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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il livello socio economico medio-alto delle famiglie favorisce l'attenzione alle attività didattiche 
della scuola e del territorio. La fiducia verso l' istituto è mostrata dalle quote di contributi 
volontari versati. Il livello culturale delle famiglie costituisce un buon potenziale di 
disponibilità in termini di adesione alle iniziative educative, formative e di collaborazione alla 
crescita culturale dei propri figli. La collocazione dell'istituto in posizione centrale favorisce 
l'inclusione di studenti provenienti da tutte le parti della città e della provincia e facilita i 
rapporti e gli scambi socio culturali tra realtà diverse. La frequenza generalizzata ad attività 
sportive, culturali e musicali favorisce un più completo sviluppo del ragazzo nell'età 
adolescenziale.

Vincoli

Il livello socio-economico medio alto, dovuto a genitori per lo più entrambi impegnati nel 
lavoro, fa si che, in alcuni casi, i figli siano per gran parte del tempo soli a casa e non sempre 
in grado di autogestirsi. Le aspettative alte dei genitori determinano talvolta ansia di 
prestazione nei figli con conseguenti stress e criticità. La provenienza da varie parti della città 
fa registrare talvolta ritardi e assenze involontarie da parte degli studenti. Buona parte degli 
studenti pratica uno sport agonistico e ciò può limitare il tempo a disposizione per lo studio. Il 
numero degli studenti per classe è superiore a quello delle medie nazionali.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui è collocata la scuola è il I Municipio, della città di Roma, ed offre una gamma 
eccezionale di opportunità culturali, per la presenza di monumenti, musei, teatri, mostre, 
biblioteche, manifestazioni culturali e scientifiche di ogni genere. I ragazzi possono usufruirne 
agevolmente sia a livello personale, familiare che scolastico. La scuola propone numerose 
attività culturali durante tutto il corso dell'anno offrendo una ricchissima offerta formativa.

Vincoli

Nonostante le numerosissime opportunità culturali alcune famiglie si trovano nella 
impossibilità di far frequentare ai figli attività culturali per motivi di tempo o per motivi 
economici o perché provenienti da zone periferiche della città. Il sistema dei trasporti non 
sempre efficiente e con orari limitati di servizio, il traffico, le numerose manifestazioni che si 
concentrano nel territorio della Capitale spesso ostacolano la fruizione delle opportunità.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Il liceo ha due sedi; quella centrale, in viale Manzoni 47, è situata nell'area di villa Altieri nel 
quartiere Esquilino. Lo stabile è disposto su quattro livelli collegati da due scale distinte e da 
un ascensore; è risolto ogni impedimento architettonico per i disabili. Nella stessa area è 
presente nella villa seicentesca un museo con numerosi reperti archeologici, una biblioteca 
della cultura e della memoria storica provinciale, un centro studi per la ricerca letteraria, 
linguistica e filologica Pio Rajna, la biblioteca storica dantesca. Le aule della sede centrale sono 
disposte dal primo al terzo piano, il piano terra ospita gli uffici di presidenza e di segreteria. 
Ogni piano è dotato di servizi. L'istituto è fornito di AULA MAGNA attrezzata, del laboratorio di 
informatica, del laboratorio di scienze, del laboratorio di fisica e della palestra. La biblioteca 
ha una dotazione di circa 15000 volumi cartacei . Ogni piano ha in dotazione televisioni con il 
collegamento internet; ogni classe è dotata di LIM completa di KIT, computer e tablet. La sede 
succursale, in via dell'Olmata 4, nei pressi di Santa Maria Maggiore, occupa gli spazi di un ex 
convento benedettino, è fornita di un'aula video, una biblioteca, un laboratorio di chimica, un 
laboratorio di informatica, uno di fisica in allestimento e della palestra. L'istituto dispone di un 
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laboratorio musicale con sala di registrazione dal 2005 e di 2 telescopi astronomici. Tutte le 
classi sono munite di LIM

Vincoli

Le due sedi, una costruita negli anni '70 e l'altra intorno al seicento, necessitano di opere di 
manutenzione ordinaria continua; Il passaggio di consegne dalla Provincia a Roma Città 
Metropolitana ha spesso rallentato la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. I fondi erogati alla scuola non sono sufficienti e si deve intervenire come scuola 
per garantire l'adeguatezza e la sicurezza degli ambienti attraverso convenzioni, ricerca di 
sovvenzioni ecc. Le aree esterne sono manutenute dalla scuola, fatta eccezione per le 
disinfestazioni che vengono effettuate regolarmente. Sono in fase di completamento opere di 
ristrutturazione a via dell'Olmata che ripristineranno l'accesso ad un'aula, al laboratorio di 
chimica, alla sala video e biblioteca.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 NEWTON (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RMPS17000L

Indirizzo V.LE MANZONI 47 - 00185 ROMA

Telefono 06121124785

Email RMPS17000L@istruzione.it

Pec rmps17000l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceonewtonroma.it

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 901
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Approfondimento

Entrambi i plessi di cui è composto il liceo propongono la stessa offerta formativa, sia 
come indirizzi di studio (liceo tradizionale e scienze applicate), sia come percorsi 
curricolari opzionali (liceo matematico e liceo internazionale).

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 2

Fisica 1

Informatica 2

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

 

Approfondimento
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Nella sede di viale Manzoni 47 si trovano 21 ambienti (classi), gli uffici amministrativi, 
la presidenza e la sala professori, i laboratori di informatica, di chimica e scienze, 
fisica, la palestra e la biblioteca; l'aula magna è attrezzata per le esigenze di 
accoglienza, multimedialità, riunioni, seminari e conferenze. L’istituto si avvale anche 
dell’aula di musica per le attività di ampliamento dell’offerta formativa  nonché per le 
attività dell’ora alternativa all’IRC. L'istituto offre un'auletta per gli studenti e 
un’ambiente  polifunzionale predisposto per gli sportelli disciplinari, gli sportelli di 
supporto disciplinare, psicologico e di prevenzione alla dispersione scolastica.

Nella sede di via dell'Olmata 4 sono disponibili 26 ambienti (classi), una sala 
professori, un ufficio destinato ai coordinatori di plesso e funzioni strumentali, uno 
spazio aperto polifunzionale (Biblioteca e sala video); un laboratorio di informatica, di 
chimica e scienze, una sala di musica attrezzata per la registrazione, una sala d'attesa 
per ricevimento genitori, sportello psicologico, per studenti, una palestra, spaziosa 
area cortiva interna.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

65
20

Approfondimento

L’organico è stabile, la maggior parte ha un’anzianità di servizio nella scuola 
superiore a 5 anni

Il posto della classe di concorso A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI è 
stato assegnato come organico di potenziamento

Da anni è stabile la delibera del Collegio dei docenti che individua in Musica e 
Grafica le discipline per l’attività alternativa all’IRC
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’analisi del contesto, le priorità, I traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all'art. 6, 
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 80/2013 dovranno 
costituire parte integrante del Piano.

 

1) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà 
conto: 

    a) dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti;

    b) dei dati dello scrutinio finale: percentuale studenti non ammessi, percentuali 
studenti con sospensione di giudizio, risultati alunni stranieri e BES, percentuali di 
insufficienze nelle diverse materie;

    c) degli esiti delle attività di recupero poste in essere dall'Istituto: valutazione delle 
pratiche adottate e riflessioni sulla loro efficacia. 

 

2) Le proposte e i pareri formulati dagli Enti locali  e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e 
delle associazioni dei genitori e degli studenti di cui tenere conto nella formulazione 
del Piano sono i seguenti:

    a) formazione delle risorse umane come condizione dello sviluppo economico e 
sociale del territorio;

    b) acquisizione di competenze trasversali e di cittadinanza con particolare 
riferimento alle competenze relative acquisizione, interpretazione delle informazioni, 
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alla capacità di lavorare in modo autonomo e in gruppo;

    c) costituzione di collaborazioni con il mondo del lavoro e dell’università per 
favorire ogni progetto di alternanza scuola-lavoro, stages formativi ed anche la 
propensione alla frequenza  universitaria con efficaci attività di orientamento;

    d) utilizzo delle innovazioni tecnologiche nella didattica.

 

3) Il Piano dovrà far particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della 
Legge: 

    • commi 1 - 4 (finalità della legge e compiti della scuola):

    a) garantire un ruolo centrale della scuola nella società;

    b) garantire il successo formativo degli studenti tramite l’adozione, da parte dei 
Docenti, di strategie didattiche atte a valorizzare le competenze dei singoli studenti e 
a favorire l’inclusione di tutti nel rispetto dei modi e dei tempi di studio di ogni 
alunno (con particolare attenzione agli studenti in situazione di disagio, BES …);

    c) realizzare una scuola aperta al territorio e alle richieste degli studenti, famiglie, 
docenti, garantendo flessibilità, diversificazione, efficienza del servizio scolastico 
finalizzato al successo formativo;

    d) potenziare i saperi, le conoscenze e le competenze degli studenti;

    e) coordinare al meglio le proposte didattiche disciplinari e trasversali nell'ambito 
dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe;

    f) prevedere lo studio di forme di flessibilità didattica e di autonomia 
organizzativa per la piena realizzazione del curricolo della scuola e il 
raggiungimento degli obiettivi.

    g) promuovere un lavoro di costante interconnessione tra gli organi collegiali 
(Collegio, dipartimenti e consigli) al fine di elaborare ed inverare un piano di lavoro 
didattico curricolare ed extracurricolare rispondente alle finalità formative dei tre 
Licei

    • commi 5 - 7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 
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fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi 
formativi prioritari): 

Per ciò che concerne gli obiettivi formativi prioritari, si terrà conto in particolare 
delle seguenti priorità:

    1. ulteriore diminuzione degli insuccessi nelle discipline scientifiche (matematica, 
scienze naturali, fisica);

    2. recupero di una percezione diffusa del valore formativo ed operativo delle 
discipline scientifiche;

    3. incremento della metodologia laboratoriale, oltre che per le discipline 
scientifiche, per le discipline linguistiche e psicologico-sociali;

    4. introduzione diffusa del processo di "trasversalità" delle competenze logiche 
funzionale ad una migliore gestione delle prove INVALSI;

    5. implementazione dell'educazione alla legalità attraverso la riflessione sulla 
"diversità", sulla "inclusività" e sulla giustizia;

    6. promozione di un profilo culturale "tipo" dello studente del Liceo del Liceo 
Scientifico pronto ad interpretare la variabilità delle condizione umana;

    7. ulteriore diminuzione della dispersione orientativa in uscita concomitante con 
una maggiore consapevolezza del significato "professionale" del corso di studi;

    • Commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza di tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative 
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle 
risorse occorrenti).

    • Commi 15 – 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza in 
genere)

    • Commi 28 - 29 e 31 – 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione dei 
docenti coordinatori, individuazione di modalità d’orientamento idonee al 
superamento delle difficoltà degli studenti stranieri).

    • Comma 33 – 43 (Alternanza Scuola–lavoro)
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    • Commi 56 - 61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale)

    • Comma 124 (formazione in servizio Docenti)

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento delle competenze degli studenti per il secondo anno di corso nella 
disciplina di MATEMATICA.
Traguardi
Aumento del numero di alunni con migliori esiti in matematica (considerando i 
seguenti due parametri: il progresso tra prove di ingresso e prova comune, 
valutazione quadrimestrale tra primo e secondo periodo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento dei livelli di competenza al termine del biennio.
Traguardi
Aumento dei livelli raggiunti nella certificazione delle competenze a termine del 
biennio, nella comparazione dei 3 anni di validità del PTOF.

