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Mi piace la gente che vibra, 

che non devi continuamente sollecitare 
e alla quale non c’è bisogno di dire cosa fare 

perché sa quello che bisogna fare 
e lo fa in meno tempo di quanto sperato. 

Mi piace la gente che sa misurare 
le conseguenze delle proprie azioni, 

la gente che non lascia le soluzioni al caso. 

Mi piace la gente giusta e rigorosa, 
sia con gli altri che con se stessa, 

purché non perda di vista che siamo umani 
e che possiamo sbagliare. 

Mi piace la gente che pensa 
che il lavoro in equipe, fra amici, 

è più produttivo dei caotici sforzi individuali. 

Mi piace la gente che conosce 
l’importanza dell’allegria. 

Mi piace la gente sincera e franca, 
capace di opporsi con argomenti sereni e ragionevoli 

Mi piace la gente di buon senso, 
quella che non manda giù tutto, 

quella che non si vergogna di riconoscere 
che non sa qualcosa o si è sbagliata 

Mi piace la gente che, nell’accettare i suoi errori, 
si sforza genuinamente di non ripeterli. 

Mi piace la gente capace di criticarmi 
costruttivamente e a viso aperto: 

questi li chiamo “i miei amici”. 

Mi piace la gente fedele e caparbia, 
che non si scoraggia quando si tratta 

di perseguire traguardi e idee. 

Mi piace la gente che lavora per dei risultati. 
Con gente come questa mi impegno a qualsiasi impresa, 

giacché per il solo fatto di averla al mio fianco 
mi considero ben ricompensato. 

Mario Benedetti 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica frequentante nell'a.s.2020/21 e' di 1281 alunni. Non ci sono gruppi 
di studenti che presentano particolari condizioni di svantaggio. Il rapporto studenti-
insegnante e' piu' alto di pochi punti di percentuale rispetto alla percentuale delle altre scuole 
presenti nel territorio.

Vincoli

Il liceo raccoglie una forte percentuale di studenti pendolari provenienti dai Comuni limitrofi

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Comune di Monterotondo, sostanzialmente vicino alla Capitale, a cui e' ben collegato dai 
mezzi pubblici (Cotral e linea ferroviaria), e i Comuni limitrofi offrono notevoli stimoli culturali, 
grazie alle numerose associazioni ed Enti operativi sul territorio che spesso collaborano con 
l'istituto. In particolare si segnalano i seguenti Enti e Istituti di ricerca: Consorzio Caimo, CNR 
di Montelibretti, Archeoclub di Mentana, LEA di Mentana, Rotary Club, Fondazione Ferri. A 
Monterotondo inoltre e' presente una fornita biblioteca comunale dove spesso si organizzano 
eventi culturali (es. incontri con l'autore); il museo civico archeologico recentemente 
inaugurato, con esposizione digitale permanente; teatro cittadino comunale; cinema con 
rassegne cinematografiche o festival regionali ai cui dibattiti partecipano registi ed attori di 
fama internazionale. Di fronte la scuola si trova inoltre lo Stadio Comunale, il cui complesso e' 
costituito da campi di atletica, da calcio, da tennis e dalla piscina, sede di competizioni 
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sportive anche a livello regionale.

Vincoli

Trattandosi di una citta' che ruota intorno alla Citta' Metropolitana, il vincolo piu' forte e' la 
dipendenza con Roma.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola ha un'unica sede, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (servizio Cotral 
regionale, servizio Rossi comunale, servizio privato Damibus per comuni limitrofi); dinnanzi 
all'edificio e' presente una vasta area parcheggio. Nell'istituto sono presenti 46 aule dotate di 
LIM; un laboratorio di informatica con 15 postazioni pc; un laboratorio di lingue con 15 
postazioni pc; un laboratorio di scienze ed uno di fisica; una palestra con annesso pistino di 
atletica, campo da basket e da calcetto; una biblioteca fornita di Lim; un'aula magna con 
proiettore e sistema di amplificazione. E' presente anche il bar interno con area relax/ristoro 
accessibile a tutti, lavoratori e studenti.

Vincoli

Le uniche risorse economiche disponibili sono quelle provenienti dai finanziamenti dello Stato 
e dal contributo volontario.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO SCIENTIFICO G. PEANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RMPS110001

Indirizzo VIA DELLA FONTE 9 - 00015 MONTEROTONDO

Email RMPS110001@istruzione.it

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO SCIENTIFICO G. PEANO

Pec rmps110001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceopeanomonterotondo.gov.it

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 1252

Approfondimento

Anno  

1967 Nasce il liceo scientifico “Giuseppe Peano”, una sola classe, con sede in Via Marzabotto.

1968 Il liceo ha solo due classi nell’ufficio dell’ITC Cardano.

1970 Nuova sede del “Giuseppe Peano” in Via Fratelli Bandiera.

1988 Nuova sede in Via della Fonte, il liceo ha 15 classi.

1992 Ampliamento della sede in Via della Fonte in 25 classi.

2003 Il liceo ha 35 classi.

2007 Il liceo ha 40 classi.

2009 Il liceo ha 49 classi di cui 27 dotate di  Lavagne Interattive Multimediali

2011 Il liceo ha  50 classi di cui  40 dotate di  Lavagne interattive multimediali. 

2012 Il liceo ha  47 classi tutte dotate di  Lavagne Interattive Multimediali.

2013
Inizia la “ settimana corta”: lezioni dal lunedì al venerdì.

Il liceo ha  48 classi tutte dotate di  Lavagne Interattive Multimediali.

2015 Organizzazione della Didattica per Ambienti di Apprendimento ( D.A.D.A).

2016 Vengono realizzate  5 nuove aule.

2017
Il liceo ha 51 classi tutte dotate di Lavagne Interattive Multimediali. E’ stata realizzata un’area benessere attigua al bar e uno spazio 

dedicato al ricevimento genitori, insieme alla riqualificazione dell’aula magna.

