per le seguenti discipline: 
Latino - Inglese - Matematica - Fisica - Chimica (solo a fine anno).

Per l'esiguo numero di debiti assegnati, di norma, i corsi non vengono attivati 
nelle restanti discipline.

 

 GIOVANI ARTISTI-DIPINGIAMO LE PARETI DELLA NOSTRA SCUOLA

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Altri Obiettivi 1. 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; 2. 
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini; 3. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 4.educare alla tutela degli spazi comuni al fine di favorire la formazione di 
un senso di appartenenza alla comunità scolastica, e di favorire l’apprendimento dei 
principi di una cittadinanza consapevole e responsabile.

svolgere a casa (di Latino – 
Matematica – Fisica – Chimica – 
Inglese)
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LICEO MATEMATICO

I docenti coinvolti: -saranno referenti del Liceo Matematico presso l’università 
Sapienza; -parteciperanno a corsi di aggiornamento presso Università e Lincei; 
svolgeranno le funzioni di: -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

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) 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: 1. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 2. 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 3. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, disponibile 
al rapporto con le famiglie, aperta al territorio attraverso una proficua collaborazione 
con gli enti, le organizzazioni del terzo settore e le imprese..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
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Lingue
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

 GRANDE COME UNA CITTÀ

Il Liceo Nomentano curerà l’organizzazione di una serie di incontri progettati insieme 
alle Istituzioni Municipali ed ai relativi Assessorati alla Cultura ed alla Scuola, 
garantendo l’apertura della struttura al territorio ed offrendo agli studenti del triennio 
la possibilità di assistere ad incontri con autori italiani e stranieri, storici, scienziati, 
personalità del mondo della politica e dell’informazione. La programmazione avverrà 
in itinere, a seconda della disponibilità offerta dai vari relatori, ed i responsabili di 
progetto avranno cura di coinvolgere di volta in volta i dipartimenti disciplinari 
interessati nella comunicazione e nell’organizzazione degli eventi. Agli studenti che 
avranno partecipato ad almeno tre incontri verrà rilasciato un attestato valido per il 
credito formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF 3) 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; 4) 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 6) 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;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 OLIMPIADI DI ASTRONOMIA
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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 mondo della ricerca scientifica e di confronto fra le diverse 
realtà scolastiche" Il progetto consiste nell’organizzazione della gara d’istituto e 
formazione dei partecipanti attraverso incontri pomeridiani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

 LICEI IN GENERE

Costruire un percorso lungo tutto l’a.s. 2019/2020 che affronti vari aspetti della parità 
di genere. Il percorso vede il coinvolgimento dell’I.S. Pacinotti-Archimede, del Liceo 
Scientifico Nomentano e del Liceo Classico Orazio e prevede approfondimenti e 
incontri sul tema sia in orario curricolare che extra curricolare ovvero momenti in cui 
le classi coinvolte lavoreranno con l’insegnante alternati a momenti in cui docenti e 
studenti di scuole diverse lavoreranno insieme. - Laboratorio su “Il manifesto delle 
ragazze”, con Giusi Marchetta, Ilaria Zazza e Valentina Paravano c/o InQuiete, festival 
delle scrittrici, Biblioteca Mameli, 12 ottobre 2019 - Incontro e dibattito sul sessismo 
nella comunicazione e nel linguaggio a cura di Terzo in Genere (Grande Come una 
Città), a scuola in orario curricolare - Proiezione con dibattito su “In her shoes” di Maria 
Jovine, Liceo Nomentano, data e orario pomeridiano da definire - Proiezione con 
dibattito su “Rwanda, il paese delle donne” di Sabrina Varani, Liceo Orazio, data e 
orario pomeridiano da definire.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Potenziare l’uso dei laboratori scientifici e delle biblioteche per migliorare il 
livello di motivazione e di apprendimento degli studenti. Obiettivi PTOF: 1. 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano 2. 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; 3. sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 4. valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 GIORNATA SCIENTIFICA AL NOMENTANO

Il progetto consiste nell’organizzazione nel mese di aprile di una giornata scientifica (in 
orario extra-scolastico) nella quale il liceo Nomentano si aprirà al territorio per 
promuovere la cultura scientifica. In particolare i docenti organizzeranno negli spazi 
della scuola alcuni corner presso i quali gli ospiti della giornata potranno fare 
esperienza di importanti risultati scientifici e delle loro implicazioni nella vita 
quotidiana. Un “invito particolare” sarà rivolto agli studenti delle scuole medie del 
territorio, in particolare: • a coloro che hanno effettuato la preiscrizione al nostro liceo 
al fine di scoprire in anticipo, in maniera attiva, alcuni risultati che saranno oggetto di 
studio durante il percorso liceale • agli studenti delle seconde medie, in qualità di 
giornata di “orientamento”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF • Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche Altri obiettivi • Potenziamento delle competenze trasversali (soft-skills) 
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degli studenti del liceo che parteciperanno attivamente all’iniziativa • Promozione sul 
territorio della cultura scientifica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 COMPLETAMENTO AREE VERDI: IL COMPOSTAGGIO

Il progetto prosegue quello degli anni passati, che ha visto l’impianto, in sede 
succursale, di una piccola fitocenosi mediterranea, con conseguente studio del suo 
sviluppo e delle necessità per il suo mantenimento. L’attuale progetto punta a rendere 
possibile la fruizione di questa parte di giardino e, soprattutto, a mettere in pratica le 
conoscenze dello scorso anno sulla produzione del compost da utilizzare nel giardino, 
nel più ampio concetto di riciclaggio dei materiali per la sostenibilità ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) 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 Obiettivi PTOF: 1. 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 2. potenziamento delle competenze scientifiche. Altri obiettivi 1. 
Incrementare le conoscenze su problematiche ambientali, quali il riciclaggio; 2. 
stimolare l’attività di cooperazione all’interno di un gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Chimica

