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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Laboratorio Teatrale Inglese 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 

• Potenziare la progettazione e la didattica per 

competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 

classe e per classi parallele 

• Elaborare efficaci strategie condivise per la 

valutazione e la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle competenze degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

• 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 

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

produzione e diffusione delle immagini; 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 
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dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee 

di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese 

• Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

• Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo 

ciclo di istruzione, Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti della scuola a partire dal secondo anno 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

Il gruppo teatrale elabora, cura e recita un testo teatrale in lingua 

inglese 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Sede Centrale 

Aula Magna 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Esterne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Il monitoraggio sarà costante considerando che io stessa farò 

parte della compagnia 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

olimpiadi della matematica 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti, Elaborare efficaci strategie condivise per la 

valutazione e la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle competenze degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Gruppo trasversale di studenti delle classi: tutte (biennio e 

triennio)  

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

volontaria (gara individuale)  

• Tutte le classi prime (tradizionale; matematico; scienze 

applicate) e il Liceo Matematico potranno partecipare 

interamente se i docenti lo riterranno opportuno (gara 

individuale). In graduatoria verranno inseriti i primi 

classificati  

• Uno o due gruppi di 7-8 studenti di varie classi (gara a 

squadre)  

• Uno o due  gruppi di 7-8 studentesse di varie classi ( gara a 

squadre femminili) 

Descrizione delle 

attività 

Curriculare ed 

extracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

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.  

 

Gare presso le Università e/o presso sede gara locale in orario 

pomeridiano (se possibile). Incontri preparatori on line e/o in 

presenza in orario pomeridiano 

 

Gare di allenamento on line (o a scuola se possibile) in orario 

pomeridiano 
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Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aule, Laboratorio Fisica, Laboratorio Chimica, Laboratorio 

Informatica, Aula di disegno, Aula Falcone, Aula Magna 

Aule, Aula di disegno, Aula audiovisivi, Aula prove scritte 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

si prevedono due monitoraggi: uno intermedio (relazione al 

collegio di febbraio/marzo) e uno finale (relazione al collegio 

di giugno)  
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Laboratorio di scrittura poetica 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti, Potenziare l'uso dei laboratori scientifici e 

delle biblioteche per migliorare il livello di 

motivazione di apprendimento degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti, 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Studenti della scuola, sia biennio sia triennio; utenti del 

territorio.  

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareIn 

Presenza 

 

 

Nel Laboratorio di scrittura poetica, in 10 incontri pomeridiani 

di 2h ciascuna, gli utenti vengono guidati alla produzione di 

poesie (vedi file in allegato).  
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Luoghi interessati dal 

progetto 

Sede Centrale 

Aula con LIM, Biblioteca 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Interesse e partecipazione degli utenti - soddisfazione degli 

utenti rispetto alla produzione poetica e alla crescita umana e 

culturale - organizzazione del laboratorio.  
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Matematica nei test 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti, Potenziare la progettazione e la didattica per 

competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 

classe e per classi parallele 

• Elaborare efficaci strategie condivise per la 

valutazione e la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle competenze degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche, Definizione di un sistema di orientamento 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Studenti delle classi quinte 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareIn 

Presenza 

 

 

Il progetto consiste nella somministrazione e discussione di test 

a risposta multipla della stessa tipologia di quelli che si possono 

incontrare nei test di ammissione universitari e non solo. Gli 

incontri si focalizzano nelle varie aree della matematica 

principalmente coinvolte in tali test. I docenti, oltre a 

somministrare e correggere i test, forniscono strategie per 

affrontare tali test nel modo più efficace possibile.  

Luoghi interessati dal 

progetto 

Sede Centrale 

Aula Falcone, Aula Magna 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Monitoraggio finale 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Orientamento e competenze trasversali 

Denominazione 

progetto 

Il Nomentano in scena (laboratorio di recitazione teatrale) 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Potenziare la progettazione e la didattica per 

competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 

classe e per classi parallele 

• Elaborare efficaci strategie condivise per la 

valutazione e la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle competenze degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante 

il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori 

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

produzione e diffusione delle immagini; 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese 

• Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

 

Altri obiettivi: 
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Migliorare la conoscenza di sé e degli altri imparando a 

comunicare attraverso la recitazione e ampliando il proprio 

bagaglio culturale. 

