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Un buon insegnamento è più un dare giusti
interrogativi che giuste risposte Josef Albers

Finalità

Il Liceo Statale G. Peano di Monterotondo vanta una tradizione ultra cinquantennale
nel territorio.

La finalità educativa che il Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Peano” intende
condividere con tutta la scuola italiana, in conformità con il dettato
costituzionale, è la formazione unitaria della persona e del cittadino attraverso
lo sviluppo di capacità critiche che mettano il giovane in grado di leggere ed
interpretare la realtà in modo autonomo e consapevole. La formazione liceale
si caratterizza per l'apertura ai diversi saperi, considerati nella loro dimensione
teorica e storica. Essa mira ad integrare le varie aree disciplinari, superando
la tradizionale contrapposizione fra le "due culture": umanistica e scientifica.
La lettura diretta dei testi letterari, lo studio del pensiero filosofico e scientifico
costituiscono un patrimonio prezioso per chiunque voglia non solo
comprendere, ma anche interagire con una realtà complessa. Affrontando i
nuclei essenziali delle singole discipline, i fondamenti e le procedure,
rilevandone le analogie con le altre forme di sapere, la formazione liceale non
ha per obiettivo di fornire una preparazione specialistica; intende invece
assolvere ad una funzione che è educativa ed insieme culturale. Da un lato
essa stimola la curiosità intellettuale, la riflessione sulle visioni del mondo e i
sistemi di significato, la formazione di convinzioni personali, libere e
responsabili; dall'altro permette di acquisire metodi di studio, abilità logiche e
linguistiche, quadri culturali di riferimento, strumenti di analisi, di
interpretazione e di giudizio. Tali competenze hanno una valenza formativa
generale, in quanto potenziano l'autonomia critica, favorendo un rapporto
creativo e costruttivo con la sempre crescente complessità del reale.



Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco
da accendere.François Rabelais

Chi siamo e cosa offriamo

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

Questo il quadro orario delle discipline, articolate nel corso del quinquennio:

Disciplina 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
letteratura
inglese

3 3 3 3 3

Storia e
Geografia

3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Matematica 5 5 4 4 4

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

2 2 2 2 2

IRC-Materia
Alternativa

1 1 1 1 1

TOT 27 27 30 30 30

Stante le indicazioni prefettizie, le quali prevedono due fasce orarie di ingresso (ore
8.00 per il 60% della popolazione scolastica e ore 9.40 per il rimanente 40%) e lo
stato di emergenza pandemico, il quadro orario settimanale risulta così
modificato dal lunedì al venerdì :

Fascia di ingresso A Orario Fascia di ingresso B

Prima 8.00-8.50 -----

Seconda 8.50-9.40 -----

I ricreazione 9.33-9.47 -----

Terza 9.40-10.40 Prima

Quarta 10.40-11.40 Seconda

II ricreazione 11.33 – 11.47 I ricreazione

Quinta 11.40-12.40 Terza

Sesta 12.40 – 13.40 Quarta

13.30 – 13.44 II ricreazione

13.40 – 14.30 Quinta

14.30 – 15.20 Sesta



Il Liceo Matematico

Il Liceo Matematico, attivato nel nostro liceo nell’anno 2017/2018, è un
progetto promosso dall’Università di Salerno nel 2015 e diffusosi poi
rapidamente in tutta Italia.

Di seguito il link dei licei matematici attivati in Italia
https://sites.google.com/a/mat.uniroma1.it/liceimate/i-licei-matematici-in-ital

Nel Liceo Matematico sono previste ore aggiuntive rispetto a quelle
curricolari (almeno un’ora in più a settimana) durante le quali sono
approfonditi contenuti di carattere storico e applicativo della matematica e
proposte attività interdisciplinari che coinvolgono discipline scientifiche e
umanistiche, l’educazione civica e le competenze digitali.
Le attività aggiuntive, sempre di carattere laboratoriale, sono proposte con
l’intento di stimolare la curiosità, migliorare le capacità critiche e di
collaborazione, l’attitudine alla ricerca e le abilità procedurali e logiche, le
competenze e capacità relative all’argomentazione e alla modellizzazione.

