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"Cogitemus denique corpus virorum fortium magnorumque hominum esse mortale, animi vero motus et virtutis 
gloriam sempiternam. 

                                                                                          (Cicerone, 'Pro Sestio', 68) 

O Nature, and O soul of man! How far beyond all utterance are your linked analogies! Not the smallest atom 
stirs or lives on matter, but has its cunning duplicate in mind. 

                                                                                         (Melville, ‘Moby Dick’, 70) 
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 
 

IL LICEO ‘CICERONE’ E IL SUO TERRITORIO 

 

IL CONTESTO STORICO-AMBIENTALE 

   L’edificio che ospita la sede centrale del liceo sorge sulle rovine di Villa Sciarra (già Villa 
Belpoggio, come appare denominata nella famosa veduta del Greuter), una delle celebri 
‘Ville Tuscolane’ che in età rinascimentale donarono nuovi fasti ad analoghe strutture d’età 
romana, le villae tardo-repubblicane e imperiali, di una delle quali era stato proprietario 
Marco Tullio Cicerone, l’oratore-filosofo a cui il nostro Liceo è intitolato. 

   Nel giardino 
sopravvivono alcuni 
resti delle fontane 
antiche e nella 
valletta sottostante il 
bel portale 
monumentale di 
accesso alla 
proprietà, risalente al 
XVIII secolo; resta 
altresì la terrazza 
panoramica col 
suggestivo affaccio 
sulla Città eterna. 
Demolito l'edificio 
antico, intorno al 
1957, fu costruito 

quello attuale che ha ospitato le suore e un orfanotrofio da loro gestito; nell’ultimo scorcio 
del ‘900, andate via le suore, i giardini sono diventati Parco pubblico, mentre le strutture 
murarie, ristrutturate, sono state adibite ad uso scolastico e ora ospitano in un’ala la 
primaria dell’Istituto Comprensivo ‘di via Don Bosco’, nell’altra il Liceo classico-linguistico 
‘Cicerone’.  

   Nato come sede staccata del Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano Laziale, il ‘Cicerone’ 
ha visto crescere rapidamente la consistenza della sua scolaresca tanto da divenire ben 
presto istituzione scolastica autonoma, coprendo la domanda d’istruzione di un vasto e 
variegato bacino d’utenza che va dai quartieri sud-occidentali di Roma a tutti i Castelli 
Romani. L’edificio principale è ubicato proprio all’ingresso di Frascati, adiacente alla via 
Tuscolana, circa 20 km a Sud-Est di Roma, nelle vicinanze di due stazioni ferroviarie 
(Frascati, linea regionale Roma-Ciampino-Capannelle-Frascati, e Tor Vergata, linea 
regionale Roma-Ciampino-Tor Vergata-Colle Mattia-Zagarolo) e presso il capolinea di tutte 
le direttrici autobus (private e pubbliche) dei Castelli Romani, nonché in prossimità della 
fermata del servizio Co.tra.l. che fa capo alla stazione Anagnina, nodo di scambio con la linea 
metropolitana A. 

   Per la sua collocazione geografica il liceo è luogo di affluenza di giovani provenienti dai 
centri limitrofi e di parte della periferia sud di Roma, costituita da zone abitative di recente 
costruzione e intenso e veloce sviluppo. In questo contesto il ruolo di un liceo è di 
fondamentale importanza nel costituire un luogo d’incontro fra i numerosi enti formativi, 
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tra cui ENEA, ESA, INFN, CNR, che operano nella zona e la popolazione, soprattutto 
giovanile.    

L’insediamento della Banca d’Italia, l’importante sito archeologico-naturalistico del Tuscolo 
unitamente alla presenza delle strutture afferenti alla seconda Università di Roma, ‘Tor 
Vergata’ rappresentano ulteriori risorse per il territorio. 

   Dal 2002 il numero crescente di iscritti ha comportato la necessità di reperire un maggior 
numero di aule, impossibili da ricavare nel corpo dell’edificio. Al momento vengono 
utilizzate delle aule  nella sede succursale in via di Mondragone nei pressi di Villa 
Mondragone, subito sopra il Parco dell’Ombrellino. La Città Metropolitana di Roma ha, 
inoltre, assegnato al nostro istituto delle aule presso Villa Cavalletti, che sono ad oggi in fase 
di ristrutturazione. 

Le tre sedi indicate sulla mappa: 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 
 

 Liceo classico linguistico M.T. Cicerone 

 (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
Ordine Scuola Scuola secondaria di secondo grado 

Tipologia Scuola Liceo Classico Linguistico e Scienze Umane 

Codice RMPC29000G  

Indirizzo Via di Fontana Vecchia 2 

Telefono tel 06121126060 - Fax 069417120 
 

Email rmpc29000g@istruzione.it  

Sito Web www.liceocicerone.gov.it 

 

 

 

Indirizzi di studio Classico  

Linguistico  

Scienze umane 

International (GCSE) con contributo a carico delle famiglie 

Classico con potenziamento scientifico 

Numero classi 29* 

Numero alunni 615* 

* Aggiornato al 31/12/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceocicerone.gov.it/
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 Succursale 
 
 
 

Ordine Scuola Scuola secondaria secondo grado 

Tipologia Scuola Liceo 

Codice RMPC29000G 

Indirizzo Via di Mondragone  (Comune di Monteporzio Catone) 

Telefono 06/121128385. Fax: 069417120 

Email rmpc29000g@istruzione.it. 

Sito Web www.liceocicerone.gov.it 

 

Indirizzi di studio Classico, linguistico, scienze umane 

Numero classi     6 

 
 
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Nell’a.s. 2018 -19  il liceo ‘Cicerone’ si presenta articolato nei seguenti indirizzi curricolari 
(per un totale di 2 corsi): 

 

CURRICOLO/INDIRIZZO 
NUMERO 
DI CLASSI 

NUMERO DI ALUNNI 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

Liceo classico di nuovo 
ordinamento (DPR 89/2010 - 
Riordino dei Licei) 

Classi prime, seconde, 
terze,quarte,quinte 

10 129 61 190 

Liceo linguistico di nuovo 
ordinamento (DPR 89/2010 - 
Riordino dei Licei) 

Classi prime, 
seconde,terze,quarte,quinte  

19 323 102 425 
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Le classi sono ripartite secondo lo schema seguente: 

Indirizzo e anno di corso Numero di 
classi 

Liceo classico – I anno 2 

Liceo linguistico – I anno 4 

Liceo classico – II anno 2 

Liceo linguistico – II anno 3 

Liceo classico – III anno 2 

Liceo linguistico –III anno 3 

Liceo classico – IV anno 2 

Liceo linguistico- IV anno 4 

Liceo classico – V anno 2 

Liceo Linguistico-V anno 5 

Complessivo 29 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
MATERIALI 
 
Sede Centrale 
 
 

TIPOLOGIA NUMERO CARATTERISTICHE 

Aule 21 dotate di videoproiettore con collegamento per 
pc 

Laboratorio multimediale 
linguistico-informatico-
audiovisivo 

1 costruito con il finanziamento della Fondazione 
Roma, è dotato di una Lavagna Interattiva 
Multimediale (L.I.M.), accesso a Internet e 25 
postazioni collegate in rete locale 

Laboratorio di fisica e 
scienze naturali 

1 ambiente di circa 25 mq con tavoli attrezzati per 
eseguire esperienze di fisica, chimica e scienze 
biologiche e per la proiezione di audiovisivi 

Biblioteca 1 dotata di oltre 4.000 volumi inerenti le diverse 
discipline e di L.I.M. (con relative attrezzature a 
supporto), funziona anche come Aula Magna, per 
quanto di dimensioni assai limitate (circa 50 
posti) 

Palestra 1 ambiente di circa 250 mq dotato di attrezzature 
necessarie per la ginnastica a corpo libero e per il 
gioco della Palla a volo, della Pallacanestro, del 
Badmington, del calcetto, è utilizzato anche per le 
assemblee delle studentesse e degli studenti 
(quando non siano eccessivamente frequentate); 
se le condizioni meteorologiche lo consentono, i 
docenti di Scienze Motorie utilizzano il Parco di 
Villa Sciarra 

Sala professori   utilizzata anche per i colloqui scuola-famiglia in 
orario antimeridiano 
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Succursale 
 
Oltre al cortile interno (di pertinenza dell’ITCG ‘Buonarroti’), a locali di servizio e a un atrio che 
ospita un bar, la sede succursale dispone delle seguenti strutture: 
 

TIPOLOGIA NUMERO CARATTERISTICHE 

Aule 7  
Aula Magna 1 dotata di attrezzature audiovisive  
Palestra 1 dotata di attrezzature e integrata da campi 

esterni (pallavolo, pallacanestro, calcetto) 
Sala professori  1 utilizzata anche per i colloqui scuola-famiglia in 

orario antimeridiano 
 

 
Lo scorso anno scolastico 2017/18, visto l’incremento del numero degli alunni ed il conseguente 
aumento del numero delle classi, sono state ricavate nella sede centrale due altre aule nei locali 
dell’archivio (piano terra) e dell’ufficio di presidenza (primo piano). Nel caso in cui ci siano 
studentesse e studenti che, episodicamente o stabilmente, non possano utilizzare le scale, la classe 
della studentessa o dello studente in questione viene trasferita in una delle aule al piano terra.   
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RISORSE PROFESSIONALI 
 

RISORSE UMANE 

 

Nell’a.s. 2018/19 il personale del liceo ‘Cicerone’ consta delle seguenti unità, l’80% delle quali 
stabilmente impiegate presso l’istituzione scolastica: 

 
TIPOLOGIA DI PERSONALE UNITÀ 

Docenti 59 

Amministrativi 4 

Tecnici 2 

Ausiliari (collaboratori scolastici) 10 

 

Se il personale docente e ATA fa registrare un modesto turn-over e un tasso di assenza medio pari 
al 5% (con punte massime che si attestano fra il 6 e il 9-10% solo nei mesi in cui la sindrome 
influenzale e le malattie respiratorie raggiungono la fase di picco), assai diversa appare la situazione 
per quanto concerne il contingente dirigenziale-direttivo: dopo il 2010,  a seguito del nuovo 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della flessione delle iscrizioni all’indirizzo classico, 
il Liceo ha perduto l’autonomia e non ha potuto contare sulla titolarità di DS (dirigente scolastico) 
e DSGA (direttore dei servizi generali e amministrativi). A partire dall’a.s. 2015/16, grazie ad un’ 
inversione di tendenza nelle iscrizioni e al conseguente aumento della popolazione scolastica, il 
Liceo ha riacquistato l’autonomia e ha potuto contare sulla presenza di un Dirigente titolare.  
Attualmente il Liceo ha una Dirigente Scolastica titolare,  la prof.ssa Paola Cardarelli. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

Aspetti generali 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
P.D.M. (Piano di miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del DPR 28 marzo 2013 n. 80 e nel 
Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul 
sito istituzionale del Liceo, dove è reperibile all’indirizzo 
http://www.liceocicerone.it/autovalutazione-d-istituto-e-processi-di-miglioramento.html.  
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 delle studentesse e degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV, ripresi nel PDM (che si allega) e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 
Obiettivi di breve periodo. 

