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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Classico Statale “Francesco 

Vivona” di Roma, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 3035/C23A del 30/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13.1.2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14.1.2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge e in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano viene pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

In linea generale il presente Piano Triennale dell’ Offerta Formativa intende configurare un 

modello di scuola rispettoso del pluralismo democratico, unitario nell’ispirazione pedagogica, nella 

scelta curricolare e progettuale, nel sistema di verifica e valutazione. 

Ciò presuppone una programmazione/progettazione educativa e didattica avente obiettivi 

coerenti e conseguenti ,predisposta - ai diversi livelli - dai dipartimenti di area, disciplinari, dai 

Consigli di classe nel rispetto della libertà di insegnamento. 

Tale trama didattica complessa si esplica attraverso concrete e proficue modalità di condivisione, 

capaci di avviare il processo di miglioramento e accrescere coerentemente la già ricca offerta 

formativa. 
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Il contesto operativo di questo progetto va individuato in un sistema organizzativo inteso come 

comunità di pratiche che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le 

sviluppa e le implementa rendendole patrimonio comune, utilizzando gli elementi di criticità via 

via rilevati come opportunità di crescita e stimoli alla ricerca di soluzioni alternative. 

 

La scuola 

Presentazione dell’Istituto 

Il Liceo è intitolato al latinista e poeta Francesco Vivona (1866-1936), docente presso le università 

di Messina e di Roma, noto soprattutto per la traduzione delle Lettere a Lucilio e dell’Eneide. 

Già succursale del LC “Pilo Albertelli”, il Liceo Vivona venne istituito nell’a.s. 1961/62. Dal 1963 è 

ospitatonei locali di proprietà dell’Ente Eur di via della Fisica 14, che si rivelano quasi subito 

insufficienti, anche perché negli anni Sessanta era l’unico liceo classico di una vasta zona urbana 

che comprendeva, oltre all’Eur, i quartieri nati nell’immediato dopoguerra intorno alle direttrici di 

viale Marconi e di via Cristoforo Colombo. Viene istituita ben presto una sezione scientifica, che si 

stacca nel 1966/’67, andando a costituire il LS “Cannizzaro”. 

Per far fronte all’esubero delle iscrizioni, una sorta di costante per oltre un trentennio, si formano 

classi assai numerose, si utilizzano come aule ambienti nati con altra destinazione, si fanno doppi 

turni, si aprono succursali (due delle quali diventeranno il “Platone” e il “Plauto”), si individuano 

criteri per accettare le domande d’iscrizione, tenendo conto naturalmente dei nuovi Licei. Il bacino 

di utenza del Vivona tende così a limitarsi all’Eur, essendo anche cresciute nel quartiere la densità 

abitativa e la presenza di giovani in età scolare. 

Queste vicende e soprattutto le attività e i successi del Vivona di quegli anni sono raccontati con 

passionenegli annuari della scuola, che coprono il periodo 1961-1994. 

Nella seconda parte degli anni Novanta le iscrizioni diminuiscono, anche in relazione al 

progressivoinnalzamento dell’età media degli abitanti dell’Eur: negli anni 1999-2000 e 2000-2001 
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si costituiscono solo cinque quarte ginnasiali. Conseguentemente il bacino di utenza del liceo 

torna a dilatarsi fino a comprendere Roma 70, Laurentino, Torrino, Mostacciano, Casal Palocco. 

A partire dal 2001/2002 la scuola riprende a crescere costantemente, fino a raggiungere le 47 

classi inorganico nel 2012/13, pari a oltre 1.100 studenti, cifra quest’ultima che riporta la scuola 

alla consistenza numerica del suo primo trentennio di vita e ne fa il liceo ad esclusivo indirizzo 

classico più grande di Roma. Dal 2004-05 è attiva una succursale in via Vitaliano Brancati 20, nella 

quale a partire dal 2005-06 vengono collocate sette/otto classi. 

Dopo una fase di avvio, che ha previsto anche rotazioni annuali tra i due plessi, si sono creati in via 

Brancati due corsi completi (H e I), per una popolazione scolastica stabile e radicata nel territorio, 

che può avvalersi di attrezzature adeguate ed efficienti, quali il laboratorio multimediale e i nuovi 

laboratori di scienze e di lingue. 

Dall’anno scolastico 2015/16 è stata attivata una sezione Cambridge International Examinations 

(CIE)coerente con le nuove linee di internazionalizzazione della scuola tutta. 

Nell’a.s.2014/15 sono stati effettuati in entrambe le sedi importanti interventi di miglioramento 

logistico, che hanno reso più funzionali gli spazi per la didattica e l’amministrazione. 

Nello stesso anno è stata avviata la completa riorganizzazione della biblioteca, in entrambe le sedi: 

la biblioteca, infatti, così riorganizzata, è concepita come ambiente di apprendimento trasversale 

ed è divenuta Bibliopoint, grazie ad una convenzione con le Biblioteche di Roma, in collaborazione 

con Enti e Istituzioni.  

Caratterizzano da sempre la scuola - cresciuta nel corso degli anni come una realtà aperta a una 

culturapluralistica e laica – la serietà e la qualità degli studi, i brillanti risultati negli esami di Stato e 

gli esiti positivi dei successivi studi universitari. Tali costanti successi scolastici sono da attribuire a 

diversi fattori, come la presenza di un corpo docente stabile e impegnato con passione nel proprio 

lavoro e la collaborazione delle famiglie che vedono nei valori trasmessi dalla cultura classica gli 

elementi fondamentali per la formazione dei giovani. 
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Vocazione della scuola è inoltre quella di  aprirsi alle esigenze del territorio, offrendo a studenti e 

ai residenti numerose occasioni di incontro, di dibattito e di approfondimento su tematiche di 

comune interesse. 

 

Le strutture della scuola 

Biblioteca /Bibliopoint 

La biblioteca dell’Istituto, intitolata al Prof. Stefano Vazzana, si articola su due piani dell’edificio 

scolastico (sede centrale) e, dal 2007/08,è presente un significativo nucleo di biblioteca in 

succursale. 

Nella sede centrale, al piano rialzato è collocato il patrimonio librario di maggior pregio che, in 

linea di massima, può solo essere consultato. Nell’Aula Magna dell’istituto, ambiente 

polifunzionale destinato anche a conferenze, concerti e spettacoli, arredato in modo confortevole 

e moderno e dotato di un nuovo impianto di amplificazione, schermo e proiettore collegato a un 

lettore VHS/DVD, è stato collocato il restante patrimonio, che viene costantemente integrato con 

nuovi acquisti, per consentire un facile approccio con i libri e attività di studio individuale e di 

classe. 

Nell’a.s. 2014/15 la Biblioteca è stata completamente riorganizzata nelle sedi centrale e 

succursale, ed è divenuto un ambiente di apprendimento trasversale, nonché repository per il 

materiale didattico innovativo e informativo del Liceo.  

Grazie alla convenzione stipulata con le Biblioteche di Roma, è diventata Bibliopoint. 
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Dotazioni informatiche 

L’edificio di via della Fisica, completamento cablato, dispone di una rete LAN e di collegamento a 

Internet in ogni aula. E’ stato anche realizzato un collegamento WiFi alla rete internet in ogni 

piano. L’aula multimediale è utilizzata nella didattica curricolare ed extracurricolare.  

Dal 2003/04 l’Istituto è Test Center per il rilascio della ECDL (European Computer Drive Licence). 

L’attività del Test Center è sempre intensa, stante l’elevato numero di candidati interni ed esterni 

e il fiorire di corsi di preparazione tenuti dal personale della scuola. A richiesta degli interessati, tali 

corsi potranno essere rivolti anche a esterni. 

Nel 2009/10 la scuola ha realizzato due nuovi ed efficienti laboratori d’informatica-multimediali-

linguistici in centrale e in succursale, dotati di lavagne interattive multimediali. 

Dall’anno scolastico 2013/14 la scuola ha dotato tutte le aule, in centrale e in succursale, di L.I.M. 

Sono inoltre in corso lavori di potenziamento/allestimento di laboratori linguistici presso 

entrambe le sedi. 

 

TIC e didattica 

Alcuni docenti della scuola sono impegnati in una graduale e accorta introduzione delle TIC 

(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) nella didattica per le discipline che si 

prestino a una loro utilizzazione proficua come strumento di accesso alle conoscenze e alla loro 

rielaborazione e comunicazione. Ciò consentirà agli studenti di conseguire i seguenti obiettivi: 

• l’acquisizione di cognizioni teoriche anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie; 

• la capacità di essere utenti consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle stesse. 

Il perseguimento di tali obiettivi necessita di idonea formazione dei docenti che intendono 

avvalersi delle TIC e coinvolge alcuni aspetti chiave della didattica che, oltre a essere centrata sulla 
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progressione dei contenuti e dei programmi, può essere . supportata dalla multimedialità e 

dall’uso dei software. La presenza di LIM e connessioni ad Internet in tutte le aule consente a oggi 

il proficuo utilizzo di strumenti e materiali che arricchiscono l’offerta didattica grazie a metodi 

versatili per la presentazione, lo svolgimento anche interattivo e la fruizione delle attività di 

apprendimento proposte (mappe concettuali, lessicali; presentazione multimediale di contenuti di 

vario tipo). La scuola incoraggia un approccio cooperativo nella didattica con apprendimento 

individualizzato anche attraverso piattaforme informatiche e collaborazione in rete. 

Inoltre, lo sviluppo di nuovi modelli educativi mette a disposizione di docenti e allievi nuove 

tipologie di strumenti e materiali (dai libri di testo agli strumenti di ausilio alla didattica) che 

occorre saper valutare, pianificandone la fruizione. 

 

Il laboratorio scientifico 

Dal 2000-01 è in funzione in via della Fisica un moderno e aggiornato Laboratorio di Scienze, 

Chimica e Fisica, che la scuola ha dotato e continua a dotare degli opportuni arredi e delle 

necessarie attrezzature didattiche, tra le quali spicca la lavagna interattiva; in particolare, 

dall’a.s.2014/15 si è avviata l’acquisizione di dotazioni che consentono lo svolgimento di 

importanti sperimentazioni di biologia molecolare.  

Con tali mezzi si possono fornire manualità e competenze esecutive e dare importanza 

all’osservazione, all’accuratezza delle misure ponderali e volumetriche, alla raccolta dei dati e alla 

loro discussione. 

È stato inoltre acquistato un moderno telescopio nell’ambito del progetto “Astronomia attiva” ed 

è stato realizzato il laboratorio scientifico anche nella sede di via Brancati. 
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Attrezzature sportive 

La sede centrale dispone di una palestra attrezzata, rinnovata nel 2011/12. Anche i campi sportivi 

esterni sono stati rinnovati, ed è stata ripristinata la pista di atletica. Le strutture consentono lo 

svolgimento di attività sportive quali pallavolo, pallacanestro, calcetto, badminton, tennis tavolo. 

Vi è anche una seconda palestra di più modeste dimensioni. Anche la succursale è dotata di 

palestra attrezzata e di spazi esterni. In succursale la palestra è stata completamente rinnovata 

nell’a.s. 2009-10.  
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Principi ispiratori dell’attività formativa 

Le attività della scuola sono volte a formare persone libere e responsabili, consapevoli del passato 

einformate sul presente, sostenute da una forte motivazione etica e culturale e capaci di orientarsi 

di fronte alla vita,alla società, ai suoi problemi e ai suoi cambiamenti, alle scelte di studio e di 

lavoro. Tale finalità è perseguita: 

• sviluppando le capacità relazionali e valorizzando le potenzialità e gli interessi di ciascuno 

in un clima di lavoro sereno; 

• sollecitando, nel rispetto delle specificità di ogni disciplina e delle competenze di ogni 

docente,aperture e prospettive interdisciplinari; 

• insegnando un valido metodo di studio, nella consapevolezza che la società 

contemporanea richiede un apprendimento continuo. 

