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Popolazione scolastica 
 

Opportunità 

 
La scuola è situata in tre plessi, uno a Frascati (sede centrale Villa Sciarra), uno a Monte Porzio (in via di Villa 

Mondragone), uno a Grottaferrata (Villa Cavalletti). I tre plessi, pur insistendo su tre comuni diversi, sono in 

realtà molto vicini tra loro. Una navetta di collegamento tra Frascati e Villa Cavalletti è stata istituita con dei 

fondi della Città Metropolitana. La collaborazione con gli enti locali, in particolare con il Comune di Frascati, 

pur essendo attiva, non risolve completamente alcune criticità. Un miglioramento nel servizio dei trasporti 

consentirebbe di accogliere studenti provenienti da diverse realtà territoriali. 

Gli studenti provengono generalmente da ambienti socio economico medio alti, con una percentuale 

di alunni stranieri non particolarmente rilevante. 

Vincoli 
 

Anche se sono stati fatti dei miglioramenti a seguito delle esigenze legate all'emergenza della situazione 

pandemica, si rilevano difficoltà logistiche legate agli orari dei mezzi di trasporto pubblico. 
 

Territorio e capitale sociale 
 

Opportunità 
 

Sul territorio sono presenti istituzioni di grande rilevanza come le aree di ricerca di ENEA, ESA, 
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INFN,CNR, INVALSI, che danno vita a importanti manifestazioni aperte al pubblico, come la 'Settimana 

della scienza' e la 'Notte dei Ricercatori', il nuovo insediamento della Banca d'Italia e l'importante sito 

archeologico-naturalistico del Tuscolo. Di particolare rilievo è la presenza dell'Accademia "Vivarium 

Novum", centro di diffusione della cultura umanistica e delle lingue classiche, che collabora molto 

attivamente con il nostro Liceo. A ridosso del territorio tuscolano, troviamo inoltre le strutture afferenti 

alla seconda Università di Roma, 'Tor Vergata'. 

Anche le attività economiche, oltre a quella primaria legata alla produzione del famoso vino 'Frascati', al 

turismo e al commercio, sono caratterizzate dallo sviluppo del terziario avanzato collegato alla presenza dei 

numerosi enti culturali, che determinano un indotto consistente e qualitativamente elevato. 

Vincoli 
 

La collaborazione con alcuni Enti Locali, sebbene piuttosto attiva, in particolare con il Comune di Frascati, 

non è sufficiente per la risoluzione dei problemi funzionali della scuola. 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 
 

Sede centrale: 
 

Oltre al cortile interno (frequentato da studenti e docenti durante l'intervallo), a locali di servizio e a 

un atrio che ospita distributori di bevande calde/fredde e di merende, la sede centrale dispone delle 

seguenti strutture: 
 

• Aule 16 dotate di videoproiettore o L.I.M. con pc e connessione internet 

• Laboratorio multimediale linguistico-informatico-audiovisivo, dotato di una Lavagna Interattiva 

Multimediale (L.I.M.) 

• accesso a Internet e 25 postazioni collegate in rete locale. 

• Laboratorio di fisica (da aggiornare) e scienze naturali: ambiente di circa 25 mq, recentemente 

rinnovato, con tavoli attrezzati per eseguire esperienze di fisica, chimica e scienze biologiche e per la 

proiezione di audiovisivi. 

• biblioteca, 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). 
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• palestra, 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 utilizzata anche 

per le assemblee degli studenti (quando non siano eccessivamente frequentate); se le condizioni 

meteorologiche lo consentono, i docenti di Scienze Motorie utilizzano il Parco di Villa Sciarra. 
 

Vincoli 
 

Non essendo disponibili aule poste al piano terra, né un ascensore (quello della sede succursale è stato 

dichiarato inagibile), nel caso in cui ci siano studenti che, episodicamente o stabilmente, non possano 

utilizzare le scale, viene trasferita nella biblioteca la classe dello studente in questione e/o si attivano 

forme di collaborazione con le scuole del territorio (es. ITCG 'Buonarroti', presso la sede succursale) allo 

scopo di individuare aule idonee. Il personale del liceo, peraltro, si è sempre reso volontariamente 

disponibile con il proprio impegno personale a tamponare le carenze strutturali della scuola. Mancando la 

possibilità di utilizzare un'aula magna adeguata , in occasione di conferenze, gli studenti e i docenti sono 

ospitati dalle Scuderie Aldobrandini. Ulteriore difficoltà è data dal poco significativo versamento del 

contributo volontario da parte delle famiglie. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Attrezzature 

multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 25 
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Indirizzi di Studio 

• CLASSICO 

• LINGUISTICO 

• SCIENZE UMANE 

 

 

 

Approfondimento 

La città metropolitana di Roma ha assegnato al nostro istituto delle aule presso Villa Cavalletti che 

sono utilizzate da ottobre 2020. 

Dall'anno scolastico, 2019/20 è stato attivato il -Liceo Linguistico International (GCSE) 
 

Dall'anno scolastico 2021-22, nel caso in cui ci fosse un numero congruo di richieste, si attiverà il 

Liceo Classico International (GSCE) 

 
 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 1 

 
Chimica 1 

   

Biblioteche Informatizzata 1 

 
Aule con proiettore 21 

   

Aule Aule con LIM 8 

   

Strutture sportive Palestra 1 

 
 

 
 

7 

Totale Alunni 811 



  
1 
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LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 
1

 

un pc per ogni classe con LIM o 

proiettore 
16

 

Approfondimento 
A seguito della situazione emergenziale verificatasi con la pandemia e della conseguente 

introduzione della DDI sono stati svolti dei lavori di adeguamento e potenziamento della 

connessione internet; tutte le aule sono ora dotate di collegamento efficiente, di un computer e di 

un proiettore o LIM. 

 
 
 

 
Docenti 49 

Personale ATA 21 

    Distribuzione dei docenti 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto 

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel ruolo 

di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo) 
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Aspetti Generali  
PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

 
 

 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
 

Aspetti generali 
 

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 gli elementi conclusivi del RAV. 
 