 
Priorità e traguardi 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. miglioramento dei risultati nell'area scientifica visto  l’elevato numero di sospensioni del 

giudizio; 

2. riduzione dell'insuccesso formativo. 

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

1. diminuzione della percentuale dei sospesi in matematica 

2. diminuzione del numero delle studentesse e degli studenti che si trasferiscono presso altre scuole 

o che cambiano indirizzo 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:  

1. l'alta percentuale dei sospesi nelle materie scientifiche e i risultati delle prove INVALSI portano 

a dover ripensare i processi di apprendimento; 

2. emerge la necessità di costruire curricula in primis orizzontali (con utilizzo di libri di testo 

condivisi), aspetto questo che permette la realizzazione di percorsi omogenei e aumenta la 

possibilità di scambio tra docenti e la sperimentazione di modalità di verifica condivise. 

 

AREA 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Individuare un docente tutor per aiutare ed 

indirizzare le studentesse e gli studenti in 

difficoltà, in particolare per le discipline 

scientifiche e linguistiche 

 Creare prove strutturate comuni per classi 

parallele, in particolare per le discipline 

scientifiche 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Attivare tempestivamente iniziative di 

formazione su tematiche trasversali, in 

particolare didattica inclusiva (DSA, 

BES,handicap). 
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Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Entrambi gli obiettivi di processo possono servire per raggiungere le due priorità riguardanti gli esiti che 

la scuola si è posta. La creazione di prove condivise per classi parallele permette ai docenti di 

confrontarsi sui risultati degli alunni, utilizzando dati precisi e misurabili e, nello stesso tempo, permette 

agli alunni di esercitarsi. L'istituzione del docente tutor può servire oltre che come aiuto per le 

studentesse e gli studenti durante l'anno scolastico, anche per fornire supporto al fine di migliorare gli 

esiti delle prove di verifica. Appare strategica la necessità di investire in attività di formazione condivise 

dai docenti anche al fine di sviluppare un know-how interno che possa diventare patrimonio identitario 

dell'istituzione scolastica. 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce  che i risultati della nostra scuola risultano essere al 

di sotto della media in matematica.  

L’obiettivo del miglioramento dei risultati delle prove Invalsi coincide con quanto già previsto nel Pdm. 
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Competenze Chiave Europee 

Priorità 

Premesso che la scuola si pone come obiettivo quello di promuovere l’acquisizione di tutte le competenze 
chiave di cittadinanza, essa individua tuttavia le seguenti priorità:  

- la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere; 

- la competenza matematica e le competenze di base in scienze e tecnologia 

Traguardi 

- internazionalizzazione tramite la costante attenzione alle discipline linguistiche, 
l’applicazione della metodologia CLIL, l’acquisizione di certificazioni linguistiche 
internazionali e  la partecipazione a progetti europei Pon, Erasmus +; 

- incremento del successo formativo in termine degli esiti di scrutinio e delle prove 
INVALSI in matematica e nelle discipline scientifiche. 

 

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

 
ASPETTI  GENERALI 

 

Il Liceo classico-linguistico “M. Tullio Cicerone” si propone in particolare di raggiungere i 
seguenti obiettivi: 

• formare personalità equilibrate, dotate di ampia cultura di base, di capacità di 
giudizio e di scelta, di  spirito critico e di autonomia di studio e di ricerca, in grado di 
realizzare una sintesi efficace tra passato e presente, tra memoria storica e viva 
esperienza dell’attualità; 

• introdurre, grazie al senso storico che unifica tutte le discipline umanistiche, ad una 
visione sintetica – ma al tempo stesso dinamica e critica – dell’intero processo 
culturale che ha reso possibile la formazione e lo sviluppo della nostra civiltà; 

• fornire gli strumenti  necessari per accedere direttamente al grande patrimonio di 
civiltà, di arte, di costume, di tradizioni linguistiche e di pensiero che sta alle radici 
della cultura occidentale; 

• fornire, grazie all’equilibrio tra contributi scientifici e linguistici, gli strumenti 
necessari per consentire il proseguimento degli studi nei vari ambiti disciplinari, in 
sintonia con le attitudini e le aspirazioni degli allievi. 

 

 

 

 

 



PTOF LICEO M. T. CICERONE 2019/22 

 

15 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 

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

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. potenziamento delle competenze nell’arte, nella storia dell’arte, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

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

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

7. potenziamento delle metodologie laboratoriali;  

8. 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;  

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

10. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti;  

11. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti;  

12. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

13. definizione di un sistema di orientamento; 

14. Ampia formazione culturale che si traduca nel rispetto di sé e del prossimo, 
dell’ambiente in cui si vive e della natura in genere, promuovendo la consapevolezza di 
un utilizzo sostenibile delle risorse naturali. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Per quanto concerne il piano di miglioramento si rimanda al documento pubblicato su Scuola in 
chiaro. 
 

 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
 

Il liceo nel corso della sua storia è stato molto legato ad un’impostazione didattica tradizionale, che 
valorizzasse l’impegno delle alunne e degli alunni attraverso la lettura diretta dei testi, l’ascolto e la 
partecipazione alle lezioni frontali. Negli ultimi anni il corpo docenti si sta confrontando grazie a 
proposte di formazione in servizio con  metodologie didattiche innovative, che entrano sempre più 
a far parte della didattica quotidiana, nella prospettiva di un insegnamento centrato sull’alunna e 
sull’alunno. L’istituto si sta, inoltre, dotando di strumenti multimediali che favoriscano tali pratiche. 
In particolare, si sono introdotte nelle ore curricolari le seguenti metodologie ed esperienze: 
 

- Progetti di Clil; 

- Flipped classroom; 

- Didattica laboratoriale; 

- Cooperative learning; 

- Peer education; 

- Laboratori teatrali; 

- Didattica immersiva tramite stage linguistici, scambi culturali e progetti Erasmus+  e  PON 
(Alternanza scuola lavoro all’estero). 
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L’OFFERTA FORMATIVA 
 
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

Discipline 
1° biennio 2° biennio 5° anno 
I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e civiltà straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 
Filosofia - - 3 3 3 

Scienze naturali* 2 2 2 2 2 
Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 
IRC (Religione) 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

 
*Con informatica nel primo biennio 
**Biologia, chimica e scienze della terra                                                                                   

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO LINGUISTICO 

Discipline 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2    
Lingua straniera 1 (Inglese)* 4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2 (Francese)* 3 3 4 4 4 
Lingua straniera 3 (Spagnolo o 

Tedesco)* 
3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    
Storia    2 2 2 

Filosofia   2 2 2 
Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC (Religione) 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
** Con informatica al primo biennio  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
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A partire dall’anno scolastico 2018-2019 si attiverà il corso di studi del Liceo delle Scienze 
Umane secondo il seguente quadro orario: 
 
PIANO DEGLI STUDI LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Discipline 
1° biennio 2° biennio 5° anno 

I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Lingua straniera (Inglese)* 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia    2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Scienze umane* 4 4 5 5 5 
Diritto ed economia 2 2    
Matematica** 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 
Storia dell’Arte   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC (Religione) 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia  
 ** con Informatica al primo biennio 
 *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra   
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 

Dall’a. s. 2019/20 si attiveranno i seguenti corsi di studi: 

 
 INIZIATIVA 1 LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO BIOLOGICO 

SCIENTIFICO  

      

MATERIA I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 
Lingua e letteratura 
italiana  

4  4  4  4  4  

Lingua e letteratura 
latina  

5  5  4  4  4 

Lingua e letteratura 
greca  

4  4  3  3  3  

Lingua e cultura 
straniera  

3  3  3  3  3  

Storia e Geografia  3  3     

Filosofia    3 3  3  

Storia   3  3 3  

Matematica* 3 (+1)# 3 (+1)# 2 (+1) 2 (+1) 2  

Fisica    2 2  2 

Scienze Naturali**  2 (+1)* 2 (+1)* 2 (+1) 2 (+1) 2 

Storia dell’Arte    2  2  2  

Scienze motorie e 
sportive  

2  2  2  2  2  

Religione Cattolica  1  1  1  1  1  

      

Totale ore settimanali 27+2 27+2 31+2 31+2 31 

PRIMO BIENNIO:  
È prevista un’ora aggiuntiva di Matematica con elementi di informatica e logica il primo anno e di statistica e 
probabilità il secondo anno. (#).  
In Scienze Naturali è prevista un’ora extra con elementi di anatomia e fisiologia. (*) 
SECONDO BIENNIO ULTIMO ANNO:  
E’ prevista un’ora aggiuntiva di Scienze Naturali e di matematica per il terzo e quarto anno.  
Previa convenzione con ente sanitario, università e/o Ordine Provinciale dei Medici con realizzazione di 30 ore annue 
extracurriculari di lezione e visite ai laboratori scientifici. 
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 INIZIATIVA 2 LICEO LINGUISTICO – INTERNATIONAL (GCSE) 

      
DISCIPLINE I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 - - - 

Lingua Straniera 1 (Inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua Straniera 2 (Francese) 3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3 (Tedesco o 
Spagnolo) 

3 3 4 4 4 

Geostoria 3(1*) 3(1*) - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Storia dell'Arte - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2(1*) 2(1*) 2 2 2 

Biology  1 1       

Geography 1 1    

Economics    2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

      

Totale ore settimanali 27+2 27+2 30+2 30+2 30+2 

 
• 1º BIENNIO:  

Biology and Geography per un totale di 3 ore (inglese), divise in 2 ore extra e una in compresenza.  
• 2º BIENNIO-1ºTRIMESTRE V ANNO: 

Economics per un totale di 2 ore extra (inglese). Prevista alternanza scuola/lavoro presso Banca d’Italia. 
  

