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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il liceo si trova in un'area di contenuta residenzialità e non si configura, quindi, come scuola di 
quartiere: i nostri studenti appartengono a realtà socio-culturali differenziate e questa 
caratteristica si e' rivelata, nel corso degli anni, un elemento di vitalità, che ha impegnato tutte 
le sue componenti in un confronto aperto e dialettico. Nella scuola non sono presenti gruppi 
di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza 
socio-economica e culturale. 

Vincoli

Dai dati in nostro possesso, (segreteria in fase di iscrizione, questionari delle Prove INVALSI) al 
momento non emergono criticità oggettive. Comunque sono state riscontrate situazioni di 
latente disagio che sono oggetto di approfondimento, monitoraggio ed eventuale supporto. 
Indubbiamente si registra un aumento del numero di studenti stranieri, alcuni dei quali 
risiedono in Italia da pochi anni e evidenziano difficoltà non solo legate alla lingua ma anche 
ad una percorso didattico che non sempre e' in linea con quello della scuola italiana. Difficoltà 
significative si riscontrano talvolta nella comunicazione con le famiglie degli studenti stranieri: 
alcuni genitori non parlano l'italiano e hanno difficoltà a consultare il registro elettronico, 
questo impedisce loro di seguire il percorso didattico dei figli e spesso rappresenta un 
ostacolo per il superamento delle carenze emerse.

 

Territorio e capitale sociale

La scuola e' situata nel territorio compreso nel I municipio che si caratterizza per la presenza 
di ministeri e di ambasciate, istituzioni con le quali, nel corso degli anni, sono stati stabiliti 
proficui rapporti attraverso la realizzazione di progetti e la partecipazione ad iniziative ed 
eventi. Questo ha permesso di creare un contatto tra i nostri studenti e la pubblica 
amministrazione. La vicinanza alla zona del centro di Roma, che comprende l'area 
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archeologica, numerosi musei e sedi destinate all'allestimento di mostre, consente di 
includere con facilita' visite didattiche e attività laboratoriali nella programmazione didattica. 
Anche la vicinanza a varie sedi universitarie, alla Biblioteca Nazionale, a biblioteche statali e 
comunali nonché a numerosi teatri e cinema rappresenta sicuramente un'opportunità, in 
quanto offre la possibilità di partecipare ad iniziative culturali, che si integrano nel percorso 
educativo, rendendolo più stimolante e coinvolgente. Nel territorio e' anche presente una 
serie di centri che si occupano di assistenza socio-sanitaria, che forniscono un importante 
supporto all'attività didattica .

Vincoli

Gli studenti della scuola provengono da un territorio molto esteso compreso tra il I, il II e il III 
municipio, in particolare dall'area metropolitana che si estende lungo l'asse della metro B e 
B1, ma un certo numero di studenti provengono anche da Ciampino, da Guidonia e da 
comuni limitrofi. Questo dato può rappresentare un vincolo dal momento che gli studenti, 
talvolta, hanno difficoltà a partecipare ad eventi organizzati dalla scuola in orario 
pomeridiano. E' per questo che le attività extra-curricolari della scuola si concentrano nelle 
ore successive all'orario scolastico. La notevole distribuzione sul territorio, inoltre, impedisce 
ad un buon numero di studenti di condividere momenti di studio e di approfondimento, 
insieme ai compagni, in orario extrascolastico: questo può rappresentare un vincolo 
soprattutto per gli studenti che evidenziano difficoltà nello studio individuale. 

 

Risorse economiche e materiali

Il Liceo e' costituito da due plessi: la sede centrale e' in Via Montebello 122 mentre la sede 
succursale e' sita presso l'ex I.T.C.G. "Duca degli Abruzzi" in via Palestro 38 . Nell'anno 
scolastico 2019-2020, il nostro Liceo ha avuto un organico di complessive 48 classi, di cui 31 
nella sede centrale e 17 nella succursale. La struttura della sede centrale, che si sviluppa su 
tre piani, datata 1889, e' in muratura portante e solai con travi in ferro e laterizi. L'edificio ha 
subito diversi interventi di manutenzione straordinaria con rinforzo dei solai ed ancoraggio 
delle pareti portanti a mezzo di catene.  L'edificio è stato adeguato  alla normativa antincendio 
finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del comando provinciale 
dei VV.FF. La sede succursale, su quattro piani, e' in struttura mista e non presenta problemi 
di tenuta statica ed impiantistica.

In merito alle infrastrutture la sede centrale ha: un laboratorio di informatica, uno 
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informatico/linguistico, i laboratori di Fisica e di Chimica ed un'Aula Magna; una palestra e due 
aule per la videoproiezioni, e un bar interno. La sede succursale ha: un laboratorio di 
informatica, un aula per la videoproiezione,  due palestre e un bar interno. 

Vincoli

Ambedue gli edifici testimoniano una filosofia progettuale aderente alle normative vigenti 
all'epoca della loro realizzazione. Pero', nel tempo, sono stati effettuati lavori di adeguamento 
degli spazi sia attraverso la manutenzione straordinaria che ordinaria, rendendo gli stessi più' 
adeguati agli attuali standard fissati per l'edilizia scolastica. Si ricorda che le due strutture, pur 
non essendo antisismiche, ricadono, pero' in un'area (centro-storico) con rischio minimo di 
sismicità. Nella sede succursale è presente anche un centro di istruzione per adulti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 PLINIO SENIORE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RMPS27000D

Indirizzo VIA MONTEBELLO 122 ROMA 00185 ROMA

Telefono 06121123905

Email RMPS27000D@istruzione.it

Pec rmps27000d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoplinio.edu.it/

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 1149

Approfondimento
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UBICAZIONE 

Il Liceo inizialmente nasce come sede succursale del LSS Augusto Righi, poi diviene 
Istituzione autonoma alla metà degli anni ’50. La sede storica del Liceo era in via 
Montebello n° 126, in seguito la Provincia di Roma ha trasferito il Liceo nella sede 
attuale di via Montebello n°122, che è un edificio progettato dal Comune di Roma 
negli anni’80 del XIX secolo. Tale struttura rappresentava il primo esempio di 
architettura scolastica nel territorio comunale di Roma Capitale. L’immobile fu 
inaugurato nel 1889 con destinazione d’uso scuola elementare Maschile e Femminile 
e Scuola dell’Infanzia. Di più quest’ architettura eclettica fu presentata come esempio 
di intervento all'Esposizione Universale di Parigi del 1900.

Attualmente il liceo ha due sedi: quella centrale di via Montebello,122 e la sede 
succursale di via Palestro, 38. Per la sua particolare ubicazione, prossima ad 
importanti sedi amministrative e culturali (Ministeri, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Università di Roma "Sapienza" e alcune facoltà dell’Università di Roma "Roma Tre") il 
Liceo si trova in un’area di contenuta residenzialità e non si configura quindi come 
una scuola di quartiere: questa caratteristica si è rivelata nel corso del tempo un 
elemento di vitalità che ha impegnato tutte le sue componenti in un confronto aperto 
e dialettico con realtà socio culturali differenziate. Il Liceo è a pochi passi da Porta 
Pia, dal Ministero dei Trasporti e dal Comando dei Carabinieri di Roma Centro ed è 
facilmente raggiungibile da diverse aree della città attraverso la metropolitana (linea 
B, fermata Castro Pretorio) e molte linee di autobus provenienti dalla Stazione 
Termini, da Via Nomentana, da Corso d’Italia e dalla Stazione Tiburtina (linee 60, 90, 
36, 490, 491, 495, 61, 62, 16 e 910). Dall'anno scolastico 2009/10, il nostro Liceo 
dispone di alcune aule (26 dal corrente a.s.) situate nella sede distaccata presso l’ex I. 
T. C. G. Duca degli Abruzzi, utilizzate a rotazione da tutte le classi ad eccezione delle 
prime. 

Nell’a. s. 2019/20 il Liceo conta, in organico di fatto, 48 Classi per complessivi 1161 
studenti circa divisi in 31 Classi nella sede centrale e 17 in quella succursale. Negli 
ultimi anni, compreso l’attuale, l’Istituzione ha visto crescere continuamente il 
numero degli iscritti. Dato tanto più positivo perché il nostro Liceo offre il Corso 
Tradizionale, coerentemente alla sua storia, ed a partire dall’a.s. 2016/17 è stata 
ampliata l’offerta formativa con l’attivazione del Liceo Matematico e dall'a.s. 2017/18 
del Liceo Cambridge.  
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

54

 

Approfondimento

INFRASTRUTTURA SCOLATICA
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La scuola, già da diversi anni, è dotata di registro elettronico che, oltre a supportare 
efficacemente il lavoro di ciascun docente e del personale amministrativo, ha 
soprattutto, come valore aggiunto, quello di migliorare e ottimizzare la 
comunicazione scuola famiglia. I genitori potranno accedere ai dati riguardanti i 
propri figli: assenze, compiti per casa, annotazioni, voti.

Avranno altresì la possibilità di adempiere, direttamente da casa, a tutta una serie di 
compiti burocratici (giustificazioni, autorizzazioni, etc.). Tutte le aule, di entrambe le 
sedi, sono cablate e dotate di dispositivo “touch screen” antisfondamento per 
consentire l’utilizzo della piattaforma di registro elettronico. Nell'attività quotidiana 
d’insegnamento, inoltre, l’Istituto si avvale di una buona dotazione di laboratori ed 
aule speciali. Ciascun laboratorio e ciascuna struttura di servizio sono affidati a un 
responsabile. GARR è la rete telematica italiana dell’Università e della Ricerca ed il suo 
principale obiettivo è quello di fornire connettività ad altissime prestazioni e servizi 
avanzati alla comunità scientifica ed accademica italiana. La rete GARR è ideata e 
gestita dal Consortium GARR, un’associazione senza fini di lucro fondata con il 
patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il Consortium GARR ha lo scopo primario di progettare, implementare e operare 
un’infrastruttura di rete atta a fornire alla comunità scientifica ed accademica italiana 
gli strumenti di comunicazione idonei allo svolgimento delle proprie attività 
istituzionali di ricerca e insegnamento in ambito nazionale ed internazionale.

Il Consortium GARR fornisce ai ricercatori servizi indipendenti dalla collocazione 
geografica, favorendo il coordinamento e la collaborazione nelle attività di ricerca 
nazionali ed internazionali e la diffusione e sperimentazione di tecnologie di rete 
avanzate e nuovi servizi.

Il GARR inoltre, progetta e sperimenta la rete di domani attraverso la partecipazione a 
vari progetti internazionali e nazionali, in collaborazione con università, enti 
istituzionali ed organizzazioni di rilevanza internazionale. In particolare, a livello 
europeo ed internazionale, il GARR ha preso attivamente parte a progetti 
internazionali cofinanziati dalla Commissione Europea.