2018  Il liceo ha raggiunto il numero di 54 classi. 

 

Dall’anno scolastico 2017/18, in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma, è 
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stata attivata una sezione di liceo Matematico, secondo il presente quadro orario:

LICEO SCIENTIFICO opzione  MATEMATICO

Materie di studio
Primo

Biennio

Secondo

Biennio
V anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 5+1* 5+2* 4+1* 4+1* 4+1*

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1

ORE TOTALI 28 29 31 31 31
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*ore dedicate a LABORATORI INTERDISCIPLINARI in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma-
Facoltà di MATEMATICA (le ore eccedenti le 30 settimanali potranno costituire moduli pomeridiani con cadenza 
quindicinale)

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

 

Biblioteche
La biblioteca è stata disseminata per 
dipartimenti

1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi bar interno con area relax

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

54

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3

televisori 6
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Approfondimento

Tramite la sperimentazione del D.A.D.A. (Didattica per Ambienti di Apprendimento), il 
nostro obiettivo è quello di incrementare la didattica laboratoriale, che consiste in un 
metodo, adottato nell’intero arco del curricolo ed in momenti definiti, che chiede di 
passare dall’informazione alla formazione, incoraggiando un atteggiamento attivo 
degli allievi nei confronti della conoscenza sulla base della curiosità e della sfida 
piuttosto che un atteggiamento passivo tramite il ricorso alla mera autorità.

 

L’attività laboratoriale e la ricerca rappresentano la dimensione costitutiva e 
irrinunciabile del sapere scientifico, sia in relazione all’obiettivo di mantenere alta la 
motivazione ad apprendere sia in relazione allo sviluppo di specifiche abilità e 
attitudini connesse all’attività sperimentale. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
27
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“La scuola trasforma gli specchi in finestre”

S. Harris

Priorità, traguardi ed obiettivi

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca,  reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS110001/liceo-
scientifico-g-peano/valutazione/

In particolare, si rimanda al Rapporto di AutoValutazione (RAV) per quanto riguarda 
l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto.

 

Vengono individuate invece  nel P.d.M.   le azioni e le strategie per raggiungere le 
priorità, i traguardi e gli obiettivi, tenuto conto anche dell’analisi compiuta nella 
sezione 2.2. del RAV, relativa ai dati Invalsi ,  che nell’a.s.2015/2016 aveva messo in 
luce una difformità nei risultati tra le varie sezioni, con esiti complessivi ritenuti dal 
collegio non soddisfacenti.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano dell’Offerta Formativa, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 
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Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato nel triennio 2016/2019 sono:

1) Risultati scolastici

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1) Omogeneità dei risultati scolastici;

2) Unitarietà di curriculum e valutazione;

3) Valorizzazione delle competenze linguistiche;

4) Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e  utilizzo della metodologia CLIL;

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;

d. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

e. potenziamento delle metodologie laboratori ali e delle attività di laboratorio;

f. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;

g. apertura pomeridiana della scuola e riduzione del numero degli alunni per classe 
o per articolazioni di gruppi classi, anche con rimodulazione del monte ore orario;

h. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

i. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni.

La motivazione è indotta dall’esigenza di trasformare il modello trasmissivo della 
scuola riconnettendo i saperi della scuola ed i saperi della conoscenza.
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A seguito dell'emergenza Covid19,  L’istituto alla data del 30 giugno 2020, in 
attuazione alle attuali delibere fin qui adottate dagli organi collegiali per l’a.s. 2020-
2021, prevede una sede unica situata in Monterotondo, via della Fonte, 9

 
Disponibilità degli spazi

NUMERO AULE 51 CLASSI BIENNIO 18

CLASSI TRIENNIO 33 LABORATORI 4

Pertanto esso è dotato di n. 51 aule, di cui:

n. 18 dedicate alle classi del primo BIENNIO;

n. 33 destinate al secondo BIENNIO e ultimo ANNO.

 

 

Ulteriori spazi disponibili

 
Lab INFORMATICA 1
Lab FISICA 1
Lab LINGUE 1
Lab CHIMICA 1

 

ü  Fermo restando che per la Scuola Secondaria di Secondo Grado 
attualmente sono previsti distanziamenti di un metro tra le distanze 
buccali;

ü  tenuto conto che i calcoli del distanziamento eseguiti dalla ditta Euservice 
hanno evidenziato la non capienza secondo i nuovi parametri del 
numero complessivo degli alunni della maggior parte delle classi nella 
aule a disposizione dell’Istituto;

ü  che ciò non consente, nella maggior parte dei casi, il contenimento di un 
intero gruppo classe all’interno di un’aula a fronte degli attuali spazi;

ü  che i laboratori sono utilizzabili esclusivamente per attività preposte;

ü  considerata la necessità del reperimento di ulteriori spazi e del fatto che 
[…] “le scuole secondarie, particolarmente quelle di secondo grado che 
hanno vissuto esperienze positive a tale riguardo, potranno prevedere 
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periodi di DaD. In tal caso si consiglia di tutelare maggiormente gli anni 
di corso più a rischio di dispersione e l’anno dell’Esame di Stato […]” (cf. 
Registro Ufficiale .0019456.23.07.2020 firmato D. G. Rocco Pinneri);

Si ritiene doveroso:

·      privilegiare la didattica in presenza per la totalità delle classi 
prime, previe condizioni funzionali (consegna banchi monoposto 
da parte del M.I. e/o sedie con ribaltine acquistate dalla scuola);

·      garantire attività di didattica integrata (d.i.d.) per le classi 
intermedie e per l’ultimo anno

·       favorire la presenza costante e volontaria di tutti gli studenti DSA 
e BES.

Nel caso in cui alla data del 14.09.2020 non ci fossero le condizioni 
funzionali, sopradescritte, per l’accoglienza in sicurezza dell’intera classe 
prima si proporranno per tempo soluzioni alternative con successiva 
comunicazione.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
L'Istituto si prefigge di realizzare nel lungo periodo il raggiungimento di migliori ed 
omogenei risultati scolastici
Traguardi
Presentazione del curriculum verticale dell'Istituto.Organizzazione del D.A.D.A. a 
pieno regime.