Le priorità e i traguardi che la scuola si è posta, nell'ambito degli esiti degli studenti, riguardano 

i risultati scolastici e le prove standardizzate nazionali 

 
RISULTATI SCOLASTICI PRIORITA’ 

Elevato numero di sospensioni di giudizio nell’area scientifica (matematica e fisica), benché si 

registri un lieve miglioramento. 

TRAGUARDI 
 

Diminuzione della percentuale dei sospesi in matematica e in fisica. 

Miglioramento dei risultati nell’area scientifica. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

adeguare gli ambienti di apprendimento alle esigenze di una didattica centrata sullo studente 

che si avvalga delle nuove tecnologie. 

PRIORITA' 
 

Troppo ampia la fascia dei diplomati con voto da 61 a 70 soprattutto nel liceo 

classico 

TRAGUARDI 

 
MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI ALL'ESAME DI STATO 

 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI 

 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 
 
 

 

Ambiente di apprendimento 
 
 
 
 
 
 

 

Inclusione e differenziazione 
 
 
 
 
 
 
 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
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Condividere la pianificazione del curricolo e gli obiettivi intermedi attraverso prove comuni 

 
Adeguare gli ambienti di apprendimento alle esigenze di una didattica centrata sullo studente che sia 

avvalga delle nuove tecnologie 

Diffondere la differenziazione dei percorsi didattici e gli interventi individualizzati a livello 

di scuola. 



Priorità 

Elevato numero di sospensioni di giudizio nell’area scientifica (matematica e fisica), benché si 

registri un lieve miglioramento. 

Traguardi 

Diminuzione della percentuale dei sospesi in matematica e in fisica. Miglioramento dei risultati 

nell'area scientifica. 
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PRIORITA' 
 

Migliorare ulteriormente i risultati delle prove standardizzate di matematica. 
 

TRAGUARDI 
 

Aumentare la percentuale degli alunni nel livello 5 (eccellenze). 

 

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. 

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. 

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. 

 
 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Risultati Scolastici 
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Priorità 

Troppo ampia la fascia dei diplomati con voto da 61 a 70 soprattutto nel liceo classico. 



Priorità 

Migliorare ulteriormente i risultati delle prove standardizzate in matematica 

Traguardi 

Aumentare la percentuale degli alunni nel livello 5 (eccellenze). 

Priorità 

miglioramento della comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere 

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 - aumento del numero di alunni con certificazione 

B2 (o superiore) nelle lingue straniere 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

Competenze Chiave Europee 
 
 

 
 
 

 

 

ASPETTI GENERALI 
 

ASPETTI GENERALI 
 

 

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

seguenti obiettivi: 
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Priorità 

miglioramento delle competenze di matematica e scienze 

Traguardi 

incremento del successo formativo in termine degli esiti di scrutinio e delle prove INVALSI in 

matematica e nelle discipline scientifiche. 

Traguardi 

Migliorare i risultati dell'esame di stato. 
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• 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. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

• 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 

• potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

• 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 
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• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali 

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica 

• 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 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 

• 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 

• 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 

• )valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti 

• individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 

• 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 
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• definizione di un sistema di orientamento 
 
 
 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 

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 plus e PON    
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

 

A. CLASSICO 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 Classico: 

 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
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sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi 

aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente; 

- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per padroneggiare le 

risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo storico, e per 

produrre e interpretare testi complessi; 

- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e scientifico 

per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 

criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 

- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia della scienza 

sia dell'indagine di tipo umanistico. 

 

B. LINGUISTICO 

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 Linguistico: 

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a 

livello B1 (QCER); 

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
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diversi contesti sociali e ambiti professionali; 

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e utilizzando 

forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne 

apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni e 

alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 

con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico, 

artistico e paesaggistico di un territorio. 

 

C. SCIENZE UMANE 

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 delle Scienze Umane: 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
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scienze sociali ed umane; 

- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-

antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane; 

- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 

formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico- educativi; 

- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative. 

 
 
 

 

MARCO TULLIO CICERONE RMPC29000G (ISTITUTO PRINCIPALE) SCUOLA 

SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO 

    QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO QO 

LINGUISTICO I.F.T.-2 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0 

INGLESE 4 4 3 3 3 

FRANCESE 3 3 4 4 4 

TEDESCO 3 3 4 4 4 

 

 
20 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
MARCO TULLIO CICERONE 

 
 
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 

SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

III 

ANNO 

IV 

ANNO 

V 

ANNO 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

STORIA 0 0 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA 0 0 2 2 2 

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA) 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2 

FILOSOFIA 0 0 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica 

II tempo dedicato all'insegnamento dell'educazione civica, impartito secondo il principio della 

trasversalità, non può essere, in ciascun anno di corso, inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nel 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Le ore di educazione civica sono 

svolte da uno o più docenti della classe e il coordinamento viene assunto dall'insegnante di diritto 

ed economia nelle classi in cui il docente è contitolare del consiglio di classe (scienze umane), 

mentre è affidato a 

un docente della classe negli indirizzi in cui non è presente l'insegnamento delle discipline 

giuridiche ed economiche liceo classico e linguistico). In tale ultimo caso i docenti di diritto, 

utilizzando l'orario di potenziamento, si coordineranno con i colleghi delle classi per condividere 

l'insegnamento, secondo le modalità organizzative indicate dalle linee guida. Per i dati 

dell'insegnamento dell'educazione civica è prevista apposita configurazione sul registro 

elettronico per definire e documentare i relativi interventi e la firma delle ore dei singoli docenti. 
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Approfondimento 

A partire dall’anno scolastico 2019-2020 è stato attivato il corso di studi del 

Liceo delle Scienze Umane secondo il seguente quadro orario: 

 

 
PIANO DEGLI STUDI LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
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Discipline 

1° biennio 2° biennio 

I II III IV 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 

Lingua straniera (Inglese)* 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 
  

Storia 
  

2 2 

Filosofia 
  

3 3 

Scienze umane* 4 4 5 5 
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* Antropologia, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOME SCUOLA 
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Diritto ed economia 2 2 
  