L'attuazione e l'evoluzione della rete GARR e la partecipazione a vari progetti di 
sviluppo rappresentano non soltanto un potente strumento per l’attività quotidiana 
della comunità scientifica ed accademica italiana, ma anche un importante contributo 
al progresso tecnologico ed industriale del nostro Paese, la cui rilevanza è destinata 

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
PLINIO SENIORE

ad accrescersi nel tempo.

 Infrastruttura Sede Centrale

Sono presentile seguenti strutture: 
• Aula Magna, attrezzata con PC, proiettore, video registratore, DVD; 
• Aule per i dipartimenti, utilizzate dai docenti come luogo di studio, di confronto e 
come archivio di materiali e documentazioni necessari alla didattica; 
• Biblioteca “Bruno Nardo”, provvista di circa 12000 volumi. Le proposte d'acquisto di 
opere o altri materiali, anche sulla base di segnalazioni o richieste dei docenti, sono 
inserite nei progetti dei dipartimenti; 
• Centro servizi (server) adibito a supportare l'informatizzazione del Liceo; 
• Aula per il ricevimento dei genitori, dotata di pc portatili e di rete wireless; 
• Laboratorio informatico, dotato di 24 PC utilizzabili dagli alunni e di lavagna 
interattiva; 
• Laboratorio di disegno, dotato di lavagna interattiva; 
• Laboratorio di fisica, dotato di PC e di lavagna interattiva; 
• Laboratorio multimediale, dotato di 20 PC utilizzabili dagli alunni, (dono della 
Fondazione Roma); 
• Laboratorio di Scienze, dotato di PC e lettore DVD;

• Presidio medico: attivo il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

• Sportello di ascolto: attivo il martedì dalle ore 8.30 alle 12.30

• Sportello DSA e BES: attivo i primi 3 giovedì del mese dalle 9.30 alle ore 12.30

• Palestra della scuola. Le lezioni si svolgono anche presso il CUS Roma sito in piazzale 
del Verano e presso gli impianti sportivi situati in località Terme di Caracalla; 
• Aule dipartimentali; 
• Bar interno all'Istituto.

Tutte le aule sono dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). 
Rete locale: tutti i computer della scuola sono collegati alla rete LAN tramite un server 
e consentono l'accesso a Internet e la condivisione delle risorse. L’aula d’informatica è 
dotata di un filtro per i contenuti web e di una rete didattica.

Infrastruttura Sede Succursale
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Nella sede succursale, sita presso l’ex ITCG "Duca degli Abruzzi" di via Palestro 38, 
sono presenti le seguenti strutture: 
• 2 palestre: le lezioni si svolgono anche presso il CUS Roma sito in piazzale del 
Verano e presso gli impianti sportivi situati in località Terme di Caracalla; 
• laboratorio informatico. Dotato di 29 PC utilizzabili dagli alunni e di lavagna 
interattiva, portatile e stampante; 
• laboratorio biologia

• Presidio medico: attivo il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

• Sportello di ascolto: attivo a mercoledì alterni dalle ore 8.30 alle 12.30

• Sportello DSA e BES: attivo il 4° giovedì del mese dalle 9.30 alle ore 12.30

• sala insegnanti. Dotata di 5 PC, 2 stampanti ed una fotocopiatrice. Ivi si svolgono i 
colloqui con i genitori. 
• Aula video 
• Bar interno all'Istituto.

Tutte le aule sono dotate di LIM (Lavagna Interattiva Multimediale).

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

83
23

Approfondimento

L'Istituto si caratterizza per una stabilità del personale sia per titolarità che per 
anzianità nel ruolo di appartenenza. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I    ll presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico 
della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda 
l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. Riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 
redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di 
lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  
Le priorità che l'Istituto si è assegnato sono state individuate con la finalità di creare 
un ponte tra la formazione scolastica e l'istituzione universitaria e/o l'ambito 
lavorativo. Pertanto i traguardi che l'Istituto si è assegnato e la motivazione della 
scelta effettuata sono le seguenti: Continuare a garantire agli studenti e, nel 
contempo, migliorare un’offerta formativa linguistico- scientifico di tipo tradizionale 
che contempli anche strategie didattiche adeguate all’evoluzione tecnologica. Si 
prevede a tal fine l’utilizzo di strumenti informatici di nuova generazione, di cui la 
scuola è complessivamente fornita, unitamente a personale opportunamente 
formato di cui la scuola al momento necessita.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento dell'attivita' di riorientamento durante l'intero quinquennio, 
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soprattutto nel biennio, e/o potenziamento il metodo di studio individuale
Traguardi
Riduzione della percentuale di sospesi.

Priorità
Miglioramento dell'attivita' di riorientamento durante l'intero quinquennio, 
soprattutto nel biennio, e/o potenziamento il metodo di studio individuale
Traguardi
Potenziare le attivita' di recupero e di orientamento degli studenti durante l'intero 
percorso didattico.

Priorità
Miglioramento dell'attivita' di riorientamento durante l'intero quinquennio, 
soprattutto nel biennio, e/o potenziamento il metodo di studio individuale
Traguardi
Promuovere attivita' di potenziamento nelle discipline di indirizzo.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementazione di progetti, laboratori ed attivita' di educazione alla legalita' e di 
valorizzazione delle educazioni.
Traguardi
Ampliare collaborazioni con enti per offrire agli studenti opportunita' di interazione 
con ambiti lavorativi in campo scientifico e socio-economico.

Priorità
Implementazione di progetti, laboratori ed attivita' di educazione alla legalita' e di 
valorizzazione delle educazioni.
Traguardi
Favorire la condivisione dei percorsi didattici svolti in tali ambiti, al fine di 
ingegnerizzare e quindi valorizzare i progetti svolti.

Priorità
Implementazione di progetti, laboratori ed attivita' di educazione alla legalita' e di 
valorizzazione delle educazioni.
Traguardi
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Attivare il corso sperimentale di Liceo Cambridge; manutenere e consolidare il 
progetto di Liceo Matematico.

Risultati A Distanza

Priorità
Analisi dei dati relativi ai risultati raggiunti dagli studenti durante il percorso 
universitario e/o dei percorsi alternativi.
Traguardi
Predisporre un progetto di monitoraggio a distanza degli studenti laureati e/o 
immessi nel mondo del lavoro.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 
dei traguardi e le motivazioni di questa scelta sono i seguenti:

   Copntinuare la sperimentazione del Liceo Cambridge e del Liceo Matematico•
Offrire una didattica adeguata all’innovazione tecnologica;•
Valorizzare le eccellenze e nel contempo offrire agli studenti un’opportunità di 

confronto a livello nazionale coi loro pari
•

Consentire agli studenti di affrontare gli studi universitari e/o il mondo del lavoro in 
modo più consapevole, grazie anche alle competenze acquisite nei vari ambiti 
disciplinari potenziati

•

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 OFFERTA DIDATTICA  
Descrizione Percorso
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In questo percorso afferiscono tutte le attività mirate a promuovere: 
- la formazione su nuove metodologie didattiche, strumenti informatici e lingua 
Inglese coerentemente con la metodologia CLIL. 
- l'acquisizione di competenze di cittadinanza anche attraverso la partecipazione a 
progetti su tematiche trasversali. 
- le prove comuni trasversali nella maggior parte della discipline. 
- potenziare attività di orientamento e riorientamento durante l’intero quinquennio, 
individuando un pool di docenti che si occupi della tematica dell’inclusione

Afferiscono a questo percorso gli obiettivi di processo relativi alle aree di Processo: 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, Inclusione e differenziazione – 
Continuità e orientamento, Curricolo, progettazione e Valutazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Consolidare i rapporti con universita' ed enti di ricerca. 
Formalizzare una rete di accordi con il mondo del lavoro presente nel 
territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementazione di progetti, laboratori ed attivita' di educazione 
alla legalita' e di valorizzazione delle educazioni.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Analisi dei dati relativi ai risultati raggiunti dagli studenti durante il 
percorso universitario e/o dei percorsi alternativi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI DI CITTADINANZA RIVOLTI AGLI 
STUDENTI
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Risultati Attesi

Miglioramento del rispetto delle regole nell’uso del bene comune.

Apertura al territorio. 

Ampliamento dell’offerta formativa 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONI PROVE COMUNI 
TRASVERSALI IN ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE (PER CLASSI SECONDE E 
QUARTE). PREDISPOSIZIONE PROVE COMUNI PER FISICA E SCIENZE NATURALI.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Risultati Attesi

Riduzione della variabilità dell’offerta formativa tra le classi parallele.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DI METODOLOGIE INNOVATIVE E DI 
STRUMENTI DI ITC E POTENZIAMENTO UTILIZZO LABORATORI E PRODUZIONE DI 
MATERIALE DIDATTICO MULTIMEDIALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Risultati Attesi

Confronto più efficace con altre scuole 
Aumento dei livelli di competenza

 

 SCUOLA E TERRITORIO  
Descrizione Percorso

In questo percorso afferiscono tutte le attività mirate a:

- Migliorare e consolidare i rapporti con il territorio (Università, Enti di ricerca, rete di accordi 
etc.); 
- Consolidare i corsi di liceo Cambridge e di sperimentazione del Liceo Matematico; 
- Consolidare le competenze disciplinari valorizzando anche le attività laboratoriali.

Afferiscono a questo percorso gli obiettivi di processo relativi alle aree di Processo: 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola e Ambiente di Apprendimento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Consolidare i rapporti con universita' ed enti di ricerca. 
Formalizzare una rete di accordi con il mondo del lavoro presente nel 
territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementazione di progetti, laboratori ed attivita' di educazione 
alla legalita' e di valorizzazione delle educazioni.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Analisi dei dati relativi ai risultati raggiunti dagli studenti durante il 
percorso universitario e/o dei percorsi alternativi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EFFETTUAZIONE DI CORSI DI RECUPERO/ 
SPORTELLI DIDATTICI POTENZIAMENTO/ APPROFONDIMENTO NELLE DISCIPLINE 
SCIENTIFICHE, SIA CON FONDI INTERNI, SIA IN COLLABORAZIONE CON ENTI DI 
FORMAZIONE (UNIVERSITÀ)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Risultati Attesi

Diminuzione delle sospensioni di giudizio. Incremento della collaborazione con enti esterni (Università ed 
enti di ricerca)
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSOLIDAMENTO ED ESPANSIONE DEI CORSI 
CAMBRIDGE E DELLA SPERIMENTAZIONE DEL LICEO MATEMATICO.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Risultati Attesi

Arricchimento del bagaglio culturale.

Visibilità dell’Istituto anche in ambienti non strettamente scolastici.