Uno spazio significativo viene dedicato all’educazione alla cittadinanza all’interno delle attività 

curricolari, dell’AAIRC (Attività Alternativa Insegnamento Religione Cattolica), delle attività 

extracurricolari. Anche le assemblee studentesche sono momenti formativi durante i quali gli 

studenti siautodisciplinano, dibattono civilmente i problemi di loro interesse, acquisiscono 

competenze sul pianodell’organizzazione e dell’autocontrollo, avvalendosi del contributo di 

importanti relatori. 

Il Liceo Vivona si prefigge, in particolare, di attirare l’attenzione degli studenti sulla cultura della 

pace e della solidarietà e sui diritti alla salute e allo studio. 
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L’offerta formativa curricolare 

Nell’Istituto è attuato il piano di studi ordinario del Liceo Classico. 

Inserire quadro orario 

Nella sede succursale è attiva dall’a.s.2015-16 una sezione J Cambridge International Examinations 

(CIE). 

Il Liceo intende dare inizio, dall’a.s. 2016/17: 

• a una sezione dal curriculum potenziato in matematica e scienze (1 ora settimanale in più 

per matematica e 1 in più per scienze per ogni anno del liceo); 

• a un potenziamento in italiano e geostoria nelle classi prime su richiesta dell’utenza, da 

estendere, previa verifica di organico, in tutte le classi del biennio negli anni successivi fatta 

eccezione per la sezione a potenziamento scientifico e per quella Cambridge. 

Progetto lingue 2016-2018 

Il progetto lingue prevede l’attivazione di corsi di lingua inglese, francese, spagnola e tedesca, 

tenuti da esperti madrelingua e volti alla preparazione delle relative certificazioni (per l’inglese 

esami Pet, First e CAE). Il costo è a carico degli alunni. 

Per quanto riguarda l’inglese, obiettivo del progetto è il potenziamento della lingua, anche 

considerando i livelli di uscita richiesti dai nuovi programmi ministeriali e difficilmente raggiungibili 

con le sole lezioni curriculari, a causa dell’esiguo numero di ore e dell’elevato numero di studenti 

per classe. Inoltre, tali corsi contribuiscono a fornire agli alunni un efficace metodo di studio e una 

corretta gestione del tempo. 

I corsi possono essere attivati sia nella sede centrale, che nella succursale, in presenza di un 

congruo numero di alunni e a seconda delle richieste degli studenti. Il numero dei corsi dipende, 

comunque, dall’adesione degli studenti e dai livelli di partenza accertati dal test di ingresso. 
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Per le altre lingue (francese, spagnolo e tedesco), l’organizzazione di corsi per le certificazioni è 

possibile solo in presenza di almeno dieci partecipanti dello stesso livello. 

Progetto seconda lingua 

Dall’anno scolastico 2014-15 è stato attivato un progetto seconda lingua, rivolto agli alunni del 

biennio ed effettuato il sabato in orario antimeridiano per gli studenti che vogliono avvalersene. 

Scopo del progetto è continuare e potenziare la seconda lingua iniziata alla scuola media, creando 

un interesse che può essere ulteriormente proseguito in orario pomeridiano nel corso del triennio. 

I corsi sono tenuti da esperti madrelingua provenienti dagli istituti Cervantes, Saint Louis de France 

e l’Istituto Austriaco e possono prevedere la preparazione alle relative certificazioni. 

Per le altre lingue (francese, spagnolo e tedesco), si procederà alla organizzazione di corsi per le 

certificazioni solo in presenza di almeno dieci partecipanti paganti dello stesso livello.  

Per il biennio i corsi di  francese, spagnolo e tedesco si terranno il sabato o in altro giorno in orario 

antimeridiano al termine delle lezioni. 

Insegnamento della Religione Cattolica e scelte alternative 

La scelta di avvalersi o di non avvalersi dell’IRC si effettua ogni anno all’atto dell’iscrizione. Coloro 

che non intendono avvalersene possono seguire attività formative alternative deliberate dal 

Collegio docenti, dedicarsi allo studio individuale in biblioteca o, in subordine, uscire dall’istituto 

(per lo studente minorenne occorre l’autorizzazione del genitore). Per il triennio 2016/18 la scuola 

offre, come attività alternativa, l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Attività sportiva 

La scuola offre a tutti gli studenti la possibilità di confrontarsi con l’attività fisico-sportiva e con 

la cultura del movimento e dello sport, attivando ogni anno i Centri Sportivi Studenteschi e 

partecipando - spesso con successi prestigiosi - ai Giochi Sportivi studenteschi. 

Il Progetto riguarda le seguenti attività: 
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• Corsa campestre maschile e femminile; 

• Atletica leggera maschile e femminile; 

• Tennis da tavolo maschile e femminile; 

• Tennis maschile e femminile; 

• Pallacanestro maschile e femminile; 

• Pallavolo maschile e femminile; 

• Beachvolley; 

• Volley scuola; 

• Scuola di vela 

• Nuoto; 

• Scherma; 

• Badminton; 

• iniziative proposte da enti e istituzioni del territorio. 

Per alcune delle discipline elencate ci si limiterà a organizzare la partecipazione ai Giochi 

Sportivi Studenteschi, per le altre è prevista una specifica preparazione attraverso i Centri 

Sportivi. 

Educazione alla salute 

Il benessere dello studente è la condizione necessaria per il suo successo scolastico. Da tale 

convinzione sono scaturiti nel corso degli ultimi anni progetti specifici di prevenzione e di 

educazione alla salute. 

Ci si pongono i seguenti obiettivi: 

• attuare nella scuola una politica di informazione e prevenzione relativa alle 

problematiche attinenti al tema “ Educazione alla salute e disagio giovanile”; 

• favorire il collegamento con Istituzioni ed Enti del territorio; 

• mantenere e incrementare nella scuola uno spazio a disposizione di studenti, genitori e 

docenti Centro Informazione e Consulenza (CIC)  all’interno del quale possano essere 
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affrontate nel concreto problematiche attinenti ai processi formativi e di strutturazione 

della personalità, questioni d’interesse psicologico legate alla realtà giovanile e al 

disagio adolescenziale, alla sfera della relazionalità, della comunicazione, 

dell’autostima, delle dinamiche di gruppo; 

• stimolare nei docenti una maggiore attenzione alle tematiche relazionali e di 

comunicazione con la classe, non solo per intervenire quotidianamente nel processo 

educativo-formativo, ma anche per affrontare alcune difficoltà di apprendimento che 

hanno origine altrove. 

Le iniziative si articolano in linea di massima con le seguenti modalità: 

Accoglienza classi prime: ha lo scopo di facilitare l’approccio con la scuola dei nuovi gruppi 

classe e per questa ragione si svolge nelle prime settimane dell’a.s. Ha la finalità di rilevare 

aspettative e bisogni del gruppo classe che saranno quindi trasmessi ai docenti per consentire 

loro di definirne meglio la personalità. Si svolge in orario antimeridiano e riguarda tutte le 

classi prime. Prevede momenti di restituzione dei dati emersi attraverso una relazione 

specifica dell’esperto, nonché incontri pomeridiani con genitori, docenti, studenti, previa 

richiesta degli interessati. 

• Osservatorio psicologico: ha lo scopo di facilitare i rapporti e la comunicazione 

all’interno del gruppo classe. E’ un’attività di ascolto, che si svolge – su richiesta dei 

Consigli di classe o di una delle sue componenti - in orario antimeridiano. E’ finalizzata 

ad affrontare eventuali problematiche specifiche della classe che richiedano il supporto 

di un esperto esterno. 

• Sportello di ascolto: è uno spazio di ascolto, consulenza e primo orientamento messo a 

disposizione di Studenti, Genitori e Docenti per individuare e affrontare particolari 

esigenze individuali. L’accesso, garantito dalla massima riservatezza, avviene mediante 

prenotazione.  

• Attività di gruppo su temi specifici: si tratta di interventi mirati ad affrontare particolari 

problematiche che rientrano nell’ambito della prevenzione e informazione. Hanno 
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carattere seminariale, si svolgono in orario pomeridiano e sono tenute da esperti 

esterni. Sono attivati su richiesta di un congruo numero di partecipanti. 

Si indicano possibili tematiche emerse da parte dei Docenti, Studenti, Genitori o da proposte di 

collaborazione avanzate da esperti: 

• Prevenzione delle tossicodipendenze e dell’alcolismo 

• Danni del fumo e prevenzione del tabagismo 

• Sessualità e procreazione responsabile 

• Disturbi dell’alimentazione e anoressia 

• Psicologia dello sport. 

La scuola aderisce ad attività proposte da Enti o associazioni senza fini di lucro per quanto 

riguarda progetti di informazione e prevenzione, tra cui quelli di Enti ospedalieri e ASL su 

problematiche come HIV, epatiti, uso del casco, traumatologia da sinistri stradali, prevenzione 

danni del fumo;campagna CRI- MIUR – AVIS per la donazione del sangue nelle scuole.In linea di 

massima, queste attività si svolgono in orario antimeridiano. 
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Priorità, traguardi e obiettivi 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio, tenendo conto del confronto con le 

medie nazionali  e regionali e degli esiti delle prove INVALSI ,in termini di risultati scolastici sono: 

• migliorare i risultati degli studenti in italiano nel biennio; quest’area di intervento va intesa 

come comprensione della struttura e del senso di un testo e va perciò riferita a tutte le 

discipline linguistiche con particolare riferimento al latino e al greco, materie 

caratterizzanti nel percorso di studio  

• migliorare i risultati degli studenti in matematica nel quinquennio 

• migliorare i risultati degli studenti in fisica e scienze potenziando le attività di laboratorio 

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

migliorare: 

• del 5% alla fine del biennio gli esiti in italiano (prove di lettura, comprensione e 

produzione) per gli studenti delle classi prime a.s.2015/16; 

• del 5% gli esiti medi in matematica ( in termini di valutazione finale) degli alunni; 

• del 5% le attività progettuali finalizzate alla didattica laboratoriale in area scientifica 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
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gli esiti scolastici del liceo sono positivi complessivamente .Tuttavia dai risultati Invalsi, nonché da 

attività di monitoraggio autonomamente realizzate dalla scuola sia per l'asse linguistico che per 

quello matematico-scientifico, emergono criticità/aree di migliorabilità sulle quali si impone la 

necessità di intervenire. 

La scuola si pone perciò come obiettivo quello di migliorare i risultati, verificabili anche con la 

prova Invalsi, di italiano soprattutto (anche considerata la specificità umanistica della scuola), e di 

matematica nel biennio.  

Il Liceo ottiene risultati a distanza superiori in generale alla media italiana in tutte le aree.  

A livello nazionale gli esiti degli iscritti a facoltà scientifiche(a prescindere dalla tipologia di studi 

superiori effettuati) fanno registrare la difficoltà di 2 iscritti su 3 (pari al 66%); per gli alunni 

provenienti da questo Liceo di 1 iscritto su 2 (pari al 50%). 

