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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso insiste su un territorio complesso, 
caratterizzato da una forte stratificazione sociale e dalla variabilità dei contesti: 
urbano, turistico, industriale e rurale in uno spazio ampio che si estende dalla 
periferia sud di Roma fino ad Anzio.
In questo scenario il Liceo Picasso risulta una realtà emergente, frutto della 
transizione da istituto d’arte a liceo artistico e dell’attesa novità del liceo 
linguistico, possibilità di cambiamento concreta per l’intero territorio.
Una realtà emergente, dunque, il Picasso: un liceo vivace e attivo che presidia 
un’area ad alta densità di attività commerciali, dove la scuola rappresenta uno 
spazio aperto e accogliente, nonché una proiezione verso il futuro in una 
prospettive di più ampio respiro.

                          Popolazione scolastica

Opportunità

L'indice ESCS palesa un livello socio-economico e culturale mediamente basso e una 
percentuale di famiglie svantaggiate decisamente sopra la media regionale e nazionale. Il 
dato, anche se negativo, e' interpretato dalla scuola come opportunita' per porsi come punto 
di riferimento e di aggregazione socio- culturale contribuendo alla riqualificazione del 
territorio e al contrasto dell'abbandono scolastico. L'incidenza degli studenti con cittadinanza 
straniera e', invece, sotto il dato regionale e in linea con quello nazionale. Il livello degli alunni 
in entrata  e' tradizionalmente basso, ma negli ultimi anni è sensibile il cambiamento di 
questa situazione. Le caratteristiche della popolazione scolastica appaiono in trasformazione: 
i requisiti in entrata degli studenti sono spesso insufficienti, ma negli ultimi anni si radica 
sempre più la consapevolezza che la scelta liceale richiede una formazione di base solida. 
L'utenza, infatti, pur attratta dall'opportunita' di una formazione caratterizzata da un 
orientamento culturale concreto, pragmatico e socialmente spendibile, appare aperta ad una 
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educazione volta a coniugare il sapere al saper fare, finalizzata alla maturazione delle 
competenze chiave di cittadinanza.

Vincoli

Basso e' il background familiare mediano degli studenti del Liceo Artistico e Linguistico 'Pablo 
Picasso' cosi' come lo status culturale di provenienza. Per gli studenti, pertanto, la scuola 
costituisce l'unica occasione di crescita culturale. D'altro canto il delicato e complesso 
processo di licealizzazione si va progressivamente irrobustendo. La scuola, quindi, deve 
impegnarsi nella realizzazione di una didattica capace di coniugare l'esperienza pratica e 
laboratoriale con il consolidamento dei saperi essenziali, favorendo l'esercizio di conoscenze e 
abilita' in contesti reali ai fini dell'acquisizione delle competenze attese per il profilo in uscita.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Pomezia, la sede centrale, concentra nel suo comune un'alta percentuale di aziende, presenti 
nella regione, con specializzazioni diverse: quelle dei settori farmaceuticobiomedicale, chimico 
e di materie plastiche, di meccanica strumentale di precisione. In questo contesto il Liceo 
trova risorse ed opportunita' utili per i propri studenti: le agenzie pubblicitarie, gli studi 
fotografici, le tipografie e industrie grafiche per l'indirizzo di Grafica; le imprese artigianali, le 
grandi fonderie, i musei e le biblioteche circostanti per gli studenti di Discipline pittoriche e 
scultoree; il territorio con stimoli urbanistici importanti (Pomezia, Citta' Nuova del 
razionalismo Italiano) e la vicinanza al mare (come etica degli ambiente naturali) per l'indirizzo 
di Architettura ed Ambiente. Il comune di Anzio, sede associata, e' invece orientato al settore 
agricolo, alla pesca e alle piccole imprese artigianali legate al commercio e al turismo, con la 
presenza di due porti. Anche il comune di Anzio e' fonte costante di iniziative per la nostra 
scuola: i vari club nautici per le commissioni di loghi da serigrafare e oggettistica funzionale; le 
imprese orafe per il design del gioiello nella progettazione cad e stampe 3D; la Biblioteca 
Multimediale pubblica e il Museo Archeologico per le attivita' condivise previste da un 
protocollo d'intesa; le diverse associazioni culturali per una collaborazione con i nostri 
studenti.

Vincoli

In entrambi i comuni che ospitano le due sedi gli Enti locali si mostrano aperti al dialogo con 
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l'Istituzione scolastica e disponibili alla realizzazione di iniziative condivise per le quali, 
volentieri, mettono a disposizione le loro strutture. Difficilmente, pero', stante la nota esiguita' 
dei fondi delle pubbliche amministrazioni, sono in grado di offrire risorse economiche volte a 
manutenere le strutture e le loro pertinenze o a finanziare i progetti della scuola.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Lo stabile di Pomezia e' composto di vari corpi di fabbrica con una struttura in cemento 
armato che offre una interessante versatilita', sviluppandosi su quattro livelli in altezza. Nel 
corso del 2015-16 ha usufruito di una serie di interventi da parte della Provincia per 
combattere le infiltrazioni d'acqua dalle coperture piane (guaina alla palestra) sugli impianti 
fognante, idraulico e del riscaldamento; inoltre gli uffici della Presidenza e della Segreteria 
sono stati spostati, a vantaggio dell'utenza, dal terzo piano al pianterreno. Nell'a.s. 2017/18 
l'edifico è stato sottoposto ad un'azione completa di monitoraggio e messa in sicurezza dei 
solai, attraverso un moderno sistema di reti e tiranti. L'intervento, che ha impegnato ingenti 
risorse, garantisce sicurezza all'intera comunità scolastica. La scuola e' servita anche da rete 
wifi, perfezionata con le risorse del PON. Sono presenti due aule multimediali attrezzate con 
hardware e software di ultima generazione. Inoltre cis ono due nuovi laboratori con 
tecnologie avanzate (Mac) per l d'indirizzo di Grafica, trasferito nella nuova sede di via 
Lamarmora. La dotazione di attrezzature tecnologiche è in costante crescita. E' presente un 
laboratorio informatico con Autocad e un laboratorio mobile per l'Architettura, un nuovo 
laboratorio linguistico acquisito con le risorse del PON, due nuovi laboratori linguistici mobili. 
Ad Anzio, tramite il progetto relativo alla 'Fondazione Roma', sono state acquisite quindici 
nuove postazioni computer ed una stampante. La scuola gode di  finanziamenti aggiuntivi 
(PON, bandi MIUR , Usr, Fondazioni) ottenuti attraverso una costante pratica di progettazione.

Vincoli

Lo stabile di Pomezia necessita ancora di interventi per il superamento delle barriere 
architettoniche e quello di Anzio comporta una manutenzione costante dell'edificio e del 
parco circostante. La succursale di Pomezia, se pur recentemente ristrutturata, presenta 
ancora molte criticita'. Per quanto riguarda le dotazioni degli spazi, nonostante l'impegno 
profuso dalla scuola per incrementare le attrezzature tecnologiche e i laboratori, stante la 
numerosita' e l'ampiezza degli edifici, questi sono ancora carenti. Il Liceo presenta un alto 
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tasso di pendolarismo accogliendo, oltre agli abitanti del Comune di Pomezia e delle frazioni 
limitrofe, ragazzi provenienti dalle zone in prossimità del mare e dei Castelli Romani. La sede 
di Pomezia, pero', non e' facilmente raggiungibile, in quanto la rete ferroviaria e' collegata al 
centro cittadino attraverso una linea di pullman che presenta varie disfunzioni (ritardi, 
guasti,..). Per ovviare a tale disagio la Dirigenza concede, dopo attento vaglio dei requisiti, 

permessi per ingressi o uscite flessibili, differiti di 10 minuti. La sede del liceo artistico ad 
Anzio è strumento d’integrazione con il territorio, già fortemente avviata attraverso 
attività di collaborazione con agenzie culturali e associazioni artistiche pubbliche e 
private in ambito comunale, provinciale e regionale, Università, Accademia di Belle 
Arti, realtà produttive locali e nazionali; nell'approfondimento degli scambi culturali 
con l’estero. L’ubicazione dell’Istituto ad Anzio consente una facile raggiungibilità con i 
mezzi di trasporto pubblico vista la vicinanza con la stazione ferroviaria e con quella 
delle autolinee. La fruibilità dell’Istituto è massima, considerata la totale assenza di 
barriere architettoniche, anche da parte degli studenti diversamente abili. Costituisce 
un vincolo penalizzante la distanza dalla sede centrale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice RMSD11000B

Indirizzo VIA CAVOUR, 5 POMEZIA 00071 POMEZIA

Telefono 121128445

Email RMSD11000B@istruzione.it

Pec rmsd11000b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceopablopicasso.gov.it

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

LINGUISTICO•
Indirizzi di Studio
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ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
GRAFICA•
LINGUISTICO QUADRIENNALE•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 783

 LICEO ARTISTICO PICASSO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice RMSD11001C

Indirizzo VIA DEL TEATRO ROMANO 1 ANZIO 00042 ANZIO

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

DESIGN•
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•
DESIGN - TESSUTO•

Totale Alunni 163

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

Il Liceo Pablo Picasso assume questa denominazione solo nell'anno scolastico 
2016/2017 e la denominazione di Liceo Artistico "Pomezia" solo nell'a.s. 2012/2013, a 
seguito del DPR 89/2010. Nei precedenti 40 anni di storia, esso era un Istituto d'Arte, 
a base professionale e caratterizzazione triennale, nel quale, col tempo, sono stati 
inseriti indirizzi quinquennali sperimentali quali quelli del progetto "Michelangelo" 
dedicato alla catalogazione dei BB.CC..