 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareIn 

Presenza 

 

 

Le attività del laboratorio teatrale riguardano lo studio della 

recitazione, la sperimentazione dei propri strumenti (il corpo e 

la voce), la conoscenza di opere e autori mediante l'analisi dei 

testi.  

Luoghi interessati dal 

progetto 

Sede Centrale 

Aula Magna 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Esterne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Si stilerà una relazione intermedia ed una relazione alla fine del 

progetto per valutare la riuscita del laboratorio teatrale. 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Olimpiadi di Astronomia 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti, Potenziare l'uso dei laboratori scientifici e 

delle biblioteche per migliorare il livello di 

motivazione di apprendimento degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche, Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Studenti delle classi prime, seconde e terze 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

La competizione è finalizzata a stimolare l'interesse per lo 

studio delle discipline scientifiche in generale, dell'Astronomia 

e dell'Astrofisica in particolare, e a offrire agli studenti delle 

scuole italiane una proficua occasione d'incontro con il modulo 

della ricerca scientifica e di confronto fra le diverse realtà 

scolastiche. Il progetto consiste nella partecipazione degli 

studenti della gara d'Istituto e un breve ciclo di lezioni 

introduttive all'astronomia. 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aule, Laboratorio Informatica, Aula Magna 

Aule, Biblioteca 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Si prevede un report sull'andamento della gara di primo livello 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Il Nomentano alle Romanae Disputationes 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti, Potenziare la progettazione e la didattica per 

competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 

classe e per classi parallele 

• Elaborare efficaci strategie condivise per la 

valutazione e la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle competenze degli studenti 

• Potenziare l'uso dei laboratori scientifici e delle 

biblioteche per migliorare il livello di motivazione di 

apprendimento degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri 

• Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

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

produzione e diffusione delle immagini; 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro 
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• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

• Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

• Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo 

ciclo di istruzione 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti, 

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 

e degli studenti 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Studenti triennio 

Descrizione delle 

attività 

Curriculare ed 

extracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

Partecipazione del Liceo Scientifico Nomentano al Concorso 

nazionale di Filosofia “Romanae Disputationes” promosso da 

ApiS – Amore per il Sapere, in collaborazione con le principali 

Università italiane. Il concorso intende risvegliare l’interesse 

alla filosofia e sviluppare le capacità critiche e dialettiche degli 

studenti della scuola secondaria superiore attraverso un 

percorso di studio e di confronto innovativo e aperto a tutti gli 

orientamenti culturali, favorendo nei partecipanti lo sviluppo 

delle competenze argomentative e della creatività nella 

comunicazione filosofica e promuovendo una conoscenza 

profonda e appassionata dei problemi filosofici contemporanei, 

nonché lo sviluppo di competenze trasversali e interdisciplinari. 

Per info: http://romanaedisputationes.com/ 

Gli studenti potranno candidarsi alle categorie “Scritto”, 

“Video” e “Dibattito” e lavoreranno in piccoli gruppi sotto la 

supervisione delle docenti-tutor all’elaborazione del loro lavoro 

in orario extracurricolare, utilizzando il portale delle “Romanae 

Disputationes” e altre piattaforme digitali. Sono previsti almeno 

3 incontri di approfondimento dei temi a carattere laboratoriale 

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

docenti tutor e la possibilità di una ricaduta didattica nelle classi 

(ad esempio attraverso le videolezioni disponibili gratuitamente 

sul sito). Il progetto sarà svolto in modalità mista (in presenza e 

a distanza) e le attività saranno certificabili come PCTO. 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aule, Aula Falcone, Biblioteca 

Aule, Aula audiovisivi, Biblioteca 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 



Indicatori di 

monitoraggio 

Primo monitoraggio: relazione al collegio di febbraio/marzo sul 

lavoro svolto dai gruppi di studenti (consegna elaborati entro 

metà febbraio) Monitoraggio finale: relazione al collegio di 

giugno su risultanze progetto ed eventuali criticità. 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Corso Autocad 2D/3D 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche, Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai 

media di produzione e diffusione delle immagini; 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Tutti le classi 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareIn 

Presenza 

 

 

Il corso di Autocad nasce con la finalità di insegnare allo 

studente i comandi e le procedure di disegno essenziali per poter 

cominciare a lavorare in modo autonomo con il software CAD. 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Laboratorio Informatica 