Priorità
L'Istituto si prefigge di realizzare l'unitarieta' di curricolo e valutazione.
Traguardi
Attivazione di gruppi di ricerca azione per la progettazione didattica per 
competenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
L'Istituto si prefigge di realizzare nel lungo periodo il raggiungimento di migliori ed 
omogenei risultati scolastici delle prove standardizzate.
Traguardi
Potenziamento riunioni dipartimento, incremento formazione, rete di scuole piani di 
miglioramento, comunicazione famiglie sulla mission dell'Invalsi.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi di processo del RAV che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono:
rimodulazione del curricolo, progettazione e valutazione
Cambio metodologico della didattica e dell'organizzazione oraria e spaziale dell' 
Istituto (progetto Dada).
Potenziamento riunioni dipartimentali, incremento di azioni di sperimentazione di 
metodologie didattiche (metodo Oerberg ; M.I.L.)
Adesione a progetti di Rete (progetto Piani di Miglioramento). Rete Ambito 12, Asl.
Rimodulazione dell’Ambiente di Apprendimento
Progetto Dada: trasformazione del tradizionale ambiente di apprendimento in 
laboratori di apprendimento. Istituzione e potenziamento dei dipartimenti.
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Azioni di ricerca sulla trasformazione dell'aula da auditorium a laboratorio.
Potenziamento della formazione e dell'innovazione
 
Il contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità è 
finalizzato a :

 

-          prevenire e contrastare la dispersione scolastica; potenziare l’inclusione 
scolastica e  il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;

-          sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
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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, l’educazione all’autoimprenditorialità;

 

Stante i traguardi, le priorità e gli obiettivi sopradescritti, le linee guida dell’istituto 
sono così riassumibili:

1.    Attuazione della qualità e del merito in tutti i campi, dagli studenti al personale 
in servizio, criterio che vale per l’attribuzione degli incarichi e la ripartizione del 
fondo d’incentivazione con la dovuta rendicontazione delle attività e dei risultati 
raggiunti, e per il Fondo per la Valorizzazione professionale del Merito.

2.   Garantire agli alunni una migliore qualità dell’offerta formativa in funzione del 
miglioramento degli esiti di apprendimento e della prevenzione 
dell’abbandono scolastico attraverso:

·         priorità ai progetti scientifici nell’ordine del 60% del numero totale dei 
progetti presentati nel piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto

·         revisione dell’organizzazione delle modalità di recupero e potenziamento;

·         rimozione degli ostacoli all’apprendimento attraverso strategie innovative 
nella didattica;

3.   Promozione delle eccellenze nell’ottica della premialità, sull’incentivazione della 
mission di un liceo ad indirizzo scientifico cioè... «Il percorso del liceo scientifico 
è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. 
Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 
della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale.

4.   Inclusione.

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 
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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 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 QUALITÀ DELL'INSEGNAMENTO  
Descrizione Percorso

Area Obiettivi CONCORDANZA 
CON PRIORITà E 

TRAGUARDI 
INDIVIDUATI (sez.5 

del RAV)

Attività

curricolari

Sperimentazione e/o consolidamento di 
metodi/pratiche didattiche per ampliare 
il successo scolastico e formativo degli 
studenti:

1. 

ü  Produzione di materiali 
che rendono possibile la 
diversificazione e 
personalizzazione 
didattica

ü  Metodologie alternative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
nel lungo 
periodo il 

 

 

 

Dal latino di 
Oerberg al 
latino del 

Liceo Peano

 

 

 

 

Qualità dello

insegnamento
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alla lezione frontale o 
indicate nel PdM.

raggiungimento 
di migliori ed 
omogenei 
risultati 
scolastici

 

 

 

M.I.L.L.i.M

 

Coding

 

IMUN-
GCMUn

 

Olimpiadi 
dell’Italiano

 

Campionato 
Nazionale 

delle Lingue

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Cambio metodologico della didattica e dell'organizzazione 
oraria e spaziale dell' Istituto (progetto Dada).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'Istituto si prefigge di realizzare nel lungo periodo il 
raggiungimento di migliori ed omogenei risultati scolastici

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

L'Istituto si prefigge di realizzare l'unitarieta' di curricolo e 
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valutazione.

 
"Obiettivo:" Potenziamento riunioni dipartimentali, incremento di azioni 
di sperimentazione di metodologie didattiche (metodo Oerberg ; M.I.L.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'Istituto si prefigge di realizzare nel lungo periodo il 
raggiungimento di migliori ed omogenei risultati scolastici

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

L'Istituto si prefigge di realizzare nel lungo periodo il 
raggiungimento di migliori ed omogenei risultati scolastici delle 
prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progetto Dada: trasformazione del tradizionale ambiente di 
apprendimento in laboratori di apprendimento. Istituzione e 
potenziamento dei dipartimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'Istituto si prefigge di realizzare nel lungo periodo il 
raggiungimento di migliori ed omogenei risultati scolastici

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

L'Istituto si prefigge di realizzare l'unitarieta' di curricolo e 
valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

L'Istituto si prefigge di realizzare nel lungo periodo il 
raggiungimento di migliori ed omogenei risultati scolastici delle 
prove standardizzate.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Azioni di ricerca sulla trasformazione dell'aula da auditorium 
a laboratorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
L'Istituto si prefigge di realizzare nel lungo periodo il 
raggiungimento di migliori ed omogenei risultati scolastici

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

L'Istituto si prefigge di realizzare l'unitarieta' di curricolo e 
valutazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

L'Istituto si prefigge di realizzare nel lungo periodo il 
raggiungimento di migliori ed omogenei risultati scolastici delle 
prove standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SITUAZIONE EMERGENZIALE COVID19
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Dall’analisi dei dati oggi in nostro possesso a livello territoriale è emerso che:
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ü  La crisi è per definizione un momento di passaggio. Le contraddizioni di ciò che 
era, più o meno celate, esplodono, e le varie possibilità su ciò che sarà 
s’intravedono appena. La pandemia e la crisi economica che l’accompagna non 
sfuggono a questa dinamica e coinvolgeranno nel profondo anche il sistema 
scolastico;

ü  l'evoluzione della curva epidemiologica nel Lazio registra nell’ultimo periodo una 
recrudescenza, con un indice di contagiosità in progressivo aumento;

ü  rimane pertanto fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della 
popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e 
sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure 
necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale, l’uso delle 
mascherine e il distanziamento fisico. L’aumento dell’età dei casi diagnosticati 
nella settimana di monitoraggio (14-20 settembre) riflette la trasmissione del 
virus dalle fasce di età più giovanili a quelle più anziane, soprattutto all’interno 
della famiglia;

ü  il naturale protrarsi della stagione autunnale e, con essa, le conseguenti variazioni 
di temperatura e del tasso di umidità faciliteranno le infezioni delle prime vie 
aeree respiratorie;

ü  l’aumento delle infezioni sopra indicate determinerà un maggior numero di 
assenze nel personale, docente e non, per situazioni di quarantena fiduciaria 
e/o obbligatoria;

In particolare nel nostro istituto, nelle prime due fasi (B-C), è stato osservato che:
-           si potrebbero verificare:
ü  casi di quarantena fiduciaria e/o obbligatoria per alcuni membri del personale, 

docente e non, e tra gli studenti;
ü  situazioni di personale fragile e di alunni fragili;
-          la DDI, sebbene con certi limiti,  è da considerarsi come una metodologia 

innovativa di insegnamento apprendimento per gli studenti e come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza e un ottimo strumento per le situazioni contingenti; è necessario 
comunque prevedere un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone e prevedere frequenti monitoraggi in itinere, al fine di tarare il 
processo di insegnamento-apprendimento al contesto o al gruppo classe.