Proprio questa storia dell'Istituto, da sempre al centro della città di Pomezia, 
evidenzia come sia ancora in atto o, forse, si sia appena conclusa, l'interessante e 
fruttuosa transizione da Istituto d'Arte a Liceo Artistico prima e da Liceo Artistico a 
Liceo Artistico e Liceo Linguistico dall'a.s. 2016/2017 (cui si è aggiunto il Linguistico 
quadriennale nell'a.s. 2018/2019). Tale transizione  ha permesso di elevare a livello 
liceale conoscenze, abilità e competenze già insite nell'Istituto d'Arte, oltre che 
introdurre attraverso l'apertura di un nuovo indirizzo, del tutto assente sul territorio 
fino a quel momento, nuovi docenti, nuove culture e un nuovo "sentire" la 
partecipazione alla comunità scolastica. Tutto ciò, unito all'acquisizione di una 
Dirigenza ed una Vice Dirigenza stabile, ha fornito un decisivo impulso al Liceo, che in 
breve tempo è diventato il Liceo più scelto di Pomezia (tanto da esserci resa 
necessaria l'apertura di una sede succursale a via Lamarmora, 7, che si sta 
caratterizzando in modo sempre più convincente come polo di specializzazione per le 
discipline artistiche di indirizzo) ed il più all'avanguardia nella formazione dei docenti 
e dei discenti, tale da essersi imposto come Scuola Polo per la formazione di tutti i 
docenti neoassunti dei distretti 41 e 43 dall'a.s. 2014/2015 e Scuola Polo per la 
formazione di tutti i docenti dell'Ambito 16 dall'a.s. 2016/2017 a seguito della 
formazione degli Ambiti territoriali ex lege 107/2015.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Disegno 1
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Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Grafica 2

Architettura 1

Design del Metallo 1

Design del Tessuto 1

Laoratorio mobile di Architettura 1

Laboratorio mobile di Lingue 2

 

Biblioteche Classica 1

Servizio prestito biblioteche nelle 
singole classi

1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcio a 11 1

Palestra 1

Sala attrezzi 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

Servizio mensa per Liceo Quadriennale

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80
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LIM e Smartboard presenti in aule e 
laboratori

15

 

Approfondimento

Il rinnovamento ed il rilancio del Liceo Pablo Picasso passano per il rinnovamneto e il 
potenziamento delle aule e dei laboratori. In essi, infatti, e per essi, si è investito in 
tecnologia. Nella maggior parte delle aule del polo centrale è presente una LIM, e la 
LIM è stata portata anche in un'aula di ogni sede succursale. L'obiettivo nel triennio è 
la totale copertura delle aule con lavagna multimediale. E' stata implementata la 
dotazione informatica sia dell'hardware sia del software, con soluzioni innovative 
quali laboratori "volanti" di architettura e di lingue (due quelli a disposizione), o, 
recentemente, una smartboard di ultima generazione nel nuovo laboratorio 
linguistico con isole didattiche, già attivo  nella sede centrale dall'a.s. 2016/2017.

Nell’ottica di un miglioramento e di uno sviluppo della nostra scuola, 
relativamente al settore infrastrutture e alle attrezzature, gli interventi sono  
inevitabilmente legati alla previsione di un aumento dell’utenza in linea con 
quanto avvenuto negli ultimi tre anni.

A tale riguardo, è una concreta azione della scuola la razionalizzazione degli 
spazi utilizzati, che porta ad una fruizione flessibile e bilanciata di aule 
tradizionali e “Aule speciali/Laboratori”, congiuntamente ad un  
potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature stesse.

 

Nello specifico sono previsti interventi di innovazione tecnologica, riguardanti 
la realizzazione di Laboratori digitali sia per lo sviluppo di competenze di base 
(laboratori linguistico mobile “La lingua straniera, la chiave per il mondo del 
lavoro”) sia professionalizzanti (“Uno spazio per la Grafica”), continuando così 
ad attuare l’obiettivo specifico della nostra scuola, ovvero la “diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”.
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Tali laboratori sono finanziati con i progetti PON FESR 2014-20 e prevedono 
tecnologie di ultima generazione.

Dall’osservazione della realtà attuale della nostra scuola si intende inoltre 
intervenire con quanto segue:

implementazione della presenza di LIM nelle “Aule normali”;•
ampliamento di software linguistici con condivisione video;•
dotazione di due postazioni multimediali in Arti figurative;•
 implementazione delle attrezzature riguardanti la Palestra;•
sviluppo dei Laboratori di Indirizzo (sede centrale e sede associata) con 

potenziamento di software e stampante 3
•

completamento del Gabinetto scientifico che unisca la Chimica e la Fisica.•

Inoltre, in una scuola che si apre al mondo e in previsione di conferenze, 
incontri e convegni da svolgersi nel nostro Liceo, è in progetto dotare la 
Palestra della sede centrale di una postazione di regia completa di impianto 
audio e visivo fisso.

In relazione alla previsione di un aumento dell’utenza si auspica inoltre che 
possa essere soddisfatta l’importante esigenza di acquisire una ulteriore sede.

Per i nostri specifici percorsi liceali, l’obiettivo è pertanto quello di fornire allo 
studente, anche attraverso infrastrutture e attrezzature in linea con l’evolversi 
della società odierna, quegli strumenti culturali e metodologici fondamentali 
per una comprensione approfondita della realtà che possano mettere lo 
studente stesso nella condizione di porsi con atteggiamento razionale, 
creativo e progettuale esecutivo, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi che deve affrontare come cittadino del mondo. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
29
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

L'organico del Liceo Picasso, a distanza di cinque anni dalla transizione definitiva a 
Liceo Artistico e a tre anni dall'avvio del Liceo Linguistico si può definire per più della 
metà dei posti , stabile. I docenti, che spesso giungono nell'ambito territoriale convinti 
di poter facilmente riavvicinarsi in breve tempo alla città di Roma, dove in molti 
abitano, negli ultimi cinque anni hanno invece scelto volentieri di rimanere nel liceo 
abbracciandone mission e vision e contribuendo al successo ed al rilancio 
dell'Istituzione scolastica stessa. In un Liceo costituito per la metà da docenti con 
meno di cinque anni di ruolo, si può ben affermare che l'amalgama fra la serietà e la 
coerenza dei docenti più esperti e la vitalità unita all'inserimento nelle classi di nuove 
tecniche di insegnamento da parte dei docenti più giovani offra agli alunni ed alle 
famiglie un mix vincente che permetta un insegnamento di qualità e sempre 
aggiornato. E' stato particolarmente potenziato l'ambito delle lingue straniere, per il 
quale sono stati inseriti in organico molti docenti nuovi e motivati che, insegnando sia 
nell'indirizzo artistico che in quello linguistico, hanno implementato le competenze 
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multilinguistiche degli studenti di entrambe gli indirizzi a fronte dell'esperienza 
dell'Istituto d'Arte che non prevedeva nemmeno per un'ora a settimana lo studio 
dell'Inglese. Di particolare interesse è stata la scelta del territorio per la terza lingua, 
sorprendentemente una lingua extraeuropea: il cinese. Ciò ha portato nel triennio di 
esistenza del Liceo Linguistico a portare a Pomezia non solo l'insegnamento di questa 
lingua così richiesta (quasi del tutto da studenti italiani, tra l'altro), ma anche di fare 
del Liceo Picasso il Liceo della regione dove questa lingua ha più sezioni aperte 
(cinque, addirittura, compreso il liceo quadriennale, nell'a.s. 2018/2019)

Anche l'organico del personale ATA è perlopiù stabile ed offre all'utenza anche la 
presenza di Assistenti tecnici di Informatica, fondamentali per la gestione delle lezioni 
di Matematica ed Informatica e Architettura ed ambiente, di Grafica, che gestiscono 
con i professori della materia li spazi dedicati alla Grafica ed al Laboratorio, di 
Discipline Plastiche e Design del Gioiello, per potenziare i Laboratori dedicati. 

Strategia della Dirigenza in termini di organico è il pieno sfruttamento delle 
potenzialità offerte dall'organico dell'autonomia, garantendo attraverso questo 
strumento il fondamentale supporto alle attività delle dirigenza e il potenziamento e 
una flessibile articolazione dell'offerta formativa.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

Le priorità definite dal Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso sono tre: due 
già perseguite nei precedenti anni scolastici, miglioramento dei risultati in 
italiano, matematica e inglese e crescita dei risultati nelle prove 
standardizzate, e il terzo di nuova definizione, il miglioramento dei risultati a 
distanza.

La scelta delle priorità si inquadra in un contesto ispirato alle strategie 
educative che da ormai quasi un ventennio sono dettate, su scala europea, 
dalla cosiddetta strategia di Lisbona: un'istruzione che mira alla costruzione 
di una società della conoscenza, fondata sulle competenze chiave di 
cittadinanza, sull'internazionalizzazione degli studi e delle professioni, sulla 
lotta all'abbandono scolastico, sulla necessità di rendere una realtà 
consolidata l'apprendimento permanente nell'arco di vita.

L'attenzione concentrata sul primo biennio si giustifica per tre fondamentali 
ragioni: l'adempimento dell'obbligo scolastico, la qualificazione del percorso 
liceale e la centralità della certificazione delle competenze in uscita 
dall'obbligo.

Le strategie e le azioni per ottenere il successo scolastico nel primo biennio 
liceale consente di arginare il fenomeno dell'abbandono scolastico, obiettivo 
di sistema finalizzato alla riduzione del fenomeno ELET, Early Leaving 
Education and Training.

In questi primi due anni, consolidare le competenze di base significa 
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impostare il proficuo lavoro per la prosecuzione degli studi: la licealizzazione 
del percorso di studi, in fase di transizione avanzata nel liceo artistico e 
costitutiva del linguistico, significa consolidare un efficace metodo di studio e 
un approccio allo studio proiettato sul lungo periodo, per un apprendimento 
permanente e aggiornato.

La fine del biennio coincide anche con la certificazione delle competenze che, 
al termine dell'obbligo scolastico, descrive un primo profilo maturo delle 
competenze dell'allievo: nella logica della flessibile spendibilità di "questo 
saper fare con ciò che si sa", i buoni risultati predispongono all'essere 
ambiziosi e proattivi nel progetto di costruzione del personale bagaglio di 
competenze .

La seconda priorità nasce dalla constatazione di risultati nelle prove 
standardizzate non ancora convincenti. Non mancano, però,  i segnali 
incoraggianti. L'INVALSI, nell’intento di fornire informazioni affidabili e utili a 
orientare le scelte didattiche, restituisce alle scuole, in forma riservata, i dati 
delle rilevazioni sugli apprendimenti, mettendo a confronto i risultati delle 
singole classi e della scuola con le medie a livello nazionale e locale, macro-
area o regione, e con quelli di classi e scuole frequentate da studenti 
comparabili dal punto di vista socio economico e della preparazione in 
ingresso.

Una corretta lettura dei dati permette, infatti, di ottenere informazioni 
fondamentali per il miglioramento e il potenziamento dell’offerta formativa e 
delle pratiche didattiche. Molti dati sono restituiti, opportunamente 
aggregati, sotto forma sia di tavole che di grafici. Le due rappresentazioni si 
completano e concorrono a descrivere i risultati conseguiti dalla scuola e 
dalle singole classi. La lettura dei dati può  essere quindi sia un utile 
strumento di diagnosi per migliorare l’offerta formativa all’interno della 
scuola, sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al 
fine di potenziare e migliorare l’azione didattica. Esaminando i dati di 
italiano  si evince che gli esiti in tale materia si concentrano nella fascia 
media (livello 3 - sufficienza); nonostante sia ancora consistente la 
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distribuzione dei risultati nei livelli 1 e 2 (bassi), si evidenziano le prestazioni 
di alcune classi con risultati decisamente migliori rispetto a quelli di pari 
indice ESCS di altri licei del Lazio.  Dal confronto con i dati di italiano delle 
precedenti rilevazioni  emerge comunque un notevole miglioramento nella 
distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento. I dati per i risultati 
conseguiti nella prova di matematica, in maniera ancora più marcata 
rispetto alla prova di italiano,  evidenziano la tendenza a concentrarsi tra la 
fascia centrale e i livelli 1 e 2.