Laboratorio informatica con LIM 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Esterne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Due monitoraggi (intermedio e finale) 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Educazione alla cittadinanza 

Denominazione 

progetto 

Incontri con gli autori 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti, Potenziare la progettazione e la didattica per 

competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 

classe e per classi parallele 

• Elaborare efficaci strategie condivise per la 

valutazione e la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle competenze degli studenti 

• Potenziare l'uso dei laboratori scientifici e delle 

biblioteche per migliorare il livello di motivazione di 

apprendimento degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

• Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante 

il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

• Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 
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• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico;  

• Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese 

• Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

• Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti (con possibilità di estendere alcuni incontri al 

territorio) 

Descrizione delle 

attività 

Curriculare ed 

extracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

Organizzazione di incontri laboratoriali, dibattiti, presentazione 

di libri su tematiche trasversali e volte a promuovere la crescita 

culturale e la cittadinanza attiva.  

Si prevede di organizzare un minimo di 4 incontri nel corso 

dell'anno. 

Il calendario delle attività terrà conto della disponibilità degli 

ospiti contattati. 

Potrebbe essere necessario un rimborso spese per qualche ospite 

(al momento non quantificabile). 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aula Falcone, Aula Magna, Biblioteca 

Aula Magna, Biblioteca 



Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Esterne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Monitoraggio finale: relazione al collegio di giugno su 

conclusione del progetto e bilancio di potenzialità ed eventuali 

criticità. 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Promozione della lettura e della scrittura 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti, Potenziare la progettazione e la didattica per 

competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 

classe e per classi parallele 

• Potenziare l'uso dei laboratori scientifici e delle 

biblioteche per migliorare il livello di motivazione di 

apprendimento degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

• Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro 
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• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese 

• Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti, 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti 

Descrizione delle 

attività 

Curriculare ed 

extracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

Il progetto racchiude diverse attività di promozione della lettura 

e della scrittura rivolte a singole classi e a gruppi trasversali di 

studenti che verranno coinvolti in varie iniziative (letture ad alta 

voce, produzione di recensioni e booktrailer, brevi 

videointerviste da condividere nei canali social del Bibliopoint) 

in concomitanza con alcune manifestazioni dedicate al tema 

promosse da varie istituzioni (Cepell, MIC, Aie, eccetera). Le 

iniziative a cui si prevede di partecipare sono: “Libriamoci a 

scuola”, “Io leggo perché”, “Dantedì”, “Giornata del libro e del 

diritto d’autore”, “Maggio dei Libri”. 

Potrebbe essere necessario un rimborso spese per eventuali 

ospiti (al momento non quantificabile). 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aula Falcone, Aula Magna, Biblioteca 

Aula Magna, Biblioteca 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Primo monitoraggio: relazione al collegio di febbraio/marzo sul 

lavoro svolto dai gruppi di studenti in occasione delle prime 

manifestazioni ("Libriamoci", "Io leggo perché"). 

Monitoraggio finale: relazione al collegio di giugno su 

conclusione del progetto e bilancio di potenzialità ed eventuali 

criticità. 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Triennale - aggiornamento 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

"Giochi della chimica" 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Altri obiettivi: 

Allenare gli studenti alla risoluzione di test al fine di superare 

in modo 

brillante la selezione regionale e, in generale, prove di questo 

genere 

per l’accesso a numerose facoltà universitarie. 

 

Destinatari 

 

Gruppo trasversale studenti classi quarte 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareOnline 

 

 

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

di 10) 

verranno selezionati direttamente dai loro docenti di Scienze e 

parteciperanno alla selezione regionale che avrà luogo in data e 

con 

modalità non ancora stabilite. 