A questo si dà atto che:
ü  l’orario della prima e ultima ora di lezione non è completo nei 60’, pertanto 

prevede attività asincrone per tutta la classe;
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ü  si vuole ridurre il disagio delle classi coinvolte nello svolgere le attività 
didattiche nella palestra dell’istituto;

ü  stante l'evoluzione della situazione epidemiologica nella sanificazione degli 
spazi è necessaria una attenzione sempre maggiore, anche in previsione di 
casi sospetti e dichiarati, per i quali si è attivato prontamente il protocollo di 
sorveglianza sanitaria in accordo con la AslRm5;

ü  tutto il personale e le risorse umane operanti nell’istituto sono sottoposti a 
uno sforzo notevole per garantire la riduzione del rischio di contagio;

ü  è priorità assoluta  salvaguardare la sicurezza nella gestione del nucleo della 
classe e  della comunità scolastica intera, in termini di contenimento del 
rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della 
scuola e al contempo garantire la qualità dei contesti e dei processi di 
apprendimento.

    Il DADA è stato trasformato in D.i.D: essa comporta l’utilizzo di ambienti di 
apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e con attenzione. Non 
può considerarsi didattica a distanza la mera trasmissione di materiali di 
studio o esercitazioni. Non si esaurisce nell’uso della piattaforma 
istituzionale (Registro Elettronico ARGO) , ma si esprime attraverso l’uso di 
tecnologie plurime: alcune più moderne e digitali, altre più tradizionali e 
consolidate Essa, come ogni attività didattica, prevede la costruzione 
ragionata e guidata del sapere attraverso l’interazione tra docenti e alunni. 
Le proposte promuovono l’autonomia degli studenti anche se resta ferma la 
guida dei docenti. Le attività possono essere realizzate a distanza in modalità 
sincrona e/o asincrona in un ambiente on line tenendo presente che non 
può considerarsi “didattica a distanza” la mera trasmissione di materiali di 
studio o esercitazioni. Si conferma comunque la scelta dell’Istituto in merito 
alle piattaforme da utilizzare per la D.a.D.:

 il Registro Elettronico (ARGO), documento ufficiale dell’attività didattica di tutto 
l’Istituto, le cui funzionalità potranno essere ulteriormente sviluppate, per 
annotare le attività proposte a distanza, analogamente a quanto avviene di 
consueto nelle attività in presenza.

 la piattaforma “G-Suite for Education” di Google adottata, dopo una puntuale 
ricognizione fatta dal team coordinato dall’animatore Digitale di Istituto, in 
considerazione anche delle esperienze già positivamente avviate nelle classi, 
in quanto certificata AGID2 .

Essa consente di:
 delimitare i rischi derivati dal trattamento dei dati;
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 evitare il disorientamento negli alunni derivanti da un eccessivo numero di 
soluzioni adottate dai singoli docenti;

 usufruirne in modo gratuito
Ogni docente ha attivato una stanza virtuale, a mezzo della piattaforma G-Suite, 

con la quale comunicare con gli alunni. Il principio è quello di garantire il 
ruolo dell'insegnante quale educatore e non istruttore degli studenti.

Risultati Attesi

Garantire il diritto allo studio a tutte le componenti in questo stato di emergenza 
sociale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le strategie applicate sono così sintetizzate:

Strategie Risultati attesi Risultati a medio 
termine

Azioni previste

Progetto 
Didattica per 
Ambienti di 
Apprendimento

 

Rimodulazione 
integrale dello 
spazio educativo.

Diffusione nella 
didattica 
quotidiana di 
approcci operativi 
che tengano conto 
della  «piramide 
dell'apprendimento 
[1] ».

 

La scuola è divisa in 
dipartimenti; 
ciascun 
dipartimento è 
stato identificato da 
una segnaletica 
colorata; ogni aula 
è stata assegnata a 
due/tre docenti che 
a rotazione 
accolgono il gruppo 
classe. Il gruppo 
classe di muove al 
cambio dell'ora

Curriculum di 
i istituto

Stesura di un Potenziamento Realizzazione di un 
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istituto unitario   curriculum 
unitario e 
verticalizzato dei 
saperi delle 
discipline che 
permetta una 
programmazione 
di classe mirante 
alla traduzione 
delle conoscenze 
(saperi) in 
competenze 
(saper fare) ed 
abilità (saper 
essere).

 

delle competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche. 
Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica.

 

primo curriculum 
«tradizionale »

Rimodulazione del 
curriculum 
partendo dalle 
competenze

Valorizzare il 
sistema 
educativo, 
colmare il gap 
con i best 
performers 
europei, 
migliorare ed 
incrementare il 
successo 
scolastico di 
ciascuno 
studente 
favorendone 
dinamiche 
motivazionali  e 
di 
apprendimento 
efficaci per 
l’acquisizione di 
abilità.

Riorganizzazione 
didattica 
dall'auditorium 
al laboratorium

 

I laboratori 
presenti devono 
essere  integrati 
nell’orario 
scolastico in modo 
da essere, di fatto, 
parte integrante 
delle attività 
curricolari. Cambia 
il ruolo del 
docente, che tende 
a diventare 
ideatore e regista 
di ambienti di 
apprendimento.

 

Progettazione, 
coordinamento e 
preparazione di 
attività di Istituto 
anche innovative 
finalizzate al 
recupero, al 
miglioramento 
degli esiti delle 
prove Invalsi e 
prove trasversali 
volte al 
miglioramento 
dell’autovalutazione 
dell’Istituto.
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Situazione al 20.10.2020