Matematica** 3 3 2 2 

Fisica 
  

2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 

Storia dell’Arte 
  

2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 

IRC (Religione) 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 
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MARCO TULLIO CICERONE (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO     

CURRICOLO DI SCUOLA 

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 2020-21 

ALLEGATO: 

TABELLA PROGETTI 20-21 PTOF.PDF 
 

    CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione 

civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019,n. 92”  

Allegato A - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

 L’insegnamento dell’educazione civica, introdotto dalla normativa nel 2019 e reso obbligatorio 

nell’anno scolastico in corso, coinvolge l’istituzione scolastica in un incisivo intervento nella 

formazione di una cultura della cittadinanza attiva, del rispetto della legalità, della partecipazione 

alla vita della comunità, della solidarietà e responsabilità sociale. Tale insegnamento deve essere 

finalizzato a una consapevole e responsabile applicazione nella quotidianità di regole e ordinamenti 

che regolano la convivenza civile, in modo tale da permeare lo stile di vita di ogni persona. 

L’intervento formativo della scuola comporta l’acquisizione di un bagaglio di competenze essenziali 

per la vita, alla formazione del quale concorrono tutte le discipline in quanto ritenute tutte 

fondamentali per la formazione civica e sociale dello studente: tutte le conoscenze e tutte le attività 

sono necessarie per la formazione della persona quale cittadino autonomo e consapevole, in grado di 

utilizzare in modo responsabile le proprie risorse 
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per il benessere della comunità, la tutela del bene comune e il miglioramento degli ambienti di vita. 

NUCLEI TEMATICI 

 1.COSTITUZIONE: in questo asse rientra lo studio della Costituzione italiana, dell’Unione europea e 

degli organismi internazionali, al fine di conseguire l’obiettivo della formazione di cittadini 

consapevoli dei propri diritti e doveri, nonché responsabili e attivi nel partecipare alla vita politica e 

sociale del Paese, cogliendone il valore, la portata e l’importanza storica, politica e sociale, 

approfondendo anche i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato e delle Autonomie 

locali. In tale ambito rientrano anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole 

comuni in tutti gli ambienti di convivenza, nonché alla conoscenza dei simboli identitari (Inno e 

Bandiera nazionale). 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: per una formazione in materia di educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio, sono previsti interventi e attività che tengano conto degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Gli obiettivi, oltre la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, riguardano la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, tra i quali il benessere psicofisico, l’uguaglianza tra 

soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 

delle comunità. Questo ampio tema trova fondamento in molti articoli della Costituzione e concerne 

temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

 3.CITTADINANZA DIGITALE: per consentire agli alunni di conseguire l’obiettivo di una corretta 

navigazione in rete e di conoscere e riconoscere i rischi connessi all’uso dei social media, sarà svolta 

un’educazione digitale con strumenti e attività per un uso consapevole e responsabile degli 

strumenti digitali. I contenuti relativi alla cittadinanza digitale sono stati declinati in modo specifico 

dalla legge (la quale vi ha dedicato apposita norma - art.5 L.92/19-), data l’importanza che l’uso delle 

tecnologie ha assunto nella vita di ognuno, e devono essere sviluppati con gradualità, tenendo conto 

anche dell’età degli studenti.  

TEMATICHE GENERALI  

Classe prima : La cura di se stessi, degli altri, della comunità. 

 Classe seconda: Il rispetto per la persona, la vita e l'ambiente 

 Classe terza: Il lavoro a fondamento della dignità dell'uomo. "Luci e ombre di un diritto 

fondamentale ed elemento fondante dello Stato" 

 Classe quarta: Cittadini consapevoli e responsabili "I principi fondamentali della Costituzione e la 

tutela dei diritti della persona" 

 Classe quinta: Cittadini consapevoli e responsabili nel mondo "Organizzazione e funzione degli 

organi dello Stato in ambito nazionale, europeo e internazionale" 

 Nell’ambito dei tre nuclei concettuali sono state individuate tematiche generali per le classi di tutti i 

corsi (liceo classico, linguistico e scienze umane), da svolgere per classi parallele, onde assicurare 

l’uniformità dell’insegnamento dell’educazione civica. Partendo da tali tematiche i docenti delle 

classi potranno 
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scegliere e individuare specifici interventi da svolgere per l’acquisizione delle relative competenze, 

secondo un piano di lavoro concernente un percorso comune caratterizzato dalla trasversalità, in cui 

esplicitare anche gli obiettivi di apprendimento relativi ai contenuti indicati. A tal fine, nel curricolo 

si è curato l’inserimento dei diversi temi indicati dalla normativa, assemblati nelle tre macroaree 

(Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale), ai quali i docenti di ogni consiglio di classe 

potranno riferirsi per individuare i relativi interventi secondo il percorso scelto e indicato; sono state 

indicate le discipline ritenute affini ma, per quanto possibile, ogni materia opererà un collegamento 

con le tematiche date e darà il proprio contributo al fine di garantire la trasversalità 

dell’insegnamento. Le ore per ogni disciplina saranno declinate dai consigli di classe relativamente al 

percorso elaborato per un minimo annuale di 33 ore totali, come stabilito dalla normativa. 

L’impostazione scelta comporta lo svolgimento dell’insegnamento di educazione civica secondo le 

indicazioni normative e ministeriali ma con un’elasticità che lasci ai consigli di classe l’individuazione 

di percorsi adeguati alle peculiarità della tipologia di corso e alle esigenze e/o eventuali 

problematiche riscontrabili nelle classi stesse, al fine di un insegnamento di educazione civica mirato 

ed efficace. L’impostazione data all’insegnamento dell’educazione civica è particolarmente evidente 

nel primo biennio in cui le tematiche proposte, molto generali e tra loro complementari, consentono 

di elaborare percorsi che tocchino i tre nuclei concettuali con temi che, partendo dai principi e valori 

costituzionali, permettono di spaziare ampiamente nelle problematiche ambientali e territoriali, 

tenendo presenti gli obiettivi dell’Agenda 2030, e nella materia del digitale. Nelle classi terza, quarta e 

quinta alle tematiche generali si aggiungono percorsi più definiti ma che possono in parte variare a 

seconda delle scelte dei consigli di classe: approssimandosi al termine del corso di studi e non 

essendo presenti nei piani di studio degli anni terminali le discipline giuridiche ed economiche, si è 

ritenuto necessario affrontare i nuclei tematici relativi all’acquisizione di competenze di cittadini 