Il Liceo Vivona si pone perciò come obiettivo quello di monitorare con strumenti di rilevazione 

oggettiva la preparazione di area scientifica dei suoi alunni, onde accrescerne la possibilità di 

frequentare proficuamente le facoltà scientifiche. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

• prevedere e realizzare percorsi formativi mirati alla programmazione per competenze con 

particolare riferimento al biennio 

•  migliorare l’organizzazione in termini di efficacia dei momenti di programmazione 

didattica delle aree linguistico-letteraria e matematico-scientifica 

• sviluppare il  curricolo verticale per italiano e matematica in continuità con le scuole 

secondarie di primo grado 

• incrementare la formazione, al fine di sperimentare metodi didattici innovativi. 

Il Liceo Vivona, inoltre,  ha scelto di perseguire i seguenti obiettivi: 
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• la promozione di un orientamento non meramente informativo  ma soprattutto di una 

didattica orientativa finalizzata alla definizione di scelte consapevoli nella costruzione di un 

curricolo capace di valorizzare le competenze acquisite; 

• la promozione nel triennio di azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale 

docente e ATA che consentano la realizzazione dell’offerta formativa dell’Istituzione 

Scolastica  e il miglioramento dell’organizzazione generale; 

• la valorizzazione della scuola intesa come comunità  aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese 

Istituzioni , Associazioni , Enti di Ricerca e non , imprese. 

In particolare il Collegio dei docenti  agisce per: 

• mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di 

recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le 

finalità e gli obiettivi previsti nel POF al fine di assicurare l’unitarietà dell’offerta formativa 

e assicurare che l’azione didattica sia in linea con la vocazione liceale dell’istituto; 

• superare una visione individualistica dell’insegnamento, in modo da favorire cooperazione, 

sinergia, trasparenza e rendicontabilità sociale; 

• individuare gli obiettivi irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitarli in sede di 

dipartimenti disciplinari e consigli di classe;  

• prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone 

pratiche, nonché dei risultati degli alunni; 

• rendere i dipartimenti disciplinari laboratori a) di scelte culturali all’interno della cornice 

istituzionale, normativa e ordinamentale di riferimento, b) di confronto metodologico, c) di 

proposte di formazione/aggiornamento, d) di individuazione degli strumenti e delle 

modalità per la rilevazione degli apprendimenti. 

 

Poiché le scelte pedagogiche si sostanziano nell’orientamento e nello sviluppo dell’alunno come 

individuo e nella formazione alla cittadinanza critica e attiva anche in una dimensione europea, il 

Collegio dei docenti continua ad agire per: 
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• lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 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; 

• il potenziamento delle strategie finalizzate all’inclusione scolastica per tutti gli alunni in 

difficoltà, DSA e BES alunni con disabilità, mediante attivazione di percorsi didattici 

differenziati; 

• la prevenzione e il contrasto di  ogni forma di  discriminazione; 

• lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo 

critico e consapevole delle risorse informative per la ricerca e lo studio per la realizzazione 

di progetti ad ampio raggio; 

• il supporto agli alunni/e di talento anche grazie a percorsi individualizzati di valorizzazione 

delle eccellenze;  

• l’avvio di esperienze di alternanza scuola-lavoro. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza e sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

• Presidente del Consiglio di Istituto; 

• rappresentanti dei genitori e degli alunni nel CdI; 

• rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di classe 

• comitato studentesco 

• Presidente del IX Municipio 

• Assessori alla cultura e alla scuola del IX Municipio 

• rete Scuoleinsiemedel IX Municipio 

In esito a tali rapporti sono stati stabiliti contatti che hanno fornito importanti indicazioni.  
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Piano di miglioramento 

Tabella1-Relazionetraobiettividiprocessoeprioritàstrategiche 

Area diprocesso Obiettivi di processo 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Implementare a livello quantitativo e qualitativo i momenti di programmazione didattica 

delle aree linguistico-letteraria e matematico-scientifica. * 

 

Prevedere e realizzare percorsi formativi mirati sulla programmazione per competenze 

con particolare riferimento al biennio. 

Sviluppo di curricolo verticale per italiano ematematica in continuità con le scuole 

secondarie di primo grado. 

Prevedere e realizzare azioni mirate di sostegno all’apprendimento degli alunni in 

matematica fisica e scienze ( sportelli attivi per tutto l’anno scolastico) e di potenziamento 

e valorizzazione delle eccellenze (laboratori di biologia molecolare e marina, di fisica 

quantistica e implementazione del progetto lauree scientifiche), anche tramite l’uso della 

biblioteca come ambiente di apprendimento trasversale, specifico e per information

literacy padronanza delle informazioni in qualsiasi formato. 

  



 

 

Tabella 2 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con obiettivi generali 

Predisposizione di progettualità, programmazione e  azioni didattiche 

mirate al superamento delle effettive carenze rilevate. 

Proposizione di metodologie innovative volte al potenziamento 

generalizzato dell’apprendimento e alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni; 

Individuazione di percorsi funzionali  alla 

valorizzazione del merito degli alunni; 

Creare un curricolo verticale per ridurre l’insuccesso formativo nel primo 

biennio della scuola secondaria superiore. 

Implementazione dell’attività laboratoriale mediante azioni integrative 

della didattica frontale 
Valorizzazione delle competenze linguistiche 

Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche; 

Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità aperta al territorio; 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio 

  



 

 

Tabella3 –Impegnodi risorseumaneinterneallascuola 

Figure professionali Tipologia di attività 

Docenti 

• Coordinatori di Area Linguistica e 

Scientifica (2 docenti) 

• Coordinatori di Dipartimento A051-52 

(2 docenti) 

• Coordinatori di Dipartimento A049 e 

A060 

• -Gruppo di lavoro per il miglioramento 

(5 docenti) 

• F.S. orientamento in entrata 

• Docenti di italiano e di matem delle 

classi prime e seconde(38 docenti) 

• Programmazione obiettivi e strategie d’intervento di area; 

• Programmazione obiettivi e strategie d’intervento del 

dipartimento 

• Progettazione 

• Rapporti con il territorio 

• Interventi didattici specifici in conformità a quanto deciso 

nei dipartimenti e nelle aree 

 

DSGA Rendicontazione 

DS Organizzazione e Direzione della formazione  

Formatori e consulenti Formazione e consulenze richieste 

Attrezzature  TIC 

  



 

 

TABELLA 4– Monitoraggiodelleazioni 

Data di 

rilevazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Marzo 2016 

Processo A 

 

Processo B 

 

Processo C 

Processo D 

 

n.ro ore impegnate 

n.ro ore impegnate 

n.ro UU.DD. 

prodotte 

n.ro ore curricolari 

impegnate 

n.ro ore impegnate 

 

 

Scheda analitica 

Giugno 2016 

Processo A 

 

Processo B 

 

Processo C 

Processo D 

 

n.ro ore impegnate 

n.ro ore impegnate 

n.ro UU.DD. 

prodotte 

n.ro ore curricolari 

impegnate 

n.ro ore impegnate 

 

 

Scheda analitica 
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Migliorare i risultati degli studenti in italiano e matematica nel biennio, anche in riferimento 

alle prove Invalsi 

Italiano: Incrementare del 5% alla fine del biennio le valutazioni(prove di lettura, 

comprensione e produzione)per gli studenti delle classi prime a.s.2015/16 

Matematica: Incrementare del 5% gli esiti medi ( in termini di valutazione finale) degli alunni 

30 giugno 

Esiti delle valutazioni intermedie e finali. 

Monitoraggi specifici. 

Incremento dei risultati degli apprendimenti verificabili. 

L’area di intervento sull’italiano va intesa come comprensione  della struttura e del senso di 

un testo riferibile in senso trasversale alle discipline linguistiche con particolare riguardo 

anche  alle materie caratterizzanti quali il latino e il greco. 
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Migliorare la preparazione in 

matematica, fisica e scienze 

degli alunni nell'ottica della 

Dotare la scuola di 

monitoraggi per la valutazione 

dei risultati a distanza degli 

30 giugno 

Esiti delle valutazioni intermedie e finali. 

Monitoraggi specifici. 

Incremento dei risultati degli apprendimenti verificabili. 

 

 
 



 

 

Tabella 6-Condivisioneinternadell’andamentodelPianodiMiglioramento 

Momenti di 

condivisioneinterna 
Personecoinvolte Strumenti 

Riunioni collegiali 

DS 

Docenti  

Personale ATA 

Sito web/ Piattaforma 

Mailing list 

 

Tabelle7e8-Leazioni didiffusionedeirisultatiinterne ed esterne allascuola 

StrategiedidiffusionedeirisultatidelPdMall’interno dellascuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Comunicazioni  agli OOCC 

Comunicazioni sito web  

Personale della scuola 

Studenti e genitori 

31 luglio 

Aggiornamenti da definire 

 

Azionididiffusionedei risultati delPdMall’esterno 

Metodi/Strumenti Destinataridelleazioni Tempi 

Comunicazioni ai Partner 

Comunicazioni sito-web 

Rete Liber@biblioteca 

Rete Scuoleinsieme 

Municipio IX 

31 luglio 

Aggiornamenti da definire 



 

 

Progettazione e innovazione didattica nell’internazionalizzazione 

• PROGETTUALITÀ EUROPEA: Saranno realizzate tutte le attività previste dal progetto 

“Vivibilità e sostenibilità della città contemporanea: verso la Smart City” all’interno del 

Partenariato Strategico Erasmus Plus (K2). Le attività di stage presso i partner locali, le 

mobilità degli studenti, le azioni di disseminazione termineranno nell’autunno del 2017. 

Nell’anno scolastico 2017-2018 il Liceo Vivona potrà candidarsi per un nuovo Partenariato 

strategico entro cui promuovere – anche presentando la candidatura per il programma 

Erasmus Plus K1 - la mobilità professionale dei docenti nelle scuole partner e perfezionare 

la mobilità a lungo termine degli studenti. 

• SEZIONE INTERNAZIONALE CIE: per quel che concerne la classe 1 sez. J/CIE, dal prossimo 

anno scolastico saranno predisposte tutte le azioni finalizzate al conseguimento del 

successo scolastico relativamente all’esame di Geography e a quelli di Biology e English as 

Second Language che gli alunni coinvolti dovranno sostenere negli anni scolastici 2017-

2018 e/o 2018-2019. In tal senso saranno di strategica importanza i previsti periodi di stage 

presso alcuni college inglesi: le attività contemplate dai medesimi saranno funzionali alla 

formazione di alcune competenze pratico-teoriche cui si richiamano esplicitamente i 

Syllabus di Geography e Biology. 

• METODOLOGIA CLIL: in base alle risorse dell’organico e al conseguimento dei titoli richiesti 

da parte del personale docente inserito nei corsi di formazione istituiti dal MIUR, si 

cercherà di superare l’attuale livello di sperimentazione - relativo all’elaborazione di 

un’unità didattica – predisposto all’interno della rete di scuole facente capo all’Istituto 

Bachelet, rendendo sistematico l’insegnamento con la modalità CLIL e, quindi, 

prevedendolo in tutte le classi terminali con ripercussioni significative sullo stesso iter 

dell’Esame di Stato. 

• MOBILITÀ VOLONTARIA DEGLI STUDENTI:  (Nota Prot. 843, 10/4/2013) 

  



 

 

Gestione dell’iter 

ATTORI: 

• Studente e famiglia; 

• coordinatore di Classe e Consiglio di Classe; 

• funzione strumentale di riferimento e DS. 