Tale analisi induce a concentrare l'attenzione sulla formazione dei docenti e 
sulla preparazione degli studenti per lo svolgimento delle prove Invalsi, 
naturalmente eludendo il rischio di uno studio limitato al "learning to the 
test", puntando altresì sulla richiesta di competenze di base trasversali che è 
insita nelle prove proposte agli studenti.

La terza priorità risponde ad una necessità di visione nel lungo periodo e 
segnala il desiderio della scuola di essere incisiva, di lasciare un segno nel 
contesto di azione. Ciò a cui più dovrebbero essere interessati genitori, 
comunità locale, imprese, istituzioni del territorio, reali stakeholder del liceo 
Picasso, è il progetto di vita e di studio che deriva dalla frequentazione di un 
percorso liceale. Per l'indirizzo artistico quanto per il linguistico, la 
prospettiva deve essere quella di una formazione permanente, universitaria o 
comunque terziaria, finalizzata ad una realizzazione professionale e ad un 
pieno inserimento nella società della conoscenza e della cittadinanza attiva. 
Perseguire risultati a distanza (iscrizione a corsi universitari, o di formazione 
terziaria) e monitorarne il raggiungimento è parte fondamentale della vision 
del Liceo Pablo Picasso.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli studenti in Italiano, Matematica e Inglese al 
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termine del primo biennio.
Traguardi
Aumentare progressivamente la media dei voti conseguiti dagli alunni in Italiano, 
Matematica ed Inglese al termine del primo biennio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi
Traguardi
Diminuire progressivamente la percentuale di alunni collocati a livello 1 e lo 
scostamento dei risultati dalle medie di riferimento .

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare l'azione di orientamento post-diploma per gli alunni del quarto e quinto 
anno dell'Istituto
Traguardi
Aumentare il numero degli iscritti all'Università, all'Accademia delle belle arti ed agli 
ITS rispetto all'ultimo triennio.

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi, selezionati in base alle proposte del comma 7 L. 
107/15, è ispirata essenzialmente alla bussola che orienta le scelte strategiche del 
Liceo Picasso: le competenze chiave di cittadinanza, raccomandate dall'UE nel 2006 e 
nel 2018 aggiornate nella loro formulazione. L'intero organico dell'autonomia è 
impegnato per il raggiungimento di questi obiettivi.

Tali obiettivi formativi rispondono al desiderio di potenziare le competenze 
linguistiche, sia nella madrelingua che nelle lingue straniere: è in atto nel liceo un 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

processo in internazionalizzazione degli studi attraverso il potenziamento della 
partecipazione ai corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in ben 5 
lingue, attraverso gli gli scambi culturali ed i viaggi di studio, l'accoglienza di studenti 
stranieri, lo sfruttamento delle potenzialità universale dei linguaggi dell'arte: 
figurativi, musicali (coro), performativi (teatro), multimediali. Agli alunni stranieri 
anche solo in transito per la scuola per adempiere in quarto anno di istruzione 
superiore all'estero, inoltre, viene garantito supporto con corsi base di italiano 

La progettualità legata all'Alternanza Scuola Lavoro arricchisce il percorso formativo e 
proietta in modo attivo nel mondo del lavoro.

L'offerta formativa comprende e incentiva i progetti di cittadinanza attiva e in sé 
contiene il nucleo del concetto di partecipazione e responsabilità civile: la cultura e 
l'apprendimento. E' convinzione espressa dall'impegno formativo del Liceo Picasso 
che la cultura formi il cittadino consapevole, che la stessa buona pratica della scuola 
e le competenze acquisite siano garanzia di responsabilità, legalità, partecipazione da 
parte di un allievo che diventa cittadino.

La società della conoscenza richiede cittadini consapevoli anche della nuova 
dimensione digitale, sia dal punto di vista dell'utente e fruitore responsabile di nuove 
tecnologie, sia dell'apprendimento delle tecniche per un continuo progresso della 
conoscenza. Le azioni relative al Piano Nazionale Scuola Digitale concretizzano 
l'impegno per questi obiettivi.

La pratica sportiva, l'attenzione alla salute e l'educazione ad un corretto rapporto con 
la propria fisicità sono obiettivi perseguiti dal Liceo Picasso attraverso un gruppo 
sportivo, la partecipazione a campagne di sensibilizzazione e donazione, la 
consulenza psicologica.

Ulteriore strumento per il perseguimento degli obiettivi formativi è la progettazione 
PON: i piani del Programma Operativo Nazionale sono indirizzati ad interventi sui 
bisogni educativi fondamentali, su tutti la lotta al disagio e lo sviluppo dell'inclusione.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ACCOMPAGNAMENTO CONSAPEVOLE DEGLI ALUNNI DEL QUARTO E QUINTO LICEO 
ALLA SCELTA DELL'ISTRUZIONE POST-DIPLOMA  

Descrizione Percorso

La scelta di questo percorso di miglioramento si basa sulla convinzione del Liceo 
Picasso che il percorso di licealizzazione dell'ex Istituto d'Arte debba concludersi, 
visti anche i "Risultati a distanza" dei diplomati, finora in possesso della scuola, con 
la scelta di un percorso di istruzione post diploma o universitario o accademico o 
rivolto agli Istituti superiori di specializzazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Elaborazione di un protocollo di accompagnamento degli 
alunni della quarta e quinta liceo verso una scelta consapevole post 
diploma .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare l'azione di orientamento post-diploma per gli alunni del 
quarto e quinto anno dell'Istituto

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DEI BISOGNI 
DEGLI ALUNNI PER UNA FRUTTUOSA ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2019 Studenti Studenti

Responsabile

Prof.ssa Silvia Mataloni, Prof. Francesco Rossi, Prof. Stefano Colucci, Prof. Matteo 
Beccarisi.

Risultati Attesi

Monitoraggio dei bisogni degli alunni al fine di programmare azioni di orientamento 
post-diploma mirate ed utili.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2018 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Prof.ssa Silvia Mataloni

Risultati Attesi

Avviamento alla conoscenza delle lauree scientifiche e dei loro sbocchi nel mondo del 
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lavoro. Rafforzamento delle STEM.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIORNATE DI VITA UNIVERSITARIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Prof.ssa Silvia Mataloni

Risultati Attesi

Partecipazione a "Saloni dello studente" e giornate di orientamento universitario in 
loco nelle maggiori Università romane, Accademia delle Belle Arti e scuole di Alta 
formazione, calibrate sulle richieste di orientamento tratte dal questionario 
somministrato all'inizio del percorso, da parte di tutti gli studenti almeno del quinto 
anno di corso.

 STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI IN ITALIANO, MATEMATICA E 
INGLESE NEL PRIMO BIENNIO  

Descrizione Percorso

Il LIceo Picasso promuove momenti di confronto tra docenti della scuola secondaria 
di I e II grado per favorire il passaggio degli studenti tra ordini di scuola diversi. 
Nell'ottica di un proficuo inserimento degli studenti, ai nuovi iscritti vengono 
proposti un eserciziario estivo e delle attività di ripasso sui saperi minimi in uscita 
dalla scuola secondaria di I grado, che saranno alla base delle prove di ingresso 
collegiali ad inizio anno.Per gli studenti che conseguono risultati negativi si attiva un 
intervento di riallineamento, con corsi pomeridiani di italiano, matematica e inglese. 
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Tale azione è parte fondamentale del protocollo di riallineamento, recupero e 
potenziamento nelle discipline di base.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Attivare percorsi per il riallineamento, il recupero ed il 
potenziamento delle competenze linguistiche e logico matematiche in 
base al curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti in Italiano, Matematica 
e Inglese al termine del primo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 2. Potenziare il laboratorio linguistico per il rafforzamento 
delle competenze anche attraverso una didattica digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti in Italiano, Matematica 
e Inglese al termine del primo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" 1. Realizzare momenti di confronto tra docenti delle scuole 
di I e II grado per accompagnare gli studenti nel passaggio dal I al II 
grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti in Italiano, Matematica 
e Inglese al termine del primo biennio.

 
"Obiettivo:" 2. Realizzare materiale didattico di supporto al passaggio dal 
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I al II ciclo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i risultati scolastici degli studenti in Italiano, Matematica 
e Inglese al termine del primo biennio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIALLINEAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Risultati Attesi

Riallineamento delle conoscenze di base al livello di requisiti minimi necessari per un 
inizio proficuo del percorso liceale 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti
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Responsabile

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Risultati Attesi

Diminuzione delle insufficienze e recupero debiti del I quadrimestre nelle materia 
italiano, matematica e inglese

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Risultati Attesi

Definizione di standard di competenze per tutte le classi; omogeneità nella valutazione; 
confrontabilità dei processi di apprendimento.

 PERCORSO DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

Lo svolgimento di prove parallele nel Liceo Picasso promuove il consolidamento di 
una mentalità aperta alla valutazione condivisa, fuori dal ristretto ambito della 
classe. Un salto interpretativo necessario per gli studenti quanto per i docenti. Tale 
pratica prepara al corretto approccio alle prove standardizzate, che mirano non ad 
impoverire la didattica semplificandola, bensì a verificare la diffusione capillare nella 
scuola di competenze di base trasversali.
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Il Liceo Picasso attiva interventi di preparazione allo svolgimento delle prove Invalsi, 
sia in orario curricolare che extracurricolare.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1. Attivare percorsi per il riallineamento, il recupero ed il 
potenziamento delle competenze linguistiche e logico matematiche in 
base al curricolo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi

 
"Obiettivo:" 2. Realizzare un sistema di monitoraggio e verifica degli 
apprendimenti e per classi parallele in base a criteri e strumenti di 
valutazione comuni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 1. Incrementare le occasioni di formazione e di 
aggiornamento per la nuova professionalita' docente anche rispetto alle 
prove Invalsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove Invalsi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PARALLELE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Risultati Attesi

Consolidamento della pratica della valutazione dei processi di apprendimento

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DATI INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

COMMISSIONE INVALSI

Risultati Attesi
Monitoraggio e analisi dei dati in modo da programmare gli interventi didattici e la 
formazione docenti per un miglioramento dei risultati.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREPARAZIONE IN ITINERE DEGLI STUDENTI DEL 
SECONDO E QUINTO ANNO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

Risultati Attesi

Potenziamento delle competenze trasversali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Gli elementi di innovazione nell'offerta formativa del Liceo Picasso investono vari 
ambiti: 

- l'organizzazione;

- la formazione docenti;

- la valutazione;

- il curricolo;

- l'internazionalizzazione;

- gli ambienti di apprendimento e la tecnologia;

- la costituzione di reti.