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

ASPETTI GENERALI

VISION: si tratta dell’obiettivo che la nostra scuola vuole raggiungere in un ampio 
spazio di proiezione temporale che coincide con la triennalità del presente Piano 
dell’Offerta Formativa.

La nostra scuola vuole essere un ambiente di istruzione e formazione di tutti e per 
tutti. Ciò diventa possibile perseguendo i seguenti obiettivi:

- RAGGIUNGIMENTO DELL’ EQUITÀ DEGLI ESITI, garantendo a tutti il SUCCESSO 
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SCOLASTICO (ciascuno secondo le proprie potenzialità e caratteristiche individuali).

- CRESCITA SOCIALE della scuola nel contesto territoriale di riferimento: la scuola 
coglie le ricchezze del territorio per restituirle al contesto potenziate, in un processo 
circolare che si arricchisce reciprocamente.

MISSION

MISSION: indica il percorso per il raggiungimento della Vision. Sarà possibile rendere 
reale la Vision dell’Istituto attraverso un’azione educativa orientata ai seguenti valori:

- IDENTITÀ

- INTEGRITÀ

- SOLIDARIETÀ

- ACCETTAZIONE DELLA DIVERSITÀ E DELLO SVANTAGGIO come ricchezze NEL 
RISPETTO indiscutibile DELLA PERSONA

- DIALOGO e CONFRONTO democratici e costruttivi

Il nostro istituto si caratterizza inoltre per una particolare attenzione a:

PREVENZIONE DEL DISAGIO, FAVORIRE L’INCLUSIONE, ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ
 INTERNA E DI ORIENTAMENTO, DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA, 
APERTURA E CRESCITA INTEGRATA CON IL TERRITORIO.

La programmazione dell’offerta formativa triennale servirà per il potenziamento dei 
saperi, delle competenze degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al 
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Il nostro Istituto è impegnato da tempo a contrastare le disuguaglianze socio-culturali 
e territoriali, a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica:

• promuove la conquista di una cittadinanza attiva e garantisce a ciascun alunno il 
diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo;

• persegue da tempo “la politica dell’inclusione” per garantire il successo formativo a 
tutti gli alunni che presentano richieste di particolare attenzione,
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• è impegnato nella prevenzione della dispersione scolastica, i stretto contatto con 
altre istituzioni dello Stato e con enti/associazioni formativi e culturali

Il nostro PTOF viene predisposto ai sensi dell’art. 1- comma 1 della legge 107 del 15-
07-2015.

Le finalità complessive della legge si possono così sintetizzare:

- sviluppo di un ruolo centrale della scuola nella società;

- incremento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti

 

OBIETTIVI PRIORITARI

Il liceo Newton intende orientare la propria attività formative ed educativa tenendo in 
massima considerazione gli obiettivi formativi indicati nella legge 107 del 2015.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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 
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all'autoimprenditorialità

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

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I processi di innovazione saranno orientati nel raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO - Processi didattici 
innovativi

1. 

SVILUPPO PROFESSIONALE - Il modello di formazione professionale e 
Documentazione delle pratiche innovative

2. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE - Progettazione di spazi didattici innovativi e 
Integrazione delle TIC nella didattica

3. 

In particolare l’obiettivo alto del percorso innovativo è la costruzione di una 
didattica secondo il modello D.A.D.A., acronimo di Didattiche per Ambienti 
di Apprendimento che nasce con l'obiettivo di migliorare ed incrementare il 
successo scolastico di ciascuno studente favorendone dinamiche 
motivazionali e di apprendimento efficaci per l’acquisizione delle abilità di 
studio proprie del Lifelong Learning.

Questo progetto ha l’ambizione di concretizzare un modello di innovatività 
didattico-organizzativa, su base tecnologica, ponendosi come paradigma 
metodologico disseminabile e trasferibile in altri contesti. La sfida consiste 
proprio nella sua realizzazione operativa rimanendo praticamente invariati 
molti dei fattori che determinano il sistema scolastico italiano.

L’idea è quella di poter proporre il progetto DADA come un modello 
paradigmatico sia dal punto di vista metodologico sia organizzativo che si 
ponga come eccellenza delle buone pratiche della scuola italiana. Ricalca il 
modello svedese nel quale l’aula come concetto standard non esiste più, 
ma viene concepita come spazio da condividere, ambiente accogliente in 
cui il movimento è fluido e la tecnologia è fulcro dell'intera struttura.
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L’obiettivo ultimo è quello di agganciarsi alla rete didattica della città di 
Roma e nazionale.

Questo modello didattico costituisce una radicale innovazione 
pedagogico–didattica e organizzativa con l’obiettivo di coniugare l’alta 
qualità dell’insegnamento liceale italiano, con la funzionalità organizzativa 
di matrice anglosassone. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Avvio di pratiche innovative di insegnamento, quali metodologie didattiche:

- flipped classroom

- cooperative learning

Avvio di percorsi innovativi specifici:

- coding e robotica

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'attività innovativa è strettamente collegata al Piano di Miglioramento

Si intende approfondire ed implementare la riflessione teorica e didattica sulle 
competenze, distinta ed integrata alla valutazione degli apprendimenti.

Il tutto verrà svolto partendo dalla formazione dei docenti che poi dovrà avere 
ricaduta immediata nella programmazione didattica e nella valutazione degli 
studenti

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Realizzazione di ambienti di apprendimento secondo la sperimentazione 
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D.A.D.A:

al termine del triennio di validità del PTOF ci si pone l'obiettivo di aver realizzato 
alcuni ambienti didattici per lo svolgimento di alcune specifiche discipline ed 
ambienti didattici per sperimentazioni quali quelle del coding e della robotica
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

NEWTON RMPS17000L

 
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.  

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

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

 

Approfondimento

Nell'ambito dei due indirizzi di studio, verranno proposti due percorsi didattici, a 
scelta degli studenti:

- liceo matematico

- liceo internazionale

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Il liceo segue il piano di studi del “Liceo scientifico nuovo ordinamento. Dall'anno 
scolastico 2015/2016 l’Istituto offre anche l’opzione di Scienze Applicate. Dall'anno 
scolastico 2016-2017 il liceo scientifico Newton ha ampliato la sua offerta formativa, 
istituendo un corso sperimentale di Liceo Matematico.
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Il Liceo Matematico comprende ore aggiuntive (un’ora e mezza settimanale), 
sull'orario del liceo tradizionale, di potenziamento di cultura matematica rispetto ai 
normali percorsi scolastici. 

L’intento è di accrescere e approfondire le conoscenze della Matematica e delle sue 
applicazioni, e anche di favorire collegamenti fra la cultura scientifica e la cultura 
umanistica nell'ottica di una formazione culturale completa ed equilibrata. Le lezioni 
sono progettate in collaborazione tra docenti del Liceo e docenti dell’università 
Sapienza.

Nell'anno scolastico 2019-2020 il liceo amplierà ulteriormente l’offerta formativa 
aprendo delle sezioni Internazionali con preparazione alle certificazioni GCSE con 
l’ente certificatore EDEXCEL-PEARSON. Saranno inizialmente previsti 
approfondimenti per ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE per il primo biennio e 
ENGLISH LITERATURE per il secondo biennio. Le sezioni internazionali avranno un’ora 
aggiuntiva di preparazione specifica al superamento degli esami internazionali GCSE. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
NEWTON (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha individuato i traguardi di competenza che gli studenti nei diversi anni 
dovrebbero acquisire, tramite una progettazione didattica, per dipartimenti disciplinari, 
con obiettivi di apprendimento, conoscenze e competenze. Vengono individuate anche 
le competenze trasversali e le attività di ampliamento dell’offerta formativa facoltative e 
opzionali, inserite nel progetto educativo della scuola. Gli insegnanti utilizzano il 
curricolo fin ora definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività. Tutti i 
docenti della singola disciplina sono coinvolti e si confrontano in riunioni periodiche di 
dipartimento cercando di procedere concordemente riflettendo passo passo sulle 
procedure, i risultati e le valutazioni. Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di 
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valutazione per le diverse discipline, criteri condivisi da tutto il dipartimento e pubblicati 
nel POF. La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli 
insegnanti, all' inizio anno prove d’ingresso in varie materie nelle prime, alla fine 
dell’anno prove comuni su tutto il programma svolto in italiano, latino, matematica per 
gli anni dal primo al quarto e utilizzano criteri comuni di valutazione stabiliti 
precedentemente. Le prove delle sospensioni di giudizio (SGA) sono comuni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Competenze per anno (file allegati as 17-18) Valutazione per anno (file allegati as 17-18)

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; le 
competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 
responsabilità e rispetto delle regole). Inoltre, la maggior parte degli studenti raggiunge 
una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti 
problematici in specifiche sezioni. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento e utilizza almeno uno strumento per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. Nell'ambito di Cittadinanza e 
Costituzione sono saldamente integrate attività interdisciplinari (lettura ed 
elaborazione di brani, analisi di contesti storici e geografici, progettazioni di attività 
formative, si veda area 1 dei progetti PTOF) per sostenere i principi di pari opportunità 
e prevenzione alla violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nel “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione” 
del 22 agosto 2007, sono individuate le otto competenze chiave di cittadinanza che 
ogni cittadino europeo dovrebbe possedere, dopo aver assolto il dovere all'istruzione: - 
imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro; - progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese 
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

23



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
NEWTON

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti; - 
comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali);  rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante specifici 
supporti (cartacei, informatici e multimediali); - collaborare e partecipare: interagire in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti e delle pari 
opportunità fondamentali degli altri; - agire in modo autonomo e responsabile: sapersi 
inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità; - risolvere problemi: affrontare situazioni 
problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline; - individuare collegamenti 
e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, cause ed effetti; - acquisire ed 
interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Insegnamenti opzionali

Liceo Matematico. Liceo Internazionale

 

Approfondimento

Il liceo Newton segue le Indicazioni nazionali per il liceo scientifico, secondo la 
normativa nazionale, consultabile al seguente link:
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Sulla base delle Indicazioni nazionali, la nostra scuola ha elaborato un curricolo per 
competenze più specifico, correlato con il processo di valutazione. Tali documenti 
sono consultabili nel sito web del liceo Newton

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PERCORSI DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

Descrizione:

Verranno attivate le migliori convenzioni rispetto alla tematica in oggetto, scegliendo tra le 
proposte  presentate e/o ricercate dalla scuola.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà adeguata alle specifiche tipologie di percorso.

 PERCORSI DI APPROFONDIMENTO ARTISTICO/ESPRESSIVO

Descrizione:
Verranno attivate le migliori convenzioni rispetto alla tematica in oggetto, scegliendo tra le 
proposte  presentate e/o ricercate dalla scuola.  

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione sarà adeguata alle specifiche tipologie di percorso.  
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 PERCORSI DI APPROFONDIMENTO LETTERARIO

Descrizione:

Verranno attivate le migliori convenzioni rispetto alla tematica in oggetto, scegliendo tra le 
proposte  presentate e/o ricercate dalla scuola. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

  La valutazione sarà adeguata alle specifiche tipologie di percorso.