 

ACCORDO FORMATIVO 

• Condivisione e valutazione “ad personam” del progetto di mobilità (selezione della scuola, 

valutazione del curricolo, etc); 

• definizione della durata del periodo di mobilità e relativa gestione. 

 

PRIMO SEMESTRE (RIENTRO DICEMBRE): 

1. definizione dei contenuti minimi delle discipline non frequentate all’estero (Coordinatore 

di Classe e Consiglio di Classe); 

2. attribuzione del credito scolastico: valutazione del semestre di mobilità e del report 

redatto dalla scuola straniera; valutazione del profitto relativo al secondo periodo 

dell’anno scolastico; eventuali crediti formativi; 

3. Predisposizione di tutti gli strumenti per favorire l’inserimento in classe, anche prevedendo 

forme di supporto didattico ad hoc. 

 

SECONDO SEMESTRE (RIENTRO SUCCESSIVO AI NOSTRI SCRUTINI): 

1. definizione dei contenuti minimi delle discipline non frequentate all’estero (Coordinatore 

di Classe e Consiglio di Classe); 

2. valutazione dell’esito dello scrutinio del primo periodo (eventuale debito formativo di lieve 

entità); 



 

 

3. predisposizione del colloquio e di eventuali accertamenti relativi sia al debito da noi 

assegnato sia alle discipline non frequentate all’estero; 

4. attribuzione del credito scolastico: valutazione del semestre di mobilità e del report 

redatto dalla scuola straniera, valutazione del colloquio sull’esperienza fatta, valutazione 

del profitto relativo al primo periodo dell’anno scolastico e degli eventuali accertamenti 

(dei debiti assegnati da noi e delle discipline non frequentate all’estero), eventuali crediti 

formativi; 

5. predisposizione di tutti gli strumenti per favorire l’inserimento in classe, anche prevedendo 

forme di supporto didattico ad hoc. 

 

INTERO ANNO SCOLASTICO (RIENTRO SUCCESSIVO AI NOSTRI SCRUTINI): 

1. definizione dei contenuti minimi delle discipline non frequentate all’estero (Coordinatore 

di Classe e Consiglio di Classe); 

2. predisposizione del colloquio e di eventuali accertamenti relativi alle discipline non 

frequentate all’estero; 

3. attribuzione del credito scolastico: valutazione della mobilità e del report redatto dalla 

scuola straniera, valutazione del colloquio sull’esperienza fatta, valutazione degli eventuali 

accertamenti (delle discipline non frequentate all’estero), eventuali crediti formativi; 

4. predisposizione di tutti gli strumenti per favorire l’inserimento in classe, anche prevedendo 

forme di supporto didattico ad hoc. 

  



 

 

Ampliamento dell’Offerta formativa 

Il Piano di Ampliamento dell’Offerta Formativa definisce, oltre alle attività curricolari, quelle extra 

curriculum, le quali completano, arricchiscono e ampliano l’offerta formativa. Perché vengano 

attuate occorrono: 

• un docente responsabile che rediga il progetto e ne curi l’attuazione; 

• la copertura finanziaria (alcuni corsi prevedono un idoneo contributo delle famiglie, il cui 

importo viene fissato dal Consiglio d’Istituto); 

• un numero congruo di partecipanti, da stabilire in relazione al tipo di attività da parte del 

Consiglio d’Istituto. 

Le attività sono trasversali, sicché ne usufruiscono tutti gli studenti che abbiano i requisiti richiesti. 

Della partecipazione alle attività viene rilasciata certificazione con l’indicazione del profitto tratto 

dallo studente e delle competenze acquisite. Gli attestati sono messi a disposizione del Consiglio di 

classe per conseguenti adempimenti. 

Per il triennio 2016-18, l’attività progettuale, coerentemente con le priorità  strategiche 

individuate, interesserà le aree di seguito indicate: 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche 

Programmazione a tutti i livelli 

(CdC; Dip. Discipl.; Area); 

Sviluppo del curricolo verticale in termini di 

competenze e relativa certificazione ;Clil 

Valorizzazione/potenziamento delle 

competenze matematico-logiche e 

scientifiche 
Stare bene a scuola 

 

Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di 

comportamenti ispirati 

a uno stile di vita sano 

 

Sviluppo delle 

competenze in materia 

di cittadinanza attiva e 

democratica; 

 

strategie di inclusione 

sportello ascolto 

La scuola si apre al territorio e al 

mondo 

Collaborazioni con enti territoriali e 

non, di ricerca; conferenze, 

incontri con autori, editori, 

testimoni della realtà di ieri e di 

oggi. 

Potenziamento delle competenze 

nella praticae nella cultura musicale; nell’arte 

e nella storia dell’arte; nel cinema e nel 

teatro; nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e 

dei suoni 

 

PTOF 2016/18 



 

 

Scheda di progetto 

Denominazione progetto Denominazione breve o acronimo 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse 

Traguardo di risultato (event.) Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) 

Obiettivo di processo (event.) Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 

Altre priorità (eventuale) Nel caso si tratti di priorità di istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene 

Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole intervenire per 

modificarla in meglio. 

Indicare in particolare i valori che si vogliono migliorare o gli aspetti che si 

vogliono sviluppare o eliminare. 

Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, grandezze, percentuali) o 

qualitativi (situazioni del tipo si/no, presente/assente, ecc.) 

Attività previste Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di svolgere. 

Risorse finanziarie necessarie 
Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti o qualunque altra cosa che 

richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 

Docenti / area 

Indicare il numero di ore prevedibilmente necessarie e l’area di competenza 

richiesta (classe di concorso o simili). Fare particolare attenzione quando si 

attinge al budget dell’organico di potenziamento: non sforare la disponibilità 

complessiva 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, palestre, attrezzature, …) 

Indicatori utilizzati  
Quali indicatori si propongono per misurare il livello di raggiungimento dei 

risultati alla fine del processo. 

Stati di avanzamento 
Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio atteso alla 

fine di ciascun anno 

Risultati attesi, anche in termini 

di competenze sviluppate 
Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

 

  



 

 

Orientamento in entrata 

Per quanto riguarda l’orientamento degli studenti in entrata la scuola organizza: 

• presentazione del Liceo alle Scuole medie, alle quali vengono consegnati i test d’ingresso 

sulle conoscenze acquisite; 

• partecipazione ai Progetti di continuità didattica proposti dalla Rete delle Scuole del IX 

Municipio; 

• attività di accoglienza e orientamento didattico nelle classi iniziali; 

• verifica della coerenza tra l’indirizzo scelto e le attitudini individuali sia per confermare le 

scelte effettuate che per individuare percorsi alternativi (ri-orientamento). A tal fine 

vengono presi contatti con gli Istituti superiori di zona e confrontati i reciproci curricoli, in 

modo da sostenere sul piano didattico - mediante passerelle - gli allievi orientati a passare 

ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore. 

 

Orientamento in uscita 

L’attività di Orientamento in uscita sono destinate agli studenti del 4° e 5° anno che si avvicinano 

alla scelta del percorso post-diploma. Con esse si intende sostenere i ragazzi nella scelta del 

percorso di formazione all’uscita del Liceo e facilitare la progettazione del loro futuro lavorativo 

attraverso rafforzamento delle capacità di autovalutazione e delle competenze del “saper fare” e 

del “saper essere”. 

Nello specifico il potenziamento delle capacità di scelta, di autovalutazione delle risorse e dei limiti 

personali, di individuazione dei campi di studio di maggior interesse e di autovalutazione delle 

aspirazioni lavorative si avvale dei questionari messi a disposizione dall’Associazione AlmaDiploma 

per le Scuole aderenti (‘La mia scelta’, ‘AlmaOrientati’ e ‘Cerca la tua professione’).  

I risultati dei questionari sono oggetto di riflessione, condotta anche con i supporto dei Docenti del 

Liceo, e rappresentano un utile punto di partenza per selezionare e partecipare in modo attivo alle 

giornate di presentazione offerte dagli Atenei e Enti di formazione post-diploma. 



 

 

La promozione di un efficace reperimento e valutazione delle informazioni necessarie alla 

costruzione del proprio percorso post diploma utilizzando banche dati e percorsi web è supportata 

da attività di consolidamento della padronanza delle informazioni già gradualmente acquisita nel 

corso di studi;l’autovalutazione dell’esperienza liceale, condotta inizialmente attraverso 

questionario AlmaDiploma, concorre allo sviluppo della capacità di presentazione e valorizzazione 

dei propri traguardi di studio (scolastico ed extra-scolastico) e delle proprie qualità personali e si 

concretizza nella compilazione ragionata del proprio Curriculum vitae. 

Lo sviluppo delle competenze trasversali, che permettono di porre l’attenzione sulle proprie 

qualità personali, sugli atteggiamenti in ambito lavorativo e sulla gestione delle relazioni 

interpersonali viene condotto sotto la guida di Esperti formatori. 

  



 

 

Alternanza scuola lavoro 

Le 200 ore di ASL , prescritte per i Licei dall’art.33 dell’L.107/15, sono state così suddivise dal 

Collegio Docenti del Liceo Vivona: 80 ore nel 3° anno;  80 ore nel 4° anno; 40 ore nel 5° anno.  

L’Attività di Scuola Lavoro coinvolge le classi del triennio liceale a partire dell’AS 2015-16. E’ quindi 

un percorso destinato agli studenti di Liceo Classico che, a partire dal 3° anno, si avviano 

all’acquisizione della consapevolezza del sé attraverso la co-costruzione di competenze spendibili 

nel mondo del lavoro. 

L’alternanza inizierà con attività di osservazione riguardante ambiti lavorativi selezionati dagli 

Organo Collegiali, coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi del liceo, per proseguire nei 

successivi anni con la formulazione di progetti imprenditoriali personali. 

Saranno privilegiati i percorsi coerenti con l’indirizzo di studio e sarà favorita l’acquisizione di 

competenze trasversali in ambito umanistico e scientifico, per attività di formazione, 

autoformazione (LLL), studio e ricerca. Verranno pertanto promosse tutte le azioni relative alla 

formazione all’autoimprenditorialità, congiuntamente con la formazione alle competenze 

trasversali, di ricerca, accesso, selezione, trattamento delle informazioni/banche dati secondo 

Linee Guida Europee. 

In particolare:  

• nel campo storico-artistico e archeologico, in collaborazione con prestigiosi Enti e 

Istituzioni (“Parco dell’Appia antica”, “La Sapienza”, “ISMA-CNR”, ecc.) si mirerà alla 

valorizzazione di aree archeologiche viciniori nonché alla rivisitazione della cultura classica 

come portatrice di valori fondanti etici e sociali e di creatività; 

• nel campo tecnico-scientifico, in collaborazione con gli Atenei RomaTRe e La Sapienza e 

con Istituti di ricerca, si curerà la valorizzazione delle collezioni museali e delle esperienze 

laboratoriali storiche in quanto ‘germi’ per l’avvio all’approfondimento e allo sviluppo dei 

saperi scientifici e tecnici applicati; 

• nel campo economico – sociale, in collaborazione con, Enti e Istituzioni (Ateneo LUISS ecc) 

si curerà l’analisi delle applicazioni delle procedure alle istituzioni nazionali e internazionali; 



 

 

• nell’ambito della ricerca e della comunicazione mediante creazione di un OPAC (Open 

Public Access Catalogue ) per la fruizione delle risorse documentali. 