 Aule: Aula generica

 MURI E MARI

Il progetto si articola in tre incontri distinti. Nei Primi due, gli autori, Marco Cinque e 
Soumaila Diawara, interagiranno con gli studenti che saranno parte attiva e 
protagonisti dell’evento finale, aperto all’intero Istituto ed eventualmente anche a un 
pubblico esterno. Soumaila Diawara, rifugiato politico del Mali e autore di due raccolte 
di poesie, condurrà un incontro dove racconterà la sua storia, affrontando il tema 
delle migrazioni, con l’utilizzo del linguaggio poetico come forma di comunicazione e 
relazione tra esseri umani. Questo incontro pertanto sarà focalizzato sui contenuti e 
su una prospettiva di sguardo sull’argomento diversa da quella retorica e stereotipata 
su cui vengono basate considerazioni e giudizi. Marco Cinque, autore di numerosi libri, 
tra cui la raccolta poetica “Muri e mari”, condurrà un incontro sull’utilizzo dei linguaggi 
della comunicazione, in particolare poesia, drammatizzazione, musica e immagini. I 
ragazzi e le ragazze che parteciperanno verranno coinvolti e formati nella parte della 
costruzione dei testi, delle eventuali immagini, delle letture da drammatizzare e delle 
interazioni musicali con strumenti etnici, soprattutto percussivi, che verranno messi a 
disposizione. Nella pausa che precede l’incontro finale, gli studenti avranno materiale 
su cui lavorare per produrre testi da leggere, eventuali immagini da proiettare e per 
esercitarsi sulle letture e le musiche da realizzare nell’ultimo incontro. L’evento finale, 
che dovrebbe essere una sorta di concerto poetico, vedrà due reading musicati di 
mezz’ora ciascuno, di Marco Cinque e Soumaila Diawara, e una parte conclusiva più 
ampia che vedrà impegnati gli studenti sia nella parte recitativa che in quella musicale. 
Saranno forniti gli strumenti musicali da utilizzare nell’evento, oltre all’attrezzatura 
tecnica audio necessaria a implementare l’impianto esistente nell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): 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: 1. valorizzazione 
e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano; 
2. 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.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’isola che c’è (ACLI): Per le classi prime: ACCOGLIENZA: laboratori di self 
empowerment per la formazione e il consolidamento del gruppo classe (1 incontro di 
2 ore e 1 di 1 ora); PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO: i programmi di 
intervento in tale area hanno come finalità la promozione di quei valori legati alla 
cittadinanza attiva che mettono al primo posto il totale rispetto degli altri ripudiando 
ogni forma di violenza fisica o psicologica. Gli incontri svolti mirano a promuovere un 
uso più consapevole dei mezzi informatici attraverso una campagna di informazione 
che mette in luce quanto e come in rete si sviluppino forme di violenza e di mancanza 
di rispetto per i propri coetanei e non solo (2 incontri di 2 ore); Per le classi seconde: 
PREVENZIONE ALLE SOSTANZE PSICOATTIVE: con questo progetto si vogliono 
promuovere stili di vita attraverso i quali i ragazzi imparino a salvaguardare sia la 
salute fisica sia quella mentale, evitando di incorrere in quelle forme di dipendenza da 
sostanze psicoattive che possono insorgere proprio nei primi anni dell’adolescenza (2 
incontri di 2 ore). Per le classi seconde e terze: SOSTEGNO ALLO STUDIO: l’attività 
permette di risvegliare la voglia di conoscere e di apprendere e promuove la capacità 
di affrontare le difficoltà incontrate a scuola. Gli incontri sono suddivisi per aree 
tematiche, uno per l’area umanistica e l’altro per quella scientifica (2 incontri di 2 ore). 
Per genitori e insegnanti delle classi prime e seconde: LABORATORI PER GENITORI E 
INSEGNANTI: gli interventi sono finalizzati a sostenere il ruolo degli adulti (genitori e 
insegnanti) nei confronti degli adolescenti. Anlaids incontra gli studenti: gli interventi 
degli esperti mirano a promuovere un uso consapevole del proprio corpo nella sfera 
dell’educazione sessuale, con particolare attenzione alle malattie sessualmente 
trasmissibili. Tali interventi sono rivolti agli studenti delle classi terze (1 incontro di 2 
ore). Amico Andrologo: il progetto si rivolge agli studenti maggiorenni di sesso 
maschile (classi quinte), che, non essendo più sottoposti alla leva obbligatoria, non 
hanno più occasione per sottoporsi a una visita specialistica che miri a diagnosticare 
eventuali patologie che possono avere come conseguenza l’infertilità maschile. In tal 
senso esperti dell’Università La Sapienza incontrano i giovani del nostro liceo per 
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alfabetizzarli sui comportamenti più corretti da assumere in tale ambito (1 incontro di 
2 ore). Gestione dell’ansia, dello stress, del tempo e metodo di studio Il progetto mira 
a mettere in evidenza le potenzialità dei ragazzi che hanno difficoltà ad ascoltare se 
stessi e le proprie esigenze. Solo a partire da questa consapevolezza impareranno a 
gestire meglio il proprio tempo senza scontrarsi con lo stress che deriva da una 
diffusa incapacità nell’organizzarsi. La proposta ha come obiettivo quello di 
permettere agli studenti che evidenzino particolari criticità in tal senso di migliorare le 
proprie prestazioni grazie alla consapevolezza di sé e all’acquisizione delle tecniche 
per gestire al meglio ogni attività intrapresa. Ciascuno imparerà a riconoscere le 
priorità cui dedicarsi, a riconoscere “i ladri” del tempo che hanno a disposizione, a 
pianificare un miglior approccio alla quotidianità, tenendo conto delle caratteristiche 
della propria efficienza (progetto di 60 ore, per circa 30 studenti selezionati dalle classi 
prime). Sportello d’Ascolto Per tutte le classi, docenti, genitori e personale ata. 
Personale esperto offre agli studenti la possibilità di essere ascoltati in momenti di 
stress e di ansia o di essere aiutati di fronte a difficoltà di relazione dentro e fuori la 
scuola. Il servizio è rivolto anche ai genitori e ai docenti che ne facciano richiesta. Lo 
sportello è aperto una volta alla settimana per tre ore sia in centrale sia in succursale 
da novembre ad aprile - maggio. Tale consulenza non ha obiettivi clinici né terapeutici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF: 1. 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 alla valorizzazione delle proprie 
risorse in termini propositivi e originali. 2. Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 3. Valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, disponibile al rapporto con le famiglie, aperta al 
territorio attraverso una proficua collaborazione con gli enti, le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE - SCIENZE NATURALI: BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

Il progetto consisterà nelle seguenti attività 1) Partecipazione di gruppi di studenti 
accompagnati da docenti di scienze ad attività di laboratorio per l’insegnamento delle 
scienze di base presso la Sapienza Università di Roma, Dipartimento di biologia e 
Biotecnologie “Charles Darwin” ( in orario pomeridiano). 2) Partecipazione di solo 
docenti di scienze ad attività di laboratorio e a seminari presso la Sapienza Università 
di Roma, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” ( in orario 
pomeridiano) 3) Somministrazione in orario curricolare a classi quarte e quinte di un 
questionario di autovalutazione del processo di insegnamento e apprendimento dei 
contenuti di base della Biologia, con successiva correzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) 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.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Università 'La Sapienza' - Dipartimento di 
biologia e biotecnologie

 CORSO ITALIANO L2 PER STUDENTI NON ITALOFONI
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Al fine di consentire una piena integrazione degli studenti non italofoni il Liceo 
Nomentano ha organizzato un corso di italiano come seconda lingua, rivolto agli 
studenti che posseggano un livello di competenza nella lingua italiana pari ad 
A1/A1+/A2. Per stimolare la partecipazione e la motivazione degli alunni, è necessario 
ricorrere ad un approccio umanistico-affettivo che prevede ampia interazione tra 
studenti ed insegnante, centrato sui bisogni e sul vissuto dell’apprendente. Si predilige 
una valorizzazione dell’apprendimento tra pari con reciproco scambio interculturale, 
ricorrendo ad un’alternanza tra il lavoro individuale e di coppia, utilizzando una 
metodologia ludica e ricorrendo all’uso di glottotecnologie quali registrazioni audio e 
video. Si userà una metodologia volta a promuovere il lavoro di gruppo, la 
cooperazione, la motivazione, l’interazione e l’esperienza. Il lavoro si intende 
predisposto ed organizzato in modo modulare attraverso l’impiego di unità di 
apprendimento, in modo da favorire l’adattabilità del modello agli input degli studenti 
e alle esigenze comunicative della classe eterogenea. L’approccio ai materiali didattici 
è di tipo induttivo, si articola nelle tre fasi della globalità, dell’analisi e della sintesi. Si 
privilegia l’utilizzo di materiali autentici e di fotocopie distribuite dall’insegnante. E’ 
prevista la somministrazione di un test iniziale, volto ad accertare il livello iniziale, e di 
uno finale che attesti le competenze raggiunte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF: 1. valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano; 2. 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCACCHI A SCUOLA