(in)formati e responsabili, consapevoli e attivi con riguardo al mondo del lavoro e alle istituzioni 

(nazionali, europee e internazionali). Per la classe terza la tematica è il lavoro, fondamentale e 

rilevante in ogni corso di studi. Peraltro, gli studenti di tale classe iniziano l’esperienza dei PCTO, con i 

quali si accostano alla realtà lavorativa, anche se in alternanza con l’attività scolastica. La trattazione 

della tematica consente di acquisire consapevolezza dell’importanza del lavoro anche sotto l’aspetto 

economico e di spaziare, dalle norme della nostra Costituzione e delle normative che lo regolano, 

alle innumerevoli problematiche esistenti permettendo agli studenti di prenderne consapevolezza e 

sviluppare relativo pensiero critico, capacità di discernimento e determinazione in ordine a 

situazioni reali che in futuro potranno trovarsi a vivere. Per il secondo biennio si sono ritenute 

fondamentali la conoscenza e 
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l’acquisizione di consapevolezza dei contenuti, del valore e della portata della Costituzione italiana, 

della Comunità europea e delle Organizzazioni internazionali: temi dai quali si ritiene non si possa 

prescindere ma che consentono di spaziare anche negli altri nuclei tematici dello Sviluppo sostenibile 

(Agenda 2030 dell’ONU) e della Cittadinanza digitale. 

ALLEGATO: 

CURR VERT CIC DEF.PDF 
 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 

Si allega Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

ALLEGATO: 

COMP CHIAVE CITTADINANZA.PDF 
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    GIROVAGANDO PER I COLLI ALBANI 

Descrizione: 
 

1. .Ente esterno : IRVIT (ISTITUTO REGIONALE VILLE TUSCOLANE E BARCO BORGHESE DI MONTE PORZIO CATONE) 

 

“Girovagando per i Colli Albani” 
 

Progetto già avviato negli scorsi anni che prevede, anche per il corrente anno, un laboratorio progettuale di 60 

ore e che ha come finalità il fornire agli alunni coinvolti gli strumenti e le nozioni necessari per la creazione di 

percorsi turistici che coinvolgeranno nello specifico tre comuni dei castelli Romani ovvero: Frascati, Grottaferrata 

e Monte Porzio Catone e i rispettivi patrimoni culturali, storici e ambientali. Gli studenti si cimenteranno nella 

realizzazione di mini-guide in italiano e in lingua inglese su alcuni siti di natura storico-artistica dei Castelli 

Romani attraverso le seguenti attività : raccolta di informazioni sui luoghi assegnati, incontri a scuola( se 

possibile), attività di traduzione dei pacchetti in inglese, attività di affiancamento a persone che già effettuano 

questo lavoro presso siti culturali e artistici dei Colli Albani. 
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.“ 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Apposita scheda di valutazione predisposta dal cdc. 
 

    PROGETTO UNICREDIT 

Descrizione: 
 

E' un progetto formativo per le scuole superiori che supporta la crescita della cultura finanziaria e 

imprenditoriale e favorisce lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile degli studenti al fine di 

aumentarne la consapevolezza economica e incoraggiarne lo spirito imprenditoriale. E' articolato in 

una parte di didattica in aula, se possibile, e on line e in attività esperienziali tramite project work. 

I percorsi attivati quest'anno sono : 
 

Percorso di Educazione finanziaria con un'attività progettuale di creazione di un prodotto/servizio di 

pagamento innovativo 

Percorso di Educazione imprenditoriale con un project work basato sullo sviluppo di 
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un'idea di impresa e la predisposizione del relativo business plan ed elevator pitch 
 

-- 
 

+ 
 
 
 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Privato (EPV) 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Apposita scheda di valutazione predisposta dal cdc. 
 

    PROGETTO SOCIAL JOURNAL NOISIAMOFUTURO 

Descrizione: 
 

– Noisiamofuturo/Strategica Community S.r.l. – ente privato – Si tratta di percorsi di scrittura giornalistica e 

fotoreportage, scrittura creativa, comunicazione social con attività formative a distanza e a Gaeta. 

Formazione giornalistica e di comunicazione, anche nelle forme social ed integrate al web, attraverso il lavoro di 

redazione. Tale percorso si concluderà con la realizzazione di articoli, videoreportage, post e fotoreportage 

pubblicati sul Social Journal NOISIAMOFUTURO, oltre all’esperienza come reporter al Festival dei Giovani che si 

svolgerà a Gaeta. 

PCTO MYOS : storie e racconti per serie TV. Progetto concepito per gli studenti che vogliono cimentarsi nella 

scrittura di storie in forma di brevi copioni maturando competenze nella scrittura finalizzata alla comunicazione di 

storie e personaggi, nell'organizzazione del lavoro di gruppo, nella conoscenza del diritto d'autore. 

PCTO PAROLE GIOVANI : è una gara letteraria che si propone di sensibilizzare e valorizzare la capacità espressiva 

degli studenti attraverso l'elaborazione di testi nelle diverse forme di poesia e prosa. 
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MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Privato (EPV) 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Apposita scheda di valutazione predisposta dal cdc. 
 

    BANCA D'ITALIA 

Descrizione: 
 

Il mestiere del bibliotecario 
 

Come cambia il mestiere del bibliotecario ai tempi del Covid. E' un progetto che prevede l'adesione di 10 studenti 

e si svolgerà tra aprile e maggio 2021 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Apposita scheda di valutazione predisposta dal cdc. 
 

    IMPARARE AD IMPARARE 

Descrizione: 
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Gli studenti assistono nello studio pomeridiano gli alunni dell'istituto comprensivo per 

migliorarne il metodo di studio con le seguenti modalità : 

Guida alla lettura e comprensione di un testo attraverso l'individuazione di parole- chiave; 

Ripetizione orale dei contenuti di tale testo 
 

Guida ragionata allo svolgimento degli esercizi ad esso inerenti 

 

 
MODALITÀ 

 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Apposita scheda di valutazione predisposta dal cdc. 
 