Ciascun consiglio di Classe individua il Tutor interno e contribuisce all’integrazione delle attività di 

alternanza scuola-lavoro con percorsi didattici e momenti di riflessione sull’esperienza svolta. Il 

Tutor interno ha funzioni di collaborazione con i Tutor esterni nelle fasi di realizzazione 

dell’alternanza e quelle di guida, supporto agli studenti, nonché di coordinamento delle attività 

interne e di valutazione. 

Le attività di ASL concorreranno al conseguimento di:  

• Competenze fondamentali nei diversi contesti di studio, ricerca e lavoro declinate nei 

termini di: 

o competenze comunicative, relazionali, gestione del lavoro in team; 

o ricerca , creazione e uso settoriale di cataloghi e banche dati; 

o trasferimento dell’esperienza tra pari; 

• Conoscenze sulle tematiche fondamentali del mondo del lavoro: i CCNL, la progettazione, 

la pianificazione, ecc; 

• consapevolezza della necessità di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• progettazione del proprio percorso formativo e proiezione professionale. 

Strettamente correlate alle attività di ALS sono le iniziative di Orientamento in uscita  

  



 

 

LA DIDATTICA CURRICOLARE 

Il progetto formativo del Liceo Classico “F. Vivona” è finalizzato alla trasmissione e alla dinamica 

interpretazione dei valori e dei saperi del mondo classico e attento ai cambiamenti intervenuti 

nella società e nella cultura del mondo contemporaneo, erede di quegli antichi valori e saperi. 

Questa dimensione formativa viene garantita dalle varie aree disciplinari, tutte di pari importanza 

e dignità, che offrono strumenti e conoscenze per la comprensione e l’interpretazione della realtà 

nei suoi molteplici aspetti. 

L’insegnamento è fondato sullo stile della tradizione umanistica, ma è aperto alla sperimentazione 

e all’innovazione. I percorsi didattici sono progettati con lo scopo di far crescere nello studente la 

curiosità culturale e di affinare il metodo di studio, sviluppando la capacità di organizzare e 

finalizzare il proprio lavoro. 

Ogni docente individua i metodi e gli strumenti più adeguati alla realtà della classe e alle 

caratteristiche dei singoli alunni; presta costante attenzione al loro percorso evolutivo, 

valorizzandone i progressi e distribuendo razionalmente il carico di lavoro; attua inoltre mezzi di 

verifica e controllo che garantiscano l’equità e l’obiettività della valutazione. Il docente si 

comporta in modo da rappresentare in ogni momento un modello positivo di relazione 

interpersonale e opera in coerenza con le decisioni democraticamente assunte nelle aree e nei 

dipartimenti. Il docente, in piena libertà, adotta le strategie didattiche che ritiene più idonee per 

attuare le decisioni programmatiche condivise nei dipartimenti. 

Nelle riunioni per dipartimenti e area, infatti, sono individuati gli obiettivi relativi alle singole 

discipline. In tali incontri vengono inoltre concordati i criteri di valutazione e l’articolazione dei 

contenuti su base annuale.  

L’obiettivo che ci si pone è il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte di ogni alunno: è 

esclusa ogni forma di discriminazione sulla base delle differenze di competenze e capacità – oltre 

che di opinione – degli studenti. 

  



 

 

Obiettivi intermedi e finali 

In relazione al carattere formativo e orientativo del biennio, si perseguono i seguenti obiettivi 

trasversali educativo-didattici: 

• acquisire un valido metodo di studio per meglio organizzare i contenuti; 

• socializzare, in un contesto disciplinato da regole, valorizzando la propria e l’altrui presenza 

a scuola; 

• individuare gli elementi significativi di ogni comunicazione; 

• esprimersi in modo chiaro e corretto, arricchendo il proprio vocabolario con l’acquisizione 

progressiva del linguaggio specifico delle varie discipline; 

• comprendere le relazioni e le connessioni esistenti tra le varie discipline. 

In relazione al carattere formativo del triennio, si perseguono i seguenti obiettivi trasversali 

educativo-didattici: 

• acquisire una coscienza critica e democratica e una memoria storica come condizioni per 

una partecipazione consapevole alle comunità di appartenenza; 

• maturare un’opportuna scelta post-diploma; 

• documentare adeguatamente il lavoro svolto; 

• rielaborare le conoscenze acquisite nelle varie discipline; 

• giungere a consapevoli autovalutazioni. 

  



 

 

La valutazione 

La valutazione è un delicato momento didattico, essenzialmente formativo, finalizzato alla 

formulazione di un giudizio sui risultati conseguiti dall’allievo sia per quanto concerne la 

progressione dell’apprendimento, sia riguardo ad altri elementi non strettamente cognitivi, ma 

non meno significativi per la maturazione complessiva della persona, quali l’assiduità, la 

partecipazione, l’impegno e il metodo di studio. 

La valutazione è trasparente e tempestiva; tende a motivare l’allievo allo studio, rendendolo 

consapevole delle proprie capacità, allo scopo di coinvolgerlo nel progetto educativo e di aiutarlo a 

conseguire una equilibrata identità personale. 

Si distingue tra la valutazione nel corso del processo di apprendimento (la valutazione formativa), 

come strumento di controllo e di messa a punto degli obiettivi e degli strumenti didattici, e la 

valutazione dei risultati conclusivi (o “sommativa”), al termine di un’unità didattica. Per le classi 

iniziali, il docente accerta che l’alunno possegga le conoscenze e le abilità che si reputano 

indispensabili per affrontare gli argomenti successivi (valutazione “diagnostica”): da quel livello 

inizierà il percorso didattico. 

Tutte le valutazioni sintetiche si esprimono in voti che vanno da 1 a 10. 

La valutazione si articola in tre momenti relativi a: 

1. singole prove scritte, orali, pratiche; 

2. scrutini di medio periodo; 

3. scrutini finali. 

Il primo momento compete di norma al singolo docente, che utilizza criteri precedentemente 

comunicati agli studenti. Tali criteri sono quelli comuni, stabiliti in sede di dipartimento e di area e 

sono inseriti nel piano di lavoro del docente stesso.  

La valutazione intermedia è collegiale, ma tende a adeguarsi nei casi ordinari alle proposte del 

singolo docente. Queste saranno coerenti con i risultati delle singole prove, quali risultano dal 

registro personale, ma terranno anche conto di elementi come l’impegno, l’assiduità, la 



 

 

partecipazione, il progresso rispetto alla situazione di partenza e, nei congrui casi, di eventuali 

gravi difficoltà oggettive che lo studente abbia dovuto superare. 

La valutazione finale è collegiale.  

 

Strumenti per la verifica e la valutazione 

Le prove di verifica possono essere di diversa tipologia, ricorrendo, per esempio, per le materie 

che prevedono prove scritte, anche a questionari, interviste, relazioni ecc. e, per le prove orali, 

affiancando all’interrogazione altre forme di verifica, come questionari a risposta chiusa o aperta .  

I risultati delle prove sono comunicati tempestivamente e con chiarezza agli allievi: nel caso di 

prove orali, subito dopo la prova stessa, nel caso di compiti scritti, in un lasso di tempo 

ragionevole, comunque prima dell’esecuzione del compito successivo. La valutazione è sempre 

motivata, oralmente o attraverso un giudizio scritto. 

Le carenze, le incomprensioni e gli errori vengono spiegati, collettivamente o individualmente, 

fornendo, ove possibile, le indicazioni per il recupero. 

 

Il voto di condotta 

L’attribuzione del voto di condotta compete ai singoli Consigli di classe, che valutano il 

comportamento tenuto dallo studente nel periodo quadrimestrale o annuale, sulla base dei 

seguenti criteri, indicati nella seguente griglia di valutazione: 

Criteri per l’assegnazione del voto di condotta 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe, nella sua autonomia, valuta il comportamento degli alunni sulla base dei 

seguenti indicatori, presenti in tutto o in parte: 

10 
- Rispetto consapevole delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 
- rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica; 
- frequenza assidua e profondo rispetto della puntualità; 



 

 

- svolgimento puntuale e serio delle consegne scolastiche; 
- interesse e partecipazione motivata e propositiva alle lezioni e alle attività della 

scuola; 
- sensibilità per le espressioni di vita collegiale nell’Istituto. 

9 

- Rispetto delle norme che regolano la vita e le attività dell’istituto; 
- rispetto degli altri e della istituzione scolastica; 
- frequenza regolare e buon rispetto della puntualità; 
- svolgimento costante delle consegne scolastiche; 
- interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 
- ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe e con i docenti. 

8 

- Inosservanze episodiche non gravi delle norme che regolano la vita e l’attività 
dell’istituto; 

- frequenza abbastanza regolare, ma con entrate e/o uscite fuori orario; 
- interesse non sempre costante e partecipativo alla lezione; 
- tendenza a distrarsi o a disturbare talvolta durante lo svolgimento delle lezioni, 

pur senza episodi gravi di mancato rispetto; 
- svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche; 
- comportamento talvolta non disponibile e collaborativo nei confronti dei 

compagni e dei docenti. 

7 

- Inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme che regolano la vita e 
l’attività dell’istituto; 

- frequenza non regolare e ridotto rispetto della puntualità; reiterati episodi di 
entrate e/o uscite fuori orario; 

- partecipazione scarsa alle lezioni o interesse fortemente selettivo, con 
disattenzione per alcune discipline; 

- svolgimento irregolare delle consegne scolastiche; 
- tendenza a disturbare reiteratamente l’attività didattica; 
- rapporti non sempre corretti con gli altri; 
- assenza di apprezzabili miglioramenti nel comportamento. 

6 

- Osservanza scarsa e discontinua delle norme che regolano la vita e l’attività 
dell’istituto, anche con episodi gravi; 

- frequenza e puntualità irregolari e numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori 
orario; 

- svolgimento irregolare delle consegne scolastiche; 
- partecipazione scarsissima alle lezioni o interesse fortemente selettivo, con 

disattenzione evidente per alcune discipline; 
- disturbo costante o fortemente reiterato dell’attività didattica; 
- comportamento non corretto nei confronti dei docenti e dei compagni, con 

atteggiamenti scorretti, offensivi o aggressivi; 
- assenza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento a seguito della 

irrogazione di sanzioni disciplinari di natura educativa e riparatoria. 

Da 5 a 1 

- Episodi di scorrettezze di rilevante gravità nei confronti di persone – compagni 
o personale della scuola – (con particolare riguardo alla dignità ed integrità 
della persona) e/o cose, e/o tendenza a un’inosservanza grave e costante del 
rispetto per gli altri e per i beni pubblici; 

- assenza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento a seguito della 
irrogazione di sanzioni disciplinari di natura educativa e riparatoria; 

- assenteismo, mancanza di rispetto della puntualità e numerosi episodi di 



 

 

entrate e/o uscite fuori orario; 
- mancanza di una qualsiasi forma di partecipazione o interesse alle lezioni; 
- inadempienza nello svolgimento delle consegne scolastiche; 
- disturbo costante o fortemente reiterato dell’attività didattica. 

Nello scrutinio di medio periodo e nello scrutinio finale un voto inferiore ai sei decimi viene 

attribuito – purché sia stata prima comminata allo studente una sanzione disciplinare – qualora 

siano stati commessi reati che violano la dignità della persona, atti di violenza grave, tali da 

generare un elevato allarme sociale, o quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. 

Nei casi suddetti il voto di condotta deve essere motivato nel verbale della seduta. 