Ampliamento e diversificazione dell’offerta formativa.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUMENTARE E/O CONSOLIDARE LA 
PARTECIPAZIONE NELLE RETI TERRITORIALI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Consulenti 
esterni

Associazioni

Risultati Attesi

Migliorare la visibilità dell’istituto a livello territoriale. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I principali elementi di innovazione promossi dalla nostra scuola sono i seguenti: 

-L’intento del Liceo Matematico 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 in aule 3.0. 

-La didattica innovativa del Debate per il consolidamento delle competenze 
comunicative e lo sviluppo di una cittadinanza attiva, ha assunto progressivamente 
rilievo tanto nella pratica didattica, quanto nella estensione della rete di scuole 
presieduta dalla cabina di regia.

-Sportelli annuali di Matematica e di Inglese coerentemente con gli obiettivi indicati 
nell'area di processo Ambiente di apprendimento.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si è sperimentata nel tempo l'efficacia della didattica laboratoriale nel Liceo 
Matematico, diventando parte integrante del bagaglio metodologico dei docenti 
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coinvolti. 

La pratica del Debate in alcune classi pilota ha permesso di applicare la 
formazione docenti e sperimentare l'efficacia della didattica del Debate  per 
l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza attiva, di comunicazione 
efficace ed ascolto attivo in linea con  alcuni dei  goals dell'agenda europea 
2030.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

I docenti coinvolti nel Liceo Matematico partecipano sistematicamente ad 
aggiornamenti e seminari inerenti al percorso sperimentale presso la Sapienza, 
Dip. di Matematica. I risultati vengono sistematicamente  presentati nei 
convegni nazionali dedicati al tema. La scuola partecipa alla rete LM della 
provincia di Roma.

Ampliamento della conoscenza e pratica del Debate sia nell'attività didattica, sia 
nella costituzione di squadre di studenti che possano sperimentare l'efficacia 
della ricerca-azione, del public speaking, delle competenze di cittadinanza attiva, 
sia nell'azione di disseminazione nella scuola che nella rete di scuole delle best 
pratices. 

Corsi di aggiornamento presso la sede della scuola a supporto della scuola 
capofila regionale. Disseminazione all'interno e all'esterno della didattica del 
Debate. Creazione di comunità di pratiche tra  i docenti formati delle scuole 
della rete.  

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PLINIO SENIORE RMPS27000D

 
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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento
Insegnamenti

Negli ultimi anni, compreso l’attuale, l’Istituzione ha visto crescere il numero degli 
iscritti anche perché, coerentemente alla sua storia, il nostro Liceo oltre al Corso 
Tradizionale, a partire dall’a.s. 2016/17 ha ampliata l’offerta formativa con 
l’attivazione del Liceo Matematico e nel 2017/2018 del Liceo Cambridge.

Il Liceo Matematico comprende ore aggiuntive di potenziamento 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.

Il Liceo Cambridge prevede per alcune discipline (biologia, geografia e inglese) un 
insegnamento modulato in base sia al programma nazionale italiano (docenti italiani 
titolari di cattedra) sia a quello “INTERNAZIONALE CIE” (docenti di madrelingua 
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inglese esperti nelle discipline sopra menzionate). Gli studenti potranno acquisire 
una preparazione finalizzata al conseguimento delle certificazioni IGCSE 
(International General Certificate of Secondary Education) e A-level che costituiscono 
un importante titolo per l’ammissione alle Università inglesi, americane e australiane, 
soprattutto per le facoltà scientifiche.

TAVOLA ORARIO SETTIMANALE

A = Liceo Tradizionale

B= Liceo Matematico

C = Sez. Internazionale Cambridge

TAVOLA ORARIA SETTIMANALE
* In compresenza con esperto esterno
** Di cui due ore didattica laboratoriale 

LM

 
A

 
B

 
C

ITALIANO 4 4 4

LATINO 3 3  3*

LINGUA STRANIERA 3 3  5*

STORIA E GEOGRAFIA 3 3  3*

MATEMATICA E INFORMATICA 5   7** 5

FISICA 2 2 2

SCIENZE NATURALI 2 2  2*

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2

SCIENZE MOTORIE 2 2 2

REL. CATTOLICA O A.A. 1 1 1

ore settimanali 27 29 29
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Il Progetto di alternanza del Plinio Seniore

L’impegno del Liceo è di integrare la metodologia dell’alternanza nella pratica 
didattica con la prospettiva di contestualizzare la formazione culturale degli studenti 
e acquisire nuove competenze e esperienze di orientamento: da anni sono realizzate 
molte iniziative in questa direzione attraverso la partecipazione ad esperienze di 
scambio interculturali e gemellaggi internazionali, la gestione di giornate di didattica 
alternativa come la settimana dello studente, la partecipazione a competizioni e 
giochi di squadra di carattere nazionale e a progetti nei quali sono valorizzate le 
competenze di base e trasversali. L’obiettivo nel prossimo triennio è quello di 
mettere a sistema questa ricchezza di esperienze e di relazioni con il territorio in 
ottemperanza di quanto introdotto con la Legge 107/2015 attraverso la costruzione 
un portfolio di esperienze diversificate per ciascuno studente.  

L’impostazione progettuale e l’implementazione delle azioni di alternanza scuola-
lavoro sono finalizzate a:

- definire convenzioni con interlocutori qualificati per favorire sia esperienze di 
alternanza coerenti con l’indirizzo scientifico e con l’offerta formativa che la scelta 
vocazionale dello studente;

- coinvolgere la comunità scolastica nel consolidamento di una rete di legami con il 
territorio e il mondo del lavoro per l’accoglienza e l’alternanza degli studenti del 
Liceo;

- condividere le scelte sulla base della restituzione delle esperienze e della diffusione 
della cultura dell’alternanza.

Per raggiungere tali obiettivi il Liceo si impegna a potenziare: 
 
Integrazione e coerenza. L’alternanza scuola lavoro è «un elemento strutturale 
dell’offerta formativa» che si propone di potenziare e aprire didattica e 
apprendimento al mondo esterno e orientare le aspirazioni degli studenti. 
 
Obiettivi di miglioramento:  
·       Qualità dei percorsi di alternanza in termini di coerenza con l’offerta formativa e 
di integrazione con le attività didattiche 
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·       Efficienza operativa (periodi di realizzazione compatibili con le diverse esigenze 
scolastiche) e coordinamento con i soggetti esterni 
 
Azioni: ll sistema dell’alternanza va a regime nell'anno scolastico 2017/2018 su tutti 
gli studenti del triennio, coinvolgendo mediamente 700 alunni. 
 
Le linee guida redatte a livello di Istituto sono declinate dai singoli Consigli di Classe 
in funzione delle esigenze degli alunni e delle famiglie. Ciascuno studente, nel limite 
del possibile, deve intraprendere nell'arco del triennio diverse tipologie di esperienza 
di alternanza in ambiti di sua preferenza.

Il Consiglio di Classe condivide i percorsi di alternanza proposti agli studenti, si 
impegna con tutti i suoi docenti alla formazione, è informato dal tutor 
dell’andamento del processo di apprendimento di ciascuno studente ed esprime una 
valutazione, guidato dal tutor interno e alla luce delle degli esiti dell’esperienza 
documentati dal tutor esterno, delle competenze acquisite da ciascuno studente alla 
fine di ogni anno, tenendo conto nella valutazione del comportamento e sottoscrive il 
portfolio finale da presentare agli Esami di Stato.

 

Particolare impegno sarà profuso nella sempre maggiore consapevolezza degli 
impegni, innanzitutto attraverso il patto formativo,  e anche con il coinvolgimento 
nella formazione propedeutica alle esperienze esterne.

 

Ai fini dell’efficienza si lavorerà sul miglioramento della comunicazione, in generale, 
ed in particolare sulla integrazione dell’organizzazione delle attività di ASL con le altre 
attività della scuola attraverso la pubblicazione di tutti gli impegni in un’agenda delle 
attività         

 

Monitoraggio e valutazione

L’alternanza scuola-lavoro è organizzata, supportata e costantemente monitorata da 
tutors interni ed esterni, che collaborano nella realizzazione dell’esperienza e nella 
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valutazione delle competenze.

La valutazione degli apprendimenti, a conclusione del percorso, viene attuata sulla 
base di una modulistica di osservazione e di valutazione costruita sulle soft skill 
attese alla fine del percorso di alternanza. Il tutor interno analizza le schede di 
valutazione compilate dal tutor d’azienda, il diario di bordo compilato dallo studente 
e ogni altro elemento a sua disposizione per procedere alla compilazione della 
scheda valutativa conclusiva da presentare al Consiglio di classe.

La gestione della fase della valutazione richiede la condivisione dei criteri di 
attribuzione del voto di profitto nelle discipline coinvolte nell'alternanza e/o del voto 
di condotta o di riconoscimento del credito scolastico.

 

Obiettivo di miglioramento:
•       implementazione delle funzionalità dell’applicativo utilizzato a supporto 
della gestione delle attività di alternanza per la registrazione delle ore e 
l’utilizzo degli strumenti di documentazione e valutazione

 

Azioni: E’prevista una formazione tecnica di supporto per un utilizzo “evoluto” 
dell’applicativo da parte dei tutor e dei docenti coinvolti nell'alternanza. Il supporto 
tecnico amministrativo è la figura di riferimento per la formazione sul campo.

  

Organizzazione 
L’organizzazione e la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro è affidata 
ai referenti, ad un gruppo di coordinamento e ai tutor, supportati da un esperto 
tecnico/amministrativo 

 

I referenti di concerto con il Dirigente Scolastico:

• definiscono il Progetto complessivo dell’Alternanza del Liceo in coerenza con 
l’offerta formativa, le linee guida e i criteri di progettazione, realizzazione e 
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valutazione delle attività e dei percorsi formativi;

•  coordinano la finalizzazione delle proposte e predispongono il frame 
organizzativo e il programma dei percorsi per le classi e gruppi di studenti 
insieme ai referenti di progetto;

•  si occupano della comunicazione nei luoghi istituzionali e del 
coinvolgimento di docenti, famiglie e studenti;

•   monitorano costantemente le variazioni della normativa concernente 
l’organizzazione dell’alternanza e si relazionano con i referenti del MIUR e 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la gestione operativa;

•  predispongono, aggiornano e rendono disponibile ai tutor la 
documentazione prevista e di accompagnamento degli studenti nel corso 
delle esperienze e i materiali di osservazione e valutazione per il portfolio;

• monitorano la realizzazione della formazione interna e propedeutica allo 
svolgimento delle attività all'esterno, garantendo lo svolgimento della 
formazione obbligatoria in materia di sicurezza e l’adempimento delle 
garanzie e tutele per gli studenti all'interno e all'esterno dell’Istituto;  

•  fungono da raccordo con i tutor scolastici, quindi con i consigli di classe, 
nelle attività di progettazione, esecuzione, monitoraggio e verifica finale 
dell’alternanza, garantendo la sistematicità e l’organicità di pratiche e 
procedure operative;

•  elaborano i dati per la valutazione degli esiti e per l’implementazione delle 
attività nell'anno successivo;

• propongono al Dirigente e al Collegio la partecipazione ad eventuali iniziative 
di aggiornamento e formazione del personale interessato.  