• Svolgimento di un esame GCSE (General certificate of Secondary Education) al termine dei due bienni.  
• Costo a carico della famiglia. 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

Liceo classico con potenziamento biologico-scientifico 

 
- Potenziare le competenze scientifiche per favorire l’accesso e la frequenza dei corsi di studi 

universitari attinenti. 
 
Liceo Linguistico – International GCSE 

- Favorire l’internazionalizzazione attraverso l’acquisizione della certificazione in alcune discipline  
della scuola dell’obbligo britannica. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Come previsto dalla L. 107/15, a partire dall'a.s. 2015-16, il Liceo "Cicerone" ha attivato le 
procedure per consentire alle studentesse e agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno (a 
partire dalle classi terze) di formarsi attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro da svolgere 
in orario curricolare ed extracurricolare presso enti/strutture con cui la scuola ha attivato e attiva 
apposite convenzioni.  
In particolare, la scuola ha strutturato un progetto di asl che qualifichi l’orientamento verso le 
professioni legate alla formazione liceale: ha quindi privilegiato collaborazioni con asl, enti di 
formazioni, università, testate giornalistiche, case editrice, biblioteche e librerie. Al contempo si 
sono favorite collaborazioni con imprese ed enti del territorio. 
Il docente referente dell’ASL è la prof.ssa Felicia DeDominicis. 
Si indicano qui di seguito i progetti ASL per l’anno scolastico in corso. 
 

PROGETTI FONDANTI DI 
ISTITUTO    

DENOMINAZIONE REFERENTE DESTINATARI TEMPI 

Progetto VICO                                                                                                             Pera classi III IV e V 
30/31 gennaio-1 feb 
Napoli 

Progetto TEATRO DELLA LUCE E 
DELL'OMBRA Spaziani/Meccariello classi III IV e V novembre/giugno 

Progetto LA FORZA DELLA POESIA Campagna classi III IV e V maggio 
Progetto FESTIVAL DELLA 
FILOSOFIA Pera classi III e IV 24/27 ottobre a Elea 
Progetto DIZIONARIO NEO-
GRECO/ITALIANO Luciani classi III IV e V novembre/giugno 
Progetto BIBLIOTECA 
MONTECOMPATRI Lisanti classi III IV e V novembre/giugno 
Progetto EVENTI SUL 
TERRITORIO  Meccariello/Lisanti classi III IV e V ottobre/giugno 

Progetto CORO VIVARIUM NOVUM Spaziani classi III IV e V novembre/giugno 
Progetto NOTTE NAZIONALE 
LICEO CLASSICO Giannini classi III IV e V novembre/gennaio 

Progetto GIORNALISTI NELL'ERBA Lisanti/Tarantino classi III IV e V gennaio/maggio 
Progetto IMPARARE AD 
IMPARARE Campagna classi IV e V novembre/giugno 

Progetto BANCA D'ITALIA De Dominicis classi III IV e V novembre/giugno 

Progetto BIBLIOTECA CICERONE Musso/Di Nino classi III IV E V novembre/giugno 

Progetto GIORNALINO CICERONE Musso/Di Nino classi III IV e V novembre/giugno 
PON ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO commissione PON classi IV e V da definire 

PON ASL INTERNAZIONALE commissione PON classi  IV da definire 

ALTRI PROGETTI       
Progetto BIBLIOTECA STATALE 
MONUMENTO NAZIONALE Menichilli classi III IV eV giugno 

Progetto ECONOMIA CIVILE Galiazzo Classi III IV e V 24 gennaio  a Firenze 

Progetto TOR VERGATA Di Nallo/ Carosi classi III IV eV novembre/giugno 

Progetto FRASCATI SCIENZA Di Nallo classi III IV eV settembre/ottobre 

Progetto UNICREDIT Anepeta classi III  novembre/giugno 
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Progetto GIROVAGANDO PER I 
COLLI ALBANI Musso/D'Amico classi III IV E V novembre/giugno 
Progetto FACCIAMO CLASSE 
OVUNQUE Giannini classe IV B settembre/giugno 

Progetto VIVAMUSICA Fiore Classe VA Gennaio/maggio 

Progetto COOPCULTURE De Dominicis classi III IV e V gennaio/giugno 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Da tempo, cogliendo le opportunità offerte dalla normativa sull’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, all’azione didattica curricolare il nostro Liceo affianca una costante e proficua proposta 
di attività cui partecipano docenti, studentesse e studenti, esperte/i e referenti esterne/i. 
Le iniziative integrative dell’Offerta formativa coinvolgono in diversa misura le allieve e gli allievi; 
alcune si svolgono in orario curricolare, altre in orario extracurricolare; alcune sono realizzate 
attraverso le risorse umane della scuola, altre invece prevedono l’intervento di esperte/i esterne/i. 
Il Collegio docenti esamina e approva i progetti presentati dalle Referenti e dai Referenti, 
riservandosi di stabilire parametri di priorità nel caso in cui non sia possibile realizzare tutte le 
attività programmate. 
I progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. corrente afferiscono alle seguenti aree: 

 PROGETTAZIONE PTOF 2018/19         

DENOMINAZIONE REFERENTE DESTINATARI COLLOCAZIONE DURATA 

1. BIBLIOTECA INNOVATIVA     

UN AUTORE UN LIBRO CANNELLA TUTTI GLI STUDENTI CURRIC/EXTRAC OTTOBRE 

DANTE SCOLPITO  DE MARTINO CLASSI TERZE EXTRAC SETTEMBRE/OTTOBRE 

SCRITTURA CREATIVA  IONNI TUTTI STUDENTI E DOCENTI  EXTRAC SECONDO PENTAM 

LETTURA AUMENTATA  DI NINO STUDENTI III IV V ANNO EXTRAC SECONDO PENTAM 

2. INTERNAZIONALIZZAZIONE         

CORSO DI LINGUA E CULTURA NEOGRECA LUCIANI TUTTI GLI STUDENTI  EXTRACUR OTTOBRE /FEBBRAIO 

CERTIFICAZ LINGUA INGLESE * valoriz. eccel. TARANTINO TUTTI GLI STUDENTI EXTRACUR DICEMBRE/APRILE 

CERTIFICAZ LINGUA FRANCESE *valoriz. eccel. GRAZIANI STUDENTI LINGUISTICO EXTRACUR DICEMBRE/APRILE 

CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA * valoriz. 
eccel. LOZZI/PAPA STUDENTI LINGUISTICO EXTRACUR NOVEMBRE/APRILE 

CERTIFICAZ LINGUA SPAGNOLA * valoriz. eccel. PEZZOLA STUDENTI LINGUISTICO EXTRACUR  MARZO 

LINGUA TEDESCA OPZIONALE PER IL LIC CLASSICO MONTI 
STUDENTI III IV V ANNO 
CLASSICO EXTRACUR TUTTO L'ANNO 

CINEFORUM LINGUA SPAGNOLA  PEZZOLA STUDENTI LINGUISTICO EXTRACUR NOVEMBRE/MAGGIO 

SCAMBIO CORSITALIA (ANDATA) IONNI 3F CURRIC/EXTRAC MAGGIO 

STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA   GRAZIANI TERZE LINGUISTICO EXTRACUR MARZO 

STAGE LINGUISTICO IN GERMANIA MAIELLO SECONDE LINGUISTICO EXTRACUR MARZO 

STAGE LINGUISTICO IN UK CANNATELLI/LISANTI QUARTE LINGUISTICO EXTRACUR MARZO 

STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA TRAMONTOZZI SECONDE LINGUISTICO EXTRACUR MARZO 

STUDENTI AMBASCIATORI ALL'ONU GUGLIOTTA TUTTI GLI STUDENTI EXTRACUR OTTOBRE/FEBBRAIO 

EDUCHANGE MAIELLO TUTTI GLI STUDENTI CURRIC GENNAIO/APRILE 

ERASMUS +  LISANTI 24 STUDENTI+ CLASSI SPAGNOL0 EXTRACUR TUTTO L'ANNO 

3. UNA NUOVA IDEA DI CLASSICO     

QUALCHE IDEA DI CLASSICO CAMPAGNA ST III IV V ANNO CLASSICO CURRIC GENNAIO/APRILE 

GIORNATA MONDIALE LINGUA E CULTURA 
ELLENICA  LUCIANI TUTTI GLI STUDENTI  EXTRACUR OTTOBRE/FEBBRAIO 

NOTTE NAZIONALE LICEO CLASSICO CAMPAGNA STUD CLASSICO E STUD LING  CURRIC/EXTRAC DAL 6 NOV AL 12 GEN 

4. SVILUPPO DI COMPETENZE SOCIALI E 
CRITICHE     

DI-BATTIAMOCI LA PRATICA DEL DIBATTITO  ANEPETA STUDENTI III IV V ANNO CURRIC/EXTRAC NOVEMBRE/MAGGIO 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
Nell’ambito dell’obiettivo dell’internazionalizzazione dell’istituto previsto nell’atto di indirizzo 
della DS, la scuola ha attivato le seguenti iniziative:  
 

 LICEO LINGUISTICO INDIRIZZO INTERNAZIONAL ‘GCSE’: 
Nel corso del quinquennio, gli alunni sosterranno tre certificazioni  internazionali 
GCSE (General Certificate of Secondary Education) per le discipline Biology e Geography nel 
primo biennio ed Economics nel secondo biennio.  
Le lezioni saranno svolte da docenti esperti e madrelingua.  