Si tratta di un corso di scacchi per principianti, affidato ad uno o più istruttori (in 
accordo con le esigenze dovute al numero di studenti partecipanti) della "scuola 
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popolare di scacchi", che fornirà in prestito, il materiale necessario (scacchiere, da 
tavolo e murale, scacchi ed orologi). Il corso avrà una durata di 10 lezioni di 2 ore l'una 
con cadenza settimanale ed è pensato per un numero di studenti compreso fra 10 e 
16. Qualora il numero di studenti interessati risultasse maggiore si potrebbero 
attivare due o più corsi paralleli. Il costo per alunno sarà di € 70,00 comprensivi della 
tessera annuale FSI (costo €10) che dà diritto a partecipare a tutti i tornei omologati 
dalla Federazione Italiana Scacchi. Il corso può essere rinnovato su richiesta degli 
interessati. Durante ognuno dei dieci incontri ci sarà una parte dedicata alla 
spiegazione, una parte dedicata all'analisi di alcune partite realmente giocate e 
particolarmente significative in relazione agli argomenti teorici trattati o una serie di 
problemi da risolvere. L'ultima parte della lezione sarà utilizzata per far giocare fra 
loro gli allievi sotto la supervisione dell'istruttore. A fine corso sarà organizzato un 
torneo scolastico, finalizzato anche a selezionare i giocatori da iscrivere al torneo 
studentesco a squadre organizzato dalla FSI d'intesa con il MIUR.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti; Obiettivi PTOF Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche Altri obiettivi: 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 
senso 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)

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA

Partecipazione del Liceo Scientifico Nomentano alle Olimpiadi di Filosofia, promosse 
dalla Società filosofica italiana in collaborazione con il MIUR e con altre istituzioni 
italiane ed europee. Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due 
Sezioni: - Sezione A in lingua italiana con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale); - 
Sezione B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) con quattro fasi 
(Istituto, Regionale, Nazionale, Internazionale). In conformità con il Bando emanato dal 
Miur, il Liceo organizzerà una selezione di istituto, rivolta ad individuare quattro 
studenti che parteciperanno poi alla selezione regionale (due studenti per la sezione A 
del concorso in lingua italiana, e due studenti per la sezione B in lingua inglese). E’ 
prevista l’attivazione di un corso pomeridiano finalizzato alla preparazione degli 
studenti che intendono partecipare alla selezione di istituto. Il corso, articolato in 3 
incontri della durata di due ore ciascuno, sarà tenuto dai docenti di Filosofia del Liceo 
in collaborazione con un docente di Inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): 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: 1.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; 3. 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; 4.individuazione di 
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti. Altri obiettivi: - 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. - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
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coinvolgimento degli alunni e degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CIRCOLO DI LETTURA CON XANADU

Il circolo di lettura è un’iniziativa proposta dal Bibliopoint Nomentano e realizzata in 
collaborazione con l’associazione Hamelin. Il progetto è volto a promuovere la lettura 
fra i giovani adulti della scuola e del territorio, 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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Potenziare l’uso dei laboratori scientifici e delle biblioteche per migliorare il 
livello di motivazione e di apprendimento degli studenti. Obiettivi PTOF 1) 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea 
3) 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, 5) 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; 6) 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;

DESTINATARI

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

Approfondimento
Il circolo di lettura 2019/2020 prevede la partecipazione a 
“Xanadu – comunità di lettori ostinati” - un progetto basato su 
libri, fumetti, canzoni e film, diffuso in molte biblioteche e scuole 
italiane che ha vinto diversi premi, tra cui quello del Ministero per 
i Beni Culturali come miglior progetto sulla lettura. Xanadu 
premia non un lettore, ma la storia più amata. Ognuno può 
scegliere durante l’anno tre titoli e commentarli liberamente sul 
sito https://progettoxanadu.it. Si crea così una classifica che muta 
continuamente. I ragazzi, con i loro voti, sono la giuria del 
concorso.
 
I partecipanti saranno divisi in due gruppi, a seconda dell’età: un 
primo gruppo di studenti del biennio, e di un secondo gruppo di 
studenti del triennio, aperti anche alla partecipazione di studenti 
provenienti da altri istituti del Terzo Municipio, che andranno a 
costituire il Circolo di Lettura del Bibliopoint Nomentano. Sono 
previsti un minimo di 15 ed un massimo di 30 partecipanti. 
L’iniziativa prevede almeno quattro incontri per ciascun gruppo, 
in date da concordare. Ogni incontro avrà la durata di due ore, 
dalle 15:00 alle 17:00. Gli incontri si svolgeranno in sede Centrale 
o in Succursale del Bibliopoint Nomentano. Il primo incontro, che 
avrà carattere introduttivo ed organizzativo, e può essere comune 
ad entrambi i gruppi, è previsto entro il mese di novembre. 
Gli incontri, durante i quali si parlerà dei libri letti, saranno 
alternati da sessioni di lettura ad alta voce di alcuni brani, e 
proiezioni dei film proposti dal progetto Xanadu. Si parte da 
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alcuni libri fondamentali, ognuno rappresentativo di un tema o di 
un genere letterario, dai quali si diramano alcuni percorsi che 
consigliano altri libri, film, graphic novel e dischi a quello collegati. 
Ogni ragazzo sceglie almeno 3 storie all'interno del sito in totale 
libertà. Unico vincolo è che almeno una delle tre sia un libro.
 
Gli incontri saranno così organizzati:
a) Lettura individuale del romanzo oppure visione del film 
durante l’incontro;
b) Interazione con il gruppo, che si confronta su vari aspetti dei 
testi letti e film proiettati. Il ruolo della coordinatrice, o del 
coordinatore, sarà quello di sollecitare i partecipanti a esprimere 
le proprie riflessioni sui protagonisti e le vicende trattate nonché 
le loro opinioni sul libro e sull’autore, collocare il libro in un 
contesto più ampio ovvero rifarsi ad altre opere, altri autori e arti, 
individuare e descrivere le proprie emozioni.
c) Redazione di commenti e recensioni, ed infine espressione del 
voto individuale sul sito https://progettoxanadu.it. Durante l’anno 
sono previste tre scadenze per votare: 18 gennaio – 22 marzo – 
17 maggio. Alla fine del mese di maggio il computer calcolerà i 
voti e la media ottenuti da ogni libro, e verranno decretati e 
festeggiati i vincitori.
         d)Festa Finale: a fine maggio una rappresentanza di studenti 
potrà partecipare a Bologna ad un   
          incontro con alcuni degli scrittori dei libri più votati, durante 
l’evento finale in cui verranno   
          proclamati i vincitori di quest’anno.
 