Il gruppo di coordinamento è composto dai referenti delle aree progettuali che sono 
responsabili della co-progettazione dei percorsi con i tutor e i referenti esterni; in 
particolare:

•  fanno da raccordo tra i partner esterni e l’Istituzione Scolastica per la 
progettazione dei percorsi;
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•  si interfacciano con i referenti esterni dei vari soggetti ospitanti per la stipula 
della Convenzione e la definizione dei contenuti e delle finalità del singolo 
progetto;

•  predispongono la scheda progettuale e collaborano con il tutor per 
l’inserimento nel sistema;  

• concordano con i referenti esterni e in coerenza con il quadro generale delle 
attività di formazione, il programma delle attività, metodologie e risultati attesi 
e ne seguono l’attuazione rapportandosi al tutor interno;

• forniscono la modulistica di osservazione e di valutazione al tutor d’azienda, 
per la certificazione degli esiti.

I tutor scolastici sono responsabili della diffusione nel Consiglio di classe della 
metodologia di alternanza e dei risultati delle esperienze degli studenti:

• presentano agli studenti il patto formativo nelle finalità, diritti e obblighi che 
ciascun allievo sarà tenuto a considerare;
• assistono e guidano gli studenti nel corso della loro esperienza aziendale, 
mantenendosi in stretto contatto con i tutors di progetto e segnalando con 
tempestività situazioni particolarmente difficili o problematiche;
•  inseriscono nella piattaforma i dati degli alunni della classe;
•  curano la messa a punto dei documenti necessari all'inizio dell’esperienza, 
di concerto con i referenti, e ne seguono la consegna all'ente ospitante e la 
successiva archiviazione; al termine dell’esperienza, raccolgono i documenti 
finali di accompagnamento degli studenti e i dati relativi alla valutazione;
• rapportano al Consiglio di Classe l’andamento e l’esito dell’esperienza di 
ciascuno studente, presentando la valutazione del tutor esterno e tutti gli 
elementi per la costruzione del portfolio dello studente.
 

Il supporto tecnico/amministrativo: 
•  si interfaccia con il fornitore per lo sviluppo delle funzionalità e degli 
applicativi che supportano le attività e la gestione delle problematiche 
tecniche;
•  supervisiona i flussi dati inseriti sulle piattaforme istituzionali coadiuvando i 
tutor e il gruppo di coordinamento 
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•  supporta l’elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi sull'attività svolta ai 
fini delle varie esigenza di valutazione e monitoraggio 
•  supporta la realizzazione dei progetti per quanto riguarda le esigenze 
tecniche e di dotazioni tecnologiche

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
PLINIO SENIORE (ISTITUTO PRINCIPALE)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

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

 PERCORSI SCIENTIFICI MULTIDISCIPLINARI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Descrizione:
Ambiente e salute

·       Valutazione del rischio di sostanze chimiche nell'ottica delle differenze di genere

·      Radiazioni e salute umana

·      Oli essenziali: antimicrobici naturali contro le malattie infettive

Malattie: dalla biologia alla clinica
·     Sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob
·      Cellule staminali: dalla teoria alla pratica

·      Immunità anti-batterica: capiamo insieme il ruolo delle cellule dendritiche, 
sentinelle dell’organismo

·      Antibiotici e antibiotico-resistenza

Prevenzione e stili di vita
·      Resilienza di comunità: un territorio tutto da scoprire

·      La catena di bioingegneria in analisi del movimento: “from the page to the stage”

Comunicazione e scienza

Tatuaggio e piercing in sicurezza 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’alternanza scuola-lavoro è organizzata, supportata e costantemente monitorata da 
tutors interni ed esterni, che collaborano nella realizzazione dell’esperienza e nella 
valutazione delle competenze.

La valutazione degli apprendimenti, a conclusione del percorso, viene attuata sulla base 
di una modulistica di osservazione e di valutazione costruita sulle soft skill attese alla fine 
del percorso di alternanza. Il tutor interno analizza le schede di valutazione compilate dal 
tutor d’azienda, il diario di bordo compilato dallo studente e ogni altro elemento a sua 
disposizione per procedere alla compilazione della scheda valutativa conclusiva da 
presentare al Consiglio di classe.

La gestione della fase della valutazione richiede la condivisione dei criteri di attribuzione 
del voto di profitto nelle discipline coinvolte nell'alternanza e/o del voto di condotta o di 
riconoscimento del credito scolastico. 

 GLI OCCHI, IL CUORE, LE MANI… QUANDO L’IMPEGNO SI FA SOLIDARIETÀ

Descrizione:

Esperienze di servizio di volontariato presso mense nell'area di Roma in collaborazione 
con Caritas Roma

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Organizzazione no profit•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 PERCORSI MUSEALI

Descrizione:

I percorsi si articolano nella creazione di nuovi palinsesti di immagini e documentari , 
nel riordino dei fondi librari dei vari musei, nell'elaborazione di supporti per guide 
all'interno dei musei di Roma.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERCORSI ALLE VARIE FACOLTÀ DELL'UNIVERSITÀ SAPIENZA

Descrizione:

Lista dei percorsi proposti dall'Università la Sapienza:

·       LAB2GO: CATALOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI LABORATORI PRESSO LE 
SCUOLE SUPERIORI

·      STATISTICA, PROBABILITÀ E DECISIONI: UN PONTE TRA SCUOLA, UNIVERSITÀ E 
LAVORO

·      Programma il Futuro

·      SCOPERTA, ADDESTRAMENTO E SVILUPPO DI COMPETENZE DI RICERCA SULLE 
RISORSE ELETTRONICHE IN BIBLIOTECA

·      Costruzione e programmazione di robot sociali NONNIbot
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·      Python da zero: corso introduttivo alla programmazione giocando con tweet, 
notizie e romanzi

·      Scegliere i classici oggi

·      EVENTI IN AMBITO NATURALISTICO E STORICO ARCHEOLOGICO AL MUSEO 
ORTO BOTANICO

·      Psicologia al Polo Nord

·      I NUOVI SCENARI NELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI: L’INDUSTRIA 4.0 RISCHI 

ED OPPORTUNITA’

·      ANALISI DEI FLUSSI E PROPOSTE DI SVILUPPO TURISTICO LOCALE: IL CASO “ROMA 

CAPITALE”

·      LA FINANZA VA A SCUOLA PER… FARE SCUOLA DI FINANZA!!

·      INTRODUZIONE AI SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (GIS) E PRIME APPLICAZIONI 

PRATICHE

·      SELEZIONE DI MICRORGANISMI DA DIFFERENTI AMBIENTI ED OSSERVAZIONE 

MICROSCOPICA

·      PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E LANCIO DI RAZZO MODELLI MONOSTADIO

·      La Scuola….Riciclona

·      PROFESSIONE MEDICA E INDAGINI STRUMENTALI AMBULATORIALI NELLE 
MALATTIE APPARATO DIGERENTE 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle competenze acquisite viene definita negli strumenti e negli indicatori 
in funzione della tipologia di percorso

 MISURE ED ELABORAZIONE DATI NEI LABORATORI DI FUSIONE NUCLEARE

Descrizione:

L'ENEA organizza percorsi per l'alternanza scuola-lavoro rivolti a studenti del III, IV anno e 
V anno di scuole secondarie di secondo grado: Istituti Tecnici e Professionali, Licei della 
Regione Lazio e di altre regioni italiane. I Percorsi sono costituiti da progetti formativi che 
coprono i diversi settori di attività dell’ENEA, fra i quali l’efficienza energetica, l’uso 
efficiente delle risorse e la simbiosi industriale, la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali, le tecnologie hi-tech, il cambiamento climatico, la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, il risanamento e la ristrutturazione urbanistica, ma anche il trasferimento 
tecnologico, le nuove forme di imprenditorialità e la redazione di testi scientifici.

I progetti ASL sono una delle attività previste dal Protocollo su “Educazione allo sviluppo 
sostenibile, alla cooperazione internazionale e al rafforzamento del rapporto tra scuola e 
mondo del lavoro” firmato lo scorso anno fra ENEA e Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca.

Il progetto assegnato al Plinio prevede l'introduzione generale alla fusione nucleare e 
attività sperimentali in laboratorio, allestite e pensate per gli studenti, che riguardano 
argomenti vari.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’obiettivo del percorso organizzato è quello di migliorare la capacità di lavorare in gruppo 
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per il raggiungimento di un obiettivo, di seguire la gestione di un lavoro scientifico nella 
sua completezza: teoria, pratica in laboratorio, acquisizione ed elaborazione dei dati, 
preparazione di una presentazione dei risultati ottenuti e capacità di esporla di fronte ad 
un pubblico di ascoltatori.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MOBILITÀ STUDENTESCA