 
 SCAMBI: 

 Da alcuni anni il liceo effettua uno scambio culturale con la Corsica (Progetto CORSITALIA). 
 

 ERASMUS+:  
Il nostro liceo è risultato vincitore come scuola  partner per alcuni progetti Erasmus+ KA229 
e KA1, che prevedono attività di job-shadowing, scambi culturali e di mobilità studentesca 
sia breve (una settimana) che lunga (tre mesi). I nostri Paesi partner al momento sono 
Spagna, Germania, Finlandia e Grecia. 
I progetti sono interamente finanziati con fondi dell’Unione Europea e rappresentano 
un’occasione importante di crescita culturale non solo per gli alunni coinvolti, ma anche per 
lo staff. 

 

OCCUPAZIONE E MONDO DEL LAVORO -ANPI DI NINO STUDENTI QUINTE CURRIC TUTTO L'ANNO 

PEER TO PEER DI NINO STUDENTI QUINTE CURRIC TUTTO L'ANNO 

PREMIO GIAMBATTISTA VICO * valoriz. eccel. PERA 8 STUDENTI CLASSI QUARTE CURRIC/EXTRAC OTTOBRE/FEBBRAIO 

PERSCORSI DI FILOSOFIA CONTEMPORANEA PERA STUDENTI CLASSI QUINTE EXTRACUR FEBBRAIO/MARZO 

LABORATORIO STUDIO DEL TEMPO PRESENTE CANDREVA STUDENTI III IV V ANNO EXTRACUR TUTTO L'ANNO 

SPAZIO POMERIDIANO LGBT STUDENTESCO CANDREVA/LOZZI TUTTI GLI STUDENTI EXTRACUR TUTTO L'ANNO 

5. SPERIMENTAZIONE, ESPRESSIVITA', CREATIVITA' 

VIVERE L'ARTE GUERRIERI 3A,4A,5A,3B,4B,5B CURRIC SETTEMBRE/MAGGIO 

LE FORME DELL'ARTE 
(CLIL:ABRAMOVIC/POLLOCK) D'AMICO 3D,3F,4D,5D,5F,5G CURRIC/EXTRAC SETTEMBRE/MAGGIO 

TRAVELLING AROUND ART GNAGNARINI 47 STUDENTI CURRIC SETTEMBRE/MAGGIO 

CERTAMINA * valoriz. eccel. GIANNINI STUD CLASSICO LINGUISTICO EXTRACUR APRILE/MAGGIO 

LA FORZA DELLA POESIA (GARCIA LORCA) CAMPAGNA TUTTI GLI STUDENTI CURRIC OTTOBRE/MAGGIO 

PREMIO POESIA FRASCATI DE MARTINO 43 STUDENTI CURRIC OTTOBRE/DICEMB. 

LABORATORIO TEATRALE MECCARIELLO/SPAZIANI TUTTI GLI STUDENTI EXTRACUR OTTOBRE/GIUGNO 

IL GRECO ATTRAVERSO IL TEATRO LUCCI BIENNIO E TERZE CLASSICO EXTRACUR NOVEMBRE/APRILE 

6.STEM       

IL GRECO DELLA SCIENZA  GIANNINI 
STUDENTI III IV V ANNO 
CLASSICO EXTRACUR DICEMBRE/MAGGIO 

TEST DI AMMISSIONE FACOLTA' SCIENTIFICHE CAROSI QUINTE ENTRAMBI INDIRIZZI EXTRACUR NOVEMBRE/APRILE 

TUTTI AL LABORATORIO  CAROSI TUTTI GLI STUDENTI EXTRACUR NOVEMBRE/MAGGIO 

7. PROMOZIONE DEL BENESSERE   EXTRACUR  

GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO GIOVANNOTTI TUTTI GLI STUDENTI EXTRACUR OTTOBRE/GIUGNO 

PROGETTO INCLUSIONE CLASSI PRIME GUGLIOTTA/MAIELLO STUDENTI CLASSI PRIME CURRIC/EXTRAC NOVEMBRE/APRILE 

EDUCATI AD UNA CORRETTA POSTURA GIOVANNOTTI TUTTI GLI STUDENTI EXTRACUR OTTOBRE/MAGGIO 
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 PON: La nostra scuola è vincitrice di un progetto PON che prevede la possibilità per i nostri 
allievi di svolgere un periodo di alternanza scuola-lavoro in Francia.  
Il progetto L’ALTERNANCE QUELLE BELLE CHANCE è interamente finanziato con fondi 
strutturali europei. 
 

 STAGE LINGUISTICI: 
La nostra scuola organizza stage linguistici all’estero per l’approfondimento e la pratica delle 
lingue straniere per le alunne e gli alunni di tutti gli indirizzi 

 
 

 
 

Attività alternative all’IRC 
L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 
121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 
cattolica. Agli studenti che, al momento dell’iscrizione, hanno scelto di non avvalersi, per l’a.s. 
corrente,  il liceo ‘Cicerone’, tenendo conto delle risorse disponibili in termini di spazi, strutture e 
disponibilità professionali, propone in alternativa:  
a) attività didattiche e formative (canto, strumento); 
b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;  
c) libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente;  
d) non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
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ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD  

 

Piano nazionale della scuola digitale (PNSD) 

 
 
 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd), valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 
851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il Pnsd 
prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche 
e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi tutti tramite 
bando di progetti che le scuole devono presentare. E' utile ricordare che le azioni del Pnsd sono 
programmate secondo piani di finanziamento di sostegno al conseguimento degli obiettivi tematici 
dell'”Accordo di partenariato” che è lo strumento con cui la Commissione europea ha adottato un 
accordo di partenariato con l'Italia, in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi 
strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020. L'Accordo di Partenariato prevede, 
nel campo dell’istruzione, le seguenti linee di indirizzo strategico: la “diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola” e “l’adozione di approcci didattici innovativi, attraverso il 
sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati” 
finalizzate al “miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi”. In questo senso “la 
programmazione 2014-2020 deve fornire un apporto essenziale all’accelerazione dei processi di 
innovazione della scuola e della formazione italiana, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale 
Europea e della strategia dell’Agenda Digitale Italiana, intervenendo in direzione di una maggiore 
semplificazione e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e della formazione (…)”. Il comma 58 
della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del Pnsd: 1. realizzazione di attività volte allo 
sviluppo delle competenze digitali delle studentesse e degli studenti; 2. potenziamento degli 
strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 
delle istituzioni scolastiche: 3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni; 4. 
formazione dei docenti; 5. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli 
assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 
6. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle 
scuole; 7. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 
promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; definizione dei criteri e delle 
finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere 
e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. Alcune delle 
innovazioni richieste dal Pnsd sono già attive nella nostra scuola e altre sono in fase di sviluppo; si 
segnalano le azioni intraprese e la dotazione della quale, al momento, è fornita la nostra scuole: 
1. La rete Wi-fi è stata potenziata ed ottimizzata per un uso didattico;  
2. Il Registro elettronico, ormai funzionante a regime, costituisce un valido strumento per la 
comunicazione con le famiglie, che si incoraggiano al suo utilizzo ottimale; 
3. Tablet in comodato gratuito a tutti gli insegnanti che ne facciano richiesta per l'accesso al Registro 
elettronico e altri utilizzi didattici;   
4. Presenza di un laboratorio linguistico nel plesso di Via Fontana vecchia, oltre che di dieci portatili 
da affidare ai docenti per l'utilizzo nella didattica quotidiana; 
5. Presenza di 10 Lim;  
6. Videoproiettori in tutte le aule della sede centrale; un proiettore portatile nella sede succursale; 
7. Digitalizzazione amministrativa.   
8. La scuola offre inoltre un piano di formazione al personale docente e amministrativo che abbia 
necessità di utilizzazione degli strumenti e della dotazione hardware e software.  
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Si prevede di implementare nel III IV V ANNO questa dotazione partecipando a bandi specifici e a 
finanziamenti ministeriali.  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Valutazione dell’apprendimento (voto di “profitto”) 
L’art. 1, comma 2, del Regolamento sulla valutazione del 22 giugno 2009 (DPR 122/2009) afferma 
che “la valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 
Scolastiche”. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo 
quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, dello “Statuto delle studentesse e degli 
studenti” contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive 
modificazioni.  
Il Liceo “M. Tullio Cicerone” considera la valutazione come il risultato di un processo dialettico fra 
l’autonomia e la specificità del Consiglio di Classe e il Collegio Docenti. Quest’ultimo organismo, nel 
rispetto della normativa e delle sue prerogative, elabora propri criteri generali; assolve, così, al 
compito di offrire un orientamento chiaro e unitario ai diversi Consigli di Classe.  
Il processo formativo pone come fondamentale la centralità dello studente in un percorso didattico 
ed educativo che deve tendere allo sviluppo armonico e completo della sua persona e 
all'acquisizione delle competenze specifiche del corso di studi intrapreso. Allo studente è richiesta 
la piena assunzione di consapevolezza degli obiettivi da raggiungere e del lavoro, anche autonomo, 
che deve svolgere con i docenti in termini di frequenza e partecipazione positiva al dialogo 
educativo e di apprendimento. 
La valutazione accompagna l’intero percorso dell’interazione didattica, e precisamente: 
- fase iniziale (valutazione diagnostica) con eventuali prove di ingresso volte ad accertare pre-
requisiti in ambiti disciplinari e si ripropone durante l’anno scolastico, quando sia necessario 
sondare, prima di affrontare nuovi argomenti, il grado delle conoscenze/competenze degli allievi; 
- fase intermedia (valutazione formativa) condotta mediante prove/strumenti di verifica e 
misurazione (domande, interventi spontanei o sollecitati, compiti scritti, etc.) e attraverso 
l’osservazione sistematica del docente, allo scopo di acquisire informazioni continue sul modo in 
cui gli alunni procedono nell’apprendimento; essa favorisce: l’esame dell’insuccesso (quindi la 
previsione di un rinforzo o di un recupero) o il potenziamento delle eccellenze; la valutazione da 
parte dell’insegnante del proprio intervento didattico e l’eventuale modificazione o correzione 
dell’orientamento della programmazione; il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli 
studenti, cui sono resi noti obiettivi e traguardi e con i quali vengono esaminati percorsi e difficoltà; 
- fase conclusiva di modulo o di periodo (valutazione sommativa), con traduzione finale in una 
proposta di voto (da 1 a 10) dei docenti titolari dei singoli insegnamenti, sulla base della quale il 
Consiglio di classe esprime il proprio giudizio in sede di scrutinio intermedio e conclusivo. 
La valutazione, in questa sua dinamica articolazione, è la risultante del processo di assimilazione 
degli obiettivi generali e individuali verificati durante l'intero anno scolastico e si avvale di tutti 
quegli elementi utili a delineare l’acquisizione di conoscenze e competenze (comprese quelle 
derivanti da eventuali attività autonomamente sviluppate dallo studente, dalla partecipazione alle 
attività extracurriculari, ecc.) ivi comprese quelle metodologiche e comportamentali. 
Pertanto vengono fissati come parametri fondamentali della valutazione conclusiva (da indicare 
ai Consigli di classe per la determinazione del voto di scrutinio finale) i seguenti criteri: 