Luoghi interessati dal 

progetto 

 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Si prevede solo un monitoraggio finale , relativo ai risultati della 

selezione regionale 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Triennale - aggiornamento 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Piano Lauree Scientifiche : Biologia e Biotecnologie (PLS-

SCIENZE NATURALI) 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Potenziare l'uso dei laboratori scientifici e delle 

biblioteche per migliorare il livello di motivazione di 

apprendimento degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio, Incremento dell'alternanza 

scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

Altri obiettivi: 

1) Orientamento degli studenti alla scelta delle facoltà 

scientifiche e tecnologiche 

2) Formazione dei docenti 

3) Autovalutazione del processo di insegnamento-

apprendimento attraverso attività didattiche 

 

 

Destinatari 

 

Gruppi trasversali di studenti di tutte le classi 

Descrizione delle 

attività 

Curriculare ed 

extracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

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) Eventuale 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.  
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Luoghi interessati dal 

progetto 

 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Due monitoraggi : uno intermedio e uno finale 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Triennale - aggiornamento 

 

Area di progetto Orientamento e competenze trasversali 

Denominazione 

progetto 

Preparazione ai test di biologia e chimica per l'ammissione 

a medicina e professioni sanitarie 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

Altri obiettivi: 

Questo corso ha il fine di fornire allo studente gli strumenti 

necessari per prepararsi ad affrontare il test di chimica e 

biologia per l' ammissione ai corsi di laurea di Medicina e 

Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentarie e Professioni 

Sanitarie.  

 

Destinatari 

 

Alunni delle classi quarte e quinte 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareIn 

Presenza 

 

 

Il corso sarà svolto in 6 incontri di 2 ore ciascuno, durante cui 

verranno proposti agli alunni alcune domande dei test di 

ammissione degli anni precedenti. 

Successivamente , durante la correzione dei test, si faranno 

richiami ed approfondimenti degli argomenti in questione. In tal 

modo gli alunni potranno familiarizzare con le diverse tipologie 

di quesiti, consolidando e approfondendo la propria 

preparazione e le proprie competenze 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Sede Centrale 

Aula Falcone 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Intermedio e Finale 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Educazione alla cittadinanza 

Denominazione 

progetto 

"Quel fresco profumo di libertà" 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie condivise per la 

valutazione e la valorizzazione degli apprendimenti e 

delle competenze degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, 

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 

produzione e diffusione delle immagini; 

Altri obiettivi: 

Educazione alla parità di genere 

 

Destinatari 

 

Classe 2A 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

Partecipazione al concorso "Quelfresco profumo di libertà" 

indetto dal "Centro Studi Paolo e Rita Borsellino", inteso a 

valorizzare i temi dell'educazione alla legalità, all'intercultura, 

all'inclusione, l'uguaglianza e la pari dignità nella pratica 

quotidiana. Gli studenti e le studentesse realizzeranno un video 

nel quale tratteranno il tema della parità di genere. 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Sede Centrale 

Aule 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 
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Indicatori di 

monitoraggio 

Realizzazione della sceneggiatura e poi del video da inviare al 

concorso entro il 15 marzo 2021 

 



  

 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO “NOMENTANO” 
Sede Centrale: Via della Bufalotta 229 –  00139, ROMA 🕿 06/121122012 🖷 06/87137660 

Succursale: Via Casal Boccone 60 –  00137, ROMA 🕿 06/121125235 🖷 06/67663857 

rmps44000b@istruzione.it   www.liceonomentano.edu.it 

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

 

 

Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Inclusione e sostegno 

Denominazione 

progetto 

Italiano L2 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

• 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 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 

ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee 

di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

• Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 
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settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali 

Altri obiettivi: 

Assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di 

inclusione sociale degli alunni stranieri 

 

Destinatari 

 

Studenti stranieri 

Descrizione delle 

attività 

Curriculare ed 

extracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

Corsi di italiano L2 di livelli diversi, a seconda delle esigenze 

dell'utenza straniera presente nell'Istituto: alfabetizzazione e 

lingua della comunicazione, lingua di studio. Gli obiettivi dei 

percorsi linguistici laboratoriali sono conformi al Framework 

Europeo delle Lingue 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aula con LIM 

Biblioteca 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Monitoraggio intermedio e finale (di processo e dei risultati) 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Classi aperte (storia) 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti, Potenziare la progettazione e la didattica per 

competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 

classe e per classi parallele 

Obiettivi PTOF: 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti delle classi 5C e 5D  

Descrizione delle 

attività 

CurriculareIn Presenza 

 

 