 PERCORSI SU TEMATICHE CONNESSE A PERCORSI DI LEGALITÀ' E SOSTENIBILITÀ' 
AMBIENTALE

Descrizione:
Verranno attivate le migliori convenzioni rispetto alla tematica in oggetto, scegliendo tra le 
proposte  presentate e/o ricercate dalla scuola.  

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione sarà adeguata alle specifiche tipologie di percorso.  

 PERCORSI SPORTIVI/ATLETICI

Descrizione:

Verranno attivate le migliori convenzioni rispetto alla tematica in oggetto, scegliendo tra le 
proposte  presentate e/o ricercate dalla scuola. 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione sarà adeguata alle specifiche tipologie di percorso. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPORTELLO PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER 
L’ORIENTAMENTO

Supporto su base relazionale – psicologica verso gli alunni del primo biennio, volto a 
prevenire il fenomeno della dispersione scolastica legato all'insuccesso scolastico e 
verso un superamento delle difficoltà scolastiche degli alunni interessati, in particolar 
modo sul metodo di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostegno durante la crescita e nei percorsi di autonomia, aiuto nella ricerca di una 
consapevolezza maggiore delle risorse presenti, sostegno e valorizzazione delle 
potenzialità, recupero della stima di se’, assunzione di responsabilità, capacità di 
formulare progetti di vita attraverso scelte sentite. • Seguire riconoscere accettare il 
cambiamento ovvero l’adolescenza come divenire. • Ricordare ripercorrere 
rispecchiare, ovvero le aspettative verso di se’ all’interno del mondo scolastico • La 
sfera dell’incontro: l’ascolto il dialogo il sostegno lo scambio la guida • La mediazione 
del conflitto Attività previste: Colloqui individuali riservati di tre quarti d’ora - in orario 
curricolare o a fine mattinata dopo la fine delle lezioni- da un minimo di uno a un 
massimo di dieci del “responsabile di progetto” con l’alunno interessato. Durante il 
colloquio, attraverso stadi successivi di accostamento alle problematiche scolastiche, 
si cercheranno di attuare, oppure far emergere, possibili ambiti di intervento 
(l’adolescente nel suo divenire, le aspettative verso di sé all'interno del mondo 
scolastico, la sfera dell’incontro, la mediazione del conflitto) tramite colloqui 
individuali, in orario curricolare o a fine mattinata, minimo uno massimo dieci.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Conoscere e prevenire la violenza in tutte le sue forme, favorendo una leadership 
positiva per includere ed accogliere ogni differenza. Favorire la formazione di una 
identità autonoma e indipendente pur nel riconoscimento dell’importanza del gruppo 
dei pari. il progetto nasce dall'esigenza di sviluppare il senso civico dei giovani per 
favorire una loro maggiore partecipazione e consapevolezza alla costruzione di una 
società democratica, riconoscendo i profeti del nostro tempo e conservandone la 
memoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di sensibilizzare gli studenti alla tematica della legalità, 
attraverso il ricorso a modalità diverse di formazione. Da una parte si vuole far 
conoscere ai ragazzi il volto e la testimonianza di chi ha combattuto l’illegalità nelle sue 
varie forme, dalle mafie alle persecuzioni di individui, dall'altra si vuole affrontare la 
realtà quotidiana del ricorso all'illecito e al deviante (scommesse e gioco d’azzardo in 
genere anche online) come prevenzione alla ludopatia. Particolare attenzione verrà 
riservata al rafforzamento di una solida identità personale, inserita nel gruppo di pari, 
ma libera da dipendenze travianti. Attività previste: tramite incontri con testimoni 
significativi, letture, cinema e teatro, si vogliono indicare ai ragazzi i modi di 
partecipazione responsabile alla civile convivenza, promuovendo la coscienza europea 
di cittadino, riconoscendo il valore della dignità della persona che si arricchisce 
nell'accoglienza della differenza, della pace, del dialogo tra i popoli, della solidarietà 
verso i deboli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MEDIAZIONE SCOLASTICA E FAMILIARE

li progetto di mediazione scolastica e familiare si pone come obiettivo di far conoscere 
un modo diverso di affrontare il conflitto, una modalità alternativa alla fuga, 
all'aggressione o alla resa al più forte: essa mostra ai ragazzi e agli adulti quanto sia 
importante imparare ad accettare l’altro, accoglierlo, ascoltarlo ed essere ascoltati. La 
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mediazione costituisce uno strumento efficace per un’azione di prevenzione al 
fenomeno della violenza e dei conflitti mediante una risoluzione positiva degli stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partendo dalla comprensione critica della realtà sociale ci si pone come obiettivo 
quello di far riflettere ragazzi e adulti sul significato di alcuni comportamenti che si 
osservano a scuola, a casa e sul lavoro. Rispetto al bullismo, questa pratica mediativa 
diventa una strategia naturale di cambiamento di prospettiva. Ulteriore finalità è 
quella di implementare le capacità di gestire in modo creativo il conflitto; contribuire a 
sviluppare le capacità di dialogo e migliorare le competenze comunicative, soprattutto 
l’ascolto, e promuovere lo sviluppo di abilità empatiche. Attività previste: Interventi 
nelle classi dove si rilevano situazioni di conflitto, non necessariamente legate al 
bullismo ma anche a dinamiche di gruppo non equilibrate. Incontri con esperti e corsi 
di aggiornamento volti a sensibilizzare i partecipanti sulla possibilità di una gestione 
armonica del conflitto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ALMADIPLOMA

Necessità di fornire agli studenti strumenti per l’orientamento nella scelta 
universitaria. Finalità: dal 2000 l’Associazione AlmaDiploma raggruppa le Scuole 
Secondarie Superiori con lo scopo di: fornire strumenti per l’orientamento nella scelta 
dell’università, facilitare l’accesso dei diplomati al mondo del lavoro, agevolare le 
aziende nella ricerca del personale qualificato, ridurre i tempi di incontro fra domanda 
ed offerta di lavoro; fornire alle scuole informazioni per la verifica dell’efficacia dei 
percorsi formativi offerti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attività previste: accesso a diversi servizi tra i quali: questionario AlmaOrièntati: è un 
percorso individuale che aiuta a riflettere sulle scelte post diploma fornendo 
informazioni e spunti di riflessione sulla base di un’analisi delle attitudini, degli 
interessi e delle aspettative nei confronti del mondo del lavoro; questionario 
AlmaDiploma: permette di fare una valutazione dell’esperienza scolastica che sarà 
utile alla scuola per migliorarsi e offrire ai propri studenti un servizio sempre migliore; 
curriculum vitae: compilare e aggiornare in ogni momento il curriculum vitae 
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inserendo conoscenze, esperienze lavorative e di studio compiute, avendo sempre un 
curriculum in formato Europass da utilizzare per rispondere a offerte di lavoro. Inoltre 
le aziende associate ad AlmaDiploma potranno selezionare il curriculum e proporre 
direttamente offerte di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

I docenti di lingua italiana strutturano un percorso con lo scopo di fornire chiarimenti 
e approfondimenti fonetici e grammaticali per poi passare al miglioramento della 
lettura, della scrittura e della conversazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alle azioni di chiarimento e di approfondimento fonetico e grammaticale si affianca il 
sostegno allo studio, per impostare un metodo di apprendimento più efficace 
possibile basato sulla comprensione del testo letto e sulla capacità di ascolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ORIENTAMENTO IN USCITA

Lo scopo è quello di stimolare la curiosità dei ragazzi per indurre una progressiva 
definizione dell’l’identità e di un progetto di sé stessi nella vita, nell'università e nella 
professione. Inoltre attraverso una visione ampia del panorama Universitario e 
lavorativo si cerca di offrire una scelta più consapevole e ragionata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti occasioni di contatto e di confronto con le agenzie educative del 
territorio. Attività previste: conferenze introduttive a diverse facoltà con docenti dei 
maggiori Atenei di Roma presso il nostro istituto. Raccolta e distribuzione di vario 
materiale pubblicitario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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 ITALY READS ITALY READS DELL’UNIVERSITÀ AMERICANA JOHN CABOT DI ROMA

Rilevazione della necessità di avvicinare i giovani alla lettura in particolare dei classici 
della letteratura americana contemporanea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti l’opportunità di inserirsi in un contesto accademico internazionale; 
migliorare la competenza in lingua inglese; rafforzare i legami tra scuola e territorio. 
Alternanza Scuola Lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

La partecipazione del Liceo Newton alle Olimpiadi di Matematica è una iniziativa che 
consente di rendere più popolari gli aspetti più piacevoli e stimolanti della disciplina, 
consentendo di innalzare il livello di preparazione in matematica degli allievi del 
biennio e del triennio, mettendo gli studenti a confronto con problemi, metodi, 
argomenti e materiali, che non vengono normalmente affrontati nelle lezioni 
curricolari, creati appositamente da università e centri specialistici.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’iniziativa ha come scopo principale di aumentare tra i ragazzi l’interesse per le 
discipline scientifiche, dando loro l’opportunità di affrontare attività ludico-didattiche 
che siano occasioni per allenare il ragionamento logico-matematico e per sviluppare le 
capacità di problem solving.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PLS: MATEMATICA

Partecipazione di studenti del quarto e quinto anno di liceo ai laboratori presso 
l’Università Sapienza nell'ambito del Piano Lauree Scientifiche (PLS). Per la scuola 
secondaria è indispensabile “allenare” gli studenti ad applicare, in modo non 
mnemonico né superficiale, l’ uso della Matematica in relazione ad altre discipline così 
da ovviare alle attuali difficoltà incontrate dalle matricole dei corsi di laurea in quanto, 
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anche quelli non iscritti a Matematica , affronteranno almeno un esame di questa 
disciplina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come scopo quello di dare una visione più ampia del rapporto tra 
Matematica e le altre scienze per: migliorare la motivazione all'apprendimento della 
Matematica, permettere agli studenti di affrontare con maggiore consapevolezza i test 
di ingresso ai corsi universitari, prepararli a seguire con attenzione le lezioni 
universitarie di Matematica, creare un team di docenti impegnati nell'aggiornamento 
universitario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CINEMA E TEATRO

Educare gli alunni a leggere criticamente la realtà, sviluppando la fiducia nella 
possibilità di costruire il futuro. Promuovere la formazione di una solida identità degli 
studenti, favorendo la costruzione di un personale progetto di vita. il progetto si 
propone di aiutare gli alunni nella crescita personale, sviluppando l’area emotiva, 
sociale, relazionale, favorendo la maturazione del proprio progetto di vita, attraverso 
la fruizione, comprensione e interpretazione del linguaggio cinematografico e teatrale. 
La scelta dei film e degli spettacoli teatrali verterà su opere che trattino tematiche di 
attualità e di particolare rilievo pedagogico: integrazione, affettività, legalità, dinamiche 
adolescenziali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare l’alunno alla visione consapevole dell’opera filmica e/o teatrale; comprendere 
le scelte registiche e del tratteggio del personaggio; riflettere mediante identificazione, 
contrapposizione, analogia con personaggi, favorire la costruzione della propria 
identità e di un personale progetto di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CERTAMINA
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Partecipazione a gare e concorsi nell'ambito della lingua latina e della produzione 
poetica e letteraria in lingua italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività prevista ha come finalità la valorizzazione delle eccellenze; parte 
dall'individuazione dei migliori tra gli studenti nelle discipline letterarie, in particolare 
lingua latina e lingua e letteratura italiana, i ragazzi saranno indirizzati alla 
partecipazione alle diverse proposte di gare e certamina o a premi letterari in base 
alle personali predisposizioni e/o interessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 RECUPERO DI MATEMATICA E RAFFORZAMENTO ESAMI DI STATO