Il Liceo Matematico si caratterizza per una sistematica collaborazione di
docenti della Scuola e dell’Università attraverso l’organizzazione di incontri
periodici mirati a progettare e discutere percorsi laboratoriali da
sperimentare e realizzare nelle classi.
Le ore di laboratorio svolte durante il secondo biennio e il quinto anno e
che condurranno gli studenti all’elaborazione di un prodotto finale, sono
riconosciute come ore di PCTO dall’Università Sapienza di Roma.

https://sites.google.com/a/mat.uniroma1.it/liceimate/i-licei-matematici-in-italia
https://sites.google.com/a/mat.uniroma1.it/liceimate/i-licei-matematici-in-italia


Questo il quadro orario del Liceo 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

Matematic
a

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



Curriculum Unitario di Istituto

Per gli obiettivi, le finalità educativo didattiche, i contenuti, la valutazione, si
rimanda al Curriculum Unitario di Istituto, redatto dai singoli dipartimenti:

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/sites/default/files/page/2019/curricu
lum_2017-2019.pdf

Per le griglie di valutazione dei singoli dipartimenti si rimanda al seguente link:

Griglie di valutazione

La sperimentazione del D.A.D.A. (Didattica per Ambienti di
Apprendimento), a causa dell’emergenza pandemica, è
momentaneamente sospesa in virtù dei protocolli di sicurezza.

PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL CONTENIMENTO DEL
SARS-COV 2 NELLE SCUOLE

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/sites/default/files/page/2019/curriculum_2017-2019.pdf
http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/sites/default/files/page/2019/curriculum_2017-2019.pdf
http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/articolo/griglie-di-valutazione
https://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/sites/default/files/articoli/2020-2021/protocollo-operativo-il-contenimento-del-sars-cov-2-nelle-scuole.pdf
https://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/sites/default/files/articoli/2020-2021/protocollo-operativo-il-contenimento-del-sars-cov-2-nelle-scuole.pdf


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-gp
eano/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 è già
lavorato per migliorare gli esiti nel triennio 2015/2018; stante i risultati nel complesso positivi,
si è ritenuto necessario continuare nella stessa linea.
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, Traguardi di lungo
periodo, Obiettivi di breve periodo.

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


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

● Risultati scolastici
● Risultati nelle prove standardizzate nazionali

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

● Omogeneità dei risultati scolastici;
● Unitarietà di curriculum e valutazione;
● Valorizzazione delle competenze linguistiche;
● 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 laboratoriali 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



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».

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 si
muove al cambio
dell'ora

Curriculum di
Istituto
unitario

Stesura di un
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).

Potenziamento delle
competenze
matematico,
tecnlogiche e
scientifiche.
Prevenzione e
contrasto della
dispersione
scolastica.

Realizzazione di un
primo curriculum
«tradizionale »
Rimodulazione del
curriculum partendo
dalle competenze

Riorganizzazio
ne didattica
dall'auditorium
al
laboratorium

Valorizzare il
sistema educativo,
colmare il gap con i
best performers
europei, migliorare
ed incrementare il
successo scolastico
di ciascuno studente

I laboratori presenti
devono essere
integrati nell’orario
scolastico in modo
da essere, di fatto,
parte integrante
delle attività
curricolari. Cambia il

Progettazione,
coordinamento e
preparazione di
attività di Istituto
anche innovative
finalizzate al
recupero, al
miglioramento degli



favorendone
dinamiche
motivazionali e di
apprendimento
efficaci per
l’acquisizione di
abilità.

ruolo del docente,
che tende a
diventare ideatore e
regista di ambienti di
apprendimento.

esiti delle prove
Invalsi e prove
trasversali volte al
miglioramento
dell’autovalutazione
dell’Istituto.