Le due classi saranno suddivise in gruppi di lavoro, a ciascuno 

dei quali sarà assegnato come argomento di studio una riforma 

attuata in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento 

(la scuola media unica, la legge sul divorzio, lo statuto dei 

lavoratori, la legge 180, ecc.). Ciascun gruppo lavorerà in modo 

autonomo sotto la guida dei docenti e presenterà il risultato 

della propria ricerca agli studenti di entrambe le classi. Si 

valuterà anche la possibilità di presentare qualcuna tra le 

ricerche che saranno realizzate agli studenti che parteciperanno 

al progetto Lezioni di storia contemporanea (quindi in orario 

pomeridiano) 
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Luoghi interessati dal 

progetto 

Sede Centrale 

Aula Magna 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Il progetto sarà svolto tra marzo ed aprile. Quindi 

probabilmente il primo monitoraggio potrà soltanto dar conto in 

modo più dettagliato dell'organizzazione del lavoro degli 

studenti e della fase di avvio del progetto. E' prevista comunque 

anche una verifica finale, i cui risultati saranno riportati nella 

relazione al Collegio di giugno 2022 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Educazione alla cittadinanza 

Denominazione 

progetto 

Educazione al volontariato 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della 

solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

• Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 

ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

• Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Classi seconde e terze 

Descrizione delle 

attività 

Curriculare ed 

extracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

Incontri di formazione con operatori Caritas e visita guidata alla 

Cittadella della Carità di Roma 
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Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aule 

Aule 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Esterne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Si prevedono i due monitoraggi 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Corso di coding 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 

• Potenziare l'uso dei laboratori scientifici e delle 

biblioteche per migliorare il livello di motivazione di 

apprendimento degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

tutti gli studenti dell'Istituto minorenni 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

Corso di coding tenuto dalla società ELIS 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aule, Laboratorio Informatica 

Aule, Laboratorio informatica con LIM 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Esterne 
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Indicatori di 

monitoraggio 

Sono previsti i due monitoraggi 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Corso di droni 

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Potenziare l'uso dei laboratori scientifici e delle 

biblioteche per migliorare il livello di motivazione di 

apprendimento degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

Altri obiettivi: 

 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti minorenni dell'Istituto 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

Corso per la costruzione di un drone 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aule, Laboratorio Informatica 

Aule, Laboratorio informatica con LIM 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Esterne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Sono previsti  i due monitoraggi 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Denominazione 

Progetto 

Educazione alla salute 

 Obiettivi PTOF: 

• 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. 

• 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, 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 

 

Classi: tutte 

Gruppo trasversale di studenti: sportello d’ascolto, solo 

ragazzi maschi maggiorenni (“Amico Andrologo”) 

Genitori, docenti e personale ATA 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareOnline 

e in presenza 

 

 

PER TUTTI GLI STUDENTI, DOCENTI, GENITORI E 

PERSONALE ATA: 

 

Sportello d’ascolto: 

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 di 

Ascolto sarà aperto a cadenza settimanale in entrambe le Sedi 

dell’Istituto e sono previste 3 ore settimanali a sede da metà ottobre 

a maggio. Tale consulenza non ha obiettivi clinici né terapeutici. 

(AVVISO DI BANDO e a pagamento) 
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A scuola di Urban Health - Questionario: il questionario che indaga 

quanto l’ambiente in cui le persone vivono possa influire in molti 

modi su benessere fisico, mentale e sociale di un individuo o di un 

gruppo.  (rivolto a tutte le classi e gratuito) 

 

Progetto di ricerca sul benessere lavorativo e sullo scopo di vita - 

Questionario: il progetto prevede la somministrazione di un 

questionario per i docenti del liceo, tramite link Google moduli, in 

forma anonima e, infine, la restituzione dei risultati anche tramite 

incontri in presenza con i docenti interessati. (rivolto a tutti i docenti 

e gratuito) 

 

PER LE CLASSI PRIME: 

 

Attività di Accoglienza: presentazione di un documento con 

proposte di attività che i singoli CdC devono presentare nei primi 

giorni di scuola alle classi. Tali attività costituiscono una “cassetta 

degli attrezzi” al fine di favorire l’interazione tra gli studenti, tra gli 

studenti e i docenti, di promuovere buone abitudini di studio e la 

motivazione degli studenti. (a scelta del CdC) 

Inoltre, verranno organizzati 3 incontri (2 ore di “gioco/relazione” + 

1 ora di “restituzione/riflessione” + 1 ora di raccordo finale per 

monitoraggio del lavoro effettuato) con gli esperti dello sportello 

d’ascolto con i gruppi classe per creare un contesto di crescita 

collaborativo ed accogliente e prevenire eventuali problemi 

relazionali. (a cura degli esperti dello sportello d’ascolto selezionati 

con AVVISO DI BANDO e a pagamento) 

 

Educazione ambientale: Attività di accoglienza per le classi prime 

promosso da Insieme per l’Aniene Onlus nell’ambito 

dell’Educazione Ambientale. (rivolto a tutte le classi e gratuito) 

 

Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo: 

Safer Internet day 08/02/2022 Progetto Cuori connessi 

https://www.cuoriconnessi.it/ (a scelta del CdC e gratuito) 

 

Lettura libro e intervento autori del libro Adolescenti nella rete. 