 INCONTRO CON GLI AUTORI

1) 5 novembre, ore 12:10, nell’aula magna della sede centrale: incontro con la scrittrice 
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Federica Tuzi, autrice di Più veloce dell’ombra, Fandango editore. Classi coinvolte: I B, II 
B, II E, III A, III C, III E, III F, I G, I N, III M 2) Gennaio 2020: incontro con Fabio Geda, 
autore di Anime scalze, Einaudi; incontro rivolto al biennio e al triennio. 3) Marzo 2020: 
incontro con Melania Mazzucco, autrice di Io sono con te. Storia di Brigitte, Einaudi; 
incontro rivolto al triennio. 4) Aprile 2020: incontro con Carola Susani, autrice di una 
biografia di Elsa Morante edita da La nuova frontiera Junior; incontro rivolto al biennio 
e al triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Obiettivi PTOF Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 
con particolare riferimento all’italiano

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 LA BIBLIOTECA DI BABELE

Il progetto è un’iniziativa proposta dal Bibliopoint Nomentano volto a promuovere la 
lettura fra gli studenti e gli abitanti del quartiere, e si pone come obiettivo la 
dimostrazione che la lettura ad alta voce è un atto condiviso che crea comunità. Si 
intende quindi promuovere il Liceo Nomentano ed il suo Bibliopoint in quanto luogo 
di aggregazione sociale e biblioteca di riferimento per gli abitanti del Terzo Municipio. 
Il progetto prevede le riprese video degli abitanti del quartiere che leggono brani tratti 
da “La Biblioteca di Babele” di Jorge Luis Borges, e vengono intervistati dagli studenti 
del Liceo sulle loro abitudini di lettura. Il video verrà successivamente montato e 
diffuso attraverso i diversi canali di comunicazione del Liceo, i social della biblioteca, 
ed una presentazione in un luogo da definire, possibilmente inserita in un contesto 
pubblico, quale potrebbe essere il “Maggio dei Libri”, oppure la “Giornata Mondiale del 
Libro e del Diritto di Autore”. L’iniziativa prevede un incontro organizzativo con il 
coordinatore del progetto che dividerà gli studenti in gruppi e indicherà i posti nei 
quali andare ad intervistare gli abitanti: negozi, parchi, stazioni ecc. Gli studenti 
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verranno istruiti sulla modalità delle riprese, sui brani da proporre e sulle domande da 
fare agli intervistati. Successivamente, i partecipanti avranno una settimana per le 
riprese che, una volta ultimate, verranno montate creando un video di 10-15 minuti. 
Agli studenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per il credito 
formativo delle classi del triennio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti. Potenziare l’uso dei laboratori scientifici e delle biblioteche per migliorare il 
livello di motivazione e di apprendimento degli studenti. Obiettivi PTOF Valorizzazione 
e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
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, Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media 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,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 IL TEATRO FA GRANDE: IL NOMENTANO ALL'ARGENTINA!

Gli studenti verranno educati al linguaggio teatrale attraverso la visione di cinque 
spettacoli fra quelli proposti all’interno della stagione teatrale del teatro Argentina. Gli 
spettacoli si svolgeranno in orario pomeridiano e serale, extrascolastico, nei giorni di 
giovedì, venerdì. mercoledì e domenica. Ogni rappresentazione sarà introdotta da 
un’ora di lezione, “Prima della prima”, per permettere agli studenti di partecipare in 
maniera più attiva e consapevole alla visione degli spettacoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di Processo (RAV) Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
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studenti. Obiettivi PTOF Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
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

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 LEZIONI DI STORIA CONTEMPORANEA

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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di processo (RAV): 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: 1) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano; 3) 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; 5) sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti; 7) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

destinatari : studenti e docenti

risultati attesi: produzione da parte degli 
studenti, di materiali multimediali creati in un 
ambiente in cui viene favorita la didattica 
digitale e condivisa.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

destinatari : studenti 

Risultati attesi: aumento (all’anno) del 
numero degli studenti che acquisiscono una 
certificazione EIPASS.

La scuola propone 7 certificazioni EIPASS 
diverse, ciascuna attestante il 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

raggiungimento di una specifica competenza.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari: docenti 

Risultati attesi:

- Incremento dell’utilizzo delle applicazioni e 
delle strategie didattiche digitali, misurati 
attraverso l’utilizzo di cartelle condivise su 
cloud contenenti i materiali didattici.

- Produzione di cartelle su cloud con materiali 
didattici, suddivise per discipline e per 
progetti interdisciplinari.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
NOMENTANO - RMPS44000B

Criteri di valutazione comuni:

La scuola utilizza dei criteri di valutazione comuni concordati a livello di 
dipartimento disciplinare. Tutte le rubriche sono consultabili alla seguente 
pagina del sito della scuola: 
https://www.liceonomentano.gov.it/didattica/rubriche-di-valutazione/
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Criteri di valutazione del comportamento:

Criteri di assegnazione voti di comportamento in allegato.
ALLEGATI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI 

COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri di valutazione scrutini finali vengono approvati ogni anno in sede di 
Collegio Docenti. Qui si riportano i criteri stabiliti a maggio del 2019:  
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) che 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 consentiranno, come previsto dalla normativa, al Consiglio di classe di 
chiudere lo scrutinio, valutando definitivamente la preparazione dello studente, 
con ammissione o non ammissione all’anno successivo.  
Se nello scrutinio finale (giugno e/o agosto) il Consiglio di classe decide di aiutare 
lo studente al massimo in 2 discipline, 1 disciplina a giugno e in 1 disciplina a 
settembre, portando a sufficienza una valutazione di non piena sufficienza, la 
famiglia verrà informata per iscritto di tale provvedimento e del fatto che nello 
scrutinio dell’anno successivo tale aiuto non potrà, di norma, essere reiterato 
nella medesima disciplina.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per le Classi Quinte il riferimento è D.Lgs. 62/2017 che ribadisce per l’ammissione 
la votazione di 6 decimi in tutte le materie (DPR 122/2009).  
Nel caso di voto insufficiente in una disciplina, il Consiglio di Classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’Esame di Stato dello 
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studente.  
Il Collegio - confermando quanto deliberato negli ultimi anni - delibera che il 
Consiglio di classe possa ammettere agli Esami di Stato con aiuto al massimo in 
due discipline.  
Solo per quest’anno, il n° di ore effettuate di ASL non è vincolante ai fini 
dell’ammissione ma l’attività di ASL, svolta nel triennio, dovrà essere 
relazionata/illustrata dal candidato.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

I criteri di attribuzione del credito scolastico vengono approvati ogni anno in 
sede di Collegio Docenti. Qui si riportano i criteri stabiliti a maggio del 2019.  
Attribuzione crediti Classi Terze e Quarte:  
- agli studenti che ottengono l’ammissione alla classe successiva in sede 
d’integrazione dello scrutinio finale a settembre si attribuisce in ogni caso il 
punteggio minimo della banda di oscillazione, lo stesso vale anche per gli 
studenti ammessi alla classe successiva a giugno con voto di consiglio anche in 
presenza di crediti scolastici e/o formativi;  
- in caso di promozione a giugno:  
se la media dello studente è uguale o superiore alla metà della banda di 
oscillazione si assegna il punteggio massimo anche in assenza di crediti scolastici 
e/o formativi valutati positivamente dal Consiglio di classe;  
per la media 8-9 e 9-10 si assegnano il massimo dei crediti della fascia di 
riferimento anche in assenza di attestati di attività extracurricolari svolte.  
 