1. la valutazione specifica di disciplina (proposta di voto), maturata mediante un congruo 
numero di valutazioni diagnostiche/formative/sommative, che determinino con chiarezza il 
grado dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni materia, così come definiti 
dai Dipartimenti disciplinari, in relazione anche al percorso compiuto dallo studente tra il 
livello individuale di partenza e quello finale; 

2. l’evoluzione del rendimento scolastico durante l’anno, anche con l’aiuto degli interventi di 
recupero e di sostegno; 
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3. l’impegno e la partecipazione sistematica all’attività scolastica, oltre a una valutazione del 
comportamento che evidenzi, nello studio, la disponibilità alla collaborazione e la 
determinazione a raggiungere gli obiettivi specifici di apprendimento e, nella condotta, un 
apporto costruttivo al dialogo educativo e formativo, che superi il puro rispetto delle regole 
disciplinari; 

4. la tipologia e la consistenza delle lacune relative agli obiettivi dell’anno in corso e la reale 
possibilità da parte dello studente di colmare tali lacune negli interventi di recupero estivi 
(cfr. O.M. n. 92 del 5/11/2007). 

 
 La valutazione del comportamento  

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, come precisa 
l’art. 2, comma 2 del D.M. del Ministero dell’Istruzione n. 5 del 16/01/2009 sul voto di condotta, “si 
riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e 
le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene 
espressa collegialmente dal Consiglio di classe”.  

La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico in sede di 
scrutinio finale e, se inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, comporta la non ammissione 
automatica dello studente al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  

L’art. 3, comma 2° del medesimo D.M. 5/2009, precisa che “la valutazione espressa in sede di 
scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un 
giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero 
anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve 
rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza 
e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno”. 

L’art. 4 afferma al 2° comma: “l’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 
6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in 
materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato 
che lo studente: 

a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma 
precedente, vale a dire nei seguenti casi: 

  agli alunni che non frequentano regolarmente i corsi e non assolvono assiduamente agli 
impegni di studio; 

 agli alunni che non hanno lo stesso rispetto che chiedono per se stessi nei confronti del Capo 
d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni; 

 agli alunni che non osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti; 

 agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici; 

 agli alunni che arrecano danno al patrimonio della scuola; 

b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 
sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 
crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto”. 

Al terzo comma lo stesso articolo sottolinea che “il particolare rilievo che una valutazione di 
insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la 
valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei 
Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale”. 
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Gli obiettivi comportamentali educativi comprendono i seguenti ambiti, come si evince dalla 
scheda allegata in Appendice: 
1. frequenza scolastica (salvo diverso e motivato giudizio del Consiglio di Classe è adeguata la 
frequenza alle lezioni delle studentesse e degli studenti quando – in sede di Scrutinio finale – il 
numero di ore di assenza dalle lezioni nell’intero anno scolastico risulta non superiore al 5% del 
monte ore complessivo; è mediocre la frequenza alle lezioni delle studentesse e degli studenti 
quando la percentuale delle ore di assenza si colloca tra il 6% e 10%; è scarsa la frequenza alle 
lezioni delle studentesse e degli studenti qualora la percentuale delle ore di assenza sia superiore 
al 10% e non superi il 15%; è inadeguata la frequenza alle lezioni delle studentesse e degli studenti 
nel caso in cui la suddetta percentuale si situi tra il 16% e il 20 %; è del tutto insufficiente quando 
la percentuale oscilla tra il 21% e il 25%: si ricorda che, come esplicitato nel paragrafo successivo, 
salvo deroghe specifiche una percentuale di assenza superiore al 25% comporta automaticamente 
la non validità dell’anno scolastico e la non scrutinabilità della studentessa e dello studente 
interessato, che dovrà quindi ripetere l’anno); 
2. rispetto del regolamento scolastico (ad es.: puntualità, regolarità nella giustificazione delle 
assenze; rispetto verso persone e strutture; assenza di provvedimenti disciplinari; etc.); 
 3. conseguimento degli obiettivi personali di comportamento (ad es.: riconoscimento e 
rispetto dei ruoli; autonomia nella gestione corretta di tempi, spazi e strutture; consapevolezza 
nella salvaguardia dell'ambiente e nell'osservanza delle norme di sicurezza; etc.); 
 4. partecipazione al dialogo educativo (ad es.: ascolto attivo delle lezioni; svolgimento dei 
compiti assegnati; cura del corredo scolastico; disponibilità all'apprendimento cooperativo; etc.) 
  

Validità dell’anno scolastico  
Ai sensi del comma 7 dell’art.14 del D.P.R. 122/2009, “ai fini della validità dell'anno scolastico, 
compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le 
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il 
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 
del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di 
ciclo”. 
Ai fini del computo delle assenze, va considerato il monte ore complessivo per ogni anno di corso e 
non quello delle singole discipline. Si riporta di seguito il prospetto del monte ore annuale del 
vecchio e del nuovo ordinamento e il numero minimo di ore di frequenza ai fini della validità 
dell’anno scolastico. 
 
 

LICEO CLASSICO  
Classi I Classi II Classi III Classi IV Classi V 

Monte 
ore 

Minimo Monte 
ore 

Minimo Monte 
ore 

Minimo Monte 
ore 

Minimo Monte 
ore 

Minimo 

891 668 891 668 1023 767 1023 767 1023 767 
 

LICEO LINGUISTICO 
Classi I Classi II Classi III Classi IV Classi V 

Monte 
ore 

Minimo Monte 
ore 

Minimo Monte 
ore 

Minimo Monte 
ore 

Minimo Monte 
ore  

Minimo 

891 668 891 668 990 742 990 742 990 742 
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TIPOLOGIE DI ASSENZE AMMESSE IN DEROGA (C.M. 20 del 4/3/2011) 
Si riportano le tipologie di assenze previste dalla C.M. 20/2011, che vengono ulteriormente 
esplicitate nelle indicazioni sotto riportate: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 terapie e/o cure programmate; 
 donazioni di sangue; 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 
MOTIVI DI SALUTE 

 Assenze per ricoveri ospedalieri documentati con certificato di ricovero e di dimissione, 
rilasciati da strutture pubbliche; 

 assenze anche non continuative ma ricorrenti, per grave malattia documentata con 
certificato medico del S.S.N.; 

 cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente. 
MOTIVI PERSONALI O DI FAMIGLIA 

 Competizioni sportive riconosciute dal C.O.N.I., impegni artistici, impegni di studio, 
debitamente documentati da Enti istituzionali; 

 esami presso i Conservatori statali; 
 donazioni del sangue; 
 gravi motivi di famiglia; 
 adesione ad associazioni di volontariato impegnate in occasione di eventi straordinari (es. 

Protezione civile, Croce Rossa). 
Tutte le motivazioni relative alle deroghe individuate devono essere preventivamente o, comunque, 
tempestivamente documentate dalla famiglia che segnalerà i problemi di salute e/o personali e 
familiari fin dall’inizio dell’anno scolastico o al momento dell’insorgenza. 
La documentazione prodotta sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio di classe che provvederà 
ad individuare un percorso individualizzato di supporto/recupero. 
In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di 
valutare l’alunno/a nella seconda frazione dell’anno scolastico, attraverso il numero di prove 
stabilito dai Dipartimenti disciplinari, dalle cui risultanze dovrà emergere che lo studente è in 
possesso dei nuclei fondamentali delle singole discipline. 
Casi eccezionali qui non previsti saranno oggetto di valutazione del Consiglio di Classe. 
 
 
Il sistema dei “crediti”  
 

Nel secondo biennio e ultimo anno, ai sensi dell’art. 8 dell’O.M. 39/99, è prevista, in sede di scrutinio 
finale, l’attribuzione di un punteggio (credito scolastico) che concorre alla definizione del voto 
conclusivo all’Esame di Stato. 

 

Il decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 come modificato dalle legge n.108/2018 e specificato 
nella circolare del MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018 ha previsto una nuova tabella di calcolo. 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 
maggior peso, nell’ambito dell’esame al percorso scolastico: 

i 40 punti sono così distribuiti: 

- max 12 punti per il terzo anno 

- max 13 punti per il quarto anno 

- max 15 punti per il quinto anno 
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Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 
insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini 
finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Tabella A (allegata al Decreto 62/17) 

 

Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione 
del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli 
anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi 
lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da 
convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo 
per il quarto e il quinto. 
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Tabelle di conversione: 
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Tempistica e comunicazione conversione credito a. s. 2018/19 

I consigli di classe, secondo la succitata circolare Miur, svolgono tempestivamente e, comunque, non 
più tardi degli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV 
anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle), 
verbalizzandone l’esito. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata alle studentesse e agli studenti e 
alle famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere 
consapevole ciascun alunno della nuova situazione. 