Il Liceo Pablo Picasso si è dotato negli ultimi anni di un organigramma che 
permette la divisione dei compiti e l'articolazione delle funzioni secondo una linea 
gerarchica che favorisce la comunicazione e definisce le responsabilità. Si è 
definito uno staff di dirigenza e una struttura di middle management  che 
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supporta la Dirigenza nella varie fasi della vita scolastica.

La formazione dei docenti vede il Liceo Picasso come scuola polo d'ambito: la 
formazione continua e multidisciplinare è caratterizzata dall'interesse vivo per 
l'innovativa pratica della Peer Observation of Teaching, tesa al perfezionamento 
delle competenze della professione docente.

La valutazione degli studenti è caratterizzata da un continuo monitoraggio degli 
strumenti di valutazione, attraverso l'elaborazione collegiale di griglie e rubriche 
pubblicate sul sito istituzionale.

Il curricolo si arricchisce di opzioni di potenziamento dei percorsi tradizionali 
(matematica e inglese per il linguistico, matematica per l'artistico), nonché del 
nuovo liceo quadriennale.

E' attivo nel Liceo Picasso un innovativo processo di internazionalizzazione, 
realizzato attraverso il potenziamento dello studio delle lingue, scambi e viaggi 
culturali, accoglienza di studenti stranieri, partecipazione ad attività artistiche su 
scala nazionale e internazionale.

Il Liceo Pablo Picasso si arricchisce di ambienti di apprendimento caratterizzati 
dall'innovazione tecnologica (LIM, SMARTBOARD, LABORATORI LINGUISTICI E 
MULTIMEDIALI) e dall'innovazione metodologica (cooperative learning, coworking, 
peer to peer, learning by doing, tecnica del DEBATE) che arricchiscono tanto 
l'ambiente fisico quanto la modalità di trasmissione delle conoscenze e delle 
competenze.

L'attività della scuola si articola in rete con istituti delle regioni Toscana ed Emilia 
Romagna nell'ambito del progetto VALUTAZIONE IN PROGRESS, attivo per la 
diffusione di buone pratiche per la valutazione degli apprendimenti, 
dell'insegnamento e per la progettazione di modelli di rendicontazione sociale.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il Liceo Pablo Picasso, grazie alle possibilità offerte dalla normativa e 
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all'impegno della Dirigenza, si è dotato di una struttura di middle management 
che permette una funzionale articolazione dei ruoli e delle responsabilità, 
favorendo anche la fluidità della comunicazione.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione come nodo nevralgico della vita scolastica. Un tema centrale per 
il Liceo Picasso: valutazione degli apprendimenti (sistema di griglie  e rubriche 
condivise), valutazione interna funzionale alla progettazione di un piano di 
miglioramento (tramite peer observation e questionari di autovalutazione) e 
valutazione esterna che ne verifica e corregge gli indirizzi.

Si inserisce nel quadro della valutazione anche l'attenzione, pratica e di 
approfondimento teorico, dei modello di rendicontazione sociale che 
caratterizzeranno la relazione tra scuola e società negli anni a venire.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

IL Liceo Pablo Picasso si dota di nuovi ambienti di apprendimento: laboratori 
linguistici con isole didattiche per un uso didattico multifunzionale; laboratori 
linguistici mobili, per una maggiore flessibilità nella fruizione degli spazi; un 
nuovo laboratorio per le arti grafiche e le applicazioni digitali; un laboratorio 
mobile di architettura; nuovi spazi per il multimediale nella sede di Anzio.

Il potenziamento degli spazi permette una diversa dinamica nello svolgimento 
delle didattica: l'integrazione tra didattica tradizionale e tecnologia genera 
nuove forme di trasmissione del sapere.

L'istituto, grazie all'uso del programma Adobe Connect, apre la didattica 
all'esterno permettendo, su richiesta, la fruizione a distanza di lezioni e 
seminari.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative Didattica immersiva

Avanguardie educative DEBATE Edmondo

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

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

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO 
PICASSO

RMSD11000B

LICEO ARTISTICO PICASSO RMSD11001C

 
LINGUISTICO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

A. 
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del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, 
oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

B. 
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dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

GRAFICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 

C. 
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storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Metalli, oreficeria e corallo:  
- comporre immagini plastiche, statiche ed in movimento applicando le tecniche antiche, 
tradizionali e contemporanee;  
- utilizzare la conoscenza delle tecniche di incisione, cesello, sbalzo, fusione, laminatura e 
trafilatura, modellazione in cera, incastonatura delle pietre;  
- applicare la conoscenza di storia delle arti applicate e degli elementi costitutivi 
dell'oreficeria del passato per ideare e realizzare nuovi progetti;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- utilizzare le tecniche del laboratorio dei metalli e dell'oreficeria applicando le normative 
sulla sicurezza;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici in metalli preziosi e non preziosi.

D. 

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICOE. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - TESSUTO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  

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

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Tessuto:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione tessile;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 
prototipo;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore.

 

Approfondimento

 

Le due sedi del Liceo Picasso, dislocate in comuni diversi e ciascuna 
con un'autonoma storia ed identità culturale, sono state accorpate in 
un'unica istituzione scolastica, con sede centrale a Pomezia e sede 
associata ad Anzio,nell’A.S. 2000/2001. Nell’anno scolastico 2016/17 la 
sede di Pomezia, in via Cavour 5, si è articolata in una sede ulteriore, 
identificata come Polo di Grafica, ubicata a Pomezia in via La Marmora 
7.

 

Il Liceo artistico, costituito da biennio comune e triennio specialistico, è 

•
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differenziato come segue:

  sede Pomezia

 
Arti figurative (attivo dall’A.S. 2012-2013) 

 
Grafica (attivo dall’A.S. 2012-2013

 
Architettura e Ambiente (attivo dall’A.S. 2014/15)

 
sede Anzio

 
Design, Design del Tessuto e Design della Oreficeria (attivo dall’A.S. 2012-
2013

 
Audiovisivo e Multimediale (dall’ A.S. 2017/2018)

 

Dall’a.s. 2016/17 è attivo presso la sede di Pomezia, il LICEO 
LINGUISTICO

DAll’a.s. 2018/19 è attivo il  LICEO LINGUISTICO 
QUADRIENNALE  PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Dall’a.s.2017/18 l’offerta formativa si arricchisce di tre nuove opzioni a 
Pomezia: liceo artistico indirizzo architettura e ambiente con 
potenziamento della matematica; liceo linguistico con potenziamento 
della lingua inglese (un’ora in più al triennio) e liceo linguistico con 
potenziamento della matematica (un’ora in più per tutti i cinque anni). 
Presso la sede di Anzio è attiva l’opzione liceo artistico audiovisivo e 
multimediale.

 

LICEO ARTISTICO

 

INDIRIZZO: ARTI FIGURATIVE

 

Il liceo per le Arti figurative ha lo scopo di fornire una preparazione di 
base per gli studenti che mostrino di prediligere l’espressione artistica 
nel senso più ampio e che desiderino accrescere le loro capacità 
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espressive nel campo della pittura,della scultura, delle conoscenze 
artistiche, espositive, museali, delle tecniche informatiche applicate 
all’arte. L’indirizzo offre valide basi per proseguire gli studi di 
specializzazione nel settore artistico-figurativo delle Università e nelle 
Accademie di Belle Arti.

 

INDIRIZZO:GRAFICA

 

Il progettista grafico non è un semplice tecnico, ma è un 
professionista che utilizza anche strumenti connessi ai processi e uno 
specialista della comunicazione il curriculo, oltre a quello di progettare, 
di controllare e allo stesso tempo di coordinare la trasformazione del 
messaggio visivo, contribuisce anche alla formazione di un nuovo gusto 
estetico. I settori in cui il progetti sta deve essere anche tecnico 
informatico sono sempre più numerosi; basti pensare all’uso massiccio 
di sigle ed effetti per la televisione e perla pubblicità e nondimeno per 
la cinematografia, alla progettazione tridimensionale e all’impiego del 
computer per l’impaginazione e l’illustrazione nell’editoria.

 

 

INDIRIZZO: ARCHITETTURA E AMBIENTE

 

Il percorso formativo (suddiviso in un 1° biennio, 2° biennio e 5° 
anno) permette allo studente di acquisire conoscenze teoriche, 
capacità tecnico-pratiche e competenze progettuali relative alla 
Progettazione Architettonica e Ambientale. A conclusione del corso lo 
studente saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali 
inerenti all’Architettura analizzandone gli aspetti estetici, concettuali, 
espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi che gli permettono di 
procedere ed affrontare l’ideazione e lo sviluppo di un progetto (legato 
alla ricerca architettonica) sia attraverso un linguaggio grafico 
(geometrico-proiettivo) a mano, e sia con l’ausilio di strumenti 
informatici. Peculiarità dell’indirizzo è la conoscenza della realtà 
territoriale nei suoi diversi aspetti: paesaggistici, insediativi, produttivi e 
culturali. Ciò permetterà allo studente di operare direttamente e di 
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entrare in contatto con l’ambiente in cui vive.

 

INDIRIZZO:DESIGN (dei Metalli e del Tessuto)

 

Attraverso gli insegnamenti impartiti in questo indirizzo, lo studente 
acquisisce abilità progettuali, tecniche e tecnologiche attraverso 
l’ideazione, la progettazione e la produzione di prototipi e manufatti 
artistici di Oreficeria e Tessuto anche per una produzione seriale, 
usandole nuove tecniche informatiche. Il corso prevede l’uso dei 
laboratori al fine di comprendere l’ideazione e la realizzazione dei 
manufatti.

 

INDIRIZZO : AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

 

Il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi liceali porta 
all’istituzione di questo nuovo indirizzo. Il quadro curricolare mira a 
sviluppare, oltre alle capacità artistiche di base, specifiche competenze 
nell’uso delle tecniche di rappresentazione video e audio, e di 
progettazione nell’ambito scenografico, della grafica e della 
comunicazione visiva. La scelta di improntare il corso all’uso delle 
nuove tecnologie è dovuta alle richieste, espresse dal mondo del 
lavoro, di conoscenze sempre più specifiche. In un mondo in cui 
l’immagine gioca un ruolo fondamentale nel dettare ritmi di vita e 
modi comportamentali, la televisione, il cinema ed il digitale 
rappresentano gli strumenti primari per possibili traguardi 
professionali.