Per garantire il successo scolastico, l’Istituto Newton ha predisposto un articolato 
piano di recupero, secondo le seguenti indicazioni. Settimana del recupero: la scuola 
garantisce una settimana di interruzione della normale didattica; l’attività scolastica 
verrà trasformata in recupero secondo le necessità degli studenti con carenze e 
attività di potenziamento per chi non abbia riportato valutazioni insufficienti. Sportello 
didattico: questa modalità di intervento ha il vantaggio, rispetto al tradizionale corso di 
recupero, di essere più tempestiva e mirata alle esigenze dei ragazzi. L’intervento 
immediato, infatti, favorisce la comprensione degli argomenti e limita il numero delle 
insufficienze allo scrutinio intermedio e finale. In sostanza si può parlare di sostegno 
in itinere e assistenza continua agli alunni in difficoltà. Corsi di recupero: l’Istituto 
attiva corsi di recupero pomeridiani dopo la chiusura del primo quadrimestre; il 
numero dei corsi e il monte ore sarà stabilito in base al numero delle insufficienze 
fatte registrare alla fine del primo periodo, con particolare riguardo alle tematiche più 
frequenti di criticità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 RECUPERO DI LATINO

Per garantire il successo scolastico, l’Istituto Newton ha predisposto un articolato 
piano di recupero, secondo le seguenti indicazioni. Settimana del recupero: la scuola 
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garantisce una settimana di interruzione della normale didattica; l’attività scolastica 
verrà trasformata in recupero secondo le necessità degli studenti con carenze e 
attività di potenziamento per chi non abbia riportato valutazioni insufficienti. Sportello 
didattico: questa modalità di intervento ha il vantaggio, rispetto al tradizionale corso di 
recupero, di essere più tempestiva e mirata alle esigenze dei ragazzi. L’intervento 
immediato, infatti, favorisce la comprensione degli argomenti e limita il numero delle 
insufficienze allo scrutinio intermedio e finale. In sostanza si può parlare di sostegno 
in itinere e assistenza continua agli alunni in difficoltà. Corsi di recupero: l’Istituto 
attiva corsi di recupero pomeridiani dopo la chiusura del primo quadrimestre; il 
numero dei corsi e il monte ore sarà stabilito in base al numero delle insufficienze 
fatte registrare alla fine del primo periodo, con particolare riguardo alle tematiche più 
frequenti di criticità-

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 INCONTRI CON AUTORI E PERSONALITÀ’ DELLA CULTURA E DELLA SCIENZA

Necessità di offrire agli studenti una visione sempre più ampia del mondo della 
ricerca. L’istituto organizza incontri con autori e personalità della cultura e della 
scienza per offrire agli studenti una visione quanto più ampia del mondo della ricerca 
scientifica, della letteratura, della musica etc. Gli esperti invitati sono sempre di alto 
profilo e disponibili a soddisfare le richieste e le curiosità dei ragazzi). Questi incontri 
integrano l’attività di orientamento che, in realtà, fa parte integrante di ogni attività del 
liceo Newton che ha una particolare attenzione alle opportunità nel mondo del lavoro 
e che vuole, inoltre, suscitare nuovi interessi di creatività e suggerire opzioni utili 
attraverso incontri con esperti nei vari settori di avanguardia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 CIRCOLO LETTERARIO

Il Circolo letterario è un progetto interdisciplinare che si prefissa lo scopo di riflettere 
sul presente storico a partire dalla letteratura contemporanea.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sensibilizzare i partecipanti ad una consapevole riflessione sugli eventi attuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 E-TWINNING

Progetti di gemellaggio elettronico per una didattica innovativa e di qualità atta a 
favorire la dimensione europea dell’educazione e internazionalizzazione delle scuole. 
eTwinning offre una piattaforma per lo staff (insegnanti, dirigenti scolastici, 
bibliotecari, ecc...) delle scuole dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, 
sviluppare progetti e condividere idee; in breve, partecipare alla più entusiasmante 
community europea di insegnanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: PET, FCE

Conseguimento certificazioni del grado di preparazione della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento delle certificazioni del grado di preparazione nella lingua inglese, 
tramite corsi di preparazione e accesso agli esami presso enti qualificati al rilascio di 
certificazioni valide a livello internazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 NATIONAL HIGH SCHOOL MODEL UNITED NATIONS

Progetto di simulazione dei lavori dell’assemblea generale delle Nazioni Unite. 
Introdurre gli studenti al funzionamento e ai meccanismi delle organizzazioni 
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internazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento per gli alunni della capacità di parlare in pubblico in situazioni formali; 
svolgere il lavoro attinente alla preparazione, documentazione e presentazione di una 
posizione; imparare a redigere un position paper, una risoluzione ONU attraverso 
sessioni formali ed informali, nel rispetto delle regole di procedura; rappresentare la 
posizione del proprio paese, proporre soluzione ai problemi assegnati e scrivere 
risoluzioni in merito; approfondimento della conoscenza della lingua inglese. 
Alternanza Scuola Lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 LABORATORIO TEATRALE

Gli esperti esterni garantiscono un percorso didattico finalizzato all'acquisizione delle 
tecniche di recitazione migliorando le capacità di collaborazione e socializzazione, 
sviluppando la coordinazione motoria e le capacità organizzative per il singolo e nel 
rapporto operativo con gli altri. Sarà fondamentale l’esercizio espressivo linguistico, 
legato alle tecniche di respirazione e di mimica facciale e posturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO

Il CSS intende promuovere l’attività psicomotoria, ludico-sportiva atta a strutturare la 
personalità dell’alunno nel periodo adolescenziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
il progetto intende formare un gruppo sportivo pomeridiano che permetta la 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi tramite allenamenti specifici delle 
discipline a cui la scuola intende aderire. Avviare gli studenti a discipline meno diffuse 
in Italia come: il badminton, il floorball, il golf, gli scacchi, la capoeira, il Qigong e le 
danze popolari, tradizionali, internazionali e tutto quello che sia atta a interagire con 
una scuola sempre più multietnica, partecipando a tutte le attività di learning social 
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sport; trasversali a tutte le discipline scolastiche. Attraverso la vela e lo sci intende 
aderire a tutti i progetti che prevedano l’educazione al rispetto e alla conoscenza 
dell’ambiente naturale come fonte di energia e di vita di relazione con settimane 
azzurre e settimane bianche e giornate sulla neve e sulla vela.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 SCACCHI E APPRENDIMENTO

Il progetto intende sviluppare l’apprendimento e l’interesse per il gioco degli scacchi, 
ritenuto centrale nella formazione e nello sviluppo di attitudini legate alla 
concentrazione, al calcolo, alla strategia e al rispetto delle regole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 QI GONG NELLA SCUOLA

Corso introduttivo di Qi gong per alunni, personale della scuola ed esterni. Il Qi gong è 
una tecnica cinese di “rilassamento consapevole “e di lavoro della persona mirato 
all'equilibrio energetico. L'idea di inserire la pratica del Qigong nella scuola è motivata 
da alcuni fatti specifici di disagio, di un aumento di stati d'ansia nella prestazione 
scolastica, di insicurezza emotiva, di forme di stress, di mancata concentrazione e di 
errate abitudini posturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione dell’equilibrio del corpo (elasticità dell'apparato motorio, scioglimento 
delle articolazioni, miglioramento dello stato energetico di tutti gli organi interni), 
consapevolezza e armonizzazione del respiro, calo dello stress, stati d'ansia in 
generale. Lavoro sulla postura e sulla respirazione corretta, esercizi di statica e di 
movimento disciplinati, rilassamento del corpo, presenza e consapevolezza 
nell'azione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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 “LA MELA” DEL NEWTON

Laboratorio di scrittura - periodico scolastico del Liceo Newton. Il progetto ha lo scopo 
di avvicinare gli studenti alla comprensione critica del mondo contemporaneo. 
Intende migliorare le conoscenze linguistiche degli studenti che, confrontandosi con la 
prosa giornalistica potranno così trovare una valido supporto al lavoro curricolare 
svolto dai docenti di ambito linguistico. L’attività diretta di stesura di articoli 
giornalistici implementerà le abilità degli studenti e creerà una più efficace rete 
d’informazione riguardo le iniziative svolte nel nostro Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività di scrittura creativa (poesie, racconti, saggi critici ecc.) implementerà le 
competenze degli studenti consentendo un confronto costruttivo ed orientativo con le 
personalità che opereranno nel settore per gli studenti. Finalità tecniche: migliorare la 
conoscenza della lingua scritta tramite un laboratorio di scrittura, soprattutto 
seguendo le tecniche per la stesura di articoli giornalistici grazie al collegamento con il 
progetto “Il quotidiano in classe”. Saper usare un programma di editing. Coinvolgere 
nuovi studenti e ampliare la partecipazione dei docenti all'attività del giornale (per 
consulenze scientifiche disciplinari); promuovere abilità creative e tecnicamente valide 
nei diversi registri di scrittura. Far rientrare l'attività fissa dei redattori tra i crediti 
scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCIENZA – IMPRESA

Diffusione Scientifica - Alternanza Scuola Lavoro. Il progetto si propone di avvicinare 
gli studenti al mondo del lavoro mostrando le specificità di una nuova figura 
professionale: il divulgatore scientifico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Verranno illustrate le caratteristiche precipue di tale professione: il ruolo ricoperto in 
ambito culturale e le strategie comunicative da adottare per parlare di scienza a 
persone di tutte le età

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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 SOLIDARIETA’ - VOLONTARIATO

Natale per i poveri e altre attività di solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il dialogo in una società multiculturale; stimolare la riflessione sulle cause 
e le origini dei processi di emarginazione e di povertà. Sensibilizzare le studentesse e 
gli studenti sui temi del disagio e dell’emarginazione; promuovere l’esperienza della 
comunicazione, del dialogo, dell’ascolto, del confronto, dell’intercultura, della pace. 
Acquisire la consapevolezza nello stile di vita aperto agli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ROMA ROCK ROMA POP - BAND DEL NEWTON

Punto cardine del Progetto è la creazione di una rete di laboratori musicali nelle 
scuole superiori con sala prove e strumenti musicali, aperti ai ragazzi della scuola e del 
quartiere. La gestione dei laboratori vede la forte partecipazione della scuola e di un 
docente referente, si tratta dunque di un Progetto che coniuga l′aspetto 
prevalentemente educativo con quello musicale ed artistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è nato per potenziare la creatività dei ragazzi attraverso l′espressione 
musicale ed in tal modo svolgere una funzione educativa di sviluppo armonico della 
personalità e prevenzione del disagio sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CORO DEL LICEO NEWTON

Dal 2005, sotto la direzione del maestro Stefano Nerozzi, opera il coro polifonico del 
Liceo Scientifico Isacco Newton di Roma; è composto da cinquanta elementi, alunni ed 
ex alunni dell’Istituto stesso, fortemente motivati allo studio del canto e della musica 
corale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Offrire diverse modalità espressive e di aggregazione agli studenti.Con le attività di 
preparazione ai concerti, oltre a migliorare le abilità corali con la guida del docente 
direttore del coro, si cerca di offrire un ambiente di sereno e costruttivo confronto tra i 
ragazzi.