    HERE WE ARE 

Descrizione: 
 

Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti delle classi quinte dell’istituto Comprensivo di Frascati e 

alunni e docenti del nostro istituto. 

Il Progetto si focalizzerà su due moduli: 
 

a) ANOTHER OPPORTUNITY: lezioni interattive di potenziamento dei nostri studenti agli alunni della scuola 

primaria 

 

B) TRAINING FOR INVALSI: lezioni mirate alla preparazione degli Invalsi 

 
MODALITÀ 
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• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Apposita scheda di valutazione predisposta dal cdc. 
 

    PROGETTO GIORNALINO CICERONE 

Descrizione: 
 

Gli alunni redigeranno articoli sulla vita scolastica e di attualità. Il progetto è ancora in via di definizione. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Apposita scheda elaborata dal CdC 
 

    CASTELLI AL CINEMA 

Descrizione: 
 

L'obiettivo del progetto è di familiarizzare gli studenti con il linguaggio cinematografico e delle immagini. 

Una rete di 6 scuole, in collaborazione con enti pubblici e privati, avvicinerà circa 150 studenti al cinema 

portandoli fino alla creazione del proprio film. 
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Il progetto è diviso in due parti: 
 

Una parte teorica di circa 20 ore prevede la visione di film e l'incontro con professionisti del cinema allo 

scopo di far comprendere il complesso e corale lavoro che sottende al prodotto audiovisivo. 

Una parte pratica di circa 30 ore in cui gli studenti produrranno il loro audiovisivo, sperimentando ruoli e 

fasi della produzione dei film. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
 

Apposita scheda preparata dal Cdc 
 

    PROGETTO COMUNE DI FRASCATI INFOPOINT 

Descrizione: 
 

Gli studenti affiancheranno i dipendenti dell'Infopoint nello svolgimento delle loro mansioni. E' un 

progetto in via di definizione. 

MODALITÀ 
 

• PCTO presso Struttura Ospitante 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
 

• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM) 
 

DURATA PROGETTO 
 

Annuale 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 
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RISORSE PROFESSIONALI 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
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Apposita scheda di valutazione predisposta dal Cdc 
 

 

    □ INIZIATIVA 2 LICEO LINGUISTICO – INTERNATIONAL (GCSE) 
 

• 1º BIENNIO: Si aggiunge lo studio di due discipline in lingua inglese secondo il syllabus GCSE, 

Biology and Geography, per un totale di 3 ore (inglese), divise in 2 ore extra e una in compresenza. 

• 2º BIENNIO-1ºTRIMESTRE V ANNO: Si aggiunge lo studio di una disciplina in lingua inglese secondo 

il syllabus GCSE, 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. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- Favorire l’internazionalizzazione attraverso l’acquisizione della certificazione in alcune discipline 

della scuola dell’obbligo britannica. 

 

DESTINATARI 
 
 

 

    CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO) 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE). La certificazione linguistica è un attestato formale, con valore 

internazionale, del livello di conoscenza di una lingua, rilasciato da un ente certificatore 

riconosciuto. Costituisce quindi lo strumento di identificazione e di riconoscimento ufficiale delle 

competenze d’uso di una lingua straniera, che stabilisce in maniera univoca che cosa una persona 

“sa fare” in quella lingua.Nell’ottica di una formazione plurilingue, verranno quindi attivati corsi di 

lingua inglese (livello B1 (PET), B2 (FIRST), C1 (ADVANCED), francese ( DELF livello A2 , B1,B2), 

spagnola (DELE livello B1), tedesca (FIT 1) ,(FIT 2) per conseguire le certificazioni europee. I corsi 

saranno tenuti da docenti interni specializzati o da esterni madrelingua. La scuola si farà carico degli 

aspetti didattico-organizzativi mentre il costo dei corsi sarà a carico delle famiglie. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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Certificazione linguistica livelli B1,B2,C1 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

    STAGE LINGUISTICI (FRANCIA, UK, SPAGNA, GERMANIA) 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE Gli stage linguistici vedono coinvolti gli studenti delle classi II, III e IV che 

una volta nel corso degli studi trascorreranno una settimana in uno dei paesi delle lingue studiate 

(Gran Bretagna, Francia, Germania e Spagna) per perfezionare la lingua. Gli stage prevedono un 

corso di lingua presso una scuola locale e l’alloggio in una famiglia madrelingua 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

    BIBLIOTECA INNOVATIVA 
 

Progetti comprendenti la lettura di testi, incontri con l'autore, scrittura creativa svolti in 

collaborazione con l'Università Sapienza, libreria Mondadori di Frascati, case editrici, Direzione 

generale dello studente (MIUR) 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte parallele 

 

    UNA NUOVA IDEA DI CLASSICO 
 

Nell’ottica di sostenere e ravvivare l’interesse intorno alla classicità, in particolare per gli studenti 

del Liceo classico si sono attivati il progetto Qualche idea di classico in collaborazione con 

l’Università di Tor Vergata – Dipartimento di Studi umanistici, il coro di canti in latino e greco in 

collaborazione con l'Accademia Vivarium Novum, l'organizzazione e la partecipazione agli eventi La 

notte del liceo Classico e La Giornata mondiale della lingua greca, il progetto del greco attraverso il 

teatro. 