Criteri per lo svolgimento degli scrutini finali e di ammissione alla classe successiva 

1. Il Collegio dei Docenti opera in direzione dell’omogeneità dei criteri di valutazione, tenendo 

conto delle indicazioni dei Dipartimenti. 

2. Ogni singolo Consiglio di Classe è comunque responsabile in sede di scrutinio, essendo 

questo momento la fase conclusiva di un percorso coerente, condiviso e monitorato in 

tutte le sue tappe. Il giudizio di valutazione finale è relativo al percorso individuale di ogni 

singolo studente. 

3. La valutazione nelle singole discipline è collegiale e spetta al Consiglio di Classe su proposta 

del docente della disciplina. Il docente propone il voto sulla base di un giudizio motivato 

che si fonda su: a) gli esiti di un congruo numero di prove di verifica scritte e/o orali; b) la 

valutazione complessiva dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, dimostrati 

dallo studente durante l’intero anno scolastico; c) l’esito delle verifiche relative agli 

interventi di recupero effettuati nel corso dell’anno scolastico. 

4. La soglia per il conseguimento dell’ammissione alla classe successiva è individuata nel 

raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari stabiliti dai Dipartimenti. 

5. Gli alunni che hanno fatto registrare votazioni positive in tutte le discipline sono ammessi 

alla classe successiva. 

6. Per i casi in cui persistono insufficienze in una o più discipline, il Collegio dei Docenti indica 

ai Consigli di Classe i seguenti criteri orientativi generali, tenuto conto anche, come da 

normativa, delle valutazioni espresse nello scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle 

eventuali iniziative di sostegno e di recupero per le insufficienze del primo periodo, dello 



 

 

scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e progressione verso l’area 

della sufficienza). 

7. In presenza di carenze che portino a valutazioni di insufficienza in più di tre discipline, 

l’alunno non viene ammesso alla classe successiva perché non potrebbe seguirne il lavoro 

con profitto. 

8. Nel caso di valutazioni gravemente negative in tre discipline (≤4), non sarà possibile 

l’ammissione alla classe successiva. 

9. In caso di valutazioni di insufficienza in una o due discipline, o in tre soltanto con situazione 

di insufficienza non grave (5 in tutte e tre le discipline), il Consiglio di classe delibera la 

“sospensione di giudizio” nello scrutinio di giugno, dopo aver considerato: 

• l’entità e la diffusione delle carenze nella preparazione; 

• la capacità di recupero e la volontà di impegnarsi dell’alunno. 

10. In caso di sospensione di giudizio, la prova di verifica finale e l’analisi dell’intero percorso 

curricolare dell’anno scolastico consentono al Consiglio di classe, come previsto dalla 

normativa, di chiudere lo scrutinio, valutando definitivamente la preparazione dello 

studente, con ammissione o non ammissione all’anno successivo. 

11. Per l’ammissione agli Esami di Stato, vista la norma che richiede una valutazione di 

sufficienza in tutte le discipline, il Consiglio di classe può assegnare un bonus di massimo 3 

punti in non più di 3 discipline agli studenti che, pur presentando un quadro di sostanziale 

ammissibilità agli Esami, non raggiungono una media pienamente sufficiente in tutte le 

materie. 

12. Tali criteri sono applicati anche ai percorsi previsti per gli allievi in situazione di diversa 

abilità che abbiano mantenuto la valutazione normale nel corso dell’anno scolastico. 

 

Credito scolastico e preparazione agli esami di Stato 

Negli scrutini finali di ogni anno scolastico del triennio liceale viene attribuito a ogni studente un 

credito scolastico, espresso attraverso un punteggio collegato alla media dei voti, come è illustrato 

nella seguente tabella, tarata per un credito massimo complessivo di 25 punti: 

Media M 1° Anno 2° Anno 3° Anno 



 

 

6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

Determinata attraverso la media dei voti la banda di oscillazione, si considerano l’assiduità nella 

frequenza, l’impegno e l’interesse nelle materie oggetto di studio (comprese l’IRC e le attività a 

essa alternative), la partecipazione al dialogo educativo e alle attività extracurricolari, nonché 

eventuali crediti formativi. Sono considerati crediti formativi suscettibili di valutazione: le attività 

interne alla scuola, purché la frequenza sia di almeno i due terzi del mote orario complessivo; le 

attività esterne, solo se coerenti con gli obiettivi formativi della scuola, se riferiti all’a.s. in corso e 

solo se risulti nell’attestato la valutazione dell’attività. La certificazione delle esperienze esterne 

deve possedere i necessari requisiti formali e la descrizione delle attività deve essere chiara e 

specifica. 

Il Consiglio di classe non riconosce il credito formativo quando vi sia palese e inconciliabile 

contrasto tra quanto dichiarato nella certificazione e i comportamenti e i risultati scolastici dello 

studente. 

Agli alunni ammessi a maggioranza alla classe successiva, il credito attribuito sarà relativo al 

minimo della banda di oscillazione; agli alunni che conseguiranno una media dei voti 

corrispondente alla metà della media prevista dalla banda di oscillazione, sarà attribuito un credito 

relativo al massimo consentito dalla banda stessa. 

Al termine del Liceo, lo studente affronta gli esami con la somma dei crediti scolastici ottenuti nel 

triennio. 

La preparazione agli esami di Stato costituisce parte integrante dell’attività curricolare. 

Il Consiglio di classe stabilisce in particolare le date in cui verranno effettuate le simulazioni della 

terza prova, il loro numero, la loro lunghezza, le discipline coinvolte e il tempo a disposizione degli 

studenti. Tale simulazioni, da effettuarsi nel I e nel II periodo, consistono nella somministrazione di 

prove multidisciplinari, della tipologia prescelta e con le modalità stabilite, in un’unica giornata. 



 

 

Il docente coordinatore di classe provvede inoltre a informare correttamente ed esaurientemente 

lo studente circa le modalità di svolgimento dell’ esame con particolare riguardo alle varie 

tipologie previste per la terza prova scritta, tra le quali il Consiglio di classe sceglierà la più 

appropriata.  

 

Criteri di validità dell’anno scolastico 

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte orario 

annuale delle lezioni curricolari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione (CM 20 del 

4/3/2011). 

Ai fini della valutazione dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato (art.14 comma 7 

DPR 122/2009- Regolamento sulla valutazione). 

Il Collegio dei docenti ha deliberato di derogare a tale limite in caso di assenze per motivi di salute 

gravi e documentati da struttura pubblica, in presenza comunque di risultati positivi. 

 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento e BisogniEducativi Speciali (DSA BES) 

La scuola integra ed include gli alunni in difficoltà e con disagio attraverso le politiche di inclusione 

come da PAI (Piano Annuale per l’Inclusione). Il diritto allo studio degli alunni con disabilità è 

garantito in base alla legge n.104 del 1992. Per gli alunni che non rientrano nelle patologie previste 

dalla suddetta legge e che necessitano di strategie e metodologie di intervento correlate a 

esigenze educative speciali la legge di riferimento è la 170 dell'8 ottobre 2010. Le difficoltà degli 

studenti possono essere funzionali, socio-economico-culturali. 

L'individuazione dell'alunno come persona in situazione di BES è riconducibile a tre categorie : 

quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici, quella dello svantaggio socio-

economico, linguistico, culturale Il Consiglio di classe, rilevate le problematiche e valutata la 

necessità educativa, elabora percorsi personalizzati : PDF – PEI(L.104/1992); PDP (L. 170/2010); 

PDP (Direttiva 27.12.2012) 



 

 

Un’ adeguata comunicazione con la famiglia dello studente può favorire la comprensione dei 

criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi. 

Alunni disabili (L.104/1992) 

Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni portatori di handicap ( legge 104/1992) si basa sul PEI (piano 

educativoindividualizzato), in cui sono indicati i criteri didattici e le attività integrative e di 

sostegno che vengonosvolte. 

A seconda delle specifiche situazioni soggettive, la valutazione procede sulla base del 

raggiungimento degliobiettivi minimi e degli obiettivi differenziati. 

Obiettivi minimi 

• ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 

• sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline con altri che abbiano 

la stessavalenza formativa; 

• predisposizione di prove equipollenti e/o tempi più lunghi durante lo svolgimento delle 

prove diverifiche scritte e orali aiutando l'alunno ad argomentare nel corso degli anni 

scolastici e inoccasione degli esami conclusivi. 

DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) 

Criteri di valutazione 

La valutazione degli alunni con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) DPR 122/2009 si basa 

sulPDP( piano didattico personalizzato), percorso mirato che consente di definire, monitorare 

edocumentare le strategie di intervento più idonee, sulla base di una elaborazione collegiale, e nel 

qualevengono soprattutto definiti strumenti compensativi (mediatori didattici nelle prove sia 

scritte sia orali ) emisure dispensative che aiutano alla realizzazione del successoscolastico. 

Obiettivi minimi 

Gli obiettivi minimi da raggiungere in ogni materia sono identici a quelli dei compagni, così come 

stabilitonelle programmazioni disciplinari curricolari. 



 

 

Studenti in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (BES) 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione degli studenti inseriti nella terza categoria BES, su richiesta del Consiglio di 

Classe viene elaborato un PEP (percorso educativo personalizzato). 

 

Valorizzazione delle eccellenze 

Molti studenti dal profitto eccellente hanno partecipato nel corso degli anni a Certamina, Concorsi 

Letterari, Olimpiadi di Matematica, di Chimica e di Filosofia, conseguendo spesso ottimi risultati. 

La scuola intende valorizzare queste esperienze positive, organizzando in modo sistematico la 

preparazione e la partecipazione ai concorsi, al fine di dare il giusto riconoscimento al valore degli 

studenti meritevoli, che fanno onore a loro stessi, ai loro docenti e alla scuola. 

 

Attività di sostegno e recupero 

Tenuto conto del D.M.80 del 3/10/07 e dell’O.M.92 del 5/11/07, l’attività di sostegno e recupero è 

organizzata prevedendo diverse modalità: 

• intervento didattico mirato in orario extracurricolare, articolato per classe o per classi 

parallele, prioritariamente per latino, greco, inglese e matematica; 

• attività di recupero per gruppi di livello, prescindendo dalla classe frequentata dagli alunni, 

in orario pomeridiano. 

La scuola organizza attività di sportello pomeridiano per latino, greco, inglese, matematica, scienze 

e filosofia. 

In ogni momento dell’anno scolastico è possibile  attivare iniziative di recupero e di sostegno, 

organizzando in itinere percorsi mirati o indirizzando gli alunni agli sportelli. 

In particolare, però, a margine dello scrutinio del primo periodo, i C.d.C., su indicazione dei singoli 

insegnanti delle discipline in cui gli alunni siano stati valutati in modo insufficiente, individuano la 



 

 

tipologia delle carenze, indicano gli obiettivi del recupero e compilano apposita scheda, formulata 

alunno per alunno e materia per materia; stabiliscono per quali discipline organizzare attività di 

recupero nell’ambito delle tipologie citate e se è possibile indirizzare gli alunni ad attività di 

sportello che costituiscano supporto allo studio autonomo. 

Di norma, questa fase dell’attività di recupero si conclude entro la prima metà di marzo. 

I C.d.C. stabiliscono data e tipologia di verifica dell’attività di recupero svoltasi 

precedentemente.Dell’esito di dette prove di verifica si dà immediatamente comunicazione alla 

famiglia. 