DESTINATARI

Altro

 STAMPANTE 3D – ROBOTICA

Con il corso di progettazione e stampa 3D gli studenti saranno in grado di apprendere 
facilmente i principi base della modellazione solida mediante Tinkercad, impareranno 
ad utilizzare i più diffusi software di 'slicing' per la generazione del g-code come Slic3r 
e Cura ed i principali tool di gestione delle stampanti 3D ad estrusione di tipo 
cartesiano come Repetier-Host e Pronterface/Printrun. Le lezioni teoriche saranno 
accompagnate da dimostrazioni pratiche con una stampante 3D e sarà insegnato 
l'utilizzo del più diffuso pannello di controllo di una stampante 3D. Alternanza Scuola 
Lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 BIBLIONOVA

L’idea nasce dalla necessità di non disperdere il patrimonio librario dell’Istituto 
nell’ottica di promuovere l’interesse alla cultura e alla conoscenza attraverso la lettura 
coinvolgendo direttamente gli studenti che diventano protagonisti non solo delle 
attività relative alla catalogazione dei libri ma anche estendendo le attività al servizio 
di consulenza e consultazione. Si aggiunge la promozione della lettura in modalità 
attuali e creative, creazione di eventi, “hit parade” di gradimento, incontro con gli 
autori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato a portare un gruppo di studenti a saper catalogare e gestire la 
biblioteca scolastica (circa 8000 volumi). Si prevede un corso di quaranta ore per 
l’apprendimento della catalogazione digitale e l’utilizzo di software specifico, a questa 
attività seguiranno venti ore di affiancamento nella catalogazione e verifica delle 
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schede bibliografiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LA SCUOLA BELLA

Progetto di miglioramento degli ambienti scolastici e delle pertinenze esterne.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità è quella di coinvolgere gli studenti nell'uso consapevole e corretto del bene 
collettivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SCAMBI CULTURALI

Aprire le frontiere della conoscenza ai ragazzi e far affrontare esperienze formative 
all'estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le competenze linguistiche-comunicative; ampliare gli orizzonti culturali 
attraverso il contatto con altre culture; offrire agli studenti la possibilità di utilizzare le 
proprie competenze linguistiche in situazioni comunicative concrete, al fine di 
accrescere in loro la motivazione allo studio delle lingue straniere. Favorire l’incontro 
di studenti appartenenti a realtà scolastiche e culture diverse; promuovere una 
mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse dalla nostra e favorire 
comportamenti improntati alla collaborazione e solidarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole).

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
NEWTON - RMPS17000L
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione 
docente, nella sua dimensione individuale e collegiale, nonché dell'autonomia 
didattica delle istituzioni scolastiche. Ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa, al miglioramento dei livelli 
di conoscenza e al successo formativo. La valutazione è un elemento pedagogico 
fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i 
progressi dello studente rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il sapere, il 
saper fare e il saper essere. Il sapere riguarda l'acquisizione dei contenuti 
disciplinari, il saper fare la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e 
il saper essere la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti 
razionali. Il processo di valutazione consta di tre momenti: 1. la valutazione 
diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli alunni, ad 
accertare il possesso dei prerequisiti; 2. la valutazione formativa o in itinere è 
finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di 
apprendimento. Favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai 
docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o 
predisporre interventi di recupero e rinforzo; 3. la valutazione sommativa o finale 
che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine dell'intervento 
formativo, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed 
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell'alunno, tenendo conto sia 
delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi. La valutazione scolastica si 
attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica 
variamente strutturate e nei momenti della valutazione periodica. Durante il 
corso dell'anno scolastico ogni docente: • attua la valutazione nella sua 
dimensione formativa, come processo che aiuta lo studente a crescere, 
evitandone il carattere sanzionatorio e selettivo; • considera la valutazione come 
autoregolazione dell'attività didattica. La valutazione è, infatti, un processo che 
registra come gli alunni stanno evolvendo attraverso la raccolta di informazioni 
in itinere che permettono anche la stima dell'efficacia delle strategie formative 
adottate e l'eventuale adeguamento/rimodulazione della progettazione; • utilizza 
prove di verifica scritte, orali e pratiche, coerenti con i curricoli d'Istituto, tali da 
consentire la misurare le prestazioni degli alunni; • somministra prove costruite, 
in proprio, ed anche in team, in base al percorso affrontato; • decide, in proprio o 
in team, la modalità di valutazione (voto, voto con giudizio,..) delle prove ufficiali 
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di verifica; il docente non deve mai omettere, per tali prove, l’espressione e la 
comunicazione della valutazione; • si attiene alle disposizioni di legge per 
somministrare le Prove Invalsi; • deve essere sempre in grado di motivare e 
documentare l'assegnazione dei voti I risultati degli apprendimenti Ogni 
alunno/a ha diritto, secondo il DPR 122/2009, ad una valutazione trasparente, 
tempestiva e volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo/la porti ad 
individuare le proprie forze e le proprie debolezze e a migliorare il proprio 
rendimento. Tale diritto è particolarmente importante nel passaggio tra un anno 
e l'altro e a conclusione del Ciclo di istruzione, ai fini anche di un buon 
orientamento. Quindi l'Istituto assicura agli studenti e alle famiglie 
un'informazione esauriente ed attendibile sui risultati raggiunti dagli alunni, in 
itinere, attraverso: • dialoghi di collaborazione con le famiglie per attuare in 
modo concreto un’autentica • assemblea di classe o Consigli di classe aperti ai 
genitori; • colloqui individuali antimeridiani e pomeridiani; • colloqui individuali 
per illustrare il documento di valutazione; • comunicazione del voto conseguito 
nelle diverse verifiche scritte; • invio alle famiglie di una nota scritta, da parte di 
ogni Consiglio di Classe con firma del Dirigente Scolastico qualora sussistano 
problematiche inerenti l'apprendimento e/o il comportamento, oppure per il 
prolungarsi di assenze non legate a problemi di salute; Le verifiche (prove di 
prestazione) Le verifiche sono una rilevazione il più possibile oggettiva e 
quantitativamente misurabile delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
acquisite dall'alunno. Le verifiche sono strumenti: • con cui lo studente prende 
consapevolezza delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite, ma 
anche delle eventuali difficoltà in ordine al percorso acquisito; • con cui il docente 
identifica gli esiti del suo insegnamento, in vista di una continua messa a punto 
delle metodologie didattiche e degli obiettivi. Le prove vengono predisposte 
tenendo conto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza 
previsti a livello nazionale per ciascuna classe e disciplina e degli obiettivi minimi 
(soglia di irrinunciabilità) per gli alunni con BES. Per gli alunni disabili le prove 
vengono predisposte in collaborazione con il docente di sostegno sulla base del 
Piano Educativo Individualizzato e per gli alunni DSA/BES vengono svolte 
tenendo in considerazione strumenti dispensativi e compensativi indicati nei 
PDP. Dal punti di vista concreto, occorre: • organizzare un adeguato numero e 
distribuzione delle prove nel corso dell'anno, curando la coerenza della tipologia 
e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in 
classe; • prevedere fino a massimo due prove scritte al giorno; • per gli alunni con 
bisogni educativi speciali prevedere non più di una prova di verifica al giorno; • 
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comunicare gli esiti delle verifiche agli alunni e ai genitori. Gli strumenti di verifica 
Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: • questionari; • prove scritte, orali 
e pratiche; • prove strutturate: • con domande a risposta vero/falso; • con 
domande a risposta multipla; • completamento di testi con parole; • 
completamento di testi senza aiuto; • test oggettivi; • colloqui con gli alunni 
(interrogazioni libere oppure con domande guida). Una volta all'anno vengono 
proposte prove di verifica comuni per classi parallele, per le discipline di italiano, 
matematica e inglese. Gli alunni, per un positivo sviluppo dell'autonomia e del 
controllo sul proprio apprendimento, in occasione di prove e di verifiche devono 
essere preventivamente e chiaramente informati su argomenti, tipologia e 
obiettivi della prova. Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione 
verifiche), gli stessi devono essere informati TEMPESTIVAMENTE • sui risultati 
delle verifiche e valutazioni in itinere (massimo entro i 15 giorni per le prove 
scritte); • delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati. I risultati 
delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale 
per gli opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di 
potenziamento. La valutazione finale o globale tiene conto della situazione di 
partenza, delle reali capacità dell'alunno, dell'impegno dimostrato e dell'efficacia 
dell'azione formativa. La valutazione del processo formativo risponde alla finalità 
di far conoscere: • allo studente, in ogni momento, la sua posizione nei confronti 
degli obiettivi prefissati; • ai docenti l'efficacia delle strategie adottate per 
eventualmente adeguare le metodologie di insegnamento; • alla famiglia per 
certificare i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, 
comportamenti. Le prove predisposte dai docenti tengono presente: • l'attinenza 
con le attività svolte; • le reali possibilità dei singoli e della classe; • il livello di 
difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessive. Alla 
valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di misurazione 
delle prove oggettive e soggettive somministrate, facendo riferimento alla tabella 
con le corrispondenze tra il voto e i descrittori. La valutazione quadrimestrale La 
valutazione quadrimestrale, non è il risultato della media aritmetica delle varie 
prove sostenute dall'alunno/a; la valutazione è un processo complesso che si 
avvale, oltre che delle verifiche disciplinari e interdisciplinari, anche: - dei punti di 
partenza - dei progressi conseguiti durante il periodo - del potenziale - dello stile 
cognitivo - delle attitudini - degli interessi - degli atteggiamenti - delle motivazioni 
- delle condizioni ambientali, fisiche ed emotive - dell'efficacia dell'azione 
formativa - della diagnosi DSA - della certificazione di disabilità - della 
cittadinanza/lingua-madre La valutazione, quindi, deve tener conto delle 
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prestazioni, del percorso individuale di ciascun alunno/a e del suo impegno. I 
docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti/e 
gli alunni/e, avendo come riferimento i criteri del PEI. Al termine del biennio, si 
certificano i livelli di competenza di ciascun alunno/a Si evidenzia ulteriormente 
che la valutazione quadrimestrale non è la rigida risultanza della media 
aritmetica dei voti riportati nelle prove singole prove di verifica (scritte, orali e 
pratiche): il voto di fine quadrimestre esprime infatti una valutazione 
complessiva dello studente che tiene conto della specifica situazione di partenza 
di ciascuno, di elementi che il docente “raccoglie” in varie situazioni educative e 
didattiche non formalizzate, di un percorso di crescita generale non 
completamente riconducibile ai dati numerici espressi dalle prove di verifica 
formali. In ogni caso, qualora la valutazione risultante dalla media aritmetica si 
discostasse fortemente dalla valutazione generale di fine quadrimestre, i genitori 
degli alunni ne verranno informati e la decisione dei docenti in Consiglio di 
Classe verrà motivata in forma scritta. TIPOLOGIE DI SIGNIFICATO DEL VOTO E 
DELLA VALUTAZIONE Per massima chiarezza di sintetizzano le 3 diverse tipologie 
di espressione della valutazione, numerica e non: • VOTO DI PROVA 
(PRESTAZIONE) - voto numerico del compito, dell’interrogazione, della singola 
prova • VOTO DI FINE PERIODO - voto che esprime la valutazione globale dello 
studente • GIUDIZIO DI COMPETENZA - (giudizio descrittivo che esprime la 
valutazione di competenze VALUTAZIONE PER IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 
(Riferimento normativo: DPR 22 giugno 2009 n.122, art.4-8 per scuole secondarie 
di secondo grado La valutazione viene effettuata dal consiglio di classe 
presieduto dal dirigente o da un suo delegato, con delibere anche a 
maggioranza. Gli insegnanti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni avendo come oggetto del proprio giudizio gli alunni disabili (secondo i 
criteri stabiliti nell’art. 314, comma 2 del d.lgs 16 aprile 1994 n. 297); in caso di 
più docenti di sostegno per un disabile il voto sarà unico. I docenti 
esterni/esperti/ora alternativa IRC, forniscono preventivamente ai docenti 
elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun 
alunno. La valutazione del comportamento è espressa in decimi (specificata in 
numero e lettere), concorre alla determinazione dei crediti. La valutazione di IRC 
è espressa senza attribuzione di voto. Per l’ammissione alla classe successiva è 
necessaria una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Il D. 
Lgs 62 del 2017, specifica che: “La valutazione del comportamento si riferisce allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle 
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istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.” Nello scrutinio il 
c.d.c. sospende il giudizio per gli alunni che non hanno conseguito la sufficienza 
in una o più discipline. Segue comunicazione alle famiglie. A conclusione 
dell’intervento didattico programmato per recupero delle carenze, il c.d.c., previo 
accertamento del recupero delle carenze da effettuare entro la fine del 
medesimo a.s., o comunque non oltre la data d’inizio delle lezioni, procede alla 
verifica e alla formulazione del giudizio finale (se positivo ammissione alla classe 
successiva e attribuzione del credito). Per l’ammissione all'esame di Stato è 
necessaria la sufficienza in ogni disciplina, tutti gli insegnanti partecipano per 
l’attribuzione del credito. Per il secondo ciclo vengono utilizzate come parametro 
di riferimento per il rilascio della certificazione delle competenze (D.M.139, 22 
agosto 2007): conoscenze, abilità, competenze (di cui all'allegato del citato D.M.) 
Per gli alunni con disabilità il D. Lgs 62 del 2017, indica quanto segue (art. 20): 
“Comma 5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state 
predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla 
base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che 
non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito 
formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del 
corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con 
l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle 
valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. Comma 6. Per le 
studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove 
differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo 
dell'istituto. Comma 7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati 
con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo 
articolo 21, comma 2.” Per la valutazione degli alunni con B.E.S. fa riferimento il 
piano didattico personalizzato. Nelle attestazioni di diploma non viene fatta 
menzione delle modalità di svolgimento differenziate delle prove.