Quando il web è una trappola: proposta di lettura libro (copie 

presenti in Biblioteca), con eventuale intervento degli autori. (a 

scelta del CdC e a pagamento) 

 

 

PER LE CLASSI SECONDE: 

 

Lettura libro e intervento autori del libro Dipendenza da sostanze. 

Un mondo senza sogni: con questo progetto si vogliono promuovere 

stili di vita attraverso i quali i ragazzi possano imparare 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. Proposta 

di lettura libro (copie da ordinare presso la casa editrice), con 

eventuale intervento degli autori. (a scelta del CdC e a pagamento) 

 

https://www.cuoriconnessi.it/


Prevenzione all’uso di sostanze psicoattive (ASL Largo Rovani): 

con questo progetto si vogliono promuovere stili di vita attraverso i 

quali i ragazzi imparino a salvaguardare sia la salute mentale sia 

quella fisica, evitando di incorrere in quelle forme di dipendenza da 

sostanze psicoattive che possono insorgere proprio nei primi anni 

dell’adolescenza. Referente: Dott.ssa Giannantonio, incontri per 

tutte le classi seconde CHIAMARE (rivolto a tutte le classi e 

gratuito) 

 

 

PER LE CLASSI TERZE: 

 

Educazione alla prevenzione delle malattie sessualmente 

trasmissibili (ANLAIDS): Campagna di sensibilizzazione per 

prevenire le malattie sessualmente trasmissibili. I volontari della 

Onlus ANLAIDS svolgeranno un incontro di 2 ore in tutte le classi. 

Ogni incontro sarà condotto da un'equipe formata da operatori 

esperti (medico, psicologo, biologo o 

infermiere) opportunamente formati. Prima degli incontri alle classi 

aderenti viene distribuito un questionario pre-test allo scopo di 

comprendere quali conoscenze i giovani hanno sull’infezione da 

HIV e sulle modalità di trasmissione e 

di prevenzione. (rivolto a 8 classi e gratuito) 

 

Consultorio: campagna di sensibilizzazione per prevenire le malattie 

sessualmente trasmissibili. (rivolto a tutte le classi e gratuito) 

 

 

PER LE CLASSI QUARTE: 

 

Il Telefono Rosa a scuola: Il progetto si rivolge agli studenti (maschi 

e femmine) delle classi quarte. Le psicologhe del Telefono Rosa 

svolgeranno un incontro in ciascuna classe della durata di 2 ore con 

modalità da stabilire, on-line o in presenza. (rivolto a tutte le classi 

e a pagamento) 

 

 

PER LE CLASSI QUINTE: 

 

Amico Andrologo: il progetto si rivolge agli studenti maggiorenni 

di sesso maschile, 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 volgeranno un incontro da due 

ore con i giovani del nostro liceo per alfabetizzarli sui 

comportamenti più corretti da assumere in tale ambito. (rivolto a 

tutte le classi e gratuito) 

 

Corso BLSD (Basic Life Support And Debrifillator): Il progetto si 

rivolge agli studenti delle classi quinte ed è tenuto dal direttore del 

corso, Dr. Marco Squicciarini, insieme a un’equipe di istruttori 

American Heart. Il corso sarà articolato in una sessione teorica e una 

pratica con manichini di ultima generazione. L’obiettivo del corso è 



l’insegnamento delle manovre salvavita: disostruzione lattante, 

bambino e adulto, rianimazione cardiopolmonare e uso del 

defibrillatore. Verrà rilasciato un certificato dell’ARES 118 con 

l’abilitazione all’uso del defibrillatore, oltre a manuali e materiali 

didattici. Gli incontri saranno con un massimo di 25 ragazzi in 

contemporanea, di durata 5 ore, 4 incontri 40 euro a persona. (rivolto 

a tutte le classi e a pagamento) 