Credito e abbreviazione per merito 

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe 
quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura 
di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo 
stesso avverrà per l’ultimo anno non frequentato). 

Credito candidati esterni 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal 
consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della 
documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 

 
Il Consiglio di Classe attribuirà automaticamente il punteggio più elevato della corrispondente 
banda di oscillazione se la media del profitto scolastico supera il limite minimo previsto dalla banda 
di oscillazione nella misura di almeno +0,50 (compreso).  
Il Consiglio, inoltre, può decidere di attribuire il punteggio più elevato, in specifici casi, anche 
qualora la media del profitto scolastico non superi il limite minimo di almeno +0,50 in presenza di 
almeno una delle seguenti condizioni: 
1. se è certificata la partecipazione ad attività extra-curricolari organizzate dalla Scuola (cfr. voce 
successiva, punto A);  
2. se sussistono le condizioni per l’attribuzione del credito formativo (cfr. voce successiva, punto B). 
 
A) Attribuzione del Credito scolastico derivante dalla partecipazione degli allievi ad attività 
integrative aggiuntive organizzate dalla scuola. 
Detto credito viene riconosciuto (sulla base della documentazione rilasciata dal nostro Istituto 
relativa all’attività per la quale lo studente richiede il riconoscimento, prodotta al Consiglio di Classe 
entro il 15 Maggio) secondo i seguenti parametri:  

 Tipo di attività Parametri 
Progetti di ampliamento dell’offerta formativa Attestato di partecipazione 
Organi collegiali Effettiva partecipazione alle attività degli 

OO.CC. (Consiglio di Classe, Consiglio 
d’Istituto, Consulta provinciale) come 
rappresentanti eletti dalle studentesse e dagli 
studenti 

Partecipazione a concorsi e certamina Attestato di partecipazione 
Partecipazione a competizioni sportive Attestato di partecipazione a gare di livello 

superiore rispetto alla fase d’istituto 
 



PTOF LICEO M. T. CICERONE 2019/22 

 

35 

 

Per quanto concerne l’insegnamento della religione cattolica (IRC) con l’O.M. n. 26 del 15 marzo 
2007 anche “i docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno 
titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli 
alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione 
del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento 
della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime”.  
L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto del giudizio  
formulato dai docenti della Religione Cattolica o dell’attività alternativa riguardo l’interesse e il 
profitto conseguito dallo studente che si avvale di tali insegnamenti..  
 
B)  Credito formativo per “qualificata esperienza acquisita al di fuori della scuola”  
Il credito formativo (D.P.R. 23.07.98 n.323 art. 12 D.M 24.02.2000 n.49 art. 1) consiste, in base  alla 
normativa, in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, acquisita al di fuori della 
Scuola, dalla quale siano derivate allo studente competenze coerenti con il suo corso di studi. La 
coerenza consiste nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel 
loro ampliamento e/o nella loro concreta attuazione, ed è accertata per i candidati interni dai 
Consigli di Classe.  
Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della  
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 
ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato.  

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe (art. 2 comma 2 D.M. 49/2000), 
si sono definiti  i seguenti parametri per la valutazione dei crediti formativi. Si rammenta che, ai 
sensi della legge indicata, tali indicazioni sono da intendersi come supporto dell’istituzione 
scolastica  ai Consigli di Classe e alle Commissioni d’esame. Essi possono (art. 4 D.M. 49/2000) 
avvalersene per la valutazione dei crediti formativi rispettivamente degli alunni interni e dei 
candidati esterni. 

Le seguenti esperienze sono state ritenute valutabili ai fini dell’assegnazione del credito formativo: 
Tipo di attività Parametri 

Organizzazione di corsi, seminari, convegni Partecipazione attiva documentata 

Attività sportiva a livello agonistico, compresa 
l’attività di Arbitri e Allenatori 

Documentazione dell’attività svolta: 
 conseguimento di un “brevetto” di 

assistente bagnanti, istruttore di nuoto, 
tennis ecc., arbitro di calcio, basket ecc. 

 attestato di atleta praticante presso società 
sportive affiliate alle Federazioni ufficiali (in 
cui sia indicato da quanto tempo lo studente 
è tesserato, orari e giorni di allenamento, 
durata del campionato, appartenenza alla 
rosa dei titolari, tipo di apporto alla squadra 
e descrizione dell’esperienza)  

Attività artistica (musicale, coreutica, teatrale, 
cinematografica, etc.) presso Accademie, 
Conservatori o altri Enti e Associazioni 

Documentazione dell’attività svolta, con 

attestato in cui in cui sia indicato da quanto 
tempo lo studente è iscritto, orari e giorni di 
frequenza, durata del corso 

Superamento di esami di lingue straniere Certificazione o diploma riconosciuti a livello 
UE 

Soggiorni all’estero per esperienze di studio  Con attestazione di frequenza e previo 
superamento di eventuale esame integrativo al 
rientro 
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Frequenza di corsi di formazione (es. ECDL) Attestato che certifichi le competenze 
acquisite o il superamento  di un  livello e 
non solo la frequenza  

Esperienze di volontariato  Attestato che specifichi, oltre al tipo di attività, 
il livello di partecipazione, il numero di ore, 
l’impegno profuso e la continuità 

I coordinatori dei Consigli di Classe del secondo biennio e ultimo anno avranno cura di uniformare 
i parametri valutativi dei suddetti crediti, nell’ambito di incontri formali, per assicurare equità e 
omogeneità di attribuzione del punteggio. 

  

 Promozione alla classe successiva: criterio generale 

Sono promossi alla classe successiva (o ammessi all’Esame conclusivo) le studentesse e gli studenti 
che abbiano conseguita una valutazione finale pari o superiore al livello di sufficienza (6/10) in 
tutte le discipline e in ‘condotta’. 

In casi particolari, debitamente motivati, anche in caso di insufficienza non grave (voto non 
inferiore a 5/10) in una sola disciplina non d’indirizzo l’alunno può essere promosso qualora il 
Consiglio di classe gli riconosca la possibilità di frequentare con profitto il successivo anno 
scolastico, dopo aver colmato le lacune con uno studio individuale estivo (senza esame). Il Consiglio 
di classe invia alla famiglia comunicazione scritta della decisione assunta, invitando lo studente ad 
impegnarsi in un autonomo programma di recupero/rinforzo. 
 

Sospensione del giudizio: criterio generale 
Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, in caso di insufficienze non gravi (voti non inferiori 
a 5/10) in non più di tre discipline oppure gravi (<5/10) in una o due discipline, il Consiglio di classe 
si esprime per la sospensione del giudizio (debito formativo). Gli alunni con giudizio sospeso sono 
tenuti a colmare le lacune e a superare la prova di verifica del debito prima dell’inizio dell’anno 
scolastico successivo. 

 

 Non ammissione alla classe successiva: criterio generale 

Fatti salvi casi particolari, debitamente motivati, in presenza di diffuse (cioè in più di tre discipline) 
insufficienze anche non gravi (voti non inferiori a 5/10) oppure di insufficienze gravi (<5/10) in 
più di due discipline, il Consiglio di classe si esprime per la non ammissione alla classe successiva. 

Il voto di condotta insufficiente preclude il passaggio alla classe successiva (o all’Esame conclusivo 
del ciclo di studi) anche in presenza di un andamento disciplinare positivo. 
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AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

 

Linee-guida per l’inclusione: il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) 
 
 PAI 
 

 Rilevazione dei BES presenti: 
All’interno del Liceo Cicerone sono presenti studenti con disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 
commi 1 e 3), studenti con Disturbo Evolutivo Specifico ascrivibile al DSA; studenti con svantaggio 
linguistico – culturale. 
A seconda delle esigenze e situazioni  vengono  redatti  PEI da GLH operativi e PDP da Consigli di 
Classe in presenza di Certificazione Sanitaria. 
 

 Risorse professionali specifiche: 
Insegnanti di sostegno e assistenti specialistici in numero sufficiente a coprire il fabbisogno 
annuale. Queste figure sono coordinate da una specifica Funzione Strumentale per l’inclusione. 
Nell’a.s. 2018/19 sono presenti 3 cattedre di sostegno coperte da 4 docenti e 2 assistenti 
specialistici. 
 

 Coinvolgimento docenti curriculari: 
I Coordinatori di classe, i docenti con specifica formazione  e altri docenti mantengono contatti con 
le famiglie,  partecipano a Gruppo di Lavoro di Inclusione e formulano progetti didattico –educativi 
a prevalente tematica inclusiva. 
 

 Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento: 
- Individuazione di un docente referente per il sostegno; 
- Riconferma di una Funzione Strumentale che si occupi dei BES; 
- Creazione di un G.L.I. (Gruppo di Lavoro dell’inclusività) formato dai coordinatori di 