1.      Potenziamento  di rete Lan e wifi per attivazione didattica a distanza 
e uso amministrativo (lavoro agile);

2.      Installazione di due antenne "Eolo"

3.      Acquisto di 250 sedie con ribaltina;

4.      Acquisto di 51 microfoni ambientali;

5.      Acquisto di 25 tavolette grafiche;

6.      Acquisto di 3 lim mobili;

7.      Acquisizione di n. 9760 mascherine forniti dal M.I., commissario 
Arcuri in data 01.10.2020;

8.      Acquisizione di n.300 banchi innovativi forniti dal M.I, commissario 
Arcuri in data 30.09.2020;

9.      Acquisizione di n.80 banchi monoposto forniti dalla Città 
Metropolitana in data 06.10.2020;

10.  Acquisizione di n.923 banchi monoposto forniti dal M.I, commissario 
Arcuri in data 15.10.2020.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Gli obiettivi di processo del RAV che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono:
rimodulazione del curricolo, progettazione e valutazione
Cambio metodologico della didattica e dell'organizzazione oraria e spaziale dell' 
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Istituto (progetto Dada).
Potenziamento riunioni dipartimentali, incremento di azioni di sperimentazione 
di metodologie didattiche (metodo Oerberg ; M.I.L.)
Adesione a progetti di Rete (progetto Piani di Miglioramento). Rete Ambito 12, 
Asl.
Rimodulazione dell’Ambiente di Apprendimento
Progetto Dada: trasformazione del tradizionale ambiente di apprendimento in 
laboratori di apprendimento. Istituzione e potenziamento dei dipartimenti.
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Azioni di ricerca sulla trasformazione dell'aula da auditorium a laboratorio.

Potenziamento della formazione e dell'innovazione
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO G. PEANO RMPS110001

 
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. 
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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.  

 

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2017/18 è stata attivata una sezione di liceo scientifico 
matematico in collaborazione con l'università La Sapienza di Roma e la rete dei licei 
matematici.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Il liceo Scientifico Statale G.Peano, sito a Monterotondo (Roma), in via della Fonte n.9, 
è un liceo scientifico ordinamentale tradizionale.

Il quadro orario risulta così sviluppato dal lunedì al venerdì:

Prima ora 8.00 – 9.00

Seconda ora 9.00 – 10.00
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Prima Ricreazione 9.53-10.07

Terza ora 10.00-11.00

Quarta ora 11.00-12.00

Seconda Ricreazione 11.53-12.07

Quinta ora 12.00-13.00

Sesta ora 13.00 – 14.00

LICEO SCIENTIFICO opzione  MATEMATICO

Materie di studio
Primo

Biennio

Secondo

Biennio
V anno

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 3 3 3 3 3

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3      

Storia     2 2 2

Filosofia     3 3 3

Matematica 5+1* 5+2* 4+1* 4+1* 4+1*
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Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1

ORE TOTALI 28 29 31 31 31

*ore dedicate a LABORATORI INTERDISCIPLINARI in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma-
Facoltà di MATEMATICA (le ore eccedenti le 30 settimanali potranno costituire moduli pomeridiani con 
cadenza quindicinale)

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO G. PEANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

Il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico S. G. Peano interpreta l’educazione a 
scuola non solo come un complesso processo di trasmissione culturale, ma 
soprattutto come un’azione di orientamento personale che tende a focalizzare le 
diverse componenti individuali. Essa si basa su due elementi salienti, due Elle, 
linguistica e logica, perché entrambe accomunano i processi educativi che 
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interessano i quattro assi portanti (asse dei linguaggi, l’ asse matematico, lo scientifico-
tecnologico e lo storico-sociale)  che caratterizzano il curriculum del nostro istituto.

I cinque principi basilari del nostro curriculum ruotano intorno a semplici elementi:

ü  Centralità della persona;

ü  Inclusione;

ü  Merito;

ü  Promozione del percorso individuale;

ü  Valorizzazione di tutte le risorse umane e professionali finalizzata al successo 
formativo.

 

I nostri obiettivi educativi generali, intesi come competenze chiave di cittadinanza, 
 sono:

· riconoscimento e rispetto della diversità;

· tolleranza nei confronti delle diverse opinioni altrui;

· solidarietà sociale e individuale;

· rispetto del principio di legalità;

perché si apprende dagli altri e soprattutto con gli altri, per mezzo di strumenti che 
contribuiscono all’acquisizione dei contenuti ma soprattutto di abilità che vengono 
acquisite, perfezionate attraverso le continue occasioni di imparare attraverso anche 
gli sbagli, la loro analisi e il loro superamento.

Per il curriculum nel dettaglio si rimanda al seguente link

curriculum di istituto 

 

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

 ASL

Descrizione:

Alternanza scuola lavoro [1]

Il percorso di alternanza è stato scelto per favorire l’acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza arricchendo gli stimoli e le opportunità culturali in un continuo 
interscambio con la Capitale.

La scelta del partner si motiva con una forte attenzione agli aspetti imprenditoriale, 
di ricerca-azione, sviluppo e implementazione (ARD&I). Un ciclo completo e continuo che 
affianca al lavoro accademico lo sviluppo di strumenti e di progetti nell’ambito 
dell’istruzione, dell’inclusione digitale e dello sviluppo territoriale e di comunità. Ai partner 
esterni viene affiancato il progetto di azienda simulata, realizzato attraverso l’impiego del 
personale docente assegnato in potenziamento all’istituto.

Gli obiettivi cognitivi ed operativi sono:

·         una maggiore conoscenza di sé, dei propri punti di forza e delle aree di 
miglioramento, delle competenze, potenzialità e aspettative. In un 
momento cruciale di passaggio dal mondo della scuola a quello 
professionale o universitario si impone infatti l’esigenza per ogni studente 
di definire i propri obiettivi e trovare una solida congruenza tra i propri 
valori e interessi personali e gli effettivi sbocchi lavorativi

·         Favorire l'orientamento dei ragazzi per valorizzare le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento;

·         Raggiungere una comprensione di base sulla trasformazione degli scenari 
di soluzione in processi reali (ad es.: realizzazione di prodotti, servizi, ecc) 
considerando aspetti quali la tecnologia, l'organizzazione, i costi, l’utenza, 
ecc

·         Sviluppare una conoscenza base di problem-solving, di analisi dei problemi 
e relativi strumenti.

·         Acquisire pratica nella comunicazione efficace delle proprie idee.
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·          Acquisire una comprensione di base e pratica nella definizione ed 
elaborazione del piano di sviluppo di un progetto.

·          Sviluppare competenze sociali, relazionali e comunicative

·          Migliorare i processi decisionali e il lavoro di gruppo

·          Sviluppare il pensiero creativo e la capacità di problem- solving

·          Condivisione e comprensione degli obiettivi

·          Immaginare strategie per scenari futuri

·         Comprendere le fasi fondamentali per la stesura di un piano marketing e 
comunicazione

·          Acquisire una comprensione di base e pratica sulla promozione online e 
offline di un progetto

·          Acquisire le nozioni fondamentali per la costruzione di un pitch

·          Acquisire una comprensione di base sul finanziamento di un progetto 
attraverso il crowdfunding.