 

LICEO LINGUISTICO

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi 
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare 
le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse. Per l’anno scolastico 2016/17 le terne di lingue straniere 
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sono INGLESE, SPAGNOLO, CINESE e INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO. 
Dall’a.s. 2017/18 è attiva anche la sezione articolata con lo studio di 
INGLESE/SPAGNOLO/FRANCESE o TEDESCO.

 

La specificità dell’indirizzo linguistico è l’acquisizione di: 

•          una cultura liceale approfondita e caratterizzata dalla 
conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e 
culturali

 

•          padronanza comunicativa di tre lingue straniere (la prima a 
livello C1/B2, la seconda e la terza a livello B2/B1 del Quadro 
Comune Europeo)

•          capacità di rapportarsi in forma critica e dialettica ad altre 

culture. 

In questo percorso lo studente matura una visione d’insieme del sapere 

e la presa di coscienza necessaria ad orientarsi in modo critico nello 

studio del passato e del mondo contemporaneo, sviluppando una 

responsabile autonomia di pensiero e di azione e realizzando la 

cittadinanza attiva attraverso la progettazione di sé e delle proprie 

esperienze di vita all’interno dell’ambito sociale. Durante il percorso di 

studio i docenti organizzano attività di scambio culturale con altri 

paesi europei ed extraeuropei, esperienze di grande significato 

formativo e didattico.

Relativamente agli indirizzi del Liceo artistico, a conclusione del 

percorso di studi, gli studenti conseguono il Diploma di Liceo Artistico. 

Il possesso dei suddetti Diplomi consente l’accesso all’Accademia delle 

Belle Arti e a qualsiasi Facoltà Universitaria.

Relativamente al Liceo linguistico, a conclusione del percorso di studi, 

gli studenti conseguono il Diploma di Liceo Linguistico. Il possesso del 
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suddetto Diploma consente l’accesso a qualsiasi Facoltà Universitaria.

Il Liceo Linguistico Quadriennale permette il conseguimento, in quattro 

anni, del medesimo titolo di studio.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO RMSD11000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 0

INGLESE 0 0 3 3 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 0 0 2 2 0

FISICA 0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 0

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

0 0 6 6 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 0

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO RMSD11000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GRAFICA

QO GRAFICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO RMSD11000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO RMSD11000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

CINESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO RMSD11000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO - TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

TEDESCO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO RMSD11000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 3 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO RMSD11000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

FRANCESE 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO RMSD11000B (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO QUADRIENNALE

QO LINGUISTICO QUADRIENNALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE GIURIDICHE 1 1 1 1 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 5 5 5 0

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 5 4 4 4 0

SPAGNOLO 4 4 5 5 0

CINESE 4 4 5 5 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 3 3 0

STORIA 0 0 0 0 0

MATEMATICA 3 4 2 3 0

FISICA 1 1 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 3 3 2 0

STORIA DELL'ARTE 2 2 1 1 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 0

LICEO ARTISTICO PICASSO RMSD11001C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

LICEO ARTISTICO PICASSO RMSD11001C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

QO DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

LICEO ARTISTICO PICASSO RMSD11001C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: DESIGN - TESSUTO

QO DESIGN - TESSUTO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

Approfondimento

Nel rispetto dei quadri orario del Liceo Linguistico e del Liceo Artistico ai sensi del 
DPR 89/2010, il Liceo Picasso ha scelto di attuare piccole ma significative innovazioni.

Alle famiglie vengono proposte due opzioni supplementari per il liceo linguistico, con 
potenziamento dell'inglese (un'ora a settimana in più per l'intero quinquennio) 
oppure della matematica (un'ora a settimana in più per l'intero quinquennio), e 
un'opzione supplementare per il liceo artistico - indirizzo architettura e ambiente, 
con potenziamento della matematica (un'ora a settimana in più per l'intero 
quinquennio).

Si segnala, innanzitutto, il quadro orario altamente innovativo del liceo linguistico 
quadriennale: non di ordinamento, ma approvato dal MIUR, spicca fra tutti 
l'inserimento di un'ora di diritto a settimana nel quadriennio, che bel si collega con la 
curvatura economico sociale data allo studio delle materie storiche e filosofiche ed a 
quello di tre lingue di cui una extraeuropea quale è il cinese. Altra caratteristica 
fondamentale del quadro orario del liceo linguistico quadriennale è il 
posizionamento equilibrato delle materie fra mattina e pomeriggio (gli alunni dal 
lunedì e giovedì escono alle h. 17.00, con un'ora di pausa): ciò affinché nelle ore 
pomeridiane sia possibile affinare le conoscenza acquisite nel mattino e sviluppare 
competenze proattive con attività più laboratoristi che frontali.

Nel quadro orario del Liceo linguistico tradizionale, si segnala il mantenimento dei 
cinque giorni di lezione settimanale (dal lunedì al venerdì) anche al triennio con 30 
ore settimanali (6 ore al giorno) permettendo agli alunni la pausa del fine settimana 
per due giorni (sabato e domenica).

Nel quadro orario del Liceo artistico, si segnala la scelta da parte della Dirigenza di 
destinare alle materie esclusivamente laboratoriali (Lab. di grafica, arti figurative, 

54



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

architettura) le ore finali del tempo scuola giornaliero con blocchi di tre ore (sulle sei 
settimanali) per permettere ai docenti di far esercitare gli allievi in materie così 
tecniche e che prevedono la produzione di manufatti artistici di alto livello in un 
tempo adeguato alla produzione. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità di 
istituto” (Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012) Come suggeriscono le Indicazioni 
Nazionali il Curricolo d’istituto individua gli obiettivi specifici di apprendimento, le 
finalità delle discipline e i relativi criteri di valutazione ponendo al centro l’alunno. Nei 
vecchi paradigmi la scuola si poneva l’obiettivo di somministrare un bagaglio di 
conoscenze da memorizzare passivamente, l’individuo che imparava non era 
pienamente consapevole del percorso di cui sarebbe dovuto essere soggetto principale. 
Inoltre spesso le conoscenze sono state ridotte a puro nozionismo che non ha lasciato 
spazio alla trasversalità e alla progettualità. La via che ha portato dal nozionismo alle 
conoscenze non è stata semplice, così come non è stato semplice il passaggio dalle 
conoscenze alle competenze. Nel nostro tempo la società ed il mondo del lavoro 
richiedono individui preparati, capaci di analizzare correttamente i dati, di formulare 
valutazioni, di esaminare gli elementi di criticità, trovare soluzioni efficaci e di mettere in 
atto eventualmente dei piani risolutivi, di conseguenza vengono ricercate persone che 
siano in grado di trasferire competenze da un ambito ad un altro, che abbiano capacità 
di adattarsi al cambiamento e siano pronte e disponibili al “cooperative working”. Si 
evidenzia quindi l’importanza di acquisire e maturare competenze relazionali e pratiche 
che deviano dai saperi tradizionali e nozionistici tramandati in passato. Alle competenze 
vengono associati i comportamenti, elaborati e indirizzati, che interessano la pienezza 
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dell’individuo nella quotidianità e nella vita professionale e delle relazioni ad essa 
associate. Nel nostro Istituto l’azione formativa è orientata ad accompagnare 
l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze dei discenti che intraprendono il percorso 
educativo, arricchendo le conoscenze pregresse e coniugandole con nuovi bagagli 
culturali anche utilizzando le nuove trasformazioni del paradigma scientifico-
tecnologico e delle sue applicazioni alla produzione e alla più ampia progettazione e 
gestione dei sistemi sociali. Per curricolo si intende “ da un lato l’insieme delle azioni 
intenzionalmente messe in atto dall’insegnante per perseguire determinati 
apprendimenti; dall’altro ci si riferisce all’insieme dei caratteri dell’esperienza formativa, 
anche non intenzionalmente progettati, aventi una valenza formativa e una potenziale 
ricaduta sul processo di apprendimento del soggetto…” (M.Castoldi, curricolo per 
competenze percorsi e strumenti, p.34). Infatti nella legge 107/15 al comma 1 si legge: 
«per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i 
livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 
tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in 
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di 
istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena 
attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21della legge 15 
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione 
finanziaria». L’intera progettazione del curricolo d’istituto è rivolta a sostenere il 
processo di ridefinizione della cittadinanza e a promuovere l’accesso dei giovani del 
territorio a più ampie e ricche opportunità formative, nei limiti delle risorse disponibili, 
armonizzando e indirizzando la progettazione didattica al conseguimento degli obiettivi 
di competenza. Esso rappresenta lo strumento condiviso di individuazione di obiettivi 
comuni e specifici di apprendimento e delle modalità, metodologie, strumenti, tempi e 
spazi, mediante i quali realizzarli, abbandonando forme rigide e modelli prestabiliti, - 
ridisegnando quindi una nuova consapevolezza in cui si preservano e si rendono 
essenziali i saperi calibrandoli alle strutture motivazionali, emozionali e cognitive dei 
discenti - amalgamando la gestione delle conoscenze con la pianificazione di un 
processo di insegnamento/apprendimento proficuo ed efficace. A tal fine diviene 
fondamentale realizzare metodologie e modalità relazionali innovative, capaci di 
motivare gli studenti, rendendoli soggetti attivi nella costruzione delle proprie 
conoscenze e del proprio essere cittadino consapevole. Il curricolo d’istituto, dunque, 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