ALLEGATI: Valutazione e crediti esame 2019-2022.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

10 COLLABORARE E PARTECIPARE (interazione nel gruppo, disponibilità al 
confronto e rispetto dei diritti altrui) • Si rapporta con compagni e adulti 
correttamente aiutando in modo costruttivo i compagni in difficoltà. • Gestisce in 
modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto. • Partecipa 
attivamente a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio 
contributo. • Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di 
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vista e ruoli altrui. • Assume un atteggiamento propositivo e collabora con 
docenti e compagni in modo efficace. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE (assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) • Frequenta 
con regolarità le lezioni. • Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi 
scolastici. • Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso 
rispettando i tempi. • Rispetta tutte le regole previste dal Regolamento d’Istituto. 
• Ha pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica. • Non ha 
mai avuto richiami o note disciplinari. • Partecipa con assiduità a tutte le attività 
didattiche. • Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre 
l'ambiente scolastico. • Rispetta in autonomia l’organizzazione della vita 
scolastica 9 COLLABORARE E PARTECIPARE (interazione nel gruppo, disponibilità 
al confronto e rispetto dei diritti altrui) • Si rapporta con compagni e adulti 
correttamente aiutando i compagni in difficoltà. • Gestisce in modo positivo la 
conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto. • Partecipa a tutte le 
attività di gruppo proposte apportando il proprio contributo. • Conosce e rispetta 
sempre i diversi punti di vista e ruoli altrui • Assume un atteggiamento 
collaborativo con docenti e compagni in modo efficace. AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RESPONSABILE (assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le 
regole) • Frequenta con regolarità le lezioni. • Assolve in modo regolare e 
responsabile gli obblighi scolastici. • Porta a termine i lavori assegnati in modo 
pertinente rispettando i tempi. • Rispetta le regole previste dal Regolamento 
d’Istituto. • Ha pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica. 
• Non ha mai avuto richiami o note disciplinari. • Partecipa con assiduità a tutte le 
attività didattiche. • Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta 
l'ambiente scolastico. • Rispetta l’organizzazione della vita scolastica 8 
COLLABORARE E PARTECIPARE (interazione nel gruppo, disponibilità al confronto 
e rispetto dei diritti altrui) • Si rapporta con compagni e adulti aiutando i 
compagni in difficoltà. • Gestisce la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al 
confronto • Partecipa con interesse alle attività di gruppo proposte • Conosce e 
rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui • Assume un atteggiamento 
collaborativo con docenti e compagni AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE (assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) • Frequenta 
con discreta costanza le lezioni • Assolve in modo regolare e abbastanza 
responsabile gli obblighi scolastici • Porta a termine i lavori assegnati rispettando 
i tempi • Rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. • Ha interiorizzato 
le regole della convivenza democratica. • Non ha mai avuto note disciplinari • 
Partecipa regolarmente a tutte le attività didattiche • Ha ordine e cura del 
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materiale proprio; rispetta l’ambiente scolastico. • Rispetta quasi sempre 
l’organizzazione della vita scolastica 7 COLLABORARE E PARTECIPARE (interazione 
nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) • Si rapporta con 
qualche difficoltà con compagni e adulti • Opportunamente guidato gestisce la 
conflittualità • Partecipa con interesse discontinuo alle attività di gruppo 
proposte • Non sempre rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui AGIRE IN 
MODO AUTONOMO E RESPONSABILE (assolvere gli obblighi scolastici e rispettare 
le regole) • Frequenta con discontinuità le lezioni • Assolve in modo non sempre 
regolare gli obblighi scolastici • Solo se seguito porta a termine i lavori assegnati • 
Non sempre rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. • Ha solo in 
parte interiorizzato le regole della convivenza democratica • Ha avuto alcuni 
richiami o note disciplinari • Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche 
• Non sempre ha cura del materiale proprio e dell'ambiente scolastico. • Non 
sempre rispetta l’organizzazione della vita scolastica 6 COLLABORARE E 
PARTECIPARE (interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei 
diritti altrui) • Si rapporta con molte difficoltà con compagni e adulti • Gestisce 
con fatica la conflittualità • Partecipa in modo limitato alle attività di gruppo 
proposte • Non sempre rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui AGIRE IN 
MODO AUTONOMO E RESPONSABILE (assolvere gli obblighi scolastici e rispettare 
le regole) • Frequenta con discontinuità le lezioni • Assolve in modo non sempre 
regolare gli obblighi scolastici • Con molta fatica porta a termine i lavori assegnati 
• Rispetta in modo limitato le regole previste dal Regolamento d’Istituto. • Ha 
interiorizzato le regole della convivenza democratica in modo molto parziale • Ha 
avuto richiami, ammonizioni e note disciplinari • Partecipa in modo limitato alle 
attività didattiche • Non ha cura del materiale proprio e dell'ambiente scolastico. 
• Rispetta con fatica l’organizzazione della vita scolastica 5 COLLABORARE E 
PARTECIPARE (interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei 
diritti altrui) • Si rapporta con estrema difficoltà con i pari e con gli adulti • Non sa 
gestire la conflittualità • Non mostra interesse alle attività di gruppo proposte • 
Non rispetta i diversi punti di vista e ruoli altrui e reagisce con aggressività alla 
diversità di opinioni AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE (assolvere gli 
obblighi scolastici e rispettare le regole) • Frequenta saltuariamente le lezioni • 
Assolve in modo episodico gli obblighi scolastici • Non porta a termine i lavori 
assegnati • Non rispetta le regole previste dal Regolamento d’Istituto. • Non ha 
interiorizzato le regole della convivenza democratica • Ha avuto richiami e 
sanzioni disciplinari • Partecipa in modo estremamente discontinuo alle attività 
didattiche • Danneggia il materiale proprio e l'ambiente scolastico. • Si rifiuta di 
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rispettare l’organizzazione della vita scolastica.

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

Il Collegio dei Docenti stabilisce i seguenti criteri per l’ammissione alla classe 
successiva: premesso che, per l’ammissione alla classe successiva, è necessario 
che lo studente abbia conseguito sufficienze in tutte le discipline (inclusa la 
condotta), si procederà alla “sospensione del giudizio di ammissione” con una o 
due insufficienze; si potrà non ammettere alla classe successiva l’alunno che 
riporti più di due insufficienze. Validità dell’anno scolastico per frequenza dall’a.s. 
2010/11, con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria, secondo 
l’articolo 14, comma 7 del PDR 22 giugno 2009 n. 122: “ai fini della validità 
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche 
possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente per quanto previsto per il 
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è 
prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del ciclo”. Si precisa che le motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite sono da intendere secondo quanto precisato nella DELIBERA N.5 
della seduta del collegio docenti del 12 settembre 2018 OGGETTO: DEROGA 
SUPERAMENTO DELLE ASSENZE Il Collegio dei Docenti - visto il DPR 275/1999; - 
visto l’art. 11 c. 1 del d. lgs 59 del 2004; - visto D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, art. 
2 c. 10; - preso atto che spetta al Collegio deliberare in merito alla deroga al 
superamento delle assenze; - considerata la circolare del MIUR del 20 marzo 
2011; - visti gli indirizzi del Consiglio d’Istituto; - visto il PTOF; - considerati i 
bisogni formativi degli studenti Delibera: Le deroghe per assenze saranno: 1) 
Motivi di salute 2) Visite specialistiche 3) Malattie croniche 4) Gravi motivi 
personali e famigliari 5) Gravi patologie/lutti 6) Provenienza da altri paesi 7) 
Rientro nel paese d’origine 8) Frequenza scuole estere 9) Attività sportive (coni) 
10) Attività di progettualità esterne di Alternanza Scuola- Lavoro 11) Mancata 
frequenza dovuta ad Handicap 12) Adesione a confessioni religiose (legge n. 
156/1988; n. 101/1989) Tale assenze devono essere giustificate al momento del 
verificarsi delle circostanze.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per essere ammessi all'esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato; b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova 
Invalsi (non previsto come pre-requisito per ammissione per a.s. 2018-19); c) 
svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (per l’ a.s. 
2018-19 il mancato svolgimento del monte ore non pregiudica l’ammissione); d) 
aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per 
il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto 
inferiore a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme 
esprimono un voto). e) aver conseguito la sufficienza in condotta. L’ammissione 
con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme esprimono 
un solo voto, incide sull'attribuzione del credito scolastico. L’insufficienza nella 
condotta determina, invece, la non ammissione all'esame. Validità dell’anno 
scolastico per frequenza dall’a.s. 2010/11, con l’entrata in vigore della riforma 
della scuola secondaria, secondo l’articolo 14, comma 7 del PDR 22 giugno 2009 
n. 122: “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 
analogamente per quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio 
finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo”. Si 
precisa che le motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite sono da 
intendere secondo quanto precisato nella DELIBERA N.5 della seduta del collegio 
docenti del 12 settembre 2018 OGGETTO: DEROGA SUPERAMENTO DELLE 
ASSENZE Il Collegio dei Docenti - visto il DPR 275/1999; - visto l’art. 11 c. 1 del d. 
lgs 59 del 2004; - visto D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, art. 2 c. 10; - preso atto che 
spetta al Collegio deliberare in merito alla deroga al superamento delle assenze; 
- considerata la circolare del MIUR del 20 marzo 2011; - visti gli indirizzi del 
Consiglio d’Istituto; - visto il PTOF; - considerati i bisogni formativi degli studenti 
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Delibera: Le deroghe per assenze saranno: 1) Motivi di salute 2) Visite 
specialistiche 3) Malattie croniche 4) Gravi motivi personali e famigliari 5) Gravi 
patologie/lutti 6) Provenienza da altri paesi 7) Rientro nel paese d’origine 8) 
Frequenza scuole estere 9) Attività sportive (coni) 10) Attività di progettualità 
esterne di Alternanza Scuola- Lavoro 11) Mancata frequenza dovuta ad Handicap 
12) Adesione a confessioni religiose (legge n. 156/1988; n. 101/1989) Tale assenze 
devono essere giustificate al momento del verificarsi delle circostanze. ORARIO 
ANNUALE E PERCENTUALE DELLE ORE D'ASSENZA 1° anno 891 (223) 2° anno 891 
(223) 3° anno 990 (248) 4° anno 990 (248) 5° anno 990 (248)