classe, referente docenti di sostegno, referente DSA, referente BES. 
Il G.L.I. si occuperà della rilevazione dei BES, offrirà consulenza ai colleghi, monitorerà 
periodicamente i PDP e il grado di inclusività della scuola. 
I docenti di sostegno interverranno in situazioni emergenti o ricorrenti monitorando la flessibilità 
didattica che deve essere alla base delle programmazioni. 
I docenti curriculari interverranno attivando una programmazione didattica che prevede misure 
compensative e dispensative. Verranno attivate inoltre modalità diverse di sistemi di 
apprendimento come le  attività laboratori. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
I corsi devono mirare all’acquisizione di modalità e tecniche di intervento didattico per il 
potenziamento delle abilità strumentali anche servendosi delle nuove tecnologie per la didattica. 
Si possono prevedere inoltre corsi su tematiche specifiche emergenti in itinere, che tengano conto 
anche degli alunni in ingresso o delle evoluzioni di situazioni esistenti. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Valutare un alunno con difficoltà coinvolge sia il singolo docente che il Consiglio di Classe nella sua 
interezza. La difficoltà consiste principalmente nel valutare effettivamente gli obiettivi raggiunti 
senza indulgere in aiuti, né pretendere risposte non adeguate ai livelli di partenza. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno all’interno della scuola 
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Il sostegno agli alunni deve prevedere molta flessibilità da parte sia dei docenti curriculari che dagli 
stessi docenti di sostegno. E’ importante organizzare un orario di intervento modulare che possa 
maggiormente far presa su materie “sensibili” in un determinato periodo dell’anno per poi spostarsi 
su altre attività. Inoltre, qualora il gruppo dei docenti di sostegno dovesse accrescersi, sarebbe 
importante lavorare effettivamente per aree disciplinari soprattutto per quegli studenti che 
seguono il programma della classe. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
La scuola, oltre a mantenere saldi contatti con le ASL di appartenenza dei singoli alunni con 
certificazione attraverso GLH, per quanto riguarda i BES relativi all’ambito linguistico sociale ha già 
contattato il  CPIA del territorio di Frascati per l’integrazione linguistico-culturale delle studentesse 
e degli studenti stranieri. Si prevede che in un primo periodo le studentesse e gli studenti possano 
seguire i corsi di lingua italiana anche in orario antimeridiano per tre volte a settimana cominciando 
un percorso parallelo e contemporaneamente integrato nonché monitorato dalla scuola. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 
indispensabili per la gestione dei percorsi personalizzati. Il coinvolgimento delle famiglie nel 
percorso scolastico dei figli deve avere la validità di assunzione diretta di corresponsabilità 
educativa con la scuola in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione 
degli alunni rispetto agli impegni assunti. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
La diversità è il punto di forza di una cultura inclusiva. È pertanto importante adattare il curricolo 
al potenziamento delle diverse abilità facendo assumere agli allievi ruoli di tutor in lavori di gruppo 
strutturati apposta per usufruire di queste abilità (ad esempio i ragazzi dislessici che organizzano 
mappe e schemi per i loro compagni) 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
Creazione di laboratori con software specifici come sintetizzatori vocali; 
coinvolgimento con associazioni di volontariato presenti sul territorio frequentati da ex alunni; 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
-Acquisizione dei PEI e dei PDP delle scuole di provenienza nei tempi precedenti all’effettivo inizio 
dell’anno scolastico in modo da organizzare al meglio le risorse per ogni singolo studente; 
contatti diretti con gli insegnanti di sostegno e le figure di riferimento per BES e DSA delle 
secondarie di primo ciclo che hanno seguito l’allievo in arrivo. 
 
 
 Procedura per l’Inclusione di alunni stranieri (italiano L2) 
Nel quadro delle attività previste a sostegno dei BES (Bisogni educativi speciali) grande attenzione 
deve essere posta dall’Istituto all’Inclusione degli alunni stranieri che presentano difficoltà 
linguistiche sia come problematica da affrontare per facilitare l’inserimento e l’approfondimento, 
sia come risorsa per valorizzare la diversità quale fonte di ricchezza culturale. 
In accordo con le indicazioni di legge (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti 
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali - BES) si propone la seguente procedura di 
intervento: 

 il docente di classe che si accorge di difficoltà legate alla lingua italiana comunica il disagio 
al coordinatore di classe e/o al docente referente dell’inclusione; 

http://www.liceocicerone.it/download/dir271212.pdf
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 il docente referente dell’inclusione, preferibilmente insieme al docente di italiano o al 
coordinatore di classe, convoca la famiglia per capire se la famiglia ha già intrapreso o 
intende intraprendere azioni volte a risolvere il problema. 

 Le studentesse e gli studenti che non hanno una conoscenza adeguata della lingua italiana 
vengono invitati a frequentare i corsi di italiano L2 organizzati delle stessa scuola con 
l’utilizzo dell’organico di potenziamento. 

 
Il docente coordinatore di classe, redige un piano di intervento che ne stabilisca obiettivi e tempi, 
livelli di apprendimento attesi, modalità di verifica dell’intervento, strumenti dispensativi e 
compensativi atti a garantire il diritto allo studio e alla frequenza scolastica dell’alunno straniero. 
Il docente referente dell’inclusione relaziona alla fine dell’a. s. al Collegio dei docenti sulle le attività 
realizzate e i risultati ottenuti, al fine di evidenziarne punti di forza e criticità e programmare futuri 
interventi. 
Il docente referente dell’inclusione degli alunni stranieri (italiano L2) è il prof. Andrea Fiore. 
 

 
Assistenza specialistica  
 
Il nostro istituto propone il progetto di assistenza specialistica, che intende fornire una efficace 
occasione di inclusione e integrazione per gli alunni disabili; si parte dall’assegnare ad ogni disabile 
uno specifico assistente specialistico, ma nella sua sostanza il progetto intende operare con il fine 
di creare innanzitutto un ambiente adeguato e stimolante per lo sviluppo della personalità degli 
alunni destinatari del progetto. Gli alunni diversamente abili, per questo ambiente, sono stati visti 
innanzitutto come una risorsa, per educare tutti gli alunni del liceo all’idea che la diversità, di cui la 
diversabilità è la forma più evidente, è la strada dell’integrazione: tutti diversi, siamo tutti una 
ricchezza per gli ambienti in cui viviamo. L’Assistenza Specialistica, in questo senso, è stata intesa 
come un supporto diretto ovviamente all’alunno disabile, ma in senso lato un servizio innanzitutto 
alle loro classi, un sostegno ai docenti del consiglio di classe, e come a cerchi concentrici, in senso 
lato a tutto l’ambiente dell’istituto. 
Il progetto usufruisce di un finanziamento della Regione Lazio Direzione Regionale Formazione, 
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio-Area “Programmazione, 
Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” 
e si avvia in estate con la individuazione degli alunni interessati, e nei primi giorni dell’anno prevede 
GLH operativi con le famiglie degli alunni destinatari del progetto, per capirne necessità specifiche  
in accordo con i coordinatori di classe. Si provvede dunque alla Selezione del personale di 
Assistenza Specialistica; in genere la natura e le finalità del progetto prevedevano la selezione di 
operatori con una competenze diversificate: accanto ad AEC assistenti in senso stretto, si ha bisogno 
di figure con competenza psicologica. 
Si viene così a stabilire un team di operatori, coordinato dalla Funzione Strumentale per l’inclusione, 
che si suddivide il lavoro con ruoli diversi: gli operatori  assistono direttamente gli alunni nella 
quotidianità, per esigenze motorie e di assistenza, in particolare in occasione degli spostamenti 
all’interno dell’istituto e per le uscite didattiche. A questo lavoro se ne affianca uno sulla 
integrazione scolastica nelle classi interessate e su classi parallele, partendo dall’ascolto dei 
problemi dei disabili, lavorando sull’immagine di sé e sulle problematiche specifiche della classe e 
dell’età adolescenziale. 
I risultati dell’ integrazione vengono monitorati in itinere con uno specifico GLH nei mesi di 
Gennaio-Febbraio e in una riunione finale in occasione della stesura del PAI; in tal senso il team di 
assistenza specialistica entra a far parte integrante del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 
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Psicologia scolastica 
 

Nell'ambito delle attività di integrazione ed inclusione delle studentesse e degli studenti, l'istituto 
organizza un servizio di psicologia scolastica, per facilitare la costruzione di un ambiente sereno 
intorno alla persona dell'alunno. 
Il servizio assume innanzitutto la forma dello sportello d'ascolto, spazio dedicato ad un primo 
approccio delle problematiche emerse. Si tratta di mettere a disposizione specialisti perché lo 
studente possa conoscersi meglio attraverso il dialogo. Allo sportello di ascolto gli alunni accedono 
contattando direttamente gli operatori alle mail indicate nelle bacheche e sul sito d’istituto, senza 
passaggi intermedi per garantire al massimo la riservatezza dell’intervento. 
Dallo sportello d'ascolto possono emergere problematiche varie, occasioni di crescita per tutta la 
comunità scolastica. Queste problematiche comuni vengono segnalate dagli operatori al 
coordinatore del servizio, la Funzione Strumentale per l’Inclusione, durante specifiche riunioni 
programmate in itinere. 
Se necessario, si organizzano specifici interventi nelle classi o per classi parallele, per facilitare i 
rapporti tra gli allievi, tra allievi e docenti, tra allievi e l'istituzione scolastica in generale, ed offre 
occasioni di confronto tra docenti stessi, coadiuvando un sistema di apprendimento in cui pratiche 
e risorse siano condivise; ciò vuol dire a volte anche formare i docenti ed il personale educatore ad 
affrontare specifiche problematiche ricorrenti 
Particolare cura viene posta alla stesura dei Piani Didattici Personalizzati per alunni che presentino 
disagi permanenti o momentanei, per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento o Bisogni 
Educativi Speciali, nonché ovviamente ad alunni con disabilità a vario livello: 
Oltre alle specifiche indicazioni didattiche che prevedano strumenti compensativi e dispensativi, si 
studiano strategie per facilitare l'ambiente degli alunni, e perché l'ambiente sia sempre più 
stimolato dalla presenza proficua di questi alunni. 
Negli ultimi anni si dedica molta attenzione al momento iniziale dell'inserimento di un alunno 
nell'istituto, così come la stessa cura è posta per chi ne sta uscendo: 
iniziative di accoglienza per le classi prime, per facilitare la conoscenza e l'integrazione di alunni e 
famiglie che sono "nuovi" tra di loro, vanno così di pari passo con le attività di orientamento per la 
vita post-diploma; si tratta non solo di facilitare la scelta universitaria o futura, ma in modo più 
ampio di accompagnare lo studente nella scelta di "che persona vuole essere" nella vita e nella 
società. 
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L’ORGANIZZAZIONE 
 
MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
Periodo didattico: 1 trimestre  e 1 pentamestre 
 
Il Collegio dei docenti ha deliberato di dividere l’anno scolastico  in due periodi valutativi  
I periodo dall’inizio delle lezioni  al  15 dicembre. 
II periodo: dal 16 dicembre alla fine delle lezioni 
Al termine di ciascun periodo si riuniscono i Consigli di classe in composizione ristretta per 
procedere alle operazioni di scrutinio. 
 