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)

● 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

● 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 :

1. 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;

2. sviluppare le 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, 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



Attività coerenti con il PdM ed il RAV:
Sperimentazione, Recupero e Potenziamento

Area Obiettivi CONCORDANZA
CON PRIORITÀ E
TRAGUARDI
INDIVIDUATI (SEZ.5
DEL RAV)

Attività
curricolari

Qualità
dell’insegnamento

● Sperimentazio
ne e/o
consolidament
o di
metodi/pratich
e didattiche
per ampliare il
successo
scolastico e
formativo degli
studenti:

● Produzione di
materiali che
rendono
possibile la
diversificazion
e e
personalizzazi
one didattica

● Metodologie
alternative alla
lezione
frontale o
indicate nel
PdM.

Nel lungo periodo il
raggiungimento di
migliori ed omogenei
risultati scolastici

Dal latino di Oerberg
al latino del Liceo
Peano

M.I.L.L.i.M
(Informatica fra
linguistica e
matematica)

IMUN

Consilium Bracciano

Olimpiadi dell’Italiano,
della matematica e
della fisica

Campionato Nazionale
delle Lingue

Contributo al
successo
formativo e
scolastico degli

● Organizzazio
ne/coordina
mento di
attività per la
valorizzazion

Partecipazione a
manifestazioni ed eventi
territoriali,
extraterritoriali,
organizzati dal Comune
di Monterotondo o altri



alunni e delle
eccellenze

● Organizzazion
e/coordiname
nto di eventi
sportivi e
culturali che
diano prestigio
all’Istituto e
che sviluppino
competenze di
cittadinanza
attiva, di
educazione
alla salute e di
rispetto della
legalità.

● Progettazione,
coordinament
o 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’autovaluta
zione
dell’Istituto.

enti locali anche in orario
extracurricolare, con
particolare riferimento a
mostre, manifestazioni
sportive e culturali,attività
teatrale

Progetto Selfy

Campionati
Studenteschi

Volley Scuola

Sport invernali

Sperimentazione
didattica
studente-atleta di
alto livello (D.M. 279
10/04/2018)

Innovazione
didattica e
metodologica,
collaborazione
alla ricerca
didattica e
metodologica

Partecipazione a
percorsi di
ricerca-azione in
collegamento con il
Piano di
Miglioramento e con
il curriculo di Istituto
(team docente o
consiglio di classe,
gruppi disciplinari o
vari/ singolo
docente)

Erasmus+

Piano Scuola
Estate, fase III:
Rinforzo e
potenziamento
competenze
disciplinari e
relazionali con
introduzione al
nuovo anno



In coerenza con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PdM e nel RAV, tenuto
conto dell’Atto di Indirizzo Dirigenziale, l’Istituto ha deciso di attuare le seguenti
attività didattiche, in un’ottica di miglioramento ed innovazione didattica :

Attività didattiche Destinatari Periodo di attuazione Modalità

Potenziamento dei
saperi minimi

Alunni delle classi
prime

ottobre-novembre Corso di
riallineamento per
fasce di livello dei
saperi minimi basilari
nelle materie italiano,
inglese e matematica

Potenziamento dei
saperi minimi e
recupero

Per tutte le classi fino al 30 dicembre

Settimana del
recupero in itinere

Per tutte le classi a partire dal 7 febbraio

Recupero del debito
formativo

Tutti gli alunni con
debito nello scrutinio
finale

giugno / luglio Corso intensivo per
fasce di livello

A queste si aggiungono ulteriori attività di potenziamento-recupero finalizzate
a favorire l’inclusione di tutti i discenti:

Sportello Attivamente Koinè: attività di recupero in itinere.
A-Tutor-Aggio: attività di recupero in itinere

Per quanti non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica, sono previste:
● uscita o ritardo dell’ingresso a scuola autonoma per i maggiorenni, con prelievo del

genitore per i minorenni;
● attività di libero studio non assistita;
● attività alternativa



Certo che avevano un maestro, ma non era un
maestro regolare. Era un uomo. I.Asimov