·         Bilancio delle competenze acquisite e rinforzate

·          Supporto allo sviluppo della progettualità individuale e ad una ricerca 
attiva e autonoma del lavoro

·          Realizzazione del curriculum vitae (Job Diary)

·          Costruzione del proprio progetto professionale 

Sono previsti incontri nella Palestra dell'Innovazione presso la città educativa. Gli incontri 
prevedono un approccio costruttivista e attività pratiche nei laboratori dove gli studenti 
sono in grado di acquisire una maggiore comprensione di ciò che effettivamente si fa nei 
diversi settori ed ambiti professionali. Gli studenti sono chiamati a disegnare la propria 
proposta progettuale dalla fase di ideazione fino alla realizzazione di un piano di sviluppo. 
Il lavoro si conclude con il raggiungimento di una comprensione di base sulla 
trasformazione degli scenari di soluzione in processi reali (ad es.: realizzazione di prodotti, 
servizi, ecc) considerando aspetti quali la tecnologia, l'organizzazione, i costi, l’utenza, ecc.)

 Nel progetto di alternanza i tutors interni sono professori della scuola che 
introducono la prima volta i giovani nell’ambiente di lavoro, seguono in itinere lo 
svolgimento dell’esperienza con colloqui e monitoraggi formali ed informali, acquisiscono 
i dati forniti dai tutors esterni ovvero gli operatori culturali del partner di alternanza. 
L’alunno secondo una scheda predisposta dalla scuola viene valutato dai tutor esterni ed 
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interni in base alle conoscenze, abilità e competenze acquisite. L’attestazione 
dell’esperienza di alternanza, viene infine inserita nella cartella personale dello studente e 
contribuisce a costituire un credito formativo.

Nell’esperienza del progetto di alternanza scuola-lavoro l’alunno può scoprire 
interessi e capacità che approfondiscono la conoscenza di sé e del cittadino che vorrà 
essere, con un ruolo attivo nella società di domani.

Per il progetto nel dettaglio, le convenzioni ed i nostri partner, i percorsi e la 
calendarizzazione degli stessi, si rimanda al sito della scuola:

http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/articolo/asl#overlay-context=articolo/asl

 

[1] Art.1, comma 33 L.107/2015; D.L. 13 aprile 2017, n.60.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione compilate dal tutor di azienda, ente.

 SCHEDA PROGETTI PCTO A.S.2020/21 ATTIVATI IN MODALITÀ ONLINE

Descrizione:

PROGETTO ENTE 
CONVENZIONATO

ATTIVITA
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Art & Science INFN Cern Sapienza Percorsi interdisciplinari tra arte e 
scienza

Educazione 
finanziaria

Unicredit Corso di educazione finanziaria

Scienza 2.0 e 
Editoria digitale

CNR area di 
Pianabella 
Montelibretti

Competenze digitali per i cittadini della 
scienza

 

Tg Peano   Stesura di articoli

AlmaDiploma   Curriculum e orientamento

Progetto

sicurezza

MIUR Sicurezza nell’ambiente di lavoro

Progetto

Energia

ENI Esercitazioni online sull’energia

Coding  girls Fondazione mondo 
digitale

Attività di coding- costruzione di 
videogiochi

Nonnibot Fondazione mondo 
digitale

Robotica

Fattore J Fondazione mondo 
digitale

Ambito medico

Ambizione Italia 
per la scuola

Fondazione mondo 
digitale

Marketing

La scuola adotta un 
paese terremotato

Università di 
Camerino

Beni culturali e geologia

Liceo matematico Università Sapienza Attività di approfondimento

Accendi il tuo 
futuro

ELIS Orientamento al mondo del lavoro
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Sistema Scuola 
Impresa

ELIS Orientamento al mondo del lavoro

Lab2go Università Sapienza Robotica

  Educazione digitale Percorsi vari legati al mondo del lavoro 
consultabili sul sito https://www.

educazionedigitale.it/pcto a discrezione del 
tutor

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ECCELLENZE SCIENTIFICHE

Attivazione di gruppi di ricerca azione per la progettazione didattica per competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’organizzazione delle competizioni si propone obiettivi più ambiziosi della semplice 
selezione. Si articola infatti in una serie di iniziative che, pur avendo come scopo finale 
le Olimpiadi Internazionali, puntano alla divulgazione delle discipline scientifiche su 
larga scala e alla popolarizzazione degli aspetti più piacevoli e stimolanti di queste 
discipline fra i giovani. Lo scopo principale di tale iniziativa è quello di diffondere fra i 
giovani l’interesse dando loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella 
forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di suscitare maggiore interesse anche 
per ciò che nella scuola si fa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue

 Biblioteche: La biblioteca è stata disseminata per 
dipartimenti

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LINGUAGGIO DELLA RICERCA

Incremento di azioni di sperimentazione di metodologie didattiche: il TG del PEano 
Certificazione linguistiche La scuola adotta un Paese...

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti prevedono l’accostamento graduale degli studenti dell’ISTITUTO in oggetto 
alla lettura e alla comprensione dei vari messaggi nelle loro varie forme. Obiettivi 
trasversali legati alle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione - Sviluppo del 
senso civico tra le giovani generazioni. - Sviluppo del senso di solidarietà, che si 
manifesta con atti di aiuto, attraverso la promozione del territorio terremotato. - 
Sviluppare la capacità di acquisire dati dal mondo della ricerca. - Sviluppare la 
consapevolezza della fragilità del territorio nazionale. - Sviluppare conoscenza e 
consapevolezza della ricchezza artistica, paesaggistica, naturalistica, letteraria del 
territorio dei Monti Sibillini. - Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il sostegno dell’assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. - Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. L’obiettivo del primo 
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progetto in particolar è la creazione di un contenuto giornalistico online che rispecchia 
la produzione e l’elaborazione di testi di vario tipo. Gli studenti dovranno imparare ad 
essere parte attiva nella produzione dell’informazione e capaci di cogliere l’importanza 
della stampa tra i mezzi di diffusione di massa attraverso la decodifica dei messaggi 
espressi con il linguaggio specifico del giornale. Inoltre sarà importante che gli stessi 
imparino ad evidenziare le somiglianze e differenze tra i vari quotidiani per capire i 
differenti punti di vista e, allo stesso tempo, svilupparne uno proprio. Nella seconda 
parte del corso, gli studenti avranno modo di verificare le abilità acquisite attraverso 
varie simulazioni di un telegiornale. Il progetto è pensato anche in linea di continuità 
con quanto predisposto dalla Legge 170 in materia di Alternanza Scuola Lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue

 Biblioteche: La biblioteca è stata disseminata per 
dipartimenti

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
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Alcuni progetti prevedono il contributo di alcuni esperti esterni

 EDUCAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE

Obiettivi trasversali legati alle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione - 
Sviluppo del senso civico tra le giovani generazioni. - Sviluppo del senso di solidarietà, 
che si manifesta con atti di aiuto, attraverso la promozione del territorio terremotato. - 
Sviluppare la capacità di acquisire dati dal mondo della ricerca. - Sviluppare la 
consapevolezza della fragilità del territorio nazionale. - Sviluppare conoscenza e 
consapevolezza della ricchezza artistica, paesaggistica, naturalistica, letteraria del 
territorio dei Monti Sibillini. - Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il sostegno dell’assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. - Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. - La settima Arte Scambio 
culturale Attività in collaborazione con la Casa della Pace di Monterotondo. Mundus 
Peano Ex studenti del Peano

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi trasversali legati alle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione - 
Sviluppo del senso civico tra le giovani generazioni. - Sviluppo del senso di solidarietà, 
che si manifesta con atti di aiuto, attraverso la promozione del territorio terremotato. - 
Sviluppare la capacità di acquisire dati dal mondo della ricerca. - Sviluppare la 
consapevolezza della fragilità del territorio nazionale. - Sviluppare conoscenza e 
consapevolezza della ricchezza artistica, paesaggistica, naturalistica, letteraria del 
territorio dei Monti Sibillini. - Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il sostegno dell’assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. - 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

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Fisica
Informatica
Lingue

 Biblioteche: La biblioteca è stata disseminata per 
dipartimenti

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

E' prevista una funzione strumentale dedicata all'inclusione di alunni con disabilita', il 
cui fine e' quello di coordinare le azioni specifiche di ciascun consiglio di classe per 
inserire gli alunni con diversi bisogni educativi al meglio nel gruppo classe. I piani 
educativi speciali sono redatti dagli insegnanti curricolari, coadiuvati dalla referente 
f.s., condivisi con le famiglie e gli enti che seguono i diversi ragazzi. Con regolarita' si 
pianificano gli interventi, si monitorano i progressi degli alunni, si integrano le 
didattiche con interventi mirati al miglioramento dell'attivita' dell'alunno. Tra queste 
pratiche grande spazio viene dato all'attivita' di gruppo, al sistema del tutoraggio in 
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classe. Stante la caratteristica di indirizzo, vengono approfondite tematiche inerenti 
l'inclusione di stranieri nel contesto familiare, come ad esempio gli incontri con 
profughi o rifugiati politici.

Punti di debolezza

La scuola non realizza attivita' di accoglienza per studenti stranieri da poco giunti in 
Italia, stante l'esiguita' numerica della domanda.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' nell'apprendimento si collocano nella 
prima classe del primo e del secondo biennio. Per gli alunni del primo liceo, dopo 
aver somministrato test accertanti i prerequisiti minimi di indirizzo, si attivano in 
orario extracurricolare nell'arco del primo trimestre corsi di potenziamento volti a 
uniformare le conoscenze e competenze di classe, i quali si mostrano efficaci. 
Laddove persistono situazioni di estrema difficolta', si procede con un'operazione di 
riorientamento scolastico. La didattica ordinaria e' svolta agendo su fasce di livello, 
favorendo i lavori di gruppo ed i sistemi di tutoraggio, specie laddove sono presenti 
b.e.s..

Punti di debolezza

Non sono previsti interventi per classi aperte o la strutturazione di classi articolate in 
fasce di livello, ne' un didattica modulare che favorisca degli interventi di recupero 
per fasce di livello.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Quadrimestri

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME PER CRESCERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ATENEI UNIVERSITARI DEL TERRITORIO E CNR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 SCUOLE GREEN

nella rete:

 UNIVERSITÀ DI CAMERINO E DI PISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO FORMAZIONE DOCENTI

attività di potenziamento delle competenze per la gestione della ddi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Ambito Destinatari Formatori A. S. Referente

interno

Corso Periodo 
orientativo

Formazione 
obbligatoria,

art. 20, 
comma 2, 

lett. h;

D.Lgs. n. 
81/2008

Docenti

Ata

Studenti

orario a 
seconda 
delle figure

Esterni 2019/2020

2020/2021

2021/2022

Referente 
sicurezza

   

Competenze 
linguistiche

Docenti

Orario a 
seconda 
dei livelli

Esterni 2020/21

2021/22

Docente 
Lingua

Lingua inglese  

 

 

La valutazione 
della didattica 
per 

Docenti

h.1

Esterni 2019/2020 Tonetto In presenza
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competenze

Docenti

h.1

Interni

autoformazione

2019/2020 Tiscioni Spazio di 
confronto sulla 
valutazione

In presenza

Docenti

h.50

Esterni 2019/2020 Presen Dislessia amica

Corso 
avanzato

Piattaforma

Gennaio-
marzo

Docenti

h.30

Esterni 2020/2021 Rosati Progettare 
U.d.A. nella 
scuola di 
domani.

On line + 
piattaforma

Settembre

Docenti Esterni

Progetto Koinè 
-30h

 

2019/20

 

Posticipato 
a causa 

emergenza 
Covid19

 

2020/2021

Tonetto Dislessia 
secondo il 
metodo 
Cipriani

 

In presenza 
+ 
piattaforma

Marzo-
aprile

 

Docenti

h.2

Argo 2019/20 Leone La piattaforma 
digitale Argo

 

On line + 
piattaforma

giugno

Docenti La didattica a On line + 

Didattica 
per 
competenze 
anche in 
chiave 
europa  e  
didattica per 
l’inclusione

PNSD 2019/20 Leone
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h.32 Distanza in 
Emergenza

piattaforma

Maggio-
giugno

  Docenti Animatore 
Digitale

Team Digitale

2020/2021

 

 

 

2021/2022

Leone Potenziamento 
dell’uso delle 
piattaforme e 
degli strumenti 
della D.a.D.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