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Su delibera del Collegio dei Docenti vengono presi in considerazione i crediti 
scolastici determinati dalla media dei voti assegnati dal Consiglio di classe in 
sede di scrutinio finale; l’assegnazione del punteggio all'interno della banda di 
oscillazione sarà determinata, oltre che dalla media dei voti, dalla qualità della 
partecipazione alla vita scolastica, dalla attestazione di attività aggiuntive svolte 
autonomamente (crediti formativi) e da ulteriori notazioni sul comportamento; in 
particolare, si considererà nota positiva la dimostrazione di una crescita nella 
formazione di studente e cittadino. Secondo i decreti:  DPR 22 giugno 2009, n. 
122, art. 6. comma 2; Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  Decreto 
Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, 
art. 1, è possibile integrare i crediti scolastici (media dei voti) con i crediti 
formativi, che insieme all’assiduità della frequenza alle lezioni, all’interesse e 
all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività integrative 
promosse dalla scuola, concorrono all’attribuzione del punteggio finale (credito 
scolastico) nell’ambito delle bande di oscillazione determinate dalla media dei 
voti allo scrutinio finale. • Per stabilire se il candidato abbia diritto al punteggio 
minimo o massimo della banda di oscillazione verranno valutati i crediti formativi 
soltanto se la media dei voti sarà uguale o superiore alla metà della banda (per 
es. 6,50, 7,50, ecc.). • L’attribuzione del punteggio massimo nell'ambito di una 
medesima banda di oscillazione non è un automatismo determinato soltanto 
dalla media dei voti e/o dagli attestati di partecipazione ad attività integrative e 
complementari e/o da eventuali crediti formativi. • Perché tali requisiti possano 
dar luogo al punteggio massimo della banda di oscillazione è assolutamente 
indispensabile che l’alunno non sia mai stato oggetto di annotazioni per gravi 
scorrettezze o di provvedimenti disciplinari, dimostrando un impegno costante e 
una partecipazione attiva al dialogo educativo. I crediti formativi vengono 
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attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti; la validità 
dell’attestato è stabilito dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione 
dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 
individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle 
decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed 
educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. I settori o le attività 
interessate sono: • attività cultuali, • competenze linguistiche, • artistiche e 
ricreative, • la formazione professionale, • l’ambiente, • il volontariato, • la 
solidarietà, • la cooperazione, • lo sport. Lo studente interessato deve presentare 
al proprio coordinatore di classe un’attestazione, firmata dal responsabile 
dell’ente, associazione o istituzione, presso i quali ha realizzato l’esperienza, 
contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. E’ necessario che 
l’attestato venga presentato entro il 15 maggio. (Gli attestati hanno validità di un 
anno scolastico)

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE (1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il protocollo di inclusione per alunni con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali) approvato 
dal Collegio Docenti il 15  giugno 2018  precisa le finalità e le modalità che il Liceo 
Newton ha e adotta al fine di offrire un modello di accoglienza  condiviso da tutta la 
comunità scolastica . In particolare:

 garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES; 

 favorire il successo scolastico di questi alunni, agevolandone la piena integrazione 
sociale e culturale; 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali; 

 adottare forme di corretta formazione che preveda un ruolo attivo degli 
insegnanti; 

 sviluppare un adeguato clima di accoglienza nella scuola e nella classe; 
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 favorire la comunicazione efficace con le famiglie, in particolare con quelle 
provenienti da paesi stranieri.

il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) viene istituito presso ciascuna istituzione 
scolastica.  Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il 
compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del 
Piano per l'inclusione nonché   i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 

Ci sono vari tipi di interventi realizzati per rispondere alle difficoltà di apprendimento 
degli studenti: corsi sia in itinere che pomeridiani. Corsi di recupero, mentoring con 
azioni specifiche su piccoli gruppi. Si eseguono forme di monitoraggio e valutazione 
dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà. Gli interventi che la scuola 
realizza per supportare gli studenti con maggiori difficoltà sono efficaci come risulta 
dagli esiti delle verifiche che vengono eseguite. La scuola favorisce il potenziamento 
degli studenti con particolari attitudini disciplinari con corsi di eccellenza, 
partecipazioni a gare, partecipazione a concorsi, esami, scambi culturali ecc. come 
risulta dal piano di offerta formativa. Gli interventi di potenziamento e recupero 
realizzati sono apprezzati dagli studenti e dalle famiglie come emerge dal 
questionario genitori- studenti.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Referente per l'inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento. Il PEI 
viene redatto dal GLHO per ogni alunno con disabilità . Il c.2, art .2 del dlgs 66/2017 
riporta “il PEI è elaborato e approvato dall'intero consiglio di classe con la 
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partecipazione dei genitori, con le figure professionali specifiche interne ed esterne 
all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e lo studente con disabilità, e 
con il supporto della Commissione Multidisciplinare”. Per la Scuola secondaria di II 
grado sono previste due tipologie di PEI: PEI con percorso curriculare /semplificato 
cosiddetto ad obiettivi minimi (obiettivi imprescindibili che garantiscono il livello 
essenziale di conoscenza dei contenuti) con rilascio finale del Diploma di Maturità; PEI 
con percorso differenziato (i cui contenuti ritenuti adeguati alle capacità dello studente) 
con rilascio finale di attestato di frequenza ed una certificazione di credito formativo. Il 
Pei deve essere condiviso con la famiglia che lo deve sottoscrivere.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

• Consiglio di classe • Docente di sostegno • Referente per l’Inclusione • Genitori • 
Assistente specialistico (AEC o Assistente alla comunicazione: tiflodidatta). • Figure 
professionali esterne (operatori Asl che hanno in carico l’alunno con disabilità) • 
Eventuali esperti privati

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è tenuta a presentare alla scuola documentazione aggiornata in modo che 
l’Amministrazione può trasmettere i dati al competente ufficio U.S.R. nei tempi da 
questo indicati per la richiesta del docente di sostegno. La famiglia partecipa alle 
riunioni del GLHO , condivide e sottoscrive il PEI per il proprio figlio. La scuola può 
attivare anche dei corsi di informazione e formazione alla genitorialità (vedasi progetto 
mediazione scolastica) e servizi di supporto ai genitori (sportello di ascolto).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Referente per 
l'inclusione

GLI, GLHO, rapporti famiglie

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il dlgs 66/2017 esplicita che il profilo di Funzionamento è il documento necessario alla 
predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Il Profilo di Funzionamento definisce 
anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle 
risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica. Il Progetto individuale viene 
redatto dal competente Ente Locale su richiesta della famiglia ai sensi della L.328/00 
(Legge quadro per la realizzazione del sistema Integrato di interventi e servizi sociali) e 
sulla base del P.di F. , elaborato dall'unità multidisciplinare in collaborazione della 
famiglia dello studente con disabilità. All'interno del P.di F. sono indicate le reali 
potenzialità dell’alunno con disabilità nell'ambito lavorativo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La necessità di trovare strategie di orientamento formativo e lavorativo per gli alunni 
con disabilità viene sentita dalla scuola e soprattutto dalla famiglia. Il modello della 
“Cooperativa” può creare uno spazio e un ambiente di vita inclusivo ed aperto al 
territorio e alle sue comunità. Vedasi la Cooperativa “Giuseppe Garibaldi “ che ha 
inserito i ragazzi con autismo in un ambiente socio-lavorativo , generando il loro 
benessere e soddisfacendo le loro esigenze emotive e sociali .

 

Approfondimento
La scuola sostiene la piena integrazione scolastica e sociale delle persone con diverse 
abilità e con bisogni educativi speciali, come prevede la Legge quadro n. 104/92 e la 
legge n. 170/2010 e successive direttive e circolari ministeriali, nella convinzione di 
riconoscere le varie differenze considerando la normalità come una pluralità di 
differenze. Il nostro istituto ha realizzato un ambiente nel quale sia il clima di 
relazione sia le strutture favoriscono i processi di partecipazione e integrazione.
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A rinforzare tale linea di pensiero è stato sviluppato il “Progetto BES”, secondo le 
nuove indicazioni ministeriali, per rispondere in modo incisivo ai bisogni che alcuni 
dei nostri studenti dimostrano di avere.
 Le indicazioni operative presenti nella Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 sono 
state il punto di partenza del nostro progetto.
OBIETTIVI
    • Implementare il  G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)
    • Diffondere la cultura dell’osservazione e dell’ascolto attivo
    • Individuare gli studenti con B.E.S
    • Elaborare strategie educativo-didattiche mirate e diversificate volte al 
superamento dei diversi problemi
    • Collaborare con le figure degli esperti al fine di favorire il raggiungimento degli 
obiettivi
 
FINALITÀ
La finalità del progetto è rendere la scuola un ambiente di apprendimento stimolante 
che fornisca riflessioni atte a rendere tutti consapevoli delle potenzialità individuali, 
stimolando la capacità di resilienza degli studenti tutti.
La prevenzione alla dispersione scolastica sarà possibile solo  promuovendo il 
successo formativo attraverso la valorizzazione delle potenzialità e il graduale 
superamento degli ostacoli.
PRASSI
    • Individuazione ed analisi dei casi
    • Elaborazione delle strategie atte al raggiungimento degli obiettivi educativi e 
culturali stabiliti per ogni singolo studente
    • Individuazione di giovani laureati in discipline attinenti il percorso formativo degli 
        studenti con esperienza professionale
    • Organizzazione del lavoro
    • Diffusione dell’esperienza e condivisione all'interno dei singoli consigli di classe
 
AZIONI
    • Attività individuali e di gruppo volte al recupero delle lacune evidenziate
    • Attività volte al recupero di una sana autostima al fine di rimotivare allo studio gli  
studenti
  • Tutte le attività verranno monitorate all'interno dal Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione  e saranno gratuite per gli alunni: l’Istituto si fa carico delle spese .
    • Potranno essere previste ulteriori attività di recupero da parte del personale 
docente del Liceo sia in orario scolastico che extrascolastico.
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    • Attivazione di PDP per studenti con DSA
    • Attivazione di strategie didattiche mirate per studenti ospedalizzati
  • Progetto di interventi di promozione e prevenzione della salute e pianificazione 
degli sportelli “Scuola-Salute” con presenza di operatore del Servizio Sanitario dell’Asl 
Roma 1.  
    • Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a 
livello territoriale.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collabora con DS per organizzazione 
generale, cura le comunicazioni, organizza 
e adatta orario e supervisiona sulle uscite 
didattiche, controlla e autorizza ingressi 
posticipati e uscite anticipate degli 
studenti, coordina e collabora con altre 
funzioni le attività, delega a presiedere 
scrutini e riunioni in caso di impossibilità 
del DS, controlla e monitora assenze e 
ritardi dei Docenti, coordina e rendiconta 
ore eccedenti dei Docenti, vigila su rispetto 
dei regolamenti, verifica condizioni 
igieniche del plesso e della situazione di 
sicurezza, partecipa agli incontri di staff, 
trasmette gli atti richiesti ai Docenti e al DS, 
coordina I corsi di formazione dei Docenti.