Scelte strategiche conseguenti alle previsioni di cui alla Legge
107/15

Progetti extracurricolari

La progettualità extracurricolare del Liceo, in linea con gli obiettivi del RAV e da
quanto previsto nel PDM, favorisce della macro aree che mirano a potenziare
l’innovazione didattica, basata sulla diffusione delle conoscenze (sapere) intese
come saper fare e saper essere. Pertanto quattro sono le aree cardine intorno alle
quali ruota la didattica ordinaria ed extracurricolare:

1. Informatica tra Linguistica e Matematica (M.I.L.L.i.M.) il cui obiettivo
finale è quello di trasformare la didattica in attività interdisciplinare;

2. Eccellenze scientifiche, mira a potenziare le attività laboratoriali e
l’analisi statistica di dati scientifici e di peer education, attraverso
l’utilizzo della piattaforma Moodle;

3. Linguaggio della ricerca, in collaborazione con il CNR Area1 e con
INAF di Bologna per il potenziamento e la diffusione della cultura
scientifica in ottica interdisciplinare;

4. Educazione alla cittadinanza, il cui obiettivo è di potenziare le
conoscenze chiave di cittadinanza e costituzione a partire dalla
definizione del cittadino fino a toccare punti salienti quale le
dipendenze, le inclusioni.



Intorno a queste macroaree ruotano una serie di progetti che nel dettaglio
mirano alla realizzazione delle finalità indicate. Essi sono:

Traguardi indicati nel RAV AREA DENOMINAZIONE
PROGETTO

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

ECCELLENZE
SCIENTIFICHE

Olimpiadi della matematica,
della fisica, della chimica,
dell'italiano, delle lingue

Certificazione Cambridge

Progetto Cern Ginevra

Incremento di azioni di
sperimentazione di
metodologie didattiche

LINGUAGGIO DELLA
RICERCA

Art&Scienze

Consilium Bracciano

IMUN

TgPeano

La scuola adotta un paese
terremotato

La settima arte

STEAM

EDUCAZIONE ALLE
COMPETENZE CHIAVE

Attività in collaborazione con
la Casa della Pace di
Monterotondo.

Mundus Peano: attività di
rete green



Discere Faciendo aut Learning by doing…

PCTO: percorsi per le competenze trasversali
per l’orientamento

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.
● 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 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.



Questa la scheda sintetica dei progetti PCTO 2021-2022

Progetto Ente Convenzionato

Progetto Sicurezza Miur

Art & Science INFN Cern Sapienza

Educazione finanziaria
Unicredit

Scienza 2.0 e Editoria digitale CNR area di Pianabella
Montelibretti

Tg Peano

Almadiploma

Progetto Energia ENI

Coding girls Fondazione mondo digitale

Nonnibot Fondazione mondo digitale

Fattore J Fondazione mondo digitale

Ambizione Italia per la scuola Fondazione mondo digitale

La scuola adotta un paese
terremotato

Università di Camerino Musei
Sistini del Piceno e liceo Peano

Liceo matematico Università Sapienza

Olimpiadi della sostenibilità
(Nissan)

Elis

Lab2go Università Sapienza



IMUN IMUN

Get connected online Cisco

Food, Wine & Co. Facoltà di
economia (Tor Vergata)

Università Tor Vergata

IBM SkillsBuild IBM

MINECRAFT NASEF&ECA

Corsi Scienze Biologiche
Sapienza

Università Sapienza

Percorsi PCTO Luiss

Percorsi PCTO Sapienza

Percorsi Pungiglione
(assistenza disabilità)

Cooperativa il Pungiglione

ISKRA (assistenza anziani) ISKRA cooperativa sociale
ONLUS

Nel corso dell’anno scolastico potrebbero aggiungersi altri progetti
PCTO di cui sarà data tempestiva comunicazione.

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.edu.it/articolo/pcto

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/articolo/pcto


Il computer non è una macchina intelligente che
aiuta le persone stupide, anzi è una macchina
stupida che funziona solo nelle mani delle persone
intelligenti. U. Eco.