Profilo Obiettivo 2019/20 2020/21 2021/22

Gestione delle 
procedure di 
emergenza a 
tutela della 
sicurezza degli 
alunni

Gestione delle 
procedure di 
emergenza a 
tutela della 
sicurezza degli 
alunni

Gestione delle 
procedure di 
emergenza a 
tutela della 
sicurezza degli 
alunni

Pacchetti orari 
6/8 ore per 
ampliare e/o 
consolidare le 
conoscenze 

Pacchetti orari 
6/8 ore per 
ampliare e/o 
consolidare le 
conoscenze 

Pacchetti orari 
6/8 ore per 
ampliare e/o 
consolidare le 
conoscenze 

Collaboratore 
scolastico

Gestione 
emergenza e 
primo soccorso
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relative alle 
procedure

relative alle 
procedure

relative alle 
procedure

Accoglienza 
come 
partecipazione 
alle attività 
didattiche : 
relazione con gli 
alunni

Accoglienza 
come 
partecipazione 
alle attività 
didattiche : 
relazione con gli 
le famiglie

Accoglienza 
come 
partecipazione 
alle attività 
didattiche : 
relazione con 
l'utenza del 
territorio

Supporto 
all'autonomia 
scolastica

Pacchetti orari 
2/4 ore per 
conoscere il POF 
con particolare 
riferimento agli 
aspetti 
organizzativi e 
logistici. Incontri 
6/8 ore con 
professionisti 
sulla 
comunicazione

Pacchetti orari 
2/4 ore per 
conoscere il POF 
con particolare 
riferimento agli 
aspetti 
organizzativi e 
logistici. Incontri 
6/8 ore con 
professionisti 
sulla 
comunicazione

Pacchetti orari 
2/4 ore per 
conoscere il POF 
con particolare 
riferimento agli 
aspetti 
organizzativi e 
logistici. Incontri 
6/8 ore con 
professionisti 
sulla 
comunicazione

Sicurezza sul 
lavoro

Incontri 
formativi sullo 
specifico dei 
rischi sul lavoro 
6/8 ore

Incontri 
formativi sullo 
specifico dei 
rischi sul lavoro 
6/8 ore

Incontri 
formativi sullo 
specifico dei 
rischi sul lavoro 
6/8 ore

Incontri 
formativi 
sull'utilizzo delle 

Incontri 
formativi 
sull'utilizzo delle 

Incontri 
formativi 
sull'utilizzo delle 

Informatizzazione
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nuove 
tecnologie 
informatiche. 
livello 
elementare

nuove 
tecnologie 
informatiche. 
livello 
elementare

nuove 
tecnologie 
informatiche. 
livello 
elementare

Piano di 
formazione per 
la realizzazione 
della "Segreteria 
digitale" 1° 
livello

Piano di 
formazione per 
la realizzazione 
della "Segreteria 
digitale" 2° 
livello

Piano di 
formazione per 
la realizzazione 
della "Segreteria 
digitale" 3° 
livello

informatizzazione

Gestione dei 
documenti in 
rete - protocollo 
informatico e 
conservazione 
digitale - sito

 1° livello

Gestione dei 
documenti in 
rete - protocollo 
informatico e 
conservazione 
digitale - sito - 2° 
livello

Gestione dei 
fascicoli digitali - 
istanze on line  - 
1° livello

Gestione dei 
fascicoli digitali - 
istanze on line  - 
2° livello

 Accesso alle reti 
delle altre 
amministrazioni

Corsi specifici 
per il settore di 
attività ( 
Didattica - 
Personale - 
contabilità e 
acquisti - affari 
generali)

Corsi specifici 
per il settore di 
attività ( 
Didattica - 
Personale - 
contabilità e 
acquisti - affari 
generali)

Corsi specifici 
per il settore di 
attività ( 
Didattica - 
Personale - 
contabilità e 
acquisti - affari 
generali)

Assistente 
amministrativo

Procedure 
amministrativo 
contabili
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La priorità della 
formazione va 
data all'area 
Didattica: 
gestione 
fascicolo alunni 
informatizzato 
10 ore- gestione 
dei progetti e 
dei corsi - 10 ore 
1° livello

 Area personale 
e affari generali : 
corsi 6/8 ore 
sulle novità 6/8 
ore 1° livello

Contabilità e 
acquisti  4/6 ore 
1° livello

gestione 
fascicolo alunni 
informatizzato  
10 ore- gestione 
dei progetti e 
dei corsi - 10 ore 
2° livello

 Area personale 
e affari generali : 
corsi 6/8 ore 
sulle novità 6/8 
ore2° livello

Contabilità e 
acquisti  4/6 ore 
2° livello

gestione 
fascicolo alunni 
informatizzato  
10 ore- gestione 
dei progetti e 
dei corsi - 10 ore 
3° livello

 Area personale 
e affari generali : 
corsi 6/8 ore 
sulle novità 6/8 
ore 3° livello

Contabilità e 
acquisti  4/6 ore 
3° livello

Gestione reti 
informatiche e 
nuove 
apparecchiature 
elettroniche

Aggiornamento 
sul 
funzionamento 
della rete 
scolastico e le 
nuove 
apparecchiature 
elettroniche  - 
10 ore

nuove 
apparecchiature 
elettroniche  - 
10 ore - 2 livello

nuove 
apparecchiature 
elettroniche  - 
10 ore - 3 livello

Processi di 
innovazione nella 
gestione dei 

Corsi specifici 
4/6 ore sulle 
innovazioni 

Corsi specifici 
4/6 ore sulle 
innovazioni 

Corsi specifici 
4/6 ore sulle 
innovazioni 

Assistente 
tecnico
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laboratori e/o 
delle attrezzature 
di competenza 

tecnico/ 
didattiche nel 
settore specifico

tecnico/ 
didattiche nel 
settore specifico

tecnico/ 
didattiche nel 
settore specifico

Collaborazione 
con area 
amministrativa

Corsi specifici 
4/6 ore sulle 
innovazioni 
tecnico/ 
didattiche / 
amministrative

Corsi specifici 
4/6 ore sulle 
innovazioni 
tecnico/ 
didattiche / 
amministrative

Corsi specifici 
4/6 ore sulle 
innovazioni 
tecnico/ 
didattiche / 
amministrative

La gestione della 
segreteria 
digitale

Formazione 
/autoformazione 
sul processo di 
transizione 
verso la scuola 
digitale 20 ore

Formazione 
/autoformazione 
sul processo di 
transizione 
verso la scuola 
digitale 20 ore

Formazione 
/autoformazione 
sul processo di 
transizione 
verso la scuola 
digitale 20 ore

DSGA

Formazione 
giuridica specifica

Contratti  - 8 ore

 Ufficiale 
rogante  - 6/8 
ore

Gestione del 
personale  - 8 
ore

Contenzioso  - 8 
ore
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