All’atto dello scrutinio finale, per gli alunni con profitto insufficiente in una o più discipline, si 

sospende il giudizio di promozione alla classe successiva; si compila la scheda indicante la tipologia 

delle carenze e se ne invia comunicazione alla famiglia. Nella stessa si propone alla famiglia 

l’attività di recupero - da effettuarsi nei mesi estivi secondo il calendario elaborato dal Collegio dei 

Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto - e si chiede l’adesione al corso o la dichiarazione del 

genitore che si assume la responsabilità di far preparare il figlio privatamente 

La verifica del debito si tiene a partire dal 1° settembre e, comunque, non oltre la data di inizio 

delle lezioni. Una volta concluse le verifiche, il Consiglio di Classe si riunisce per lo scrutinio finale. 

  



 

 

Le componenti la comunità scolastica e i loro rapporti 

La vita dell’Istituto è improntata all’ascolto, al confronto, al dialogo aperto e costruttivo.Il 

rapporto tra docenti, studenti e genitori è incentrato su una leale collaborazione, in base alla 

quale: 

• il Docente, coerentemente con quanto progettato dal Consiglio di Classe, illustra la propria 

attività di insegnamento disciplinare, esplicita le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri 

di valutazione, assicurando il pieno rispetto dello Statuto degli Studenti e in particolare 

l’ascolto e il dialogo con studenti e genitori; 

• lo Studente, informato e consapevole delle regole vigenti nella scuola nonché degli 

obiettivi didattici ed educativi del suo percorso di apprendimento, si impegna a 

frequentare con puntualità e costanza le lezioni, a svolgere puntualmente il lavoro 

assegnato a casa e a partecipare costruttivamente al dialogo didattico e alla vita della 

scuola, avanzando proposte, promovendo iniziative, assumendo – ove occorra – specifiche 

responsabilità; 

• il Genitore, condivisi i valori fondamentali su cui si basa l’azione della scuola, si impegna a 

collaborare nell’attività formativa, sia controllando che lo Studente garantisca una 

puntuale presenza in classe, adotti un comportamento rispettoso di sé e degli altri  e 

assolva i quotidiani doveri, sia esprimendo pareri e proposte come singolo e attraverso le 

organizzazioni dei genitori e gli organi collegiali in cui tale componente è rappresentata 

(Patto di Corresponsabilità). 

In questo quadro di collaborazione possono essere organizzati corsi rivolti ai genitori per un 

aggiornamento relativo alle problematiche educative. 

La Scuola assicura la massima trasparenza degli atti e dei procedimenti ed è impegnata a fornire 

un’informazione sempre più efficace sulla vita e sulle attività scolastiche. Gli interessati sono 

tenuti a loro volta a favorire e a facilitare tale processo. 

Verranno utilizzati i seguenti strumenti: 

• sito web (www.liceovivona.it) debitamente aggiornato e implementato, con spazi a 

disposizione delle varie componenti (docenti, studenti, genitori) e con inserimento 



 

 

costante di news per gli utenti; sul sito sono consultabili – tra l’altro –il PTOF e tutti i 

documenti che regolamentano la vita della scuola; 

• aree dedicate del registro elettronico; 

• mailing list per informare tempestivamente e puntualmente su eventi, riunioni ecc; 

• comunicazioni in classe e/o a domicilio per il tramite degli studenti o a mezzo del servizio 

postale; 

• affissione ai vari albi della scuola delle principali comunicazioni, della documentazione 

relativa al Consiglio d’Istituto e all’attività negoziale del Dirigente scolastico. 

In particolare, nel corso dell’a.s. viene data ai genitori tempestiva comunicazione riguardo alle 

eventuali carenze degli studenti nelle singole discipline e alle conseguenti iniziative che la scuola 

intraprende. 

Ferma restando la disponibilità dei docenti a venire incontro a particolari esigenze, le famiglie 

possono conferire con i docenti in orario antimeridiano almeno due volte al mese e in orario 

pomeridiano due volte l’anno. 

Dopo i risultati del primo e del secondo periodo, i docenti sono a disposizione delle famiglie per 

eventuali chiarimenti, compatibilmente con i loro impegni di servizio. 

  



 

 

IL PERSONALE 

Organigramma 

 

Fabbisogno di personale docente(definito su un organico teorico, da confermare dopo 

l’acquisizione dei dati delle iscrizioni) 

Posti comuni 

• classe di concorso A052: 27 unità 

• classe di concorso A051: 7 unità 

• classe di concorso A049: 9 unità 

• classe di concorso A037: 9 unità 

• classe di concorso A060: 5 unità 

• classe di concorso A061: 3 unità 

• classe di concorso A346: 8 unità 

• classe di concorso A029: 5 unità 

• IRC: 2 unità + 11 ore 

 

Organico di potenziamento 

Unità di personale in organico di potenziamento utilizzato per l’a.s.2015/16: 10 

Unità di personale in organico di potenziamento richiesto per il triennio 2016-18: 

• classe di concorso A052: 4 unità 

• classe di concorso A049: 2 unità 

• classe di concorso A060: 2 unità 

• classe di concorso A346: 2 unità 

 



 

 

Fabbisogno di personale A.T.A. 

• personale ATA; 

• DSGA; 

• 7 assistenti amministrativi; 

• 4 assistenti tecnici; 

• 13 collaboratori scolastici. 

  



 

 

Funzionigramma 

 

 

 

ORGANISMI DIRETTIVI, CONSULTIVI, RAPPRESENTATIVI 

• Dirigente Scolastico: prof.ssa Daniela Benincasa 

• Due Collaboratori del Dirigente: prof. Paolo Lauciani e prof.ssa Claudia Maccari 

• Direttore Generale Servizi Amministrativi: sig.ra Liliana Loru 

• Presidente Consiglio d’Istituto: dott. Gennaro Pontillo 

  



 

 

ORGANI ELETTIVI 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

• Presidente 

• Dirigente Scolastico: prof.ssa Daniela Benincasa 

• Rappresentanti docenti  

• Rappresentanti genitori 

• Rappresentanti ATA  

• Rappresentanti studenti 

GIUNTA ESECUTIVA 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Daniela Benincasa 

D.S.G.A.: sig.ra Liliana Loru 

Rappresentante docenti 

Rappresentante genitori 

Rappresentante studenti 

COMITATO STUDENTESCO 

STUDENTI ELETTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

COMITATO DI GARANZIA 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

COMMISSIONE ELETTORALE 

RAPPRESENTANZA SINDACALE 

 



 

 

 

FIGURE DI ORGANIZZAZIONE 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Collaboratore  del Dirigente 

• Supporto al Dirigente scolastico 

• Rapporti  e comunicazioni scuola - famiglia 

• Redazione orario 

• Organizzazione e aggiornamento sito web 

• Organizzazione e la pianificazione degli interventi di recupero 

• Organizzazione e pianificazione attività 

• Formulazione moduli cattedre 

• Monitoraggio scrutini intermedi e finali 

• Collaborazione con il Nucleo di valutazione d’Istituto 

• Redazione e Monitoraggio del PTOF 

• Raccordo con i coordinatori di classe relativamente all’organizzazione dell’attività didattica 

curricolare 

• Collaborazione per l’orientamento in uscita 

• Collaborazione e organizzazione attività di formazione e aggiornamento 

• Coordinamento e pianificazione delle dotazioni di attrezzature didattiche 

 

Docente Collaboratore del Dirigente 

• Supporto al Dirigente scolastico 

• Rapporti e comunicazioni scuola – famiglia 

• Adattamento orario settimanale 

• Organizzazione servizi agli studenti 

• Coordinamento viaggi e visite d’istruzione 



 

 

• Raccordo con i coordinatori di classe, le funzioni strumentali e i referenti di progetti 

relativamente alle attività extracurricolari 

• Organizzazione pianificazione degli interventi di recupero 

• Formazione classi 

• Formulazione moduli cattedre 

• Monitoraggio scrutini intermedi e finali 

• Redazione e monitoraggio del PTOF 

• Collaborazione con il Nucleo di valutazione d’Istituto 

• Collaborazione per l’orientamento in entrata 

• Collaborazione con il DS e il DSGA alla preparazione della bozza del Piano Finanziario. 

 

Docente Fiduciario del Dirigente presso la succursale di via Brancati 

• Supporto al Dirigente Scolastico 

• Rapporti e comunicazioni scuola-famiglia 

• Adattamento orario settimanale 

• Raccordo con i coordinatori di classe (sede succursale), le funzioni strumentali e i referenti 

dei progetti per leattività curricolari ed extracurricolari 

• Collaborazione per l’orientamento in entrata 

• Collaborazione per l’orientamento in uscita 

2Docenti di supporto al Fiduciario 

  



 

 

 

Aree delle Funzioni Strumentali 

Area 1 – supporto al lavoro dei docenti 

• Formazione e autoformazione dei docenti 

• Sviluppo della programmazione  

• Promozione del successo formativo 

• Progettazione organizzativa  relativa all’azione didattica  

• Innovazione metodologica  

• Supporto ai processi di valutazione dell’apprendimento 

• Certificazione delle competenze 

• 2 figure di supporto 

Area 2 – progettazione e innovazione didattica nell’internazionalizzazione 

• Progettualità europea 

• Clil 

• Certificazioni internazionali 

•  Mobilità docenti 

• Mobilità studenti 

• 2 figure di supporto 

Area 3 – supporto agli studenti 

• Prevenzione del disagio  

• Strategie di inclusione 

• Educazione alla legalità ; diritti/doveri 

• 2 figure di supporto 

Area 4 – orientamento in entrata 

• Attività di accoglienza 

• Orientamento informativo 



 

 

• Orientamento formativo 

• Didattica orientativa 

• Continuità/curricolo verticale 

• 2 figure di supporto 

Area 5 – orientamento in uscita 

• Attività informativa/organizzazione incontri 

• Certificazione competenze secondo biennio 

• TFA 

• Alternanza scuola/lavoro 

• Almadiploma e Almalaurea 

• Monitoraggio a distanza esiti universitari 

• 2 figure di supporto 

Area 6 – supporto all’innovazione tecnologica 

• Sostegno alla didattica 

• Proposte di acquisto di sussidi tecnologici 

• Proposte di utilizzo di ambienti educativi 

• Assistenza tecnica ai docenti 

• Sostegno all’organizzazione: 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete scolastica 

• Assistenza all’utilizzo delle infrastrutture 

• 2 figure di supporto 

Tutte le funzionicollaborano tra loro e con la vicepresidenza, svolgono web watching settoriale 

e presentano propostedi formazione settoriale. 

  



 

 

Incarichi 

• Subconsegnataridei laboratori multimediali: 2 

• Subconsegnatari dei laboratori di scienze: 2 

• Subconsegnataridelle aule lingue:2 

• Subconsegnataridelle palestre: 2 

• Responsabile della biblioteca: 2 

• Referente BES e DSA 

• Presidente Commissione Elettorale 

• Commissione viaggi d’istruzione: 3 

• Nucleo di valutazione: 8 

• Coordinatori di Area (organizzano, presiedono e coordinano il lavori dei dipartimenti): 

o linguistica 

o scientifica 

• Coordinatori di Dipartimento (organizzano, presiedono e coordinano il lavoro dei 

dipartimenti e curano le interconnessioni con i lavori dei area): 8. 