costituisce una risposta reale della comunità scolastica agli inviti ed alle sollecitazioni 
pervenute in quanto realizza una comunità di pratiche degli apprendimenti che vertono 
al raggiungimento delle competenze mediante l’attuazione della progettualità che 
assicuri coerenza, coesione ed armonizzi l’intera formazione di base.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In quanto istituto superiore, il Liceo Picasso non prevede un curricolo verticale in senso 
stretto. Il curricolo d'istituto è però arricchito da una costante azione di orientamento 
fornito allo studente che, provenendo dalla scuola superiore di I grado, frequenta il 
liceo con la prospettiva di una fruttuosa prosecuzione degli studi. Tale intervento di 
orientamento nel Liceo Artistico e Linguistico Pablo Picasso si sviluppa in tre momenti: 
Orientamento in entrata: dedicato agli alunni del terzo anno della scuola secondaria di 
primo grado; Orientamento in Itinere: dedicato agli alunni del biennio comune del liceo 
Artistico Orientamento in Uscita: dedicato agli alunni delle ultime due classi del Liceo 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA: Il Liceo Artistico e Linguistico “Pablo Picasso”, per offrire 
un supporto alle famiglie degli alunni che dovranno scegliere la scuola secondaria di 
secondo grado, promuove una serie di iniziative finalizzate alla presentazione 
dell'offerta formativa al bacino potenziale d’utenza dell’Istituto, che si estende per tutto 
il pontino e buona parte dei castelli romani, con l'intento di favorire una scelta 
razionale e consapevole della scuola superiore, promuovendo inoltre inclusione sociale 
e crescita. Obiettivi: - Evitare la dispersione scolastica; - Aiutare i ragazzi a definire i 
propri punti di forza e di debolezza in funzione della scelta della scuola superiore; - 
Guidare gli alunni/e a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del proprio 
progetto di vita; - Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni personali anche a 
livello non formale ed informale che possano orientare alla scelta dell’indirizzo 
secondario superiore più vicino alle proprie caratteristiche; - Fornire gli strumenti per 
raccogliere informazioni sulle diverse opportunità formative e conoscere più possibile 
con consapevolezza le realtà della scuola secondaria superiore italiana. L'orientamento 
in entrata viene articolato in tre momenti, due informativi e uno formativo. I momenti 
informativi sono rivolti agli studenti di terza media e ai loro genitori al fine di 
presentare l'offerta formativa del nostro Liceo e prevedono: Open-day e sabati di 
apertura agli interessati della scuola: durante l'apertura pomeridiana di un sabato di 
Dicembre e Gennaio e mattutina dei sabato degli stessi mesi, le famiglie e gli studenti 
hanno la possibilità di conoscere direttamente le strutture di tutte le sedi dell’Istituto e 
di informarsi ampiamente sui vari indirizzi attivi. Nei vari incontri con le famiglie sono 
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coinvolti i docenti delle materie umanistiche, scientifiche, linguistiche e artistiche, che 
insieme ad un nutrito numero di nostri studenti precedentemente formati 
all’accoglienza delle famiglie e alla conduzione di momenti di orientamento con i 
ragazzi interessati, hanno il compito di accogliere ed informare gli studenti e le loro 
famiglie. Incontri-conferenza: svolti dai docenti del Liceo presso ciascuna Scuola 
secondaria di primo grado nelle “Giornate dell'orientamento” da concordare con i 
referenti dell'orientamento delle stesse scuole medie nel corso dei mesi di novembre-
dicembre e gennaio. Progetto: Liceali per un giorno, mini stage e attività di laboratorio 
rivolti a piccoli gruppi di studenti delle terze medie che su prenotazione e 
autorizzazione dei genitori hanno la possibilità di assistere alle lezioni delle materie di 
indirizzo e specializzazione del Linguistico e dell’Artistico e fare esperienze dirette nei 
vari laboratori di indirizzo, giungendo ad ottenere così per quanto possibile una 
panoramica completa dell'offerta formativa attraverso un primo approccio fattivo alle 
discipline. ORIENTAMENTO IN ITINERE: Destinatari: alunni/e dell'ultimo anno del primo 
biennio del Liceo Artistico. Obiettivo: - Consentire agli alunni in uscita dal biennio 
comune del Liceo Artistico una scelta consapevole dell’indirizzo di specializzazione: - 
Prevenire, per gli alunni più in difficoltà, la dispersione scolastica favorendo le occasioni 
per recuperare la motivazione per il corso di studi scelto alle soglie dall’uscita 
dall’obbligo scolastico; Il Laboratorio artistico : Nel Liceo Artistico la presentazione degli 
indirizzi di specializzazione che sono nella scuola è curata nei minimi particolari nel 
corso dei due primi anni di studio. In modo particolare, la disciplina “Laboratorio 
Artistico” per tre ore alla settimana, per due anni, ha proprio il compito di presentare, 
articolandosi in moduli didattici, i vari indirizzi della scuola, attraverso attività 
laboratoriali mirate di carattere artistico-professionale. Ciò in modo da rendere 
l’alunno in grado di scegliere consapevolmente, con l’aiuto dell’insegnante, il triennio di 
specializzazione. Il Lavoro della commissione Orientamento in itinere: la scuola 
organizza la “giornata dell'orientamento in itinere”, volta a far emergere le attitudini e 
le competenze formali non formali e informali degli alunni per favorire una scelta 
consapevole del triennio di specializzazione facendo anche emergere caratteristiche 
dell’alunno che non emergono con la sola didattica curriculare. Una commissione 
composta da un insegnante di laboratorio artistico, un insegnante delle materie 
umanistiche e da una psicologa, aiuta nella scelta gli studenti con un colloquio di 
orientamento/counselling. ORIENTAMENTO IN USCITA: Orientare alla scelta 
dell'Università vuol dire agevolare lo studente nel processo di scelta del corso di studio, 
aiutando il passaggio dalla scuola secondaria all'ultimo grado dell’Istruzione. Le attività 
previste dalla Commissione appositamente costituita sono le seguenti: - Questionari di 
Orientamento della scuola e AlmaOrientati - Incontri con i docenti universitari referenti 
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dell'orientamento dei vari Atenei, Accademie di Belle Arti, scuole di Alta formazione, 
Istituto Superiore Industriale Artistico, Accademie private (Ied, Rufa ...), che vengono 
presso la nostra scuola per presentare la loro offerta formativa; - Incontri con 
Rappresentanti delle Forze Armate che oltre a presentare la loro offerta formativa 
compiono un'opera di sensibilizzazione verso i valori della legalità; - Distribuzione di 
materiale informativo; - Partecipazione al Salone dello studente, patrocinato dal 
Ministero dell'Istruzione, che viene organizzato ogni anno nel mese di novembre 
presso i padiglioni della Fiera di Roma. - Studio monitoraggio e valutazione degli Esiti 
degli studenti dell’Istituto una volta iscritti all’Istruzione terziaria e sviluppo di strategie 
per migliorare inserimento e qualità della permanenza degli stessi nel mondo 
dell’Università, come richiesto anche dal RAV.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo è simile ad una conversazione animata su un argomento che non può mai 
essere definito fino in fondo… Il processo comprende la conversazione, il mostrare e il 
raccontare, e infine la riflessione…” (Bruner) Nel momento in cui i docenti progettano il 
curricolo avviano una riflessione sulle scelte educative, strategie e metodologie 
mirando ad una didattica orientata a consolidare gradualmente gli apprendimenti e 
volta allo sviluppo, al miglioramento e al perfezionamento delle competenze. La 
progettazione del curricolo è realizzata collettivamente e rappresenta un’opportunità 
per avviare un confronto costruttivo e produttivo tra docenti, rendendo l’ambiente 
scolastico una vera e propria struttura formante connessa, non solo con l’utenza ma 
anche con il territorio. Le programmazioni per competenze vengono elaborate dai 
dipartimenti, ciascun dipartimento si suddivide in micro dipartimenti. In tale sede i 
docenti dell’istituto definiscono nel dettaglio, in funzione delle linee guida, quali 
conoscenze e quali competenze devono raggiungere i discenti, vengono definiti gli 
obiettivi, le metodologie ed eventuali strategie didattiche volte al recupero di eventuali 
carenze riscontrate. I corsi di riallineamento, attivati all’inizio dell’anno scolastico, 
mirano ad equilibrare le conoscenze di base o rafforzare le pregresse al fine di iniziare 
un iter parallelo e arrivare ad un medesimo obiettivo. Le prove parallele, 
principalmente svolte per matematica, inglese e italiano, rappresentano una forma di 
verifica in itinere per evidenziare non solo lo stato delle conoscenze e delle 
competenze raggiunte dagli studenti, ma in funzione dei risultati, vengono ricercate e 
messe in atto tutte quelle strategie didattiche, tradizionali e innovative, mirate al 
raggiungimento di competenze di base tali da permettere ai discenti il successo 
formativo ed avere la necessaria autonomia anche in campi al di fuori di quello 
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scolastico. L’autonomia rientra anche nelle competenze trasversali che ciascun 
discente deve raggiungere. Il discente, a prescindere dal percorso scelto, linguistico o 
artistico, dovrà sviluppare e maturare delle competenze trasversali che gli 
consentiranno di costruire gli apprendimenti successivi e di affrontare situazioni 
complesse in ogni settore. Il quadro di riferimento per orientare la definizione delle 
competenze trasversali è la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea, 
datata 22/05/2018, che rinnova la precedente emanata nel 2006. Le nuove otto 
Competenze chiave di cittadinanza europee sono così espresse: • competenza 
alfabetica funzionale; • competenza multilinguistica; • competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di 
cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. In questa cornice generale, si è deciso di suddividere le 
competenze trasversali in quattro ambiti: competenze realizzative, competenze 
relazionali, competenze di efficacia e competenze imprenditoriali. All’ambito delle 
competenze realizzative si possono associare le seguenti competenze trasversali: 
autonomia, capacità di pianificare, accuratezza e problem solving. L’autonomia 
presuppone capacità di organizzare i propri progetti e il proprio lavoro con dei metodi 
personali, senza la necessità di una guida o l’esigenza di uno stimolo esterno. Tale 
competenza stimola il discente a realizzare una identità personale e a sviluppare la 
consapevolezza di poter operare in modo autosufficiente organizzando le proprie 
attività. La capacità di pianificare, strettamente associata con l’autonomia, è l’attitudine 
a concretizzare le proprie idee; il discente, tenendo in considerazione i tempi a 
disposizione, deve saper focalizzare quali sono le priorità e gli obiettivi da raggiungere, 
organizzando le risorse a disposizione e pianificando il percorso da intraprendere. Altra 
competenza che deve essere acquisita dallo studente è l’accuratezza; una volta fissati 
gli obiettivi, egli deve verificare regolarmente lo stato dei propri apprendimenti e/o dei 
progetti da realizzare, deve monitorare e appurare in maniera corretta ogni attività 
realizzata e lo stato dei lavori senza perdere di vista le scadenze. Infine il problem 
solving consiste nelle capacità dell’allievo di riconoscere i problemi, identificare gli 
aspetti significativi e le priorità dalle quali partire per individuare possibili soluzioni e 
definire un piano d’azione allo scopo di arrivare alla risoluzione definitiva. Fanno parte 
dell’ambito delle competenze relazionali: comunicazione interpersonale, lavoro di 
gruppo e assertività. La prima competenza è la capacità di esprimere le informazioni 
adoperando le varie forme di linguaggi in funzione del contesto e della situazione, la 
capacità di comunicare deve tener conto del destinatario del messaggio e 
dell’elaborazione del contenuto di tale messaggio, rimodulandolo qualora necessario. 
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Comunicare include sia il linguaggio verbale che quello non verbale, come ad esempio 
la gestualità, una produzione scritta o pittorica; dunque viene dato rilievo anche 
all’atteggiamento con cui l’individuo si pone agli altri. L’assertività è la capacità di 
sapersi confrontare con gli altri, definendo i giusti spazi, comprendere la visione altrui 
ed essere in grado di mutare il proprio punto di vista senza essere forzato o 
prevaricare sugli altri. Il lavoro di gruppo tende a sviluppare uno spirito collaborativo 
favorendo l’apertura alla socializzazione e alla condivisione, al rispetto di sé e del 
prossimo; ciò significa anche adattarsi alle esigenze del gruppo e condividere 