Articolazione oraria delle lezioni 
La scansione oraria prevede: 
 
 

Ore Inizo-fine 
I 8.10-9.10 
II 9.10-10.10 
III 10.10-11.00 

Intervallo 11.00-11.20 
IV 11.20-12.10 
V 12.10-13.10 
VI 13.10-14.10 

 
Il lunedì si applicano unità orarie da 50 minuti per consentire di svolgere la settima ora nelle classi 
del secondo biennio e ultimo anno del liceo classico nella sede centrale, mentre nella sede 
succursale vige il medesimo orario con unità orarie di 60 minuti tutti i giorni della settimana.  
 
 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Cardarelli 
 
1 Collaboratore della DS: Prof.ssa Antonella Di Nallo 
2 collaboratore della DS: Prof. Andrea Fiore 
 
Staff della DS: FS PTOF Prof.ssa Claudia Tarantino, FS Inclusione Prof. Davide Gugliotta e Prof. 
Giuseppe Anepeta, FS Orientamento in entrata Prof.ssa Graziana Campagna, FS Orientamento in 
uscita Prof.ssa Chiara Carosi e Prof.ssa Giuseppina Musso. 
 
Le funzionali  strumentali individuate dal Collegio dei Docenti  si  occupano, in particolare, di 
quanto segue:  

 

 AREA 1. PTOF (Gestione  e coordinamento del Piano dell’Offerta 
Formativa,  coordinamento dei progetti; innovazione didattica);                       

 AREA 2. INCLUSIONE (Servizi alla persona e inclusione - accoglienza; inclusione 
BES/DSA/Handicap; formazione classi;rapporti con le famiglie); 
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 Area 3. ORIENTAMENTO IN ENTRATA (Servizi didattici e rapporti con il territorio, 
attivita’ di  recupero);  

 
 Area 4. ORIENTAMENTO IN USCITA (accordi con università). 

 
 

Il collegio docenti ha, inoltre, individuato le seguenti commissioni: 
 

COMMISSIONI 
Erasmus Lisanti, Maiello, Gugliotta, Tramontozzi,   

Per valutazione: Tarantino, Cannatelli, 
Graziani R 

Orientamento entrata Lucci, Fortuna, Spaziani, Monti, Giannini, 
Cannella, Codispoti, Ionni, Graziani A. 

Viaggi Monti, Maiello, Codispoti 
Fattibilità curvature Lisanti, Musso, D’Amico, Maiello, Cupellini, 

sig.ra Gasparotto 
Eventi territorio LisantI, Meccariello 
Ptof  Iadanza, Luciani, Fortuna, Graziani A. 
Pon Candreva, Ionni 

  
 
 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
Con la legge 107/2015 la scuola può contare su un gruppo di docenti di potenziamento nell’area 
matematico-scientifica, linguistica, umanistica, socio-economica ed artistico-musicale, che possono 
dare un apporto importante all’innovazione didattica, alla progettualità e alla 
internazionalizzazione con una serie di iniziative, di progetti di sostegno e di ampliamento 
dell’offerta formativa. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 
Nella definizione dell’organico dell’autonomia, si fa riferimento agli obiettivi formativi prioritari e 
alle seguenti aree :  
 

1. Area scientifico –matematica (recupero, come da RAV; potenziamento; sostituzioni colleghi 

assenti); 

2. Area linguistica (recupero, come da RAV; ampliamento offerta formativa; potenziamento; 

sostituzioni colleghi assenti); 

3. Area umanistica (recupero; potenziamento; ampliamento offerta formativa; Sostituzioni 

colleghi assenti); 

4.  Area socio-economica e della educazione alla legalità (alternanza scuola-lavoro; 

ampliamento offerta formativa; sostituzione colleghi assenti); 

5. Area artistico-musicale (ampliamento offerta formativa; sostituzione colleghi assenti). 
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POSTI COMUNI E POTENZIAMENTO 

 

Cattedre Ore residue Ore cedute 

 Ord. Int. Potenziamento Est.   

A048 ed. 

fisica 

 3   4  

A019 filosofia 

e storia 

 5 1    

AA24 lingua e 

civiltà 

francese 

 3     

AB24 lingua e 

civiltà inglese  

 5 1    

AC24  lingua 

e civiltà 

spagnola 

 2   2 6 

AD24 lingua e 

civiltà tedesca 

 1 1  12  

A027 

Matematica  

 6     

A011 

lettere,latino 

 6  1   

A013 

lettere,latino e 

greco 

 7     

A 50 Sc.Na, 

Ch., Geog., 

Mic 

 3 1    

A54 Storia 

dell’arte  

 2 1    

BA02 conv. in 

lingua str. 

francese 

   1   

BB02 conv. in 

lingua inglese 

 1     

BC 02 conv. 

in lingua 

spagnola 

    12  

BD02  

Conv.in 

lingua tedesca 

    8  

AD01 

Sostegno 

1      

AD02 

Ssostegno 

1      

A046 Disc. 

giuridico-

economiche 

  2    

A009 Disc. 

Grafico-

pittoriche 

  1    

A014 Disc. 

plastiche 

  1    
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DSGA: Sig. Maurizio Vergaro 
 

A.T.A. 
DSGA n. 1 

Assistenti amministrativi n. 4 
Collaboratori scolastici n. 10 
Tecnici di laboratorio n. 2 

 
 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell’attività  
amministrativa:                                                                                registro on line 
 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 

Un dialogo costante, trasparente e significativo tra scuola e famiglia, premessa essenziale per uno 
sviluppo equilibrato della comunità educativa, rappresenta uno strumento indispensabile per 
favorire la crescita serena delle studentesse e degli studenti sia relativamente al processo di 
apprendimento e ai suoi esiti, sia sotto il profilo psicologico e relazionale. 
Per agevolare i rapporti scuola-famiglia, di cui le  Linee d'Indirizzo relative a 'Partecipazione dei 
genitori e corresponsabilità educativa' (pubblicate dal Miur nel gennaio 2013) sottolineano il ruolo 
cardine, nel sito web istituzionale è stata predisposta un’apposita sezione, in cui è presente il 
collegamento al portale tematico "Educazione & scuola" che mette a disposizione dei genitori una 
serie di strumenti formativi e informativi per esercitare la propria partecipazione 
democratica all'interno della comunità scolastica. 
Il Collegio dei docenti ha individuato i momenti di condivisione e strumenti di partecipazione 
indicati di seguito. 
Colloqui con i singoli docenti (in orario antimeridiano) 
Fermo restando che per situazioni particolari è possibile chiedere un appuntamento dedicato (o un 
contatto via posta elettronica, previo accordo degli interessati) e che nell'ultimo mese di lezione i 
ricevimenti sono sospesi, tranne casi eccezionali debitamente motivati e/o convocazioni da parte 
della scuola, i docenti si rendono disponibili per colloqui individuali con gli insegnanti 
curricolari in orario antimeridiano (un’ora per ciascun professore), preferibilmente facendo 
pervenire ai docenti una prenotazione in modo da non creare sovraffollamento (gli orari sono 
consultabili all’Albo della scuola e sul sito web). Sono inoltre previsti due colloqui pomeridiani 
,suddivisi per discipline, 
per ogni periodo dell’anno scolastico. 
 
Comunicazioni al Dirigente scolastico 
E’ possibile chiedere un colloquio riservato con la  D.S Paola Cardarelli e i collaboratori prof. A. Di  
Nallo e A. Fiore. 
 
Comunicazioni al DSGA 
Su appuntamento. 
 
Sito web istituzionale 
Attraverso il sito d’istituto le famiglie possono acquisire puntuale informazione circa la vita della 
scuola e le diverse attività organizzate, nonché consultare e scaricare documentazione e 

http://www.liceocicerone.it/download/LINEE%20GUIDA%20GENITORI%20.pdf
http://www.liceocicerone.it/download/LINEE%20GUIDA%20GENITORI%20.pdf
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modulistica. Sono altresì indicati gli indirizzi di posta elettronica e PEC a cui i genitori possono 
rivolgersi. 
 
 
 
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 
Il liceo Cicerone fa parte delle seguenti reti: 

- rete del piano della formazione docenti del’ambito 14;  
- rete nazionale dei licei classici; 
- rete RES dei Castelli Romani; 
- rete DEURE; 
- rete Valutazione in progress; 
- rete Cinema ai Castelli; 
- rete per lo Studio della storia presente. 

 
 
PIANO DI FORMAZIONE ATTIVATO 
 
L’esigenza di un aggiornamento permanente, sia sul versante culturale sia su quello psico-
pedagogico, è avvertita come fondamentale in primo luogo dai Docenti che hanno potuto avvalersi 
in questi anni dell’offerta formativa dell’ambito 14 particolarmente attivo relativamenta alla 
promozione della formazione in servizio. 
La nota ministeriale n. 35 del 7 gennaio 2016 interviene in materia, recependo le istanze poste 
dall’art.1, comma 124 della legge 107/2015, che fa esplicito riferimento alla formazione del 
personale docente (definita “obbligatoria, permanente e strutturale”): è demandato alle istituzioni 
scolastiche il compito di pianificare il fabbisogno in termini di formazione del personale interno, in 
coerenza con gli obiettivi ritenuti prioritari nel Piano di Miglioramento elaborato a seguito del 
Rapporto di AutoValutazione 
Il Piano di formazione verterà in particolare sui seguenti temi strategici:  

 le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica, 
 le competenze linguistiche, 
 l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 
 la didattica per competenze; 
 la valutazione; 
 l’ambito relazionale. 

Il Collegio demanda alle FFSS dell’area Offerta Formativa e dell’Orientamento in uscita il compito di 
formulare una definizione del Piano d’Istituto, che dovrebbe contenere le previsioni di massima, 
pluriennale, delle azioni formative da rivolgere, anche in forme differenziate, a: 

 docenti neoassunti (con l'impegno a far crescere l'attenzione ai processi interni di 
accoglienza-prima professionalizzazione); 

 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PDM); 
 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 

(nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 
 consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e integrazione; 
 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative (prefigurate dall'istituto 

anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla L.107); 
 figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso etc.(obblighi 

di legge). 
 
 