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Le azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per la
Scuola Digitale sono elencate nel sito dell’Istituto,

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/articolo/piano-nazionale-scuola-digitale

L’amore è la capacità di avvertire il simile nel
dissimile.T. Adorno

Azioni di Inclusione e Benessere dell’alunno

Il nostro istituto per propria vocazione e in ottemperanza alle indicazioni di legge (dalla legge
104/92 fino al DL 66/2017, passando per la legge 170/2010 e la Direttiva sui BES del 27
dicembre 2012) ritiene indispensabile considerare la persona nella sua totalità in una prospettiva
bio-psico-sociale basata sul modello dell'ICF International Classification of Functioning dell'OMS.
Su questo assunto si fonda tutto il lavoro di progettazione e pratica didattico-educativa che potrà
così garantire a tutti gli studenti una piena e consapevole realizzazione personale.

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/articolo/piano-nazionale-scuola-digitale


Tenuto conto delle indicazioni dell’atto di indirizzo, il liceo si impegna a svolgere tutte le attività
finalizzate all’inclusione degli alunni ed al loro benessere, per il superamento delle barriere e per
l’individuazione dei facilitatori al fine di migliorare la  qualità dell’inclusione scolastica.

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione, presieduto dalla DS e composto secondo le more del
DL 66, propone, nel Piano annuale dell’Inclusione (PAI), le politiche e le azioni
strategiche per la piena realizzazione degli studenti, supportando così il Collegio dei
Docenti. La Dirigenza, la FS Inclusione e Benessere, coadiuvata dalla Commissione Inclusione, i
Consigli di Classe, i Gruppi di Lavoro Operativi e la segreteria didattica agiscono quindi nei
seguenti ambiti:

Gestione e analisi delle certificazioni in ingresso, rilevazione bisogni formativi e progettazione di
incontri per docenti e famiglie

stesura e aggiornamento dei PDP e PEI

progettazione e gestione di azioni per contrastare il disagio scolastico e la dispersione
attivazione e monitoraggio centro di ascolto psicologico

progettazione e attuazione di interventi di rimotivazione e di accompagnamento al riorientamento
nel corso del biennio e del triennio

rapporti con enti pubblici, scuola ospedaliera, comunità terapeutiche, università, associazioni e
professionalità esterne per progetti volti all'inclusione e al successo formativo

specifiche attività di implementazione della didattica inclusiva

Attività per alunni con DSA e BES

Nello specifico e per il P.A.I. annuale si invita alla consultazione della pagina web:
http://www.liceopeanomonterotondo.gov.it/articolo/inclusione

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/articolo/inclusione


L’evoluzione conferma la regola. G. Colombo

Azioni sulla Legalità

Il nostro Istituto si prefigge come obiettivo anche quello di educare alla legalità e alla cittadinanza
attiva, offrendo agli studenti opportunità concrete di cambiamento, attraverso la conoscenza del
territorio in cui vivono e delle sue dinamiche sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere
agenti di cambiamento e diffusione di legalità e coscienza civile.

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/articolo/documenti-legalita

Per quanto concerne l’introduzione della materia Educazione Civica, (legge
n.92/2019), in ottemperanza alle linee guida, il curriculum risulta articolato intorno
alle tre macroaree previste dalla normativa:

➢ Costituzione
➢ Sviluppo sostenibile
➢ Cittadinanza digitale.

Il curriculum verticale di Educazione Civica con relativa griglia di valutazione è
consultabile sul sito della scuola, area dedicata

Curricolo Unitario d'Istituto di Educazione Civica

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/articolo/documenti-legalita
http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/articolo/curricolo-unitario-d-istituto-di-educazione-civica


Homines, dum docent, discunt. L.A. Seneca

Programmazione delle attività formative del personale docente

Si rimanda al piano deliberato dalla scuola Polo, Ambito 12 (reperibile al
seguente link) mentre nello specifico, l’Istituto ha attivato un piano di
formazione desunto dalle esigenze dei docenti e tenuto conto delle indicazioni
dell’Atto di Indirizzo, del P.d.M. e del R.A.V :•

Ambito Corso Ente

Formatore

Destinatari ORE Modalità

Erasmus + Nuove

opportunit

à

Erasmus+

per la

scuola:

l'accredita

mento per

la mobilità

dello staff

e degli

alunni.