informazioni, gestire i conflitti e interagire al fine di raggiungere un traguardo comune. 
Lavorare in gruppo implica il coinvolgimento di tutti i membri, definendo ruoli e 
compiti in modo armonioso. Le dinamiche di gruppo forniscono le basi per accrescere 
la fiducia in sé stessi. Quest’ultima insieme alla flessibilità e allo spirito d’iniziativa 
rientra nell’ambito delle competenze di efficacia. La consapevolezza di sé è la base su 
cui si fonda l’autostima e la fiducia in se stessi. Il saper riconoscere i propri limiti ma 
anche il proprio valore conduce verso la capacità di prendere decisioni e assumersi le 
proprie responsabilità; contemporaneamente il discente, riconosciuti i propri punti di 
debolezza, mostra un atteggiamento positivo e costruttivo tale da riuscire a mettere in 
atto una strategia di miglioramento che abbia un feedback positivo sui pari. La 
consapevolezza organizzativa presuppone anche il saper gestire le proprie emozioni, 
mentre lo studente comprende le dinamiche relazionali e i meccanismi che sottendono 
all’organizzazione di un progetto o di un determinato contesto. Egli deve essere in 
grado di interpretare correttamente e contestualizzare i dati inerenti le diverse 
strutture organizzative in vari contesti, sviluppando modelli e mirando alla loro 
realizzazione, affrontando anche gli eventuali rischi. L’adattabilità è connessa con 
l’autonomia dello studente e con le sue capacità di organizzarsi quando il contesto 
muta. In base alla circostanza, è richiesto al discente di saper affrontare situazioni 
nuove, egli deve essere in grado di gestire tale situazione, anche se problematica, 
riadattando il proprio atteggiamento e i vecchi modelli acquisiti e deve saper cogliere 
nuove opportunità operando in coerenza. La resistenza allo stress è la capacità di 
saper gestire le diverse situazioni e reagire alle tensioni adoperando tutte le risorse che 
permettono di lavorare efficacemente e raggiungere i traguardi prefissati. Il discente 
dunque, mantenendo il controllo, dovrà essere in grado di utilizzare le proprie energie 
e, osservando le priorità, dovrà raggiungere il proprio obiettivo anche in situazioni 
critiche. L’ambito delle competenze imprenditoriali (spirito d'iniziativa/progettualità) 
comprende leadership, sviluppo degli altri e decisionalità. La prima dell’ultimo gruppo 
di competenze trasversali è associata alla competenza di comunicare, gestire conflitti e 
alla consapevolezza comunicativa, essa consiste nell’essere in grado di condurre un 
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gruppo verso un obiettivo comune e condiviso. Lo studente motivato, dando l’esempio, 
riesce a motivare anche i pari supportando il lavoro in team e allo stesso tempo il 
singolo membro, infine riesce a realizzare e far realizzare in modo armonioso il lavoro 
nonché a raggiungere l’obiettivo. Una seconda competenza di questo ambito è la 
promozione della crescita dell'altro, intesa come valorizzazione; nel lavoro in classe e di 
gruppo il discente è in grado di creare un clima sereno di reciproca fiducia, incoraggia e 
valorizza i pari, individua fragilità e le trasforma in punti di forza, osserva e valuta le 
attitudini e le predisposizioni e stimola i pari ad un continuo miglioramento. Infine la 
decisionalità racchiude la capacità di operare scelte autonome dopo aver osservato ed 
esaminato la situazione che si presenta; lo studente deve essere in grado di scegliere, 
anche in situazioni problematiche, ponendosi davanti l’obiettivo da raggiungere ed 
eventualmente fronteggiare le criticità incontrate nel percorso, con consapevolezza e 
responsabilità. È evidente come le competenze trasversali siano strettamente collegate 
le une alle altre e strettamente connesse all’azione formativa e alle attività didattiche 
quotidiane. Non si può affrontare alcuna circostanza se non si maturano autonomia e 
capacità di risolvere problemi; l’insieme delle competenze analizzate possono essere 
anche semplicemente legate alla risoluzione in classe di un problema di matematica di 
media difficoltà; in tale contesto lo studente legge e comunica i dati, organizza e valuta 
le possibili soluzioni e si confronta con i pari al fine di arrivare alla soluzione. Inoltre, se 
egli ha maturato la consapevolezza delle proprie capacità, individua per primo la 
soluzione e impara anche a guidare gli altri senza prevaricare.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La consapevolezza di una tendenza verso una dimensione complessa indirizza alla 
concatenazione tra le varie aree, l’obiettivo che si pone questo istituto è riconoscere il 
potenziale caratteristico di ciascun discente e portare le competenze acquisite ad 
intersecarsi in altri campi di esperienza culturale e relazionale. La necessità di 
consolidare le competenze dei giovani negli ambiti delle STEM conduce ad una 
connessione tra i processi di apprendimento ed esperienze laboratoriali. L’azione 
formativa è indirizzata a favorire il perfezionamento degli apprendimenti e ad un 
adeguato sviluppo delle competenze. L’azione formativa si avvale delle indicazioni 
nazionali ed europee riguardanti le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente. (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 
settembre 2006): “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come 
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teoriche e/o pratiche. “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare 
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte 
come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). “Competenze” indicano la 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 
Tenuto conto dunque delle indicazioni legislative e del “Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 le 
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 
sono: • Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. • Comunicare o comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). • Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare 
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
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cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare 
l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Le competenze non dovrebbero essere intese 
come il semplice “saper fare”, ma esse sono il risultato formativo e armonizzato 
dell’esperienza fatta a scuola che rimane anche in tempi successivi e viene 
continuamente arricchito. Partendo da una ricerca condivisa, i docenti elaborano e 
perfezionano una nuove strategie volte allo sviluppo cognitivo del discente, allo scopo 
di un raggiungimento delle competenze a partire da una idea di competenze di base 
comune: leggere, comprendere, comunicare, organizzare collegamenti logici e 
convertire in altri linguaggi. Tali azioni non sono legate solo ad una disciplina nello 
specifico o ad un singolo indirizzo dell’istituto, ma rappresentano le fondamenta 
comuni, sia a il liceo artistico sia a il liceo linguistico, per il raggiungimento di un sapere 
interconnesso da poter applicare alla didattica e/o in un futuro campo lavorativo. La 
programmazione per competenze, la progettazione condivisa e l’elaborazione di criteri 
di valutazione per aree disciplinari sono il punto di partenza per la realizzazione di 
interventi volti realizzare gli obiettivi prefissati. Ogni disciplina sviluppa le singole 
competenze di cittadinanza e insieme le competenze d’asse previste dal decreto 
ministeriale 139 del 22 agosto 2007. Alla fine del percorso, in sintesi, lo studente dovrà 
aver acquisito le competenze richieste. In particolare per il liceo artistico vengono 
suddivise e riportate sotto le competenze da acquisire in funzione all’asse. All’asse dei 
linguaggi sono state associate le seguenti discipline: italiano, lingue straniere, storia 
dell’arte e tutte le discipline laboratoriali tipiche dell’indirizzo artistico (ad eccezione di 
d. geometriche). Allo studente sarà richiesto di possedere la padronanza della lingua 
italiana, una discreta conoscenza di almeno una lingua straniera, la consapevolezza del 
patrimonio artistico, del modo di percepire spazi e ambienti. La padronanza della 
lingua madre dovrà permettere allo studente di esprimersi con cognizione e spirito 
critico, dove le varie forme di espressione promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo 
e creativo, la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali ed infine 
promuovono la coscienza del loro valore. All’asse matematico sono associate 
matematica e informatica e discipline geometriche. Lo studente dovrà padroneggiare 
non solo i saperi disciplinari, ma dovrà essere in grado di utilizzare il pensiero logico e 
razionale, schematizzare e applicare i dati, analizzare e valutare le informazioni, 
esporre interpretazioni e progettare soluzioni anche in situazioni problematiche ed in 
contesti differenti. All’asse scientifico-tecnologico vengono associate fisica, chimica, 
biologia e scienze motorie. Le competenze sono legate all’osservazione critica e 
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consapevole dei fenomeni microscopici e macroscopici, ai relativi legami. Gli 
apprendimenti sono fortemente connessi all’esperienza, formulare ipotesi e verificarle, 
eseguire esercizi e calcolare traiettorie. Applicare le conoscenze teoriche e saperle 
riconoscere nel quotidiano e dunque possedere le chiavi di lettura della realtà che ci 
circonda, avere la consapevolezza della tutela della propria salute e di quella della 
comunità e operare scelte autonome nel rispetto di sé e dell’ambiente. All’asse storico-
sociale sono associate geografia, storia e filosofia. Le competenze richieste all’alunno 
riguardano la capacità di collocare l’evento in una dimensione spazio-temporale e 
saper spiegare, confrontando fatti ed epoche, il cambiamento e collegarlo all’attuale 
dimensione. Riconoscere ed essere consapevole di essere cittadino del “mondo” e 
avere consapevolezza dei propri diritti e doveri partecipando responsabilmente alla 
costruzione di una società complessa volta all’inclusione a all’integrazione di ogni 
persona. Per quanto riguarda il liceo linguistico le competenze che ogni discente dovrà 
acquisire sono le seguenti: All’asse dei linguaggi sono state associate le seguenti 
discipline: italiano, lingue straniere, storia dell’arte. Lo studente dovrà possedere la 
padronanza della lingua italiana, una buona conoscenza delle lingue straniere, la 
consapevolezza del patrimonio artistico, saper riconoscere spazi e ambienti. La 
padronanza della lingua madre dovrà permettere allo studente di esprimersi con 
cognizione e spirito critico, nelle produzioni scritte o orali ed inoltre le competenze 
comunicative dovranno dare vita ad un pensiero riflessivo e creativo. Infine, il percorso 
formativo dovrà promuovere e sviluppare la sensibilità alla tutela e alla conservazione 
dei beni culturali e a maturare la coscienza del loro valore. All’asse matematico sono 
associate matematica e informatica. Lo studente dovrà padroneggiare non solo i saperi 
disciplinari ma dovrà essere in grado di utilizzare il pensiero logico e razionale, 
schematizzare e applicare i dati, analizzare e valutare le informazioni, tradurre in altri 
linguaggi i linguaggi formali tipici dell’asse, esporre interpretazioni e progettare 
soluzioni anche in situazioni problematiche ed in contesti differenti. All’asse scientifico-
tecnologico vengono associate fisica, chimica, biologia e scienze motorie. Le 
competenze sono legate all’osservazione critica e consapevole dei fenomeni 
microscopici e macroscopici, ai relativi legami. Gli apprendimenti sono fortemente 
connessi all’esperienza, formulare ipotesi e verificarle, eseguire esercizi e calcolare 
traiettorie. Applicare le conoscenze teoriche e saperle riconoscere nel quotidiano e 
dunque possedere le chiavi di lettura della realtà che ci circonda, avere la 
consapevolezza della tutela della propria salute e di quella della comunità e operare 
scelte autonome nel rispetto di sé e dell’ambiente ed infine essere consapevole del 
valore storico e sociale dell’evoluzione delle Scienze e della Cultura. All’asse storico-
sociale sono associate geografia, storia, filosofia e diritto. Le competenze richieste 
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all’alunno riguardano la capacità di comprendere attraverso il confronto tra fatti, in 
dimensione sincronica, la differenza fra aree geografiche e culturali, collocare l’evento 
in una dimensione spazio-temporale e saper spiegare, confrontando fatti ed epoche, il 
cambiamento e collegarlo all’attuale dimensione. Riconoscere ed essere consapevole di 
essere cittadino del “mondo” e avere consapevolezza dei propri diritti e doveri 
partecipando responsabilmente alla costruzione di una società complessa volta 
all’inclusione a all’integrazione di ogni persona.