L’internazionalizzazione delle esperienze di studio, l' allargamento degli orizzonti 
culturali, il perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere e dell’Inglese in 
particolare, è ormai da anni fortemente recepita dagli studenti, dalle famiglie, dalle 
istituzioni scolastiche. Ciò ha portato alla ridefinizione dell’offerta formativa d’istituto 
incrementandola con la partecipazione a programmi europei di mobilità destinato al 
personale scolastico (DS, docenti e personale ATA) e agli studenti. Vi si accede 
mediante candidatura di un progetto inerente alle aree di interesse “Mobilità 
professionale”, “Partenariato tra scuole”, “Partenariato Strategico”. Mobilità 
professionale: l’istituzione scolastica individua una o più tematiche interrelate (es. 
processo di internazionalizzazione, didattica CLIL, CIE) e redige un progetto che 
giustifichi efficacemente la richiesta di finanziamento per la mobilità dei docenti e 
personale ATA. Partenariato tra scuole: prende il posto del programma Comenius. Si 
elabora un progetto entro cui collocare motivatamente il classico gemellaggio con 1 o 
più scuole straniere. Partenariato Strategico: è un progetto che coinvolge per ogni 
scuola partner un’istituzione locale (Università, enti locali. Associazioni culturali etc); si 
individua un tema su cui tutti i partner intervengono in base alle loro competenze e in 
vista di determinati obiettivi specificati preliminarmente. Le scuole partner elaborano 
“prodotti finali” ed “Eventi Moltiplicatori”. Sono inoltre oggetto di scambi culturali le 
classi che decidono di preferire questa modalità di arricchimento culturale al viaggio 
d'istruzione. Le scuole partner partecipano al programma di scambio sulla base di 
proposte condivise, rafforzando l'incontro tra culture e sistemi scolastici diversi 
attraverso iniziative di relazione empatica e percorsi artistici e ambientali selezionati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si attendono 3 diversi ordini di obiettivi: - Linguistici : potenziare le competenze ( 
listening – speaking – reading – writing) in L 2 in un contesto reale - Culturali: 
conoscere una realtà sociale, culturale e geografica diversa dalla propria attraverso 
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l’esperienza diretta - Relazionali: acquisire maggior conoscenza del gruppo classe e di 
sé stessi. Per favorire la mobilità studentesca internazionale, in linea con le indicazioni 
del MPI, in particolare la Nota del 10/04/2013 Prot. 843, il nostro liceo permette la 
convalida dell’anno scolastico (o semestre o trimestre) svolto all’estero, vengono 
considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione. VALUTAZIONE 
DELLO STUDENTE AL RIENTRO IN ITALIA In base alla normativa, al termine 
dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso 
formativo dello studente, partendo da un esame della documentazione rilasciata 
dall’istituto straniero e presentata dall’alunno a conclusione del soggiorno all’estero. 
ESPERIENZA DI STUDIO ALL’ESTERO L’esperienza di studio all’estero è sotto ogni 
profilo incoraggiata dal nostro Istituto, ma viene tuttavia consigliata prevalentemente 
agli studenti che abbiano dimostrato negli anni una certa solidità scolastica e una 
discreta conoscenza della lingua inglese, e che, soprattutto, non abbiano il rischio di 
contrarre debiti a fine anno. Di norma il quarto anno di liceo risulta essere il più 
adatto all’esperienza. Il quinto anno non è contemplato dalla legge. E’ opportuno 
comunque che lo studente, o la sua famiglia, consulti i professori del Consiglio di 
Classe prima di intraprendere la strada di tale esperienza. ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO L’ANNO DI STUDI ALL’ESTERO 
Facendo propria la nota del 28/03/2017 con la quale il MIUR ha evidenziato che 
partecipare ad esperienze di studio all’estero significa, per lo studente, sviluppare 
risorse cognitive, affettive e relazionali in ambiti diversi dal proprio ambiente 
scolastico, che favoriscono l’acquisizione di “doti di autonomia e indipendenza” e di 
competenze trasversali “fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro” il nostro 
Liceo considera estremamente formativa l'esperienza di studio e di relazione con altri 
paesi per il rafforzamento delle soft e life skills e ritiene che lo studio e la pratica 
intensiva della lingua straniera, siano da considerare come elementi di eccellenza da 
valorizzare nella certificazione delle competenze dello studente”, in vista del futuro 
inserimento dello studente nel mondo lavorativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 CULTURA DELLA LEGALITÀ

Il nostro Liceo, da anni, dedica particolare attenzione e impegno alla promozione della 
cultura della legalità, attraverso la partecipazione ad iniziative, la collaborazione con 
diverse strutture e organizzazioni di varia natura, la realizzazione di percorsi didattici 
su tematiche trasversali, finalizzati a sensibilizzare i giovani studenti al contrasto ai 
fenomeni di illegalità, alla conoscenza dei valori della Costituzione, alle competenze di 
cittadinanza attiva e alla memoria storica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il filo conduttore delle attività progettate e realizzate è l’educazione, attraverso 
linguaggi espressivi diversi, degli studenti alla legalità e alla cittadinanza attiva, 
offrendo loro conoscenze e strumenti per essere cittadini consapevoli e 
sensibilizzandoli a diventare agenti di cambiamento e diffusori di legalità e coscienza 
civile. Tali finalità sono coerenti con i traguardi e obiettivi del piano di miglioramento: 
Consolidare le competenze di tipo linguistico, storico e socioeconomico; Consolidare 
ed ampliare collaborazioni con enti esterni che possano offrire agli studenti 
opportunità di interazione con contesti sociali ed economici; Favorire l’acquisizione di 
competenze di cittadinanza. La docente referente dell’area è la prof.ssa Norma 
Andriani, i docenti coinvolti sono innanzitutto quelli del dipartimento di filosofia 
(inclusi quelli di discipline economico-giuridiche) ma tutti gli altri in una logica 
trasversale e interdisciplinare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Il progetto si articola in molteplici attività dedicate alla conoscenza e 
all’approfondimento della Costituzione italiana e della Carta dei diritti 
umani e, allo stesso tempo, di educazione alla convivenza civile attraverso 
la selezione di temi che vengono proposti ai ragazzi da diverse prospettive 
in incontri con magistrati, esponenti delle forze dell’ordine, esponenti 
delle Istituzioni, costituzionalisti, giornalisti, Associazioni come Libera e/o 
Emergency dedite all’impegno civile, attraverso visite in luoghi istituzionali, 
partecipazioni a eventi come la Nave della legalità, la notte bianca della 
legalità. Particolare attenzione è data alla sensibilizzazione al contrasto 
della violenza in qualsiasi forma si manifesti, della violenza di genere e del 
bullismo e cyberbullismo; da qualche anno il Liceo partecipa 
all’Osservatorio per il monitoraggio dei comportamenti degli adolescenti 
legati all’uso e all’abuso delle tecnologie e svolge un’attività di raccolta dati, 
elaborazione e restituzione per indirizzare le azioni verso le problematiche 
più significative della popolazione scolastica. La programmazione delle 
attività e degli appuntamenti scaturisce da collaborazioni ormai 
consolidate con vari soggetti istituzionali che operano a vario titolo 
nell’area della legalità, in particolare l’Unione Camere Penali, l’Antitrust, 
Libera, la Regione Lazio, il Ministero delle Pari Opportunità.

L’obiettivo è far acquisire agli studenti coscienza sociale e civile di se 
stessi in rapporto con le istituzioni, comprendere il ruolo di ciascuno 
all’interno della società civile, fornire strumenti critici per la lettura dei 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PLINIO SENIORE

fenomeni sociali, in particolare di quelli che generano violenza e 
corruzione, puntando alla responsabilizzazione degli studenti.

I percorsi rientrano nelle attività di alternanza di cui al comma 33 dell’art.1 
della legge 107/2015 prevedendo modalità di svolgimento che soddisfano 
pienamente i requisiti previsti dalla legge, nonché la possibilità per gli 
studenti di acquisire le competenze descritte nelle linee guida emanate dal 
MIUR, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo 
di studi prescelto.

Sono coinvolti gli studenti di tutti gli anni del corso liceale e a 
ciascuna classe sono proposti incontri con magistrati, visioni teatrali e 
cinematografiche, lo studio articolato della Costituzione Italiana e altri 
documenti fondanti i diritti civili, la partecipazione a eventi, come la notte 
bianca della legalità, la nave della legalità, incontri con Associazioni come 
Roma art meeting e Libera, con l’Unione Camere Penali e altri soggetti 
Istituzionali.

Attività realizzate as 2017_2018

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PLINIO SENIORE

 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
PLINIO SENIORE

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Entrambi le sedi dell'Istituto sono dotate di 
cablaggio e/o di copertura Wi-fi e sottoposte a 
costante controlli e integrazioni.  Conferma 
dell’adesione alla rete attraverso GARR, in modo 
da permettere una connessione sufficientemente 
veloce per l’uso di soluzioni didattiche digitali e 
l’uso di contenuti di apprendimento multimediali.

  

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Potenziamento delle dotazioni delle aule e dei 

laboratori, sia per quanto concerne le 

attrezzature che gli  arredi, in modo da 

incrementare una didattica digitale integrata. 

Sperimentazione dell'attrezzatura installata in 

Aula Magna per la diffusione di lezioni ed eventi 

in videoconferenza.  

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'Istituto utilizza il Registro elettronico per 
facilitare e rendere sempre più agili i rapporti con 
le famiglie e gli studenti. E' possibile verificare 
assenze, ritardi, valutazioni; produrre le 
giustificazione direttamente tramite il RE. Gli 
studenti possono consultare l'agenda contente le 
lezioni svolte, le attività programmate e i compiti 
assegnati. Sul registro elettronico sono condivisi 
documenti, materiali esplicativi e di 
approfondimento.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Dare alle reti innovative un ascolto permanente•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il Liceo Plinio promuove la formazione, 
l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento dei 
docenti, sia attraverso la partecipazione a corsi e 
ad attività formative erogate da altre istituzioni 
sia attraverso la formazione interna.   Formazione 
all’uso e alla creazione di supporti multimediali 
per la didattica, Formazione all’uso di 
piattaforme, cartelle e documenti condivisi, 
sperimentazione di metodologie didattiche 
innovative

Dare alle reti innovative un ascolto permanente

La formazione docenti rappresenta una necessità 
costante per il conseguimento degli obiettivi 
strategici e l'ampliamento dell'offerta formativa. 
In particolare la formazione sulla didattica del 
Debate ha interessato non solo i docenti della 
scuola, ma anche i docenti della rete WeDebate 
visto che la scuola polo regionale ha individuato 
l'istituto quale sede formativa per tutte le scuole 
della rete regionale.

•

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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Nella scuola gli studenti BES rappresentano il 4,5% della popolazione scolastica, la 
maggior parte dei quali sono DSA (29 su 51) i rimanenti sono alunni disabili e/o con 
svantaggio. Ciascun CdC in presenza di una certificazione medica specialistica redige, 
a seconda del caso, un PdP o un PEI . Tali documenti vengono aggiornati ed adeguati 
grazie ad un confronto continuo e proficuo tra docenti e famiglie e , in caso di PEI, 
con il personale medico preposto, oltre che con il referente di Istituto per la 
disabilita', DSA e BES, e con gli insegnanti di sostegno. Tali curriculum sono di 
indubbia efficacia didattica in quanto permettono agli studenti svantaggiati di 
raggiungere almeno gli obiettivi disciplinari minimi. Pur proponendo attivita' di 
accoglienza e, al bisogno, corsi L2, gli studenti stranieri attualmente iscritti nella 
nostra scuola, hanno gia' una buona competenza nella lingua italiana. La scuola, 
inoltre, e' inserita all'interno di una rete di istituzioni scolastiche del comune di Roma 
volta alla condivisione di buone prassi e strategie di intervento inclusivo e di risorse, 
quali assistenti alla comunicazione e all'integrazione scolastica. Nell'ambito 
dell'ampliamento dell'offerta formativa ma anche attraverso percorsi didattici, la 
scuola promuove la riflessione su temi interculturali e sulla valorizzazione della 
diversita'. E' allegata la verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano 
annuale per l'inclusione.