2

Funzione strumentale

Coordinano, razionalizzano e ampliano le 
aree d’intervento loro assegnate; 
monitorano la qualità dei servizi 
promuovono e favoriscono azioni 
specifiche, garantendo la realizzazione del 
PTOF e il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne.

9
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Capodipartimento Coordina i dipartimenti disciplinari 6

Responsabile di plesso

Organizza e adatta orario, controlla e 
autorizza ingressi posticipati e uscite 
anticipate degli studenti, vigila su rispetto 
dei regolamenti, comunica e si coordina 
con DS e collaboratori, controlla e monitora 
assenze e ritardi dei Docenti, verifica 
condizioni igieniche del plesso e della 
situazione di sicurezza.

3

Responsabile di 
laboratorio

Cura dei laboratori e delle palestre 8

Animatore digitale

promuove la formazione interna, coinvolge 
studenti e famiglie sui temi del PNSD, 
individua e diffonde soluzioni 
metodologiche e tecnologiche innovative.

1

Coordinatore attività 
ASL

Coordina tutor interni e gestisce contatti e 
convenzioni con enti esterni, cura 
calendarizzazione delle attività e le 
raccorda con I tutor esterni, predispone file 
e strumenti per la documentazione dei 
percorsi ASL.

3

Assistente tecnico

Svolge attività specifiche con autonomia 
operativa e responsabilità diretta: 
conduzione tecnica dei laboratori, 
garantendo efficienza e funzionalità, 
supporta le attività didattiche.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE insegnamento 2
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GRAFICO-
PUBBLICITARIE

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Insegnamento 16 unità, organizzazione 2 
unità, progettazione 6 unità, 
coordinamento unità, potenziamento 4 
unità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

16

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

insegnamento 6 unità, progettazione 1 
unità, potenziamento 4 unità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

11

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

insegnamento 7 unità, progettazione 3 
unità, potenziamento 4 unità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

7

insegnamento 5 unità, progettazione 1 
unità, potenziamento 4 unità
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A026 - MATEMATICA 5
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Potenziamento•
Progettazione•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

insegnamento 10 unità, potenziamento 7 
unità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

10

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

insegnamento, potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

insegnamento 4 unità, progettazione 1 
unità, coordinamento 1 unità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

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

4
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Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

insegnamento 7unità, coordinamento 1 
unità, sostegno 1 unità, potenziamento 6 
unità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

8

AO55 - STRUMENTO 
MUSICALE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO (CANTO)

insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Sovrintende, con autonomia operativa, e cura i servizi 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi amministrativo-contabili. Coordina, promuove e verifica le 
attività e i risultati rispetto agli obiettivi assegnati e agli 
indirizzi impartiti al personale ATA.

Ufficio per la didattica
Evade le richieste dell'utenza, interna ed esterna, 
consultazione dei fascicoli personali ed eventuale estrazioni 
di copie, aggiornamento della modulistica.

Assistenti amministrativi

6 unità (area B). Eseguono attività lavorativa richiedente 
specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione anche con supporti di tipo informatico anche 
con finalità di archivio e protocollo.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Sito WEB 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 COSTITUZIONE RETI TERRITORIALI COME DA C.M. 2 AGOSTO 2016

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 COSTITUZIONE RETI TERRITORIALI COME DA C.M. 2 AGOSTO 2016

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete Ambito 1 di Roma

 RETI DI SCUOLE PER LA RICERCA E LA DIDATTICA NEI LICEI MATEMATICI DEL LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 VALUTAZIONE IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 VALUTAZIONE IN PROGRESS

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete che intende approfondire gli aspetti relativi all'autovalutazione di Istituto e alla 
valorizzazione del personale docente

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTAZIONE PER COMPETENZE

La tematica si inserisce nel percorso sperimentale per la Certificazione delle competenze, 
proposta nella C.M. 3 del 2015. Obiettivo della formazione è approfondire la riflessione e 
l’attuazione di una didattica ed un conseguente processo di valutazione per competenze, da 
realizzare, formalmente al termine della scuola primaria e secondaria, ma da ampliare a tutte 
le classi del primo ciclo di istruzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 ELABORAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO

Sulla base di un primo abbozzo di curricolo verticale, elaborato negli scorsi anni scolastici, il 
percorso di formazione si pone come obiettivo la costruzione di un curricolo verticale che 
permetta di superare il gap formativo tra i vari ordini di scuola, alla luce delle didattica e della 
valutazione per competenze. La formazione sarà svolta per dipartimenti disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA INCLUSIVA PER ALUNNI BES
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Visto l’alto numero di iscritti che presentano Bisogni Educativi Speciali, questa tematica 
formativa si pone come obiettivo l’acquisizione da parte dei docenti di: -strumenti di analisi 
per l’individuazione di BES; -strategie per la programmazione e la valutazione di tali alunni; -
strumenti per l’elaborazione di percorsi didattici che prevedano strumenti dispensativi e/o 
compensativi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA INNOVATIVA (IN CONNESSIONE CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE)

La formazione si pone l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti per l’utilizzo delle seguenti 
tipologie di didattica: cooperative learning, tutoring, peer to peer, didattica metacognitiva, 
flipped classroom, Inoltre si pone come finalità l’implementazione di una didattica 
multimediale, attraverso il coding e il pensiero computazionale.

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•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza 
nelle scuole” e specificatamente: a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, 
elaborato sulla scorta del Documento di Valutazione dei Rischi; b) Aggiornamento e 
formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli 
incendi; c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure 
minime di sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008 d) Attività di formazione sulla Sicurezza, 
rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con incarichi specifici e/o non formati: • corsi per 
addetti primo soccorso; • corsi antincendio; • preposti; • formazione obbligatoria.

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 
all'acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
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adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i 
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di 
Miglioramento.

La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del 
processo di:

- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica;

- innalzamento della qualità della proposta formativa;

- valorizzazione professionale

Il Piano di formazione-aggiornamento, deliberato dal Collegio dei Docenti sulla base 
delle Direttive ministeriali, degli obiettivi del POF e dei risultati dell’Autovalutazione di 
Istituto, tiene conto dei seguenti elementi:

• bisogno, espresso dai docenti, di rafforzare le competenze progettuali, valutative, 
organizzative, pedagogiche e relazionali, per affrontare i cambiamenti che la società 
propone;

• esigenza di conoscere l’evoluzione del quadro normativo;

• attenzione alla sicurezza e alla salute nell'ambiente di lavoro;

• approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che 
interdisciplinari;

• necessità di implementare la relazione con le famiglie, il territorio e i referenti 
istituzionali, con particolare riferimento all'inclusione, a specifiche problematiche e 
alle difficoltà di apprendimento.

 

Il presente Piano vuole offrire ai docenti una vasta gamma di opportunità e si 
sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità:

• essere coerente con i bisogni rilevati all'interno dell’Istituzione scolastica per 
implementare strategie educative e per migliorare negli studenti le competenze 
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sociali e culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per una efficace prassi 
didattica ed organizzativa;

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche;

• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 
educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
personale;

• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente 
conoscenza e stima reciproca;

• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline 
in vista della loro utilizzazione didattica.

 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi che 
concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate.   

 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica. 
Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a 
una dimensione professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e 
quindi la qualità dell’insegnamento” - nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – 
Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 
personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di territorio.

Il Piano Nazionale per la formazione degli insegnanti, definisce con chiarezza gli 
obiettivi per il prossimo triennio. Sono previste 9 priorità tematiche nazionali per la 
formazione:

    • Lingue straniere;

    • Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
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    • Scuola e lavoro;

    • Autonomia didattica e organizzativa;

    • Valutazione e miglioramento;

    • Didattica per competenze e innovazione metodologica;

    • Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

    • Inclusione e disabilità;

    • Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

 

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico 
non si realizza senza i docenti, ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. 
Valorizzare il lavoro docente e l'ambiente scolastico come risorsa per la didattica, 
significa favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di 
significative pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei 
programmi di intervento per giungere, infine, alla valutazione promozionale del 
progetto formativo promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la 
nostra scuola in Laboratorio di Sviluppo Professionale per tutto il personale.  

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al 
raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è 
pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell'organizzazione, per creare 
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del POF oltre che al tentativo di 
dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste 
dall'Autonomia.

 Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come 
un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla 
promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e 
deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento 
delle competenze. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PIANO

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 
facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche 
didattiche; 

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 
professionale; • Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando 
contestualmente conoscenza e stima reciproca; 

 • Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 
discipline in vista della loro utilizzazione didattica.  

Il percorso formativo del personale del liceo Newton può ricondurre alla seguente 
struttura, articolata secondo tra direzioni:

 

1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SU L’ALUNNO

• intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento

• favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline

 

2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE

• consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per 
sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie 
informatiche e strumentazioni multimediali

• intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare 
riferimento alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come 
occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi

• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto 
assistiti dalle conoscenze recenti in campo neurologico e psicologico
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3. IMPARARE A RELAZIONARSI: FOCALIZZAZIONE SUL GRUPPO “DOCENTI-STUDENTI-
GENITORI”

• promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua 
motivazione e per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori.

Il Piano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate 
annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici della politica di Qualità del 
nostro Istituto, finalizzata al miglioramento continuo e si avvarrà di corsi organizzati 
dall’USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative progettate dall'Istituto, 
autonomamente o in rete con altre scuole.   

Nell'ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche 
e di confronto, sia pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi 
aree di significato tematico affine.   

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  

    • i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall'Amministrazione; 

    • i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

    • i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, prioritariamente i 
corsi proposti della Rete d’Ambito di appartenenza (Ambito 1 di Roma) ;

    • gli interventi formativi, sia in auto-aggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 
Istituto previsti dal POF;   

    • gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008).  

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-
line e all'auto-formazione.   

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche 
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esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

 PRIVACY SECONDO IL REGOLAMENTO EUROPEO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Approfondimento

In aggiunta ai percorsi per docenti sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per 
TUTTO IL PERSONALE (docenti ed ATA) la formazione su: “Sicurezza e prevenzione 
degli infortuni a scuola con Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto 
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legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e specificatamente:

a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del 
Documento di Valutazione dei Rischi;

b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo 
soccorso e Prevenzione degli incendi;

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure 
minime di sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008

d) Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici 
con incarichi specifici e/o non formati:

• corsi per addetti primo soccorso;

• corsi antincendio;

• preposti;

• formazione obbligatoria.
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