 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aule, Palestra Biblioteca 

 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne ed Esterne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Si prevedono due monitoraggi: uno intermedio (relazione al 

collegio di febbraio/marzo) e uno finale (relazione al collegio 

di giugno) 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Denominazione 

progetto 

i-Boy. Promuovere la cultura nell'epoca del multimediale 

(con Hamelin Associazione culturale) 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

 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 

• 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 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Destinatari 

 

Biennio (4 classi) e triennio (due classi, attività PCTO) 

Descrizione delle 

attività 

 

 

Il progetto, proposto dal Bibliopoint Nomentano e realizzato in 

collaborazione con Hamelin Associazione culturale, è volto a 

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

obiettivo la creazione di una comunità di lettori forti e consapevoli. 

Per le 4 classi del biennio si prevedono 4 incontri (1 per classe) per 

stimolare il piacere della lettura, promuovere la condivisione di idee 

e lo scambio di giudizi espressi liberamente all’interno del gruppo 

classe e a classi aperte, anche attraverso la piattaforma digitale di 

XANADU ( https://progettoxanadu.it/ ). 

Per le 2 classi del triennio il PCTO prevede attività coordinate da un 

esperto di Hamelin in collaborazione con i tutor e gli insegnanti di 

riferimento, anche con tutoraggio a distanza. Il percorso si articola 
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in lezioni metodologiche, lezioni pratiche, progettazione e 

strutturazione di materiali e proposte che coinvolgano un pubblico 

molto più ampio, attività di tutoraggio di promozione culturale 

all’interno di altre classi anche più giovani del biennio, che in questo 

modo diverrebbero da un lato fruitori delle attività tenute dai 

compagni più grandi, dall’altro verrebbero già inseriti nell’ottica di 

un percorso di cui potrebbero essere protagonisti nell’anno 

successivo, creando quindi un importante ciclo di continuità. 

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aule, Palestra Biblioteca 

 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne ed Esterne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Si prevedono due monitoraggi: uno intermedio (relazione al 

collegio di febbraio/marzo) e uno finale (relazione al collegio 

di giugno) 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Denominazione 

progetto 

Lezioni di storia contemporanea 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

 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 

• 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 

• Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

Destinatari 

 

Alunne, alunni e docenti 

 

Descrizione delle 

attività 

 

 

Il progetto intende far conoscere agli alunni alcuni grandi 

avvenimenti della storia del secondo Novecento. Solitamente 

all'ultimo anno di corso il docente di storia riesce con molta 

difficoltà ad affrontare i grandi avvenimento storici di quel periodo. 

Il progetto, quindi, si propone di supportare l'attività curricolare dei 

docenti di storia. Inoltre un altro obiettivo del progetto è quello di 

coinvolgere direttamente gli alunni, i quali saranno spronati a 

preparare delle lezioni da tenere ai loro pari. 
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Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aule, Palestra Biblioteca 

 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne ed Esterne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Si prevedono due monitoraggi: uno intermedio (relazione al 

collegio di febbraio/marzo) e uno finale (relazione al collegio 

di giugno) 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Denominazione 

progetto 

Fisica nei test 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

 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: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche, Definizione di un sistema di orientamento 

Destinatari 

 

Studenti delle classi quinte 

Descrizione delle 

attività 

 

 

Il progetto consiste nella somministrazione e discussione di test a 

risposta multipla della stessa tipologia di quelli che si possono 

incontrare nei test di ammissione universitari e non solo. Gli incontri 

si focalizzano nelle varie aree della fisica principalmente coinvolte 

in tali test. I docenti, oltre a somministrare e correggere i test, 

forniscono strategie per affrontare tali test nel modo più efficace 

possibile.  

Luoghi interessati dal 

progetto 

Entrambe le sedi 

Aula Falcone, Aula Magna 

 

Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Monitoraggio finale 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Olimpiadi di Italiano 

Obiettivi 

(in relazione al 

PTOF)  

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti  
• Elaborare efficaci strategie condivise per la valutazione e la 

valorizzazione degli apprendimenti e delle competenze 

degli studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua 

madre 

Altri obiettivi: 

• incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, 

elemento essenziale della formazione culturale di ogni 

studente e base indispensabile per l’acquisizione e la 

crescita di tutte le conoscenze e le competenze;  

• sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a 

migliorare la padronanza della lingua italiana;  

• promuovere e valorizzare il merito, tra gli studenti, 

nell’ambito delle competenze linguistiche in Italiano. 