Punti di debolezza

La progettualita' in atto nella scuola, nell'ottica dell'inclusione, richiede un 
incremento di risorse, quali docenti specializzati per il sostegno e per le tematiche 
dell'inclusione e del disagio, per potenziare l'offerta formativa (orientamento in 
entrata ed in uscita, sportello di ascolto e consulenza, autovalutazione ed 
aggiornamento, rapporti famiglia e associazioni, salute e territorio). Inoltre, seppur 
cresciuto il numero di docenti che ha partecipato a corsi di aggiornamento inerenti il 
tema dell'inclusione, si ritiene opportuno rendere piu' capillare in tal settore la 
formazione. Cio' anche in virtu' del fatto che il numero di BES e' nettamente cresciuto 
rispetto al passato.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli del 
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biennio alcuni dei quali non possiedono un efficace metodo di studio ed evidenziano 
carenze nella preparazione di base. Le difficolta' si concentrano maggiormente in 
matematica e latino. Per aiutare gli studenti a colmare le carenze, si propongono 
attivita' di recupero in itinere. Come stabilito nel PTOF, e' prevista una settimana di 
recupero in orario curriculare con somministrazione finale della relativa prova di 
verifica. L'attivita' di recupero in classe e' supportata da sportelli, in orario extra-
scolastico. Al termine del primo periodo e alla fine dell'anno scolastico vengono 
proposti corsi di recupero per gli alunni con giudizio sospeso, in alcune discipline. Le 
attivita' di potenziamento sono svolte sia attraverso la partecipazione a progetti o a 
competizioni proposte da enti esterni. Un percorso didattico che rappresenta un 
indubbio punto di forza della scuola e' quello relativo al progetto Giochi Matematici 
che prevede allenamenti a cadenza settimanale in orario extra-curriculare. La 
maggior parte dei docenti, utilizza con successo metodologia di tutoring tra pari, 
specialmente nei casi di bisogni educativi speciali.

Punti di debolezza

Non si riscontrano particolari criticita'. L'eventuale insuccesso dei percorsi di 
recupero e' da attribuire piu' che altro ad un impegno non sempre costante da parte 
degli studenti. Al fine comunque di render loro tale percorso piu' agevole, si 
dovrebbero svolgere piu' sportelli e/o corsi di recupero in orario extrascolastico, cio' 
compatibilmente con le risorse finanziarie.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Studenti

Assistente alla comunicazione

Docente referente area BES

Presidente Consiglio Istituto

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Liceo Scientifico “Plinio Seniore” è impegnato attivamente nell’integrazione degli 
alunni diversamente abili. L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività 
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didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti 
educativi comunali, di tutto il personale docente ed ATA. Nella programmazione 
educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia 
personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal 
docente per le attività di sostegno. Nel caso di adozione di programmazione 
differenziata si svilupperanno tutti gli accordi possibili con la programmazione della 
classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. Le attività di sostegno si svolgono 
prevalentemente in classe. All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si 
adottano strategie e metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro di gruppo come 
l’apprendimento cooperativo, il tutoring e le attività di tipo laboratoriale. Per 
programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli alunni si adotta, ove 
possibile, una programmazione per aree disciplinari. I docenti di sostegno sono parte 
attiva nel processo di definizione dei Piani Educativi, svolgono una funzione di 
mediazione fra tutte le componenti coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno 
disabile, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture 
pubbliche. All’inizio dell’anno scolastico, l'insegnante specializzato vive il contesto classe 
come luogo privilegiato di osservazione sistematica, e dopo aver reperito tutte le 
informazione relative anche al percorso scolastico precedente, per non disattendere 
l'istanza di una significativa continuità formativa e didattica, stabilisce in accordo con il 
Dirigente scolastico un orario didattico temporaneo. A tal fine, si individuano insieme al 
C.d.C., le discipline in cui intervenire. Il docente di sostegno cura i rapporti con i genitori 
e con la ASL di riferimento; redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario 
nazionale, con i genitori e il Consiglio di classe il Pei ed il PdF; partecipa ai G.L.H.O., ai 
G.L.H. d’Istituto e alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione; alla fine dell’anno 
scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale. Il lavoro effettuato, nelle 
diverse fasi sopra citate, dall’insegnante di sostegno, è riconosciuto valido all’interno 
della classe e tutti i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare nuove metodologie di 
insegnamento-apprendimento. In conclusione, all’interno della classe si istaura un 
sistema di presa in carico dell’allievo con difficoltà da parte di tutti i docenti e questo fa 
sì che il lavoro conclusivo sia organico e didatticamente valido. La diversità è vissuta 
come valore aggiunto e arricchimento ed è per questo che si arriva con serenità 
all’Esame di Stato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La definizione dei PEI vede, in diversa misura, ma armonicamente coinvolti il Dirigente 
scolastico, i docenti curricolari delle classi in cui sono inseriti gli alunni protagonisti 
dell'azione didattica individualizzata, i docenti di sostegno, il referente ASL di 
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riferimento, le figure specialistiche che seguono e affiancano il percorso dello studente, 
le famiglie. All'inizio dell'anno si costituisce il GLH d’Istituto, la cui composizione 
prevede la presenza del Dirigente scolastico, del referente dei docenti di sostegno, dei 
docenti per le attività di sostegno, del referente ASL, dei genitori degli studenti disabili, 
del referente Enti locali, degli operatori specialistici. Si riunisce due volte all’anno e ogni 
volta che si riterrà necessario. Compiti: -Analizza la situazione complessiva dell’Istituto 
con riferimento alle strutture, alle risorse umane e materiali, agli alunni in situazioni di 
disabilità. -Cura i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili. -
Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento 
dell’integrazione degli alunni disabili nell’istituto. -Propone le spese per l’acquisto di 
materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun P.E.I. I GLH 
operativi sono così composti: Dirigente scolastico, Docente referente se necessario, 
Docente coordinatore, Docenti curricoli se necessario, soprattutto delle classi iniziali, 
Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori ASL, 
A.E.C. se richiesto, altro personale che opera con l’alunno disabile. Nel caso in cui fosse 
necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.H.operativi straordinari, concordando 
la presenza degli operatori sanitari. Funzioni: -progettazione e verifica del PEI; -stesura 
e verifica del PDF; -individuazione e programmazione delle modalità operative, delle 
strategie, degli interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno 
disabile. Il referente per le attività di sostegno Funzioni: competenze di tipo 
organizzativo (Gestione delle risorse personali, mantenere contatti con i referenti della 
Asl, collaborare con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno, 
richiedere la convocazione del Gruppo di lavoro, coordinare il Gruppo di Lavoro nello 
svolgimento delle varie attività). Competenze di tipo consultivo (creazione di un archivio 
e di una banca dati di proposte didattiche integrate fruibili dai docenti, promozione di 
materiali inerenti le metodologie e le strategie didattiche). Competenze di tipo 
progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, formulazione di progetti in 
base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base alle proposte del gruppo di lavoro 
per le attività di sostegno).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

E' presente un servizio di informazione e consulenza da parte del referente esterno 
BES/DSA per le attività di inclusione. Inoltre è presente un Referente interno di Istituto 
BES/DSA, il quale si occupa dell’accoglienza degli alunni, provvede a curare i rapporti 
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con le famiglie, fornisce le informazioni e la consulenza ai colleghi nella stesura dei 
PDP/PEI e infine a tenere i contatti con le ASL.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 62/2017, della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, 
della C.M. n.8 del 6 marzo 2013, il Collegio dei docenti decide quanto segue: Per gli 
studenti con disabilità, la valutazione è strettamente correlata al P.E.I. ed è finalizzata a 
mettere in evidenza e a registrare i progressi dell’alunno rispetto alla situazione di 
partenza, ai punti di forza e di debolezza. La valutazione, quindi, si riferisce all’intero 
processo educativo. Sono consentite, se previsto, per gli studenti con disabilità, prove 
equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle stesse, oltre alla presenza di 
assistenti per l’autonomia e la comunicazione (art. 318, D.Lgs. 297/94). La valutazione 
dei percorsi didattici e dei risultati raggiunti, visto il suo valore formativo, deve essere 
sempre garantita. Sarà il G.L.H.O., alla presenza dei genitori, a stabilire se la valutazione 
sarà: A) relativa ad un percorso personalizzato, ad “obiettivi minimi”, riferiti al 
raggiungimento degli obiettivi minimi fissati nella programmazione di classe e nel P.E.I., 
anche con autonomia parziale (il livello più alto della valutazione decimale corrisponde, 
per lo studente, agli obiettivi del suo P.E.I.). Tale modalità di valutazione è rivolta ad 
alunni con disabilità lieve. B) relativa ad un percorso personalizzato “differenziato”, cioè 
esclusivamente centrato sugli obiettivi formativi, sui contenuti e sulle strategie previste 
nel Piano Educativo Individualizzato. Tale tipo di valutazione tiene conto delle varie 
aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo, didattico e socio – 
affettivo. La programmazione raggiunge, in tal caso, il massimo della flessibilità per cui 
gli obiettivi verranno opportunamente modulati o modificati in itinere, se la situazione 
o il mancato raggiungimento degli stessi lo richiede. Tale tipo di valutazione è connessa 
ad una programmazione differenziata che porterà all’acquisizione dell’Attestato di 
frequenza (art. 13 del D.P.R. 323/98), il cui valore legale sarà limitato solo alla 
prosecuzione del percorso di studi. Lo studente può essere ammesso alla frequenza 
dell’anno scolastico successivo o dichiarato ripetente per la terza volta, in base all’art. 
316 del D.Lgs 297/94. In calce ai Documenti di valutazione e all’Attestato deve essere 
posta l’annotazione secondo la quale la valutazione è riferita al P.E.I. e non agli obiettivi 
dei Piani di Studio del corso frequentato. Tabella valutativa alunni con disabilità con 
obiettivi minimi e/o differenziati e specifica modalità di raggiungimento dell’obiettivo. 
RILIEVO VOTO MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO Obiettivo pienamente 
raggiunto 10/9: il progresso rispetto alla situazione di partenza è notevole. L’alunno è 
autonomo negli apprendimenti o nelle aree prese in considerazione. Obiettivo 
raggiunto in modo sicuro 8: In maggiore autonomia e con maggiore sicurezza rispetto 
alla situazione di partenza. Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 8/7 In modo 
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autonomo o parzialmente autonomo. Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Guidato o 
parzialmente guidato. Obiettivo non raggiunto 5 Totalmente guidato, eccessivo numero 
di assenze non giustificate da condizioni fisiche accertabili, totale mancanza di 
partecipazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Particolare attenzione sarà dedicata alle procedure di accoglienza, a tal fine il referente 
per le attività di sostegno predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività 
volte ad accogliere l’alunno diversamente abile, assieme al docente referente 
dell’accoglienza e/o al docente coordinatore incontra i genitori dell’alunno per 
formulare progetti per l’integrazione. Il referente verifica la documentazione pervenuta 
e attiva risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, 
assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili informatici etc...). Il docente per le 
attività di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche 
relative all’alunno, incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con 
gli specialisti della ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima 
di collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili. Gli alunni con 
disabilità grave saranno affiancati da un alunno tutor. Durante l’accoglienza, il docente 
di sostegno assieme al C.d.C. proporrà attività di orientamento volte a migliorare 
l’efficacia dello studio. Orientamento in entrata: Le famiglie che vogliono conoscere 
l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili possono usufruire di un servizio di 
informazione e consulenza da parte del referente per le attività di sostegno, o altro 
docente di sostegno delegato. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui 
con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso 
di studi più adatto all’alunno. Orientamento in uscita: In base al “progetto di vita” 
individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie attività di 
orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la figura 
strumentale competente.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