Attribuzione crediti Classi Quinte:  
1) fino alla media di 8, se la media dello studente è uguale o superiore alla metà 
della banda di oscillazione si assegna il punteggio massimo;  
2) per la media 8.1-9 e per la media 9.1-10 si assegnano il massimo dei crediti 
della fascia di riferimento anche in assenza di attestati di attività extracurricolari 
svolte.  
Sulla valutazione del credito incidono anche l’impegno e la partecipazione all’IRC, 
la frequenza e l’impegno nello studio della Materia alternativa (Elementi di 
Diritto), lo studio autonomo e il voto di comportamento secondo quanto stabilito 
dalla vigente normativa sugli Esami di Stato (tutti questi sono elementi da 
considerare per l’attribuzione del livello più alto della banda di oscillazione).  
In riferimento al tema della validità dell’anno scolastico per la valutazione degli 
alunni, la DS richiama il D.Lgs 62/17.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione - Recupero/Potenziamento

Punti di forza

La scuola è in grado di offrire un ambiente che favorisce l’integrazione 
in particolare degli studenti con BES, cura con regolarità i rapporti con 
le famiglie, compila e aggiorna i PDP. Per favorire l’inclusione degli 
studenti stranieri, si è attivato un corso pomeridiano di L2,  positivo per 
docenti e studenti. I ragazzi di prima con  varie difficoltà partecipano al 
valido progetto “Gestione dello stress e metodo di studio”. Gli interventi 
su bullismo, cyberbullismo (per quest'ultimo la scuola partecipa alla 
formulazione di un regolamento in accordo con gli istituti scolastici 
dell'ambito territoriale RM9), prevenzione delle dipendenze e sportello 
d’ascolto migliorano l’integrazione in classe e sono più efficaci se 
collegati alla didattica. Si favorisce il potenziamento dell’area scientifica 
e umanistico-linguistica con la partecipazione degli studenti alle 
olimpiadi  di matematica, fisica, astronomia, chimica, scienze naturali, 
filosofia e storia dell’arte; progetti extracurricolari, con il Progetto 
Lauree Scientifiche, con l'Università "Sapienza"; progetti di lettura; 
potenziamento di lingua inglese e progetti in ambito storico-filosofico. 
Per i gruppi di studenti con maggiore difficoltà di apprendimento si 
sono attivati interventi di recupero in itinere, individualizzati o 
sospensione dell’attività didattica in base al numero delle insufficienze 
gravi. Il recupero di tali insufficienze viene monitorato mediante 
verifiche scritte dopo gli scrutini di primo periodo. Vista la diminuzione 
del numero complessivo di debiti, gli interventi realizzati per gli studenti 
con maggiori difficoltà sono pienamente soddisfacenti. 
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Punti di debolezza

Le strategie didattiche, volte all’inclusione degli studenti con BES, 
compresi gli studenti stranieri non italofoni e quelli con difficoltà socio-
economiche, non sempre si sono fatte carico in modo sistematico ed 
articolato di interventi capaci di integrarsi pienamente con i curricula di 
tutte le discipline. I Consigli di classe dovrebbero individuare in modo 
più tempestivo i ragazzi con BES temporanei, compilando eventuali PDP 
in tempi utili per garantire l’adeguato sostegno. Gli studenti stranieri 
iscritti al corso L2 avrebbero bisogno di un maggior numero di ore per 
consolidare le competenze linguistiche. I Consigli di classe nei primi 
mesi scolastici dovrebbero realizzare attività di accoglienza diversificate 
per favorire una maggiore integrazione di tali studenti nel gruppo 
classe. Molti allievi vorrebbero una didattica che favorisca 
maggiormente l’integrazione attraverso la promozione dello spirito di 
collaborazione durante le lezioni e le attività scolastiche; i docenti 
dovrebbero ascoltare di più e privilegiare le attività laboratoriali, di peer 
tutoring e di peer education. La scuola dovrebbe maggiormente 
potenziare l’approfondimento di temi interculturali capaci di 
valorizzazione la “diversità” a prescindere dai contenuti specifici di 
ciascuna disciplina. I docenti dovrebbero favorire momenti di confronto 
tra gli studenti per far emergere aree di disagio rispetto a certi 
argomenti ed intervenire con strategie opportune anche con l’aiuto di 
esperti interni o esterni.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) collega ed integra gli interventi didattici, 
educativi, terapeutici e riabilitativi, scolastici ed extrascolastici. Secondo quanto 
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disposto dal D.Lgs. 66/17, dal 1° gennaio 2019 il documento propedeutico e necessario 
alla predisposizione del PEI sarà il Profilo di Funzionamento, e le stringhe ICF 
(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) in 
esso contenute. Il Profilo di Funzionamento viene elaborato da un’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare, di cui fa parte anche un rappresentante dell’Istituzione Scolastica, e 
definisce anche le competenze professionali, la tipologia delle misure di sostegno e 
delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. Su questa base, entro il 30 
novembre di ogni anno scolastico, il Consiglio di Classe, con i genitori o chi ne esercita 
la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile, concordano e firmano il PEI, che • 
individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento 
efficace in tutte le sue dimensioni: relazionale; della socializzazione; della 
comunicazione; dell’interazione; dell’orientamento e delle autonomie; • esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; • 
definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; • indica 
le modalità di coordinamento degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno 
scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche, e viene aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento 
della persona.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe, i genitori o chi ne esercita la responsabilità, 
le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la 
classe e con l’alunno disabile.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI, mantiene un costante contatto con il 
Consiglio di Classe, attraverso la figura del Coordinatore di Classe e/o delle eventuali 
figure professionali coinvolte, funge da tramite tra gli specialisti esterni ed il Consiglio 
di Classe.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:
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Redazione del PEI

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

72



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NOMENTANO

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione vengono predisposti dal Consiglio di Classe, che 
indica in sede di formulazione del PEI i descrittori degli obiettivi disciplinari previsti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Liceo, per favorire l'inclusione degli alunni nei diversi gruppi-classe, è attento alla 
continuità con le scuole secondarie di I grado del territorio. Inoltre, al termine del 
quinquennio, sulla base del PEI, lo studente viene accompagnato nella scelta del 
successivo percorso universitario, ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.