• Docenti coordinatori di classe 

o La figura del coordinatore di classe deve essere punto di riferimento per una scuola 

che richiede sempre più un’attenta vigilanza sull’andamento generale e particolare 

degli alunni, dal punto di vista disciplinare e didattico.Pertanto, compiti del 

coordinatore saranno:  

� mantenere contatti con il consiglio di Classe e con le famiglie; 

� seguire l’andamento didattico e disciplinare degli alunni, con particolare 

attenzione a situazioni di DSA/BES, controllando il numero dei ritardi, delle 

uscite anticipate e delle assenze e la regolarità delle giustificazioni, 

convocando i genitori in caso di situazioni problematiche, informando 

preventivamente il DS; 

� accogliere i docenti nuovi nei cdc; 

� presiedere di norma i cdc e verificare che i verbali siano completi; 

� redigere il verbale degli scrutini; 

� segnalare la necessità di corsi di recupero o di sostegno, controllare 

l’efficacia degli stessi e darne comunicazione alla Presidenza; 



 

 

� raccogliere le progettazioni didattiche, segnalando al DS eventuali difficoltà; 

� coordinare le attività parascolastiche, le visite didattiche e i viaggi di 

istruzione; 

� raccogliere le pagelle; 

� controllare la compilazione  delle lettere di comunicazione dei debiti e 

quelle dell’esito delle verifiche per i debiti, curarne la consegna 

(mantenendo una fotocopia da conservare agli atti) e la restituzione; 

� comunicare alle famiglie i risultati degli scrutini di fine anno scolastico e 

fornire eventuali chiarimenti alle stesse soprattutto nei casi di debito o di 

non promozione; 

� nelle classi prime e seconde cureranno gli adempimenti connessi 

all’estensione dell’obbligo scolastico; 

� nelle classi quinte cureranno la compilazione del Documento del 15 maggio, 

verificandone la completezza. 

 

I Consigli di Classe 

All’inizio di ogni anno scolastico, il Consiglio di Classe, sulla base delle proposte dei singoli docenti 

e in  coerenza con il PTOF, elabora un sintetico progetto di classe. 

In tale progetto, che può essere adeguato nel corso dell’anno, il Consiglio: 

• definisce gli obiettivi fondamentali perseguiti attraverso l’attività formativa e didattica da 

tutti i docenti della classe; 

• esplicita i criteri di valutazione comuni a tutte le discipline; 

• coordina le scansioni temporali per lo svolgimento dei contenuti delle singole discipline; 

• indica le tipologie e la frequenza delle prove in modo da distribuire  equamente l’impegno 

di studio degli alunni in tutte le discipline; 

• programma le attività di sostegno, di recupero e di orientamento; 

• coordina eventuali attività specifiche della classe, individuandone gli spazi e i tempi, così da 

raccordarle con la didattica curricolare; 

• programma visite e viaggi. 



 

 

La programmazione di classe è messa a disposizione degli studenti a cura del docente 

coordinatore.E’ cura invece del singolo docente fornire agli studenti copia della sua 

programmazione individuale. 

  



 

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Presentazione dell’AD e procedure 

 



 

 

Azionisvolgere preventivamente da parte dell’AD 

● fare un inventario dello stato della scuola; 

● elaborare un questionario per capire il livello di partenza dei docenti procedendo tramite 

autovalutazione e prendendo come riferimento il profilo DIGICOMP (interessante il 

metodo adottato in Norvegia basandosi sulle risorse del sito 

http://www.larermentor.no/index.php/en/. Cliccando su DEMO si può provare ed avere un 

risultato descrittivo); 

● analisi della situazione nella scuola. All’uopo si riveleranno utili gli strumenti del toolkit di 

Future Classroom Lab; 

● rilevare quali metodologie didattiche vengono già usate; quanti insegnanti introducono 

regolarmente nella didattica l’uso delle TIC e come si può innovare la didattica corrente; 

quali strumenti tecnologici possono essere utili? 

● Creazione di un gruppo di lavoro e ripartizione dei compiti; 

● creazione di una rete tra gli AD del territorio e con la rete nazionale (Animiamo gli 

Animatori Digitali Lazio e Castelli Romani; Animatori Digitali; ANITeL); 

● inventario di tutto il materiale digitale dell’istituto. 

 

 L’attuazione di quanto sopra espresso seguirà la procedura seguente: 

1. Circolare ai colleghi con richiesta di prendere visione del PNSD (pubblicato sul sito della 

scuola) e diffusione delle brochure scaricabili in PDF dal sito www.liceovivona.it; 

2. richiesta ai colleghi della compilazione dei questionari di indagine preliminare (in 

particolare si punterà a rilevare il livello di utilizzo delle piattaforme dedicate alle materie 

specifiche e dei materiali digitali forniti con i testi scolastici nonché sulla rilevazione dei 

bisogni formativi); 

3. richiesta agli studenti della compilazione di un questionario di indagine preliminare anche 

al fine di rilevare quanti possiedono un tablet/notebook e quanti sarebbero disposti a 

portarlo in classe (BYOD); 

4. elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine conoscitiva e 

relative considerazioni sull'azione successiva da attuare anche alla luce della formazione 

prevista per gli Animatori Digitali. 



 

 

 

Azioni da svolgere nel triennio da parte dell’AD 

Primo anno : 2016 - 2017  

Primo periodo 

- Competenze di base informatiche 

- Supporto all’uso del registro elettronico. 

- Analisi di alcune piattaforme e-Learning. 

- Corsi base per imparare ad utilizzare al meglio la 

piattaforma e-Learning scelta (con gli strumenti di 

Google si possono incrementare le competenze 

informatiche, sia di docenti che di allievi possedendo 

un buon grado di versatilità ma altre sono proposte di 

seguito). 

- Proporre eventuali progetti in crowdfunding per 

ampliare la dotazione tecnologica della scuola o 

potenziare la formazione dei docenti. 

- Implementazione di un protocollo per la condivisione 

delle buone pratiche già in atto ma non sempre 

adeguatamente pubblicizzate.  

Primo anno : 2016 - 2017 

Secondo periodo 

- App da utilizzare in classe. 

- Strumenti di condivisione, di repository di documenti, 

forum e blog, aule virtuali. 

- Corsi eTwinning per docenti: la programmazione per 

progetti e competenze. 

- Settimana dell’innovazione didattica (dopo aver preso 

conoscenza dei diversi metodi di insegnamento i 

docenti sperimenteranno con gli alunni i nuovi modi 

di fare lezione).  

 

Secondo anno: 2017 - - Utilizzo di una piattaforma e-Learning e.g. MOODLE , 



 

 

2018 

Primo periodo 

Edmodo, A-Tutor, DOCEBO, Fidenia, Google 

Classroom (disponibile con le Google Apps for 

Education). 

- Corsi di formazione EuropeanSchoolnet (rete di 31 

ministeri dell’educazione europeo con sede a 

Bruxelles). 

- Avviare eventuali progetti incrowdfunding per 

ampliare la dotazione tecnologica della scuola o 

potenziare la formazione dei docenti. 

- Avvio di laboratori di coding in stile CoderDojo o 

Programma il Futuro. 

Secondo anno: 2017 - 

2018 

Secondo periodo 

- Creazione di corsi (o lezioni) da inserire sulla 

piattaforma scelta dalla scuola da mettere a 

disposizione dell’utenza (studenti, genitori e docenti). 

 

Terzo anno : 2018 - 2019  

Primo periodo 

- Avviare eventuali progetti in crowdfunding per 

ampliare la dotazione tecnologica della scuola o 

potenziare la formazione dei docenti 

Terzo anno: 2018 - 2019  

secondo periodo 

- Avviare progetti eTwinning (didattica per 

competenze) 

  



 

 

Piano formazione docenti 

La formazione in servizio e l’aggiornamento sono un diritto-dovere di ciascun docente; fornire 

strumenti per la crescita professionale è compito specifico dell’Istituzione Scolastica. 

Nel Piano per la formazione permanente dei docenti, oltre all'informazione relativa a iniziative di 

aggiornamento promosse da Enti accreditati presso il MIUR, sono proposti corsi su tematiche sia 

trasversali sia disciplinari, dopo aver rilevato le esigenze dei docenti. 

Si è avviata inoltre un’attività di autoformazione che coinvolge gruppi di docenti su tematiche 

specifiche (preparazione di prove, valutazione, realizzazione di esperienze scientifiche ecc.). Per le 

varie attività, il Liceo potrà prendere accordi con altri Istituti della rete del Municipio IX al fine non 

solo di contenere le spese, ma anche di favorire l’integrazione tra docenti di scuole diverse per una 

“condivisione” degli obiettivi. 

Nel triennio saranno predisposti, proposti e realizzati - attraverso studi di settore, rapporti con 

agenzie educative e istituzioni presenti sul territorio- seminari e convegni, azioni di promozione 

che offrano un reale supporto ai processi di valutazione dell’apprendimento con particolare 

riguardo alla certificazione delle competenze. 

Tutto ciò tenendo ben presente che i traguardi da raggiungere per rendere il sistema scolastico più 

efficiente sono molti e riguardano in particolare l’apprendimento per competenze personali, che si 

può ottenere alternando teoria e pratica, studio e lavoro, riflessione e azione. 

L’importanza di supporto e accompagnamento attraverso la ricerca/azione/sperimentazione nelle 

scuole, finalizzata a favorire la diffusione di “buone pratiche”, deve però legarsi all’esperienza di 

vita concreta e contestualizzata nel territorio. 

Per realizzare quanto sopra e contribuire alla diffusione di linee guida interne, occorre, dunque, 

dare continuità alla riflessione collettiva, attraverso azioni di informazione e formazione. 

  



 

 

Piano di relazione e di svolgimento delle attività di tirocinio 

L’attività di tirocinio rappresenta il nucleo fondamentale intorno cui ruota il TFA in quanto, oltre 

ad essere un importante momento di scambio tra docenti di comprovata esperienza e futuri 

insegnanti, si configura per i tirocinanti come l’occasione per operare una analisi ragionata e 

guidata dei numerosi elementi che costituiscono il sistema complesso scuola e auto valutare le 

proprie. 

Il Liceo Vivona intende quindi predisporre un Piano di svolgimento del tirocinio che, partendo 

dall’osservazione critica sulle peculiari modalità interpretative attraverso cui viene condotta la 

formazione dei propri allievi, conduca il tirocinante alla riflessione sul ‘saper essere’ insegnante 

oggi. 

Il tirocinio, pertanto, coinvolgerà tutte le componenti attive nel Liceo, integrando quanto proposto 

negli specifici TFA universitari.  

L’attività di ciascun tirocinante sarà pianificata dal Docente Tutor in uno specifico ‘percorso di 

tirocinio’, da concordare con il Consiglio di Corso di ciascun TFA, e prevederà le seguenti fasi: 

• l’osservazione del contesto scolastico, delle modalità organizzative della scuola, del POF e 

dei Regolamenti, delle programmazioni dipartimentali e del tutor; 

• l’osservazione delle classi in cui svolgere il tirocinio attivo; 

• la progettazione dell’intervento didattico, a partire dall’individuazione dell’argomento da 

svolgere fino a giungere alla realizzazione esperienza, con particolare riguardo alle 

strategie didattiche più efficaci per ciascuna classe e problematiche legate agli aspetti 

valutativi delle conoscenze e competenze; 

• la progettazione di attività d’inclusione degli alunni BES; 

• l’applicazione, ove possibile, di metodologie TIC e CLIL; 

• l’autovalutazione dell’operato. 