L’Ufficio di Presidenza è formato dal 
Dirigente Scolastico e dai suoi 
Collaboratori. Ha la responsabilità della 
gestione quotidiana della scuola. INCARICHI 
DOCENTI • Sostituzione del Dirigente in 
caso di assenza, coordinamento attività di 
istituto. Maione • Disposizione sostituzioni 
e coordinamento supplenze. Maione/ La 
Banca • Aggiornamento entrata/uscita 
classi sul sito. Maione/ La Banca • 
Calendarizzazione consigli di classe e 
scrutini. Maione • Coordinamento 
calendarizzazione ed organizzazione corsi 
ed esami di recupero, esami integrativi, 
colloqui al rientro di studenti dall’estero, 
passaggio studenti tra i licei. Maione • 
Rapporti con le famiglie e gli studenti. 
Maione/La Banca • Collaborazione relativa 
all’area studenti con la segreteria didattica. 
Maione/La Banca • Rapporti con il corpo 
docente e esterni. Maione/La Banca • 
Collaborazione aggiornamento documenti 
sul sito. Maione/La Banca • Comunicazione 
ai docenti e studenti attività di 

Collaboratore del DS 2
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formazione/bandi. Maione • Problematiche 
relative alla struttura scolastica e rapporti 
con il responsabile della sicurezza e 
referenti degli EE LL. Maione (per la 
centrale), La Banca (per la succursale) • 
Gestione della posta elettronica 
vicepresidenza Maione/La Banca • 
Supporto all’organizzazione Consiglio 
d’Istituto Maione • Supporto alla 
preparazione del Collegio dei Docenti La 
Banca (approfondimento odg) Maione 
(verbalizzazione) • Supporto agli studenti in 
merito ai processi democratici interni alla 
scuola. La Banca • Coordinamento attività 
della sede succursale e collegamento con la 
sede centrale. La Banca • Collaborazione 
con i responsabili delle altre Istituzioni 
Scolastiche presenti nella sede succursale. 
La Banca • Comunicazione integrata tra la 
sede centrale e la sede succursale La Banca 
• Circolari* Maione/La Banca

Funzione strumentale

Le Funzioni Strumentali hanno l’incarico di 
curare l’organizzazione e la gestione di 
settori di attività che il Collegio dei docenti 
ha identificato come essenziali per il 
funzionamento del Liceo. FS1 
AUTOVALUTAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
PTOF Anna Rita Paiella FS2 ORIENTAMENTO 
IN ENTRATA Vincenzo De Simone FS3 
ORIENTAMENTO IN USCITA G. Perillo FS4 
SUPPORTO STUDENTI M. Catalano

4

I capidipartimento coordinano le riunioni 
dipartimentali e l'elaborazione e 
somministrazione delle prove trasversali 
comuni e delle prove di ingresso. Direttori 

Capodipartimento 10
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di Dipartimento Lettere biennio A. Maria 
Tozzi Lettere triennio A. Lalle Lingue e 
letteratura straniera P. Berna Matematica 
A. Baldanzi Fisica A. Bigazzi Scienze C. 
Vitagliano Storia e filosofia A. Ricci Disegno 
e storia dell'arte R. Carosi Scienze motorie 
M. Catalano Religione M. Nappi

Responsabile di plesso
Per le classi della sede distaccata viene 
nominato fiduciario del DS la prof.ssa 
Filomena La Banca.

1

Responsabile di 
laboratorio

DIRETTORI DI LABORATORIO Laboratorio di 
Chimica P. Tescarollo Laboratorio di Fisica 
F. M. Pozio - A. Bigazzi Aula di disegno V. De 
Simone Laboratorio di Informatica centrale 
A. Fanelli Laboratorio di Informatica 
succursale A. Baldanzi Palestre C. Fanti

6

Animatore digitale

L’animatore digitale dell’istituto, Riccardo 
Carosi, congiuntamente on il team digitale, 
ha il compito di promuovere e coordinare 
le diverse azioni coerenti con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Il PNSD 
prevede tre grandi linee di attività: • 
miglioramento dotazione hardware; • 
attività didattiche; • formazione docenti.

1

Team digitale

Il team digitale - composto da Andrea 
Baldanzi, Francesca Coppa e Loredana 
Morgante - ha il compito di promuovere le 
diverse azioni coerenti con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

3

COMMISSIONI referenti - ELETTORALE 
Nerina Diaco , Claudio Vitagliano - 
FORMAZIONE DELLE CLASSI Paola Calisti, 
Loredana Morgante - COMMISSIONE FS1 
Andrea Minotti. - COMMISSIONE RAV E PdM 

Coordinatore attività 
opzionali

23
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Andrea Baldanzi e Francesca Coppa - 
COMMISSIONE INVALSI Maria Ida Foglia - 
Carla Falaschi - COMMISSIONE AVVIO a.s. 
Vincenzo De Simone - SETTIMANA DELLO 
STUDENTE Norma Andriani, Marina 
Fattapposta, Giorgio Mattiocco, Graziano 
Perillo - VIAGGI D’ISTRUZIONE Paola Berna, 
Nerina Diaco - GEMELLAGGI, SCAMBI E 
INTERCULTURA - Anita Lalle- Marina 
Fattapposta - Maurizio Maione - 
AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI 
VALUTAZIONE - Carla Falaschi - Filomena La 
Banca - COORDINATORE DIDATTICO CIE -
Carla Falaschi

Coordinatore attività 
ASL

Nell’ambito della nostra scuola, 
l’organizzazione e la realizzazione dei 
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro è 
affidata ai referenti, ad un gruppo di 
coordinamento e ai tutor, supportati da un 
esperto tecnico/amministrativo. Referenti 
ASL Concettina Cosentino, Filomena La 
Banca

2

Altri incarichi

ALTRI INCARICHI RESPONSABILE SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) 
Filippo Fasulo SICUREZZA PER I 
LAVORATORI Vincenzina Angius COMITATO 
DI VALUTAZIONE Nerina Diaco, Marina 
Fattapposta, REFERENTE CAMBRIDGE 
Maurizio Maione REFERENTE LICEO 
MATEMATICO Antonio Fanelli - Francesca 
Coppa REFERENTI TEATRO Silvia Pilolli 
REFERENTI CINEMA Piera Filippi REFERENTE 
CYBERBULLISMO Norma Andriani 
REFERENTE PCTO F.D.La Banca e Tina 
Cosentino

12
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge tutte le competenze previste dalla tab. D del CCNL 
2006/2009 in particolare esegue attuvutà lavorativa 
complessa che richiede specifica preparazione. Le più 
importamti funzioni sono di natura amministrativo-
contabilene. Cura l'organizzazione degli uffici svolgendo 
compiti di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati. Organizza l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Svolge 
con responsabilità diretta attività di istruzione 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

• Gestione Protocollo web in entrata e relativa 
catalogazione e archiviazione; • Controllo quotidiano della 
casella di posta elettronica istituzionale, PEC, attraverso 
scuola digitale – assegnazione pratiche ai vari settori dopo 
averle protocollate – invio ai docenti referenti dei progetti 
email relative al progetto che curano – invio alla 
vicepresidenza email che la riguarda –controllo del sito del 
MIUR, dell’USR per il Lazio,dell’Ambito territoriale della 
provincia • Convocazione Consiglio d’Istituto, • 
Convocazione Giunta; • Comunicazione sindacati esterni 
contrattazione; • Tenuta registro circolari interne ATA ; • 
Circolari docenti, conseguente invio al Prof Carosi che 
provvederà all’inserimento – inserimento cirdolari sul 
registro elettronico; • delibere con conseguente invio al 
responsabile del sito che provvederà all’inserimento nel sito 
; • Corrispondenza con il Dirigente Scolastico • Rapporti con 
la Provincia, Comune - concessione locali ; • Organi collegiali 
• Invio quotidiano del file/protocollo del giorno prima alla 

Ufficio protocollo
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conservatoria e solo dopo tale invio iniziare il protocollo del 
giorno.

Ufficio acquisti

• Protocollazione in uscita/entrata degli atti di competenza 
e loro archiviazione • Gestione e tenuta Inventario Stato e 
Provincia con sistemi informatici Axios/Sidi e Patrimonio 
WEB Provincia Roma; • Gestione Magazzino mediante 
programmi informatizzati (Axios); • Gestione acquisti: buoni 
d’ordine e fatture , richiesta preventivi e relative procedure 
CIG – AVCP, DURC – CUP- Consip – Mepa/Mepi • 
Corrispondenza e rapporti con i fornitori , Albo dei fornitori 
• Predisposizione dei contratti di prestazione d’opera e 
incarichi • Gestione smaltimento dei materiali pericolosi • 
Rapporto con l’Istituto cassiere, con l’ufficio postale anche 
con piattaforme on line, Rapporto con gli Uffici centrali e 
periferici MIUR – MEF e della Provincia di Roma per quanto 
di competenza; • Impegni – accertamenti – mandati e 
reversali mediante programmi informatizzati Axios/Sidi;

• Protocollazione in uscita degli atti di competenza e loro 
archiviazione • Servizio di sportello inerente alla didattica; • 
comunicazioni alle famiglie ( telefono/mail ) • Richiesta e 
trasmissione documenti , richieste di esonero e rimborsi; • 
Redazione di qualsiasi certificato riguardante gli alunni con 
mezzi informatici e trascrizione nel registro dei certificati; • 
Registro delle richieste di accesso alla documentazione L. 
241/90 e ricerca d’ archivio pratiche degli alunni; • Tenute 
delle cartelle dei documenti degli alunni e compilazione 
foglio notizie; • Tenuta e conservazione dei registri degli 
esami di idoneità; • Registro perpetuo dei diplomi; • 
Registro di carico e scarico dei diplomi; • Compilazione dei 
diplomi di maturità; • Verifica delle giacenze dei diplomi e 
sollecito per il ritiro dei diplomi giacenti; • Gestione 
Denunce infortuni alunni sia INAIL sia assicurazione 