 

Approfondimento
Per la dominante e crescente presenza di DSA, nelle sue quattro componenti, il Liceo 
mette a frutto esperienza didattica e supporto tecnico, così come, nel rispetto delle 
scelte delle famiglie e della privacy, rimuove quanto ostacola una piena inclusione 
della disabilità e degli svantaggi di varia natura.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre (da inizio a.s. a 
Natale) + Pentamestre (da 
gennaio a fine a.s.)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Sostituzione del D.S., in caso di sua 
assenza o impedimento  Collaborazione 
con il D.S. nell’organizzazione 
didattico/amministrativa del Liceo 
Scientifico Nomentano  Coordinamento 
delle funzioni strumentali all’offerta 
formativa, dei referenti di plesso e dei 
coordinatori per ordine di scuola;  Cura 
dei rapporti con gli EE.LL.,e con l’utenza 
interna ed esterna in materia di sicurezza 
sul posto di lavoro (D.Lgs. 81/2008);  Cura 
dei rapporti con l’ASL di appartenenza del 
L.S.;  Preparazione, su indicazione del D.S., 
della documentazione utile per gli Organi 
Collegiali;  Cura dei rapporti con i genitori 
degli alunni, segnalando problematiche e 
necessità.  Organizzazione e, in caso di 
necessità, variazione del piano annuale 
delle attività.  Collaborazione con il D.S. e 
con i Responsabili per la gestione 
dell’emergenza in caso di necessità;  
Controllo delle assenze dei docenti dalle 

Collaboratore del DS 2
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riunioni previste nel Collegio dei docenti;  
Cura gli adempimenti organizzativi in caso 
di indizione di sciopero;  Verifica 
l’adesione del personale docente o A.T.A 
alle assemblee sindacali;  Collaboranella 
predisposizione delle circolari rivolte ad 
alunni, docenti e famiglie;  Cura la 
ricezione e lo smistamento della 
corrispondenza in caso di assenza o 
impedimento del D.S.  Partecipa alle 
riunioni di Staff con le Funzioni strumentali 
e /o i referenti di Plesso e/o i responsabili di 
progetto;  Cura la diffusione, la raccolta e 
il controllo della modulistica relativa alle 
adozioni dei libri di testo della Scuola 
Secondaria, per i successivi adempimenti 
Collegiali e Amministrativi; Deleghe:  
Presidenza delle riunioni degli Organi 
Collegiali, in caso di assenza o impedimento 
del D.S.  Cura la concessione di permessi 
retribuiti e ferie in caso di assenza e/o 
impedimento del DS;  Firma delle circolari 
interne rivolte agli alunni, ai docenti e alle 
famiglie;  Organizzazione didattica 
dell’orario nella scuola secondaria.

 Coordinare le commissioni POF e 
Valutazione ed autovalutazione d’Istituto  
Curare l’elaborazione del POF, della Carta 
dei Servizi e del Regolamento interno e di 
disciplina  Coordinare le attività del POF  
Curare la valutazione delle attività del POF 

 Curare il coordinamento della 
progettazione curricolare  Curare il 
monitoraggio, in itinere e finale, delle 
attività svolte  Predisporre, somministrare 
e tabulare questionari volti a valutare e ad 

Funzione strumentale 6
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autovalutare l’attività dell’Istituto  
Coordinare le attività extracurricolari  
Coordinare e gestire le attività di 
continuità, orientamento e tutoraggio  
Coordinare le attività di compensazione, 
integrazione e recupero  Coordinare e 
organizzare gli interventi relativi 
all’educazione alla salute  Coordinare e 
organizzare gli interventi relativi 
all’educazione alla legalità  Coordinare i 
progetti e i rapporti con Enti pubblici o 
privati per lo svolgimento di attività 
curricolari ed extracurricolari  Sviluppare 
rapporti e collaborazioni con enti, istituti o 
agenzie impegnate sul territorio in attività 
di orientamento formativo, scolastico e 
professionale  Elaborare o aggiornare 
progetti pluriennali di orientamento, 
proposti poi ai singoli Consigli di Classe per 
essere calati nelle realtà dei diversi gruppi-
classe.  Organizzare incontri orientativi 
per gli alunni delle classi V con docenti 
universitari o esperti della realtà socio-
economica del nostro territorio.  
Organizzare incontri fra i genitori degli 
alunni e docenti competenti in merito ai 
percorsi di orientamento e al panorama 
dell'offerta universitaria.  Pianificazione e 
organizzazione dell’attività di orientamento 

 Raccogliere e comparare le proposte di 
associazioni per la somministrazione di 
tests specifici proponendo quelle più 
idonee  Prendere contatti e pianificare gli 
interventi con l’associazione che viene 
incaricata di effettuare la somministrazione 
dei tests specifici  Curare i rapporti scuola-
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enti-associazioni impegnati nell'ASL;  
Coordinare l’attività di ASL  Somministrare 
e tabulare questionari volti ad acquisire 
informazioni che i genitori ritengono utili 
per l'ASL dei propri figli.  Partecipazione al 
gruppo di progetto per l’elaborazione di 
nuovi progetti  Partecipazione alle riunioni 
dello Staff del Dirigente

Capodipartimento

 presiedere le riunioni dei Dipartimenti;  
informare il DS delle eventuali 
problematiche didattiche/organizzative 
evidenziate dai docenti  verificare la 
possibilità di estendere determinati 
progetti a più classi.

11

 Coordinamento e vigilanza sul regolare 
svolgimento delle attività didattiche che si 
svolgeranno nella sede;  Presidenza delle 
riunioni di Intesezione/Interclasse in caso 
di assenza o impedimento del DS e dei suoi 
collaboratori;  Provvedere a tenere i 
rapporti con gli altri collaboratori/referenti 
del LS;  Vigilanza sull’entrata e l’uscita 
degli alunni, autorizzando, in sintonia con 
le norme generali impartite, le uscite 
anticipate e giustificando i ritardi degli 
alunni;  Provvedere alla sistemazione 
oraria in caso di assenze brevi dei docenti 
della sede dando comunicazione alla 
Segreteria e/o alla Presidenza di assenze 
e/o fatti ostativi al regolare svolgimento 
dell’attività didattica.  Accoglienza, dando 
le opportune indicazioni, dei docenti 
supplenti che dovessero essere nominati 
nella sede;  Procedere ad emanare, in 
caso di necessità, il segnale di evacuazione 

Responsabile di plesso 4

77



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NOMENTANO

nella sede;  Collaborazione con il D.S. e 
con i suoi collaboratori nel mantenimento 
dei rapporti con gli EE.LL. e con la ASL;  
Collaborazione con il D.S. e con i suoi 
collaboratori nel tenere i rapporti con le 
famiglie degli alunni;  Provvedere, su 
indicazioni del D.S., a dare le comunicazioni 
organizzative e di servizio al personale 
docente e non docente, alle famiglie e 
all’Ente Locale.