 
 
 

36 



Gruppi classe Interno 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte parallele 

L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
MARCO TULLIO CICERONE 

 
 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 
 

    SVILUPPO DI COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

Progetti volti a promuovere la cittadinanza attiva, lo spirito critico, l'approfondimento degli studi 

filosofici, quali, CITTADINI CONSAPEVOLI: DAI VALORI AL DIRITTO, DEBATE, SCUOTI IL FUTURO, PEER 

TO PEER, OLIMPIADI DI FILOSOFIA, CON-FILOSOFARE e il PREMIO GIAMBATTISTA VICO . 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 
 

    SPERIMENTAZIONE, ESPRESSIVITÀ, CREATIVITÀ 
 

Attività volte a promuovere la conoscenza critica delle arti visive, laboratori di scrittura creativa, 

partecipazione a concorsi di poesia, laboratorio teatrale, partecipazione a eventi culturali di 

valenza internazionale, certamina, quali CASTELLI AL CINEMA, LA SCUOLA E I MESTIERI DEL 

CINEMA, LE POTENZIALITA' ESPRESSIVE DELL'AUDIOVISIVO CINEMATOGRAFICO, LE FORME 

DELL'ARTE , ARTE E…., ROMA MEDIEVALE, ART DEBATE, IL TORMENTO E L'ESTASI, LA FORZA DELLA 

POESIA (GOETHE) PREMIO POESIA FRASCATI MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES (BIENNALE 

ARTE VENEZIA) SLAM (POESIA IN FRANCESE). . 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali 

Classi aperte parallele 

 

    STEM 
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Laboratori scientifici, corsi di preparazione all'ammissione delle facoltà scientifiche, progetto di arte e 

scienza. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 
 

    PROMOZIONE DEL BENESSERE 
 

Attività per promuovere lo sport, il benessere fisico e l'inclusione: GRUPPO SPORTIVO 

STUDENTESCO SMART CLICK PROGETTO INCLUSIONE CLASSI PRIME ALLENAMENTO DELLA MENTE 

RUGBY FRECCETTE AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO INTERSEZIONE LGBT Q + EDUCATI AD UNA 

CORRETTA POSTURA 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali 
 

Classi aperte parallele 

 

    LICEO CLASSICO INTERNATIONAL (GCSE) 
 

• 1º BIENNIO: Si aggiunge lo studio di due discipline in lingua inglese secondo il syllabus GCSE, 

Mathematics and Geography, per un totale di 3 ore (inglese), divise in 2 ore extra e una in 

compresenza. • 2º BIENNIO-1ºTRIMESTRE V ANNO: Si aggiunge lo studio di una disciplina in lingua 

inglese secondo il syllabus GCSE, Global Citizenship, per un totale di 2 ore extra (inglese). • 

Svolgimento di un esame GCSE (General certificate of Secondary Education) al termine dei due 

bienni. • Costo a carico della famiglia. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Favorire l’internazionalizzazione attraverso l’acquisizione della certificazione in alcune discipline della 

scuola dell’obbligo britannica. 
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Gruppi classe 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

• Digitalizzazione amministrativa della scuola 
 

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; 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

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; 
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DESTINATARI 

 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 

 
 
 

 

39 



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 

formazione al personale 

amministrativo che abbia 

un piano di 

docente  e 

necessità di 

utilizzazione degli strumenti e della dotazione 

hardware e software. 

Si prevede di implementare nel III IV V ANNO 

questa dotazione partecipando a bandi specifici e a 

finanziamenti ministeriali. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

 
 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

MARCO TULLIO CICERONE - RMPC29000G 
 

Criteri di valutazione comuni: 

Valutazione dell’apprendimento (voto di “profitto”) 
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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; 
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- 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; 

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). 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: L’insegnamento 

trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 

proposta di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del 

Consiglio di classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. La valutazione deve 

essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
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indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica La valutazione 

deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento. e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della 

classe e il Consiglio di classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie 

di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari. 

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può 

tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 

educazione civica. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame 

di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito scolastico. 

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMP ED CIVICA.pdf 

Criteri di 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, 
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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”. 

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 
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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.) 

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

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 
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all’Esame conclusivo del ciclo di studi) anche in presenza di un andamento 

disciplinare positivo. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

Per i criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato si fa riferimento alla 

normativa vigente 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

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 

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) 

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 
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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 

 
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 
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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. 
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□ 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 

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. 

 
 

 

    ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 

Punti di forza 
 

La scuola fa parte della rete RES e gruppi di insegnanti hanno progettato piani di inclusione al fine 

di creare procedure condivise deliberate dal collegio e attivate nei consigli di classe. E' presente 

nella scuola un'equipe di specialisti con funzione di supporto a livello sistemico rivolto ad alunni, 

genitori, ed operatori scolastici). 

Tempestivamente i consigli individuano situazioni di alunni con Bisogni Educativi 
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Speciali attivando protocolli condivisi e monitorando sistematicamente la loro attuazione. Per 

quanto concerne gli alunni stranieri la scuola, dopo averne individuato le necessita' (soprattutto in 

ordine ai bisogni linguistici, oltre che per l'accoglienza), si avvale della collaborazione delle agenzie 

educative territoriali. 

Punti di debolezza 
 

Scarsi investimenti in formazione e aggiornamento professionale, cosa che costringe il personale 

scolastico a formarsi autonomamente. Sui temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle 

diversita' la scuola non realizza attivita' specifiche in maniera sistematica. 
 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 
 

Non emergono specifici gruppi di studenti con difficolta' d'apprendimento, ma si registrano 

difficolta' maggiori in alcune discipline (in particolare matematica e lingue classiche e moderne). 

Sono attivati interventi di recupero e potenziamento in itinere, nonche' interventi integrativi 

pomeridiani monitorati attraverso prove di verifica conclusive che consentono di valutare i 

risultati raggiunti. Il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari viene 

attuato favorendo la loro partecipazione a iniziative quali soggiorni di studio all'estero, nonche' 

certamina/concorsi/manifestazioni. Detti interventi si rivelano molto efficaci, come dimostrano i 

risultati positivi che vengono conseguiti. In aula vengono realizzati gli interventi individualizzati 

previsti nei Piani Didattici Personalizzati. 

Punti di debolezza 
 

La costante riduzione delle risorse del F.I.S. destinate alle attivita' di recupero e potenziamento 

non consentono di programmare un adeguato numero di interventi, che relativamente al 

recupero si concentrano alla fine anno scolastico. L'utilizzo degli interventi individualizzati 

potrebbe essere piu' consistente nelle varie classi se ci fosse un maggior investimento nella 

formazione dei docenti (attivita' di aggiornamento) e nelle risorse strumentali. 