INDIRE I docenti

della

commission

e di

sostegno

all’area 1

ONLINE

Didattica-Valut

azione

Valutazion

e

formativa

ed Esami

di Stato

“Flat Training

FutureLabs”

Tutti i docenti 30 ONLINE

Inclusione Polo Tutti i docenti 25



formativo

Ambito 12

Il miglior risultato si ottiene quando ogni
componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé
e per il gruppo. A Beautiful Mind, G. Nash

Scelte derivanti da priorità e obiettivi assunti negli anni precedenti:

Partners in Rete

Il nostro istituto è partner per convenzione con altri istituti del territorio ed enti, tra cui :
❖ Avanguardie Educative: adesione al manifesto del progetto Avanguardie

Educative in collaborazione con la piattaforma Indire;
❖ Nuove idee per la didattica laboratoriale dei Licei;
❖ Rete Insieme per Crescere;
❖ Fondazione Mondo Digitale;
❖ Rete Eretum
❖ Rete dei licei matematici
❖ Rete scuole green

Per gli ulteriori accordi in Rete si rimanda a:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS110001/liceo-scienti
fico-gpeano/alunni/scuolalavoro/strutture/

Siamo orgogliosi di ricordare la collaborazione consolidata da anni per
progetti ed attività di eccellenza con il CNR, con gli Atenei del territorio
(Sapienza, TorVergata e RomaTre), con l’università La Normale di Pisa, con iil
Politecnico di Milano e con l’Università di Camerino.

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS110001/liceo-scientifico-gpeano/alunni/scuolalavoro/strutture/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPS110001/liceo-scientifico-gpeano/alunni/scuolalavoro/strutture/


Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso;
ogni uomo è un pezzo del continente, una parte
del tutto. J. Donn

Le persone che operano nell’Istituto

Al fine di garantire la piena attuazione delle finalità delle diverse attività didattiche
previste dal PTOF, accanto alle figure salienti del
Dirigente Scolastico
Primo Collaboratore
Secondo Collaboratore

vengono istituite le seguenti figure, i cui compiti sono così definiti:

Funzioni strumentali :
Area 1
responsabile del Pof annuale e della formazione dei docenti
Area 2
Orientamento in Uscita. PCTO
Area 3
Orientamento in Entrata
Area 4
Cittadinanza e Costituzione
Area 5
Inclusione e benessere dell’alunno

Animatore Digitale: Organizzatore che coordina il team per l’innovazione, le cui
principali mansioni consistono nella formazione interna dei docenti, la creazione di
soluzioni didattiche innovative, il coinvolgimento della comunità scolastica.

Responsabile del sito web
Referente ASPP
Referente Covid di Istituto
Referenti Liceo Matematico
Referente Rete green
Responsabili dei Laboratori



E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore, che ha i
seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della
scuola:
❖ monitorare le irregolarità e le contravvenzioni al regolamento di istituto;
❖ consegnare agli studenti tutti i documenti, le autorizzazioni e le

comunicazioni;
❖ comunicare al vicario le uscite didattiche programmate;
❖ curare la comunicazione con le famiglie;
❖ presiedere, in assenza del D.S., il consiglio di classe di cui è coordinatore;
❖ nominare il segretario del consiglio di classe per la verbalizzazione;
❖ segnalare al D.S. o al vicario eventuali problemi emersi all’interno del

consiglio di classe al fine di proporre opportune strategie di soluzione;
❖ verificare la regolarità del registro dei verbali;
❖ controllare la regolarità delle adozioni dei libri di testo.

Per tutte le altre figure, commissioni ed agenti operanti nella scuola a livello
didattico, si prega di cliccare al seguente link

Organigramma

https://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/menu-principale/organigramma