• Portare l’attenzione degli studenti sull’importanza della 

conoscenza della linguia italiana come requisito fondamentale 

della comunicazione in qualsiasi ambito. 

• Affrontare lo studio dell’italiano in una dimensione ludica; 

• Allenare alla concentrazione e alla precisione oltre che alla 

rapidità nelle risposte ai test;  
Destinatari  Gruppo trasversale di studenti di tutte le classi (biennio e 

triennio). In particolare la rappresentanza di studenti da ogni classe 

sarà selezionata dai docenti per la fase di istituto (il numero 

ammesso è proporzionale al numero degli studenti dell’Istituto)  
Descrizione delle 

attività 

Curriculare ed 

extracurriculare 

Online e in presenza  

La gara è articolata in 3 step: una gara d’istituto categoria Junior e 

categoria Senior nel mese di febbraio in una data che sarà resa nota 

dagli organizzatori.  Alla gara provinciale saranno inviati i due 

vincitori della gara di istituto. Alla gara nazionale parteciperanno i 

vincitori delle gare provinciali. 
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La preparazione degli studenti avverrà, sotto la guida dei docenti di 

lettere, attraverso la risoluzione dei test degli anni precedenti reperibili 

nel sito delle Olimpiadi di italiano  

Luoghi interessati 

dal progetto 

Entrambe le sedi 

Le gare si svolgeranno on line, utilizzando il laboratorio di 

informatica  

Risorse professionali 

impiegate nel 

progetto 

Interne 

Indicatori di 

monitoraggio 

si prevedono due monitoraggi: uno intermedio (relazione al collegio 

di febbraio/marzo) e uno finale (relazione al collegio di giugno)  
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

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

2. Denominazione progetto Olimpiadi dell'arte e del patrimonio 

3. Obiettivi 
(in relazione al PTOF) 
 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 
studenti 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità 

• Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione 
e diffusione delle immagini; 

Altri obiettivi: 

4. Destinatari 
 

Studenti interessati 

5. Descrizione delle attività 
Extracurriculare 
Online e in presenza 

Dopo la selezione di Istituto la squadra selezionata si dedicherà allo 
studio di materiale inerente alla prova regionale/nazionale raccolto 
dall’insegnante e fornito sottoforma di dispense ai partecipanti 
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Dettaglio dei costi - beni 
 

Tipologia Beni Stampa di locandine e poster 

Costo Beni 100 € 
 

 

Richiesta di impiego di personale ATA 
 

Personale richiesto Collaboratori scolastici 

Mansioni richieste Apertura pomeridiana scuola 
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Scheda progetto PTOF 2019/22 

Progetto Annuale 

 

Area di progetto Valorizzazione della formazione scientifica, umanistica, 

linguistica 

Denominazione 

progetto 

Dante e la Matematica  

Obiettivi 

(in relazione al PTOF) 

 

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

• Elaborare efficaci strategie didattiche per motivare gli 

studenti 

• Potenziare la progettazione e la didattica per 

competenze a livello di Dipartimenti e Consigli di 

classe e per classi parallele 

• Elaborare efficaci strategie condivise per la valutazione 

e la valorizzazione degli apprendimenti e delle 

competenze degli studenti 

 

Obiettivi PTOF: 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio 

• Valorizzazione dell’unitarietà del sapere attraverso 

l’interdisciplinarità. 

 

Destinatari 

 

Classi del triennio 

Descrizione delle 

attività 

ExtracurriculareIn 

Presenza 

 

 

Il progetto, guidato dal Prof Maroscia (Università Sapienza) e dai 

docenti di matematica e lettere delle classi coinvolte, consiste nel 

ricercare la presenza della matematica nei versi danteschi.  

Il lavoro svolto sarà poi presentato dagli studenti in un Convegno 

che si terrà nella sede Centrale nel pentamestre.  

Luoghi interessati dal 

progetto 

Sede Centrale 

Aula Falcone, Aula Magna 
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Risorse professionali 

impiegate nel progetto 

Interne ed esterne 

Indicatori di 

monitoraggio 

Monitoraggio finale 

 

 

 