 
Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico 

 
50 



L'OFFERTA 
FORMATIVA 

PTOF - 2019/20-2021/22 
MARCO TULLIO CICERONE 

 

 

per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 
 

    DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

Se ne occupa la Funzione Strumentale per l'inclusione che coordina i vari soggetti coinvolti. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Funzione Strumentale per l'inclusione, docenti di sostegno, coordinatori di classe 
 
 
 

    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
 

Ruolo della famiglia: 

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. 

 

Modalità di rapporto 

scuola-famiglia: 
Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età 

evolutiva 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
 
 

 

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 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

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

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

 
Partecipazione a GLI 

 

 
Rapporti con famiglie 

 

 
Tutoraggio alunni 

 

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

 
Partecipazione a GLO 

 
 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

 
Assistenti alla 

comunicazione 

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

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 
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Il piano DDI(PSDDI) 2020-21, adottato con D.M del 26/06/20, redatto 

in conformità alle linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al 

D.M. n 89 del 07/08/20 è un documento con cui vengono pianificate, 

regolamentate e illustrate le attività educative e formative 

dell’istituzione scolastica, volte a garantire la continuità del processo 

educativo anche nella situazione emergenziale dovuta alla pandemia. 

 
La didattica digitale integrata è una forma di insegnamento 

complementare a quella in presenza che va progettata tenendo conto 

della sostenibilità e dell’inclusività delle azioni proposte. Le attività 

possono svolgersi secondo le seguenti modalità: 

· DIP (didattica in presenza) con docente e tutti gli alunni 

in aula; 

· DDI con docente in aula con un gruppo di alunni mentre 

un altro gruppo segue a distanza in modalità 

videoconferenza; 

· DAD docente e alunni collegati in videoconferenza. 

 
La scelta della modalità dipende dalla situazione logistica e/o 

epidemiologica. 

Per quanto riguarda l’inclusione, il liceo Cicerone ha messo a 

disposizione degli alunni con disabilità e BES un servizio di sostegno sia 

durante l’ attività didattica antimeridiana che per lo svolgimento di 

compiti e/o attività di recupero; il tutto nel pieno rispetto delle norme di 

sicurezza. 

 
Il piano per la DDI, che si allega, è stato approvato dal collegio decenti 

con delibera n 8 del 05/10/20. 

ALLEGATI: 

VADEMECUM PER LA REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DELLA DDI.pdf 
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PERIODO DIDATTICO: Trimestre Pentamestre 

 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 

Collaboratore del DS 
Primo collaboratore DS sede centrale 

Secondo collaboratore DS sede centrale 

 

2 

 
 
 
 
Funzione strumentale 

Area 1 Gestione e coordinamento PTOF, 

coordinamento progetti, innovazione didattica. 

Area 2 Inclusione, servizi alla persona, BES, DSA, 

rapporti con le famiglie, formazione classi. Area 3 

Orientamento in entrata, servizi didattici, 

rapporti con il territorio, attività di recupero Area 

4 Orientamento in uscita, accordi con università. 

 
 
 
 

5 

Responsabile di plesso Collaboratore del DS della sede succursale 2 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 

Scuola secondaria di 

secondo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
A009 - DISCIPLINE 

GRAFICHE, PITTORICHE E 

SCENOGRAFICHE 

Ampliamento offerta formativa Impiegato in 

attività di: 

• Insegnamento 

 
 

1 
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• Potenziamento 

• Sostituzione colleghi assenti 

 

 
A014 - DISCIPLINE 

PLASTICHE, 

SCULTOREE E 

SCENOPLASTICHE 

Ampliamento offerta formativa Impiegato in 

attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Sostituzione colleghi assenti 

 
 

1 

 

 
A019 - FILOSOFIA E 

STORIA 

Ampliamento offerta formativa. Impiegato in 

attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Sostituzione colleghi assenti 

 
 

1 

 
A024 - LINGUE E CULTURE 

STRANIERE NEGLI ISTITUTI 

DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO 

Ampliamento offerta formativa Impiegato in 

attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Sostituzione colleghi assenti 

 
 
 

2 

 Ampliamento offerta formativa, Alternanza scuola-

lavoro 

Impiegato in attività di: 

 

A046 - SCIENZE 

GIURIDICO- 

ECONOMICHE 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Coordinamento 

• Sostituzione colleghi assenti 

 
2 
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A050 - SCIENZE 

NATURALI, CHIMICHE E 

BIOLOGICHE 

Ampliamento offerta formativa Impiegato in 

attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

• Organizzazione 

• Progettazione 

• Sostituzione colleghi assenti 

 
 

 
1 

 
 

A054 - STORIA DELL'ARTE 

Ampliamento offerta formativa Impiegato in 

attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 

 
1 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi generali 

e amministrativi 

Gestione e coordinamento servizi amministrativi e personale 

ATA 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

56 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
MARCO TULLIO CICERONE 

 
 

 

    RETE DEL PIANO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 
 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di ambito 

 

    RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI 
 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

    RETE DEURE 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 
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    RETE DEURE 
 

 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di ricerca 

• Enti di formazione accreditati 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

    RETE VALUTAZIONE IN PROGRESS 
 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

    RETE CINEMA AI CASTELLI 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività didattiche 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

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

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di scopo 
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    RETE PER LO STUDIO DELLA STORIA PRESENTE 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di ambito 

 
 

 

    MINDULFULNESS 
 

Corso per la riduzione dello stress- MBSR (Mindfulness-based stress reduction)” . Il corso si svolgerà a 

scuola e sarà condotto da una psicoterapeuta, istruttrice abilitata per questo percorso. Il corso o protocollo 

MBSR, mindfulness based reduction stress , è una esperienza psicoeducativa, un programma di 

apprendimento per la riduzione dello stress, basato sui principi della mindfulness. Nasce come esperienza di 

sostegno per malati cronici: molti studi e ricerche hanno evidenziato l’efficacia della mindfulness come 

strumento per ridurre lo stress. La grande efficacia ha reso il protocollo uno strumento molto diffuso in 