Responsabile di 
laboratorio

 la conservazione dei beni custoditi nei 
vani/posti in cui risultano collocati;  il 
recupero tempestivo dei beni 
temporaneamente collocati in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari;  la richiesta di 
modifica della collocazione dei beni che 
siano trasferiti stabilmente in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari;  la richiesta al 
consegnatario di eventuali intervanti di 
manutenzione o riparazione o sostituzione 
di beni deteriorati, danneggiati o perduti;  
la denuncia al consegnatario o, in caso di 
urgenza, direttamente al Dirigente, di 
eventi dannosi fortuiti o volontari.

6

 la conservazione dei beni custoditi nei 
vani/posti in cui risultano collocati;  il 
recupero tempestivo dei beni 
temporaneamente collocati in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari;  la richiesta di 
modifica della collocazione dei beni che 
siano trasferiti stabilmente in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari;  la richiesta al 
consegnatario di eventuali intervanti di 
manutenzione o riparazione o sostituzione 
di beni deteriorati, danneggiati o perduti;  

Animatore digitale 1

78



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NOMENTANO

la denuncia al consegnatario o, in caso di 
urgenza, direttamente al Dirigente, di 
eventi dannosi fortuiti o volontari.

Team digitale

 la conservazione dei beni custoditi nei 
vani/posti in cui risultano collocati;  il 
recupero tempestivo dei beni 
temporaneamente collocati in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari;  la richiesta di 
modifica della collocazione dei beni che 
siano trasferiti stabilmente in spazi affidati 
ad altri sub-consegnatari;  la richiesta al 
consegnatario di eventuali intervanti di 
manutenzione o riparazione o sostituzione 
di beni deteriorati, danneggiati o perduti;  
la denuncia al consegnatario o, in caso di 
urgenza, direttamente al Dirigente, di 
eventi dannosi fortuiti o volontari.

3

Coordinatore attività 
ASL

 Curare i rapporti scuola-enti-associazioni 
impegnati nell'ASL;  Coordinare l’attività di 
ASL  Somministrare e tabulare questionari 
volti ad acquisire informazioni che i genitori 
ritengono utili per l'ASL dei propri figli.  
Partecipazione al gruppo di progetto per 
l’elaborazione di nuovi progetti  
Partecipazione alle riunioni dello Staff del 
Dirigente

1

Supporto didattico 
all'orario

 Collaborazione con il DS nell’elaborazione 
didattica dell’orario delle lezioni

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Attività di insegnamento e progetti pittorici
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di insegnamento e di supporto al 
dipartimento di Disegno e storia dell'arte
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di insegnamento e di supporto al 
dipartimento di filosofia e storia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di insegnamento e biblioteca
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A026 - MATEMATICA

Attività di insegnamento e di 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di insegnamento e di supporto 
all'organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di supporto all'organizzazione
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
2

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di insegnamento e di supporto 
all'organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NOMENTANO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); · 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); · elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); · predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); · 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); · provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); · può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); · ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); · 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); · elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); · tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
· predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); · elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); · tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); · 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); · effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
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ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); · affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); · sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); · riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); · 
svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 5000 Euro. 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo

• Gestione e smistamento posta elettronica istituzionale e 
certificata • Protocollazione, archiviazione e conservazione 
digitale pratiche • Invio in conservatoria • Corrispondenza 
per Ufficio Postale • Convocazione organi collegiali • Tenuta 
registro C.I. e Giunta Esecutiva • Segnalazione guasti

• Magazzino • Acquisti e gare • Inventario • Conti correnti • Ufficio acquisti
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Collaborazione bilancio • Gestione fiscale • Gestione 
retribuzioni • Ambito • Collaborazione DS

Ufficio per la didattica

• Iscrizioni • Anagrafe/organico alunni • Rilascio N.O. • invio 
documenti • Scrutini • Esami di Stato- registro diplomi • 
Rilascio certificati • Vaccinazioni • Libri di testo • Archivio • 
Borse di studio • Esoneri • Infortuni • Statistiche • Invii al 
SIDI • Archivio

Ufficio per il personale 
A.T.D.

• Gestione Personale docente a T.I. • Graduatorie interne 
docenti • Inps • Personale a T.D. docenti e ATA • Chiamate 
supplenti • TFR • Graduatorie esterne • Gestione personale 
ATA (turnazioni C.S., quadro giornaliero permessi, assenze e 
ferie) • gestione orario • Assenze ATA e docenti

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.liceonomentano.gov.it/segreteria/modulistica-
per-le-famiglie/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCOPO FORMAZIONE DEL PERSONALE AMBITO RM9

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE DI SCOPO FORMAZIONE DEL PERSONALE AMBITO RM9

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DI SCOPO PER LA RICERCA DIDATTICA NEL LICEI MATEMATICI DEL LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DI SCOPO PER CONVENZIONE DI CASSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 RETE DI SCOPO PER CONVENZIONE DI CASSA

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (VARIE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 BIBLIOPOINT

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

L’attività di formazione si deve esplicare attraverso un corso il cui obiettivo sia quello di 
avvicinare i docenti agli incessanti e imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella società e 
nella tecnologia in maniera tale che gli stessi riescano a trasmettere ai giovani non solo 
conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le 
novità: i docenti dovranno acquisire metodologie didattiche finalizzate a sviluppare negli 
allievi competenze intese come combinazione di conoscenze e abilità da usare davanti a 
situazioni nuove e complesse. In tal modo verranno creati ambienti di apprendimento per 
competenze che metteranno i giovani al centro del processo didattico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni e 
Docenti neo-assunti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Studio in aula•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Per le esigenze dei docenti in merito alla valutazione e valorizzazione degli apprendimenti 
degli alunni è necessario attivare un corso di formazione che si presenti come forma di 
ascolto e di risposta alle esigenze in materia sia dei docenti stessi che degli alunni: valutare, 
infatti, vuol dire accertare, misurare, rendicontare, ma soprattutto valorizzare la ricaduta sui 
comportamenti positivi degli allievi. L’emanazione della legge 107/2015 e il d.lgs 62/2017 
hanno delineato un sistema di valutazione finalizzato alla valorizzazione delle professionalità 
e soprattutto al miglioramento dell’apprendimento e delle competenze degli allievi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento e Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Studio in aula•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Il corso si propone la piena autonomia dal punto di vista organizzativo e didattico delle scuole 
in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 107/2015. Il corso, pertanto, dovrà fornire ai 
docenti modalità organizzative, procedurali e didattiche relative alla flessibilità organizzativa, 
alla didattica modulare, alla gestione della classe, alla progettazione partecipata degli 
ambienti di apprendimento, al lavoro di gruppo, alla progettazione del piano dell’offerta 
formativa, al lavoro in reti e ambiti e al migliore utilizzo dell’organico dell’autonomia.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
Studio in aula•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 METODOLOGIA CLIL E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

In relazione alla crescente domanda di conoscenza delle lingue straniere è necessario attivare 
un corso teso al potenziamento dell’attività di formazione delle stesse tenendo conto delle 
esigenze emergenti dai diversi livelli scolastici: a) potenziamento delle competenze dei docenti 
della scuola primaria; b) nuove esperienze CLIL; c) verifiche strutturate degli apprendimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