Ufficio per la didattica
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Regionale ed Integrativa; • Gestione Trasferimenti e nulla 
osta; • Gestione e aggiornamento archivi atti inerenti gli 
alunni; • contributi scolastici :verifica • Registro elettronico • 
Gestione Alunni con programmi informatici Spaggiari– SIDI; 
• Gestione Iscrizione informatica degli alunni e registri 
relativi; • Gestione Anagrafe nazionale alunni: Gestione 
Sedi, Gestione Indirizzi,Gestione Classi, Gestione Dati 
Alunno, Alunni a.s. precedente non collocati, Esportazione e 
riepilogo e archiviazione dati; • Gestione flussi e 
trasmissione al SIDI e/o agli Uffici Centrali dei dati richiesti 
riguardanti la didattica; • Gestione procedure relative a 
scrutini ed esami di Stato – Mod. ES0 • Pagelle, registri 
generali dei voti – Tabelloni e materiale per gli scrutini e per 
gli esami; • Esoneri Religione • Rilascio carta dello studente; 
• Statistiche riguardanti gli alunni; • Tenuta e conservazione 
dei registri dei candidati ammessi all’esame di stato; • 
elezioni organi collegiali genitori e alunni, preparazione di 
tutta la documentazione necessaria riguardante genitori ed 
alunni; • registro elettronico • Servizio di sportello • 
Gestione libri di testo • INVALSI • Organico alunni e organico 
diversamente abili • Inserimento circolari nel registro 
elettronico nella necessità

• Gestione e Tenuta Fascicoli personale Docente 
informatizzati (SIDI/Axios) e cartacei, pratiche 
amministrative del personale DOCENTE e Statistiche 
relative; • Protocollazione in uscita degli atti di competenza 
e loro archiviazione • Gestione assunzioni Docenti: 
Assunzioni a Tempo Determinato • Gestione ferie personale 
docente a tempo determinato e decreto da inviare RTS • 
Gestione contratti docenti a tempo determinato • 
Comunicazioni obbligatorie agli uffici provinciali del lavoro 
(SAOL); • Redazione certificati di servizio e dichiarazioni 
personale Docente, tenuta registro dei certificati, richiesta e 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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trasmissione notizie amministrative personale docente, e 
registro richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 
e ricerca pratiche del personale docente relative; • Gestione 
Assenze personale docente, Controllo, predisposizione e 
inoltro al SIDI e assenze.net - sciop.net e relativo decreto di 
riduzione retributiva; tenuta registro assenze personale 
Docente, inoltro richieste Visite Fiscali personale docente;

• Gestione e Tenuta Fascicoli personale Docente 
informatizzati (SIDI/Axios) e cartacei, pratiche 
amministrative del personale DOCENTE e Statistiche 
relative; • Protocollazione in uscita degli atti di competenza 
e loro archiviazione • Gestione Giuridica personale docente: 
Gestione Anagrafe, Gestione della Carriera e Stato del 
personale docente; registro matricola SIDI/Axios; • Gestione 
assunzioni Docenti: Assunzioni a Tempo Determinato, 
Assunzioni a Tempo Indeterminato/immissioni in ruolo, 
Gestione Flussi MEF mediante sistemi informatici 
SIDI/Axios; • Redazione certificati di servizio e dichiarazioni 
personale Docente, tenuta registro dei certificati, richiesta e 
trasmissione notizie amministrative personale docente, e 
registro richieste di accesso alla documentazione L. 241/90 
e ricerca pratiche del personale docente relative; • Gestione 
e Compilazione graduatorie interne personale docente – 
Individuazione soprannumerari; • Gestione Trasferimenti - 
assegnazioni provvisorie - Utilizzazioni - Organici personale 
docente – pensioni • Gestione domande di riscatto - 
ricongiunzioni – pratiche di pensione e buona uscita – cause 
di servizio e richieste varie all’amministrazione di tutto il 
personale dipendente; • Gestione Posizione Assicurativa 
Inps ex Inpdap; • Anagrafe delle prestazioni PERLAPA 
personale docente; • Rapporti con USP, USR , MIUR, DPSV, 
Ragioneria territoriale, Inps ex Inpdap e Scuole per pratiche 
inerenti il personale docente; • Gestione Assenze personale 

ufficio per il personale a 
tempo indeterminato
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docente, Controllo, predisposizione e inoltro al SIDI e 
assenze.net - sciop.net e relativo decreto di riduzione 
retributiva; tenuta registro assenze personale Docente, 
inoltro richieste Visite Fiscali personale docente; • Gestione 
richieste piccolo prestito e cessione del quinto personale 
docente; • Registro decreti; • Servizio di sportello; • nomine 
FIS personale docente • Verifica veridicità di tutti gli atti auto 
dichiarati secondo la normativa vigente • Esami di stato : 
modelli ES1 • Permessi studio – part time • Gestione 
graduatoria interna docenti

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE WEDEBATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Conoscere oggi vuole dire soprattutto impadronirsi delle tecniche per costruire 
conoscenza e saper sostenere le proprie conoscenze anche in contesti non 
omogenei. 
Nella tecnica dl Debate prevale la ricerca e la costruzione delle conoscenze.  
E' fondamentale: il lavoro di squadra, la costruzione dell’argomentazione, quindi l’uso 
delle conoscenze ed è indispensabile una grande flessibilità mentale (non si sa quale 
tesi debba essere difesa) al fine di acquisire una mentalità critica (non esistono verità 
assolute).  
Il Liceo Plinio aderisce inoltre alla Rete "We Debate" al fine di partecipare ai corsi, alle 
selezioni e alle Olimpiadi.

 UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner collaborazioni a varie attività

Approfondimento:

L’educazione alla legalità nella nostra comunità scolastica si realizza 
nell'attenzione allo sviluppo della cultura della memoria, dell’impegno e della legalità 
non solo in relazione ai grandi temi, ma nella vita quotidiana. 
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Noi aderiamo alle iniziative istituzionali come la Notte bianca della legalità, abbiamo 
partecipato alla Nave della legalità con studenti selezionati nell'ambito del concorso 
nazionale “Angeli custodi: l’esempio del coraggio, il valore della memoria”, ma siamo 
impegnati nella diffusione della cultura dell’etica e della legalità, in maniera 
trasversale e interdisciplinare, nella consapevolezza che sia il principale fattore di 
crescita e di benessere dell’individuo e della collettività.  

In collaborazione con l'UCPI e altri soggetti istituzionali realizziamo progetti ed attività 
nell'ambito del “Piano nazionale per la promozione della cultura della legalità”.

 MUNICIPIO ROMA I CENTRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner collaborazioni a varie attività

Approfondimento:

Progetti in rete con altre scuole del territorio e accoglienza presso le strutture e uffici 
del Municipio Roma I Centro di studenti in alternanza scuola-lavoro.

 UNIVERSITÀ DI ROMA (SAPIENZA, ROMA TRE E TOR VERGATA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

orientamento in uscita•
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 UNIVERSITÀ DI ROMA (SAPIENZA, ROMA TRE E TOR VERGATA)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner collaborazioni a varie attività

Approfondimento:

Collaborazioni per l' alternanza scuola lavoro e orientamento degli studenti del IV e V 
anno per il prosieguo del percorso formativo.

 LUISS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner collaborazioni a varie attività

Approfondimento:
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Collaborazione per l'orientamento degli studenti del IV e V anno. 

 RETE PROVINCIALE LICEI MATEMATICI

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 scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE BULLISMO, CYBERBULLISMO E 
COMPORTAMENTI A RISCHIO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO
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SEMINARIO PER IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete USR LAZIO

 

 PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MISURARE - VALUTARE - CERTIFICARE - RENDICONTARE

MISURARE - VALUTARE - CERTIFICARE - RENDICONTARE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE DI FILOSOFIA "LA LIBERTA'"

CORSO DI FORMAZIONE DI FILOSOFIA "LA LIBERTA'"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIATTAFORMA "MOODLE"

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MOODLE E CREAZIONE DI SUPPORTI MULTIMEDIALI PER LA 
DIDATTICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE AID

CORSO FORMAZIONE DISLESSIA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE

INCONTRI OLIMPICI 2018

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 SEMINARIO NAZIONALE SUI LICEI MATEMATICI

SEMINARIO PER L'ATTIVITA' DEL LICEO MATEMATICO ISTITUITO PRESSO IL NS LICEO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 GIOCHI MATEMATICI E NON SOLO : LE NOSTRE PAROLE CHIAVE

GIOCHI MATEMATICI E NON SOLO : LE NOSTRE PAROLE CHIAVE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PIANO LAUREE SCIENTIFICHE

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE : APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI E CURRICULARE DELLA 
MATEMATICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE - FORMAZIONE DOCENTI IN STATISTICA 
DESCRITTIVA, PROBABILITÀ E INFERENZA STATISTICA

STATISTICA DESCRITTIVA, PROBABILITà E INFERENZA STATISTICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 RAGAZZE DILIGENTI E MASCHI GENIALI: GLI STEROTIPI DI GENERE NEL'INSEGNAMENTO 
DELLA MATEMATICA

SEMNARIO E ATTIVITA' DI FORMAZIONE ORGANIZZATO INSIEME AL PIANO DELLE LAUREE 
SCIENTIFICHE IN OCCASIONE DELL'ESPOSIZIONE "WOMEN OF MATHEMATICS"

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CONVEGNO NAZIONALE NELLA RETE DELLA RETE

TRA CYBERBULLISMO, SEXTING,ADESCAMENTO E CHALLENGE

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 INCONTRI DI MATEMATICA E FISICA 2018

SEMINARI DI FISICA MODERNA E MATEMATICA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati a distanza
Analisi dei dati relativi ai risultati raggiunti dagli 
studenti durante il percorso universitario e/o dei 
percorsi alternativi.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro SEMINARI•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VIOLENZA DI GENERE

DALLA VIOLENZA DI GENERE IN ADOLESCENZA AL FEMMINICIDIO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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Destinatari Gruppi di miglioramento

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DIDATTICA DEL DEBATE

La formazione sulla didattica del Debate ha 3 ambiti di intervento: 1- Formazione docenti 
formazione Studenti Attività di incontro tra scuole in occasione delle competizioni ufficiali e 
non.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA GESTIONE DEI PON - CHIUSURA PROGETTI E RENDICONTAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete proposto da ITALIASCUOLA SRL

 LA GESTIONE DEI PON - CHIUSURA PROGETTI E RENDICONTAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete proposto da ITALIASCUOLA SRL

 PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SCUOLA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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