Nord America, per migliorare la qualità della vita delle persone.La mindfulness esprime un significato di 

consapevolezza, piena presenza, che si realizza portando l’attenzione al momento presente, in quello che 

facciamo ordinariamente, nelle nostre attività quotidiane (parliamo in questo caso di pratica informale), o 

in esercizi veri e propri di meditazione ( pratica formale). 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 
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Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Mappatura delle competenze 

• Peer review 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

    FILOSOFIA PER LE GENERAZIONI FUTURE 
 

Il corso “Filosofia per le generazioni future. Le sfide della contemporaneità” si propone di offrire percorsi 

interdisciplinari rivolti agli insegnanti, in particolare di filosofia, della scuola secondaria di secondo grado in 

vista: a) dell’allestimento di UDA centrate sui temi della sostenibilità di Agenda 2030; b) della didattica per la 

preparazione al colloquio dell’esame di Stato. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti tutti 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Mappatura delle competenze 

• Peer review 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 

    DIDATTICA PER LA STORIA 
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Il corso si propone di aggiornare i Docenti sulle più recenti acquisizioni nelle metodologie didattiche 

nell’insegnamento delle discipline storiche; costituire una comunità di ricerca- azione con creazione di 

una raccolta di materiali didattici ed esperienze da condividere ed utilizzare in futuro. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Valutazione e miglioramento 

Destinatari Docenti tutti 

 
 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Mappatura delle competenze 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 

    LA FORZA DELLA POESIA - PROPOSTE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA 
 

"Il corso punta a valorizzare l’esperienza maturata con la Forza della Poesia, manifestazione che si svolge 

nella seconda settimana di maggio nella città di Frascati. Si propongono le seguenti attività di formazione: 

Ciclo di conferenze a tema con vari relatori accademici Laboratorio sulla Didattica del testo letterario " 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti tutti 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Mappatura delle competenze 

• Peer review 

 
 

61 



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
MARCO TULLIO CICERONE 

 
 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 
 

    L'ESPERIENZA DEL LEGGERE. EDUCAZIONE ALLA READING LITERACY 
 

Il corso è rivolto agli insegnanti di lettere ma anche questo aperto a chi volesse riflettere sull'importanza 

del leggere come approccio didattico-formativo insieme alle proprie classi. Il corso si compone di due fasi: 

la prima prevede 4 incontri tra novembre e dicembre nel corso dei quali si affronterà il tema della lettura 

da diversi punti di vista (l'importanza del leggere i classici con relativi spunti metodologici; l'importanza 

della biblioteca scolastica come ambiente laboratoriale e di apprendimento; le tecniche di lettura ad alta 

voce); la seconda fase (in via di definizione) consterà di almeno 3-4 incontri-laboratorio che si svolgerà tra 

gennaio e marzo 2020. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti interessati 

 
 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Mappatura delle competenze 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 

    MOOC DEBATE 
 

Questo corso tende a sviluppare le competenze necessarie per introdurre come docente il debate in aula. 

Verranno affrontati tutti gli elementi fondamentali della controparte.metodologia: dalle regole a come 

elaborare e affrontare un tema controverso; da come costruire le proprie argomentazioni, a come ricercare 

informazioni affidabili e 
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pertinenti, a come replicare e confutare le tesi della controparte. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Valutazione e miglioramento 

Destinatari Docenti tutti 

 

 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Mappatura delle competenze 

• Peer review 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 
    L’ESPERIENZA DEL LEGGERE. EDUCAZIONE ALLE READING LITERACY PER DOCENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

Il corso è rivolto agli insegnanti di lettere ma anche questo aperto a chi volesse riflettere sull'importanza 

del leggere come approccio didattico-formativo insieme alle proprie classi. Il corso si compone di due fasi: 

la prima prevede 4 incontri tra novembre e dicembre nel corso dei quali si affronterà il tema della lettura 

da diversi punti di vista (l'importanza del leggere i classici con relativi spunti metodologici; l'importanza 

della biblioteca scolastica come ambiente laboratoriale e di apprendimento; le tecniche di lettura ad alta 

voce); la seconda fase (in via di definizione) consterà di almeno 3-4 incontri-laboratorio che si svolgerà tra 

gennaio e marzo 2020. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti interessati 

 
 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Mappatura delle competenze 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 

    STORIA E CULTURA DEL SECOLO BREVE IDEE DEL NOVECENTO 
 

Il corso è rivolto ai docenti di Scuola Secondaria di I e II grado, in particolare di materie letterarie e 

artistiche e di filosofia e storia. Le lezioni proposte vanno dalla storia alla filosofia, dalla letteratura ai saperi 

scientifici, dalla musica alla storia dell¿arte con particolare attenzione alle questioni epistemologiche e 

metodologiche, in un intreccio volto ad arricchire le competenze professionali dei docenti e a produrre una 

ricaduta positiva sulle pratiche didattiche. Esso mira a far acquisire conoscenze e competenze finalizzate a 

sviluppare negli studenti una consapevole cittadinanza. Alla fine del Corso i docenti saranno in grado di 

progettare Unità di Apprendimento organiche alle progettazioni di classe e disciplinari. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari Docenti tutti 

 
 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Peer review 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 
Attività proposta dalla singola scuola 

 

    INSEGNARE EDUCAZIONE CIVICA: CONTENUTI, METODOLOGIA, COMPETENZE. ESEMPI DI UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

Il corso è erogato da Orizzonte Scuola Formazione e consente di acquisire quelle competenze 
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obbligatorie previste dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” che, all’articolo 6 “Formazione docenti”, prevede una “formazione dei docenti sulle 

tematiche afferenti all’insegnamento trasversale dell’educazione civica”. Esso è svolto in modalità e-learning 

e si articola in 5 lezioni, oltre ad un esempio di unità di apprendimento. La fruizione del corso è gratuita ed 

avviene mediante la registrazione sul sito OS Formazione. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

Destinatari docenti 

 
Modalità di lavoro 

 
• e-learning 

Formazione di Scuola/Rete OS Formazione 

 
 
 

 

 

    MINDULFULNESS 
 
 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 

innovazione dell’istituzione scolastica 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

• Laboratori 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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