89



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
NOMENTANO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Studio in aula•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE

L’ Agenda 2030 prevede che entro tale data si acquisiscano la conoscenza e le competenze 
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta alla 
promozione dei diritti umani e della parità di genere, allo sviluppo di una cultura pacifica e 
nonviolenta indirizzata alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali. E’ 
pertanto necessario attivare corsi con un’ attività formativa dei docenti che consenta agli 
stessi: - di gestire in modo condiviso i “piani educativi personalizzati” con programmi di 
accoglienza, integrazione e animazione culturale. - di integrare gli alunni con cittadinanza non 
italiana attraverso a) l’acquisizione delle capacità di capire ed essere capiti, b) la padronanza 
efficace e approfondita dell’Italiano come seconda lingua, c) valorizzazione del plurilinguismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Studio in aula•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I docenti devono avere adeguata competenza e spirito collaborativo per integrare gli studenti 
che manifestino bisogni educativi speciali. A scuola, prima che altrove, infatti, è necessario 
disporre di personale formato ad accogliere le differenze come eterogeneità attivando 
percorsi inclusivi. È necessario, pertanto, prevedere sull’argomento l’attivazione di corsi di 
formazione/aggiornamento dei docenti, ivi inclusi quelli di sostegno, e del personale ATA. Le 
attività formative saranno indirizzate a: - Instaurare un dialogo costante con le famiglie, con gli 
esperti di area sanitaria e con i referenti delle associazioni; - mettere in campo competenze 
eterogenee, risorse materiali e professionali. - Interessare docenti di ordini di scuola diversi 
sulle attività di programmazione e valutazione per competenze, focalizzando l’azione sulla 
valutazione e affinando le competenze professionali sulle buone prassi inclusive coinvolgendo 
allo scopo figure sensibili e di coordinamento quali gli insegnanti di sostegno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, in 
particolare gli insegnanti di sostegno, il personale ATA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Studio in aula•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INSUCCESSO SCOLASTICO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE
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Gli interventi di contrasto alla dispersione scolastica sono prevalentemente strumenti di 
prevenzione dei fenomeni del disagio scolastico. L'obiettivo di tali interventi consiste nel 
favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti 
quali l'osservazione diretta, la ricerca-azione, l'uso dei linguaggi multimediali, il patto tra 
scuola e famiglia e il lavoro cooperativo in piccoli gruppi. Sarà pertanto necessario attivare 
corsi di formazione per docenti tali che, attraverso queste strategie didattiche, gli stessi 
riescano a: - individuare e costruire la personalità dell'allievo - scoprire le caratteristiche che li 
rendono unici - potenziare interessi e attitudini - costruire in modo autentico il percorso di 
crescita e di sviluppo esistenziale dello studente

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Studio in aula•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 APPROFONDIMENTI DI CARATTERE DISCIPLINARE

In attuazione delle Indicazioni nazionali e Linee Guida è necessario attivare corsi di 
formazione specifici dei dipartimenti attraverso approfondimenti di carattere disciplinare 
relativi ad alcune tematiche di interesse. La formazione e l’aggiornamento devono, pertanto, 
essere finalizzati: • all’arricchimento professionale • allo sviluppo dei contenuti 
dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche 
trasversali) • ai metodi e all’organizzazione dell’insegnamento • all’integrazione delle nuove 
tecnologie informatiche e multimediali nella didattica • alla valutazione degli esiti formativi 
articolata e organizzata secondo le specificità • alla consapevolezza dei cambiamenti che la 
società presenta e che comportano l’acquisizione di nuove strategie di insegnamento • 
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all’attivazione di iniziative finalizzate al confronto da cui poter trarre spunti e riflessioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Studio in aula•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

La legge 107/2015 ha reso obbligatorio, per tutto il personale della scuola, dai Dirigenti ai 
Docenti agli ATA, l’obbligo della formazione digitale. Ciò permette di potenziare l’innovazione 
digitale della scuola rispondendo così ai bisogni legati ai mutamenti economico-sociali delle 
società contemporanea. Il PNSD prevede un percorso di formazione per il personale della 
scuola finalizzato alla innovazione didattica attraverso la creazione di ambienti di 
apprendimento che utilizzino la tecnologia in attività laboratoriali. È necessario quindi 
promuovere una formazione continua attraverso alcune linee guida: • accesso a risorse 
didattiche aperte • integrazione tra momenti in presenza e disponibilità di contenuti on line • 
forte orientamento alla pratica evitando trattazioni accademiche astratte • modularità e la 
flessibilità dei percorsi • relazioni e soluzioni condivise attraverso percorsi di rete con il 
coinvolgimento di strutture universitarie, associazioni professionali ed enti qualificati e 
accreditati

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Laboratori•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Studio in aula•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

L’analisi dei bisogni formativi del personale docente si è realizzata attraverso 

numerosi incontri promossi dall’ambito RM9 tra il Dirigente scolastico e i referenti 

delle scuole costituenti il polo didattico nonché grazie al monitoraggio effettuato sui 

bisogni formativi emersi nel corso del triennio precedente.  Tale analisi è stata  

fondamentale per una formazione di qualità, per la realizzazione di interventi efficaci 

ed incisivi necessari all'acquisizione di informazioni utili nell'attività di insegnamento.  

Senza l’analisi dei fabbisogni, infatti,  è difficile progettare una formazione 

rispondente all'individuazione degli obiettivi didattici e delle metodologie da adottare 

ai bisogni reali dei docenti. Il Piano formativo che si è venuto così a determinare 

prevede attività che risultano funzionali alle priorità fissate nel PTOF.

Il Liceo Scientifico Nomentano promuove, inoltre, ogni ulteriore iniziativa di 

formazione e autoformazione proposta o scelta dai docenti, sia che si tratti di corsi o 

attività di formazione / autoformazione da tenersi nel medesimo Istituto (ad esempio 

corsi di autoaggiornamento proposti dai dipartimenti) sia che si tratti di corsi o di 

attività formative riconosciute dal MIUR o comunque proposte da Enti qualificati, che i 

docenti scelgono di seguire o di svolgere autonomamente. 
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NOMENTANO

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASL

 ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

ANTINCENDIO

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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NOMENTANO

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI ESTERNI/VV.FF

 NUOVE PROCEDURE PASSWEB- ULTIMO MIGLIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

NUOVE PROCEDURE PASSWEB- ULTIMO MIGLIO

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

INPS

 ACCOGLIENZA E VIGILANZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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NOMENTANO

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI

 COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO E AREA AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI

 ECDL PATENTE EUROPEA

Descrizione dell'attività di 
formazione

ECDL

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Formazione on line•
TUTORAGGIO•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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NOMENTANO

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

EIPASS

 ECDL PATENTE EUROPEA

Descrizione dell'attività di 
formazione

ECDL

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Formazione on line•
TUTORAGGIO•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

EIPASS

 ECDL PATENTE EUROPEA

Descrizione dell'attività di 
formazione

ECDL

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Formazione on line•
TUTORAGGIO•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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NOMENTANO

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ESPERTI
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