Utilizzo della quota di autonomia

La possibilità di disporre di una quota di autonomia nell'articolazione dell'orario 
curricolare è stata utilizzata per proporre un potenziamento dei corsi tradizionali di 
artistico e linguistico. Nel dettaglio: - liceo linguistico con potenziamento dell'inglese 
(un'ora in più a settimana nell'intero quinquennio) - liceo linguistico con potenziamento 
della matematica (un'ora in più a settimana nell'intero quinquennio) - liceo artistico 
indirizzo architettura e ambiente con potenziamento della matematica (un'ora in più a 
settimana nell'intero quinquennio). La quota di autonomia è stata impiegata anche nel 
liceo linguistico quadriennale per introdurre l'insegnamento di Scienze Giuridiche, non 
previsto dal piano di studi. Tali scelte sono delle azioni che si inquadrano nel processi 
di raggiungimento delle priorità dell'istituto, cioè il miglioramento dei risultati nelle 
discipline di base e nelle prove standardizzate.

Insegnamenti opzionali

L'offerta formativa si caratterizza per la possibilità di scegliere tra i percorsi 
dell'artistico e del linguistico tradizionali e quelli potenzianti (inglese e matematica per 
il linguistico, matematica per l'artistico). Dal terzo anno è offerta agli studenti anche 
l'opzione della scelta per l'indirizzo di grafica con curvatura multimediale. Nella sede di 
Anzio l'offerta formativa si completa con l'indirizzo di Audiovisivo e multimediale

Macro Dipartimento Linguistico

Il Dipartimento di lingue è formato da un macro-dipartimento che si interessa della 
stesura delle griglie di valutazione, dell’organizzazione dei corsi extracurricolari, della 
programmazione generale sia per il liceo linguistico che artistico. Questo macro-
dipartimento si divide in vari micro-dipartimenti, inerenti ad ogni lingua, che 
organizzano la programmazione di classe e i vari stage o scambi culturali. I docenti di 
lingua Inglese si propongono di effettuare test d’ingresso (Tipologia, scelta multipla) per 
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le classi prime entro la fine di settembre. Per le classi seconde, terze e quarte, al fine di 
contribuire alla valutazione relativa alle certificazioni delle competenze, verranno 
somministrate prove parallele d’ Inglese entro la prima decade del mese di maggio. Le 
linee d'azione didattica del Dipartimento di lingue si sviluppano in due macro-aree, 
area linguistica ed area letteraria, che conoscono molto spesso anche momenti di 
compenetrazione reciproca. Le aree sono relative alle Lingue che fanno capo al 
Dipartimento: cinese, francese, inglese, spagnolo e tedesco. Il nostro Dipartimento 
attraverso l’utilizzo delle discipline ha elaborato sinergicamente percorsi organici tali da 
permettere agli studenti risultati migliori: in tal modo si tutelano i soggetti deboli e si 
promuovono le eccellenze, valorizzando in entrambi i casi conoscenze, capacità e 
competenze spendibili sul territorio ed in ambito internazionale. In tutte le lingue i 
docenti curano sempre i percorsi per l’acquisizione di competenze linguistiche 
certificate da tutti gli enti certificatori rappresentanti le diverse lingue straniere 
studiate. Si attivano in tutte le lingue corsi extracurricolari gratuiti. I docenti intendono 
stimolare nei propri studenti un processo di apprendimento dinamico e fattivo, 
attraverso la costruzione di percorsi formativi pienamente integrati da attività quali 
stage, laboratori teatrali, scambi culturali, ecc. Il Dipartimento di lingue promuove 
l’eccellenza, la formazione e la trasmissione dei saperi delle lingue straniere, persegue 
obiettivi di elevata qualità ed è continuamente impegnato nel migliorare i risultati 
finora raggiunti. A tal fine si propongono progetti di scambi culturali e viaggi studio. 
Sicuramente il percorso di uno studente è quello di approfondire e sviluppare le 
conoscenze e le abilità, di maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di una lingua straniera e per comprendere criticamente 
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. La programmazione 
dipartimentale è declinata secondo obiettivi di competenze, conoscenze e abilità, i 
criteri e gli strumenti di valutazione. Lo studio della lingua e della cultura straniera 
procede secondo due assi fondamentali: lo sviluppo della competenza linguistico-
comunicativa e lo sviluppo di competenze relative all’universo culturale legato alla 
lingua di riferimento. Lo studente dovrà sviluppare capacità di : comprensione di testi 
orali e scritti rispetto ad argomenti diversificati ; produzione di testi orali e scritti per 
riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere le proprie opinioni con 
pertinenza lessicale; analisi critica e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei 
paesi di cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e 
artistico, anche nella loro dimensione storica; approfondimento di argomenti di 
interesse culturale, anche trasversalmente ad altre discipline.

Macro Dipartimento Scientifico
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Nel macro- dipartimento scientifico confluiscono le discipline di MATEMATICA, FISICA, 
CHIMICA dei MATERIALI, SCIENZE NATURALI, SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE, sono 
articolate nei micro-dipartimenti di Matematica e Fisica, Chimica e Scienze, Scienze 
motorie. Le scelte didattiche relative ai contenuti e alle metodologie vengono 
concordate e progettate per classi parallele nelle riunioni di macro-dipartimento e 
micro-dipartimento all’inizio dell’ anno scolastico. Durante l’anno seguono altri incontri 
per il monitoraggio dello svolgimento dei programmi, la progettazione e la definizione 
delle prove parallele, il confronto dei risultati e le attività di sostegno e di recupero , 
l’adozione dei libri di testo. In base alla conoscenza degli studenti e all’ analisi degli 
obiettivi raggiunti, ogni anno si “riprogettano” le programmazioni sia per i contenuti 
che per le metodologie, in particolare si cerca di comprendere a analizzare le difficoltà 
che affrontano gli studenti nello studio delle discipline scientifiche e proporre una 
didattica che favorisca i ragazzi nello studio di queste materie. Per gli studenti in 
difficoltà è attivo lo sportello didattico per matematica ( orario pomeridiano ) e per i 
prossimi anni si cercherà di ampliare questa iniziativa anche per le altre discipline sono 
previste inoltre lezioni pomeridiane di esercitazioni , approfondimenti e simulazioni 
finalizzate al miglioramento delle prove INVALSI relativamente alle classi interessate. 
Per il prossimo triennio si cercherà di incentivare le attività di laboratorio soprattutto 
per fisica, chimica e scienze avendo in previsione: la realizzazione di un laboratorio per 
la realizzazione di semplici esperienze ( parte del materiale è già stato acquistato) e 
contemporaneamente attivare corsi di “aggiornamento- formazione “ per i docenti al 
fine di migliorare la didattica in laboratorio.

Macro Dipartimento Lettere

I Macro e Micro-Dipartimenti sono un’articolazione del Collegio dei Docenti a carattere 
permanente, volta a supportare la didattica e la progettazione formativa. Essi svolgono 
un ruolo strategico per il processo di insegnamento e apprendimento, grazie alla 
valorizzazione della dimensione collegiale e cooperativa dei docenti. Rappresentano, 
infatti, un luogo di confronto e di condivisione delle scelte culturali e metodologiche e 
un luogo di produzione culturale, attraverso l’individuazione di strumenti operativi, 
didattici, valutativi e progettuali. Il Macro-Dipartimento di Lettere è composto da 
quattro Micro-Dipartimenti relativi all’asse culturale umanistico: 1. Micro-Dipartimento 
di Lettere 2. Micro-Dipartimento di Storia dell’Arte 3. Micro-Dipartimento di Storia e 
Filosofia 4. Micro-Dipartimento di Religione Gli obiettivi del lavoro congiunto del Macro-
Dipartimento sono: • La realizzazione di interventi sistematici in merito alla didattica, 
all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti • Il monitoraggio dei processi di 
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apprendimento per lo sviluppo dei saperi e delle competenze previsti nei vari indirizzi • 
L’individuazione dei bisogni formativi • La condivisione degli obiettivi educativi e la 
diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento 
degli studenti Il Macro-Dipartimento si prefigge, inoltre, lo scopo di: • Definire la 
specificità della formazione di ciascun indirizzo in termini di competenze e conoscenze 
• Individuare le attività specifiche di ogni indirizzo • Proporre attività di aggiornamento 
e visite di istruzione

Macro Dipartimento Artistico

Il percorso del Macro Dipartimento Artistico è indirizzato all’apprendimento dei 
fenomeni estetici e alla pratica artistica. Esso è composto da cinque Micro Dipartimenti: 
Architettura, Arti Figurative, Design dei metalli, Design del Tessuto e Grafica. Tutte le 
discipline racchiuse nel Macro Dipartimento favoriscono l'acquisizione dei metodi 
specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 
patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti.

Macro Dipartimento BES

Il Macro Dipartimento Bes si differenzia solo in termini di funzionalità di Sede 
(Pomezia- Anzio). In quest’ottica è stata individuata la figura della Funzione Strumentale 
che, oltre a tenere i rapporti con la famiglie e le strutture socio sanitarie e occuparsi del 
protocollo somministrazione farmaci, ha il compito principale di organizzare e 
coordinare i lavori di tutta l’Area Bes (bisogni educativi speciali) composta dalla 
Commissione H e dalla Commissione DSA gestite dalle quattro Figure Strumentali che 
hanno il compito, ciascuna per le proprie competenze di: Attività di raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori e gli specialisti esterni. Predisposizione modulistica per la 
preparazione del PDP e loro acquisizione e controllo. Organizzazione dell'orario 
docenti sostegno e assistenti educative. Organizzazione di incontri non calendarizzati, 
con il dipartimento di sostegno, per monitorare le azioni didattiche ed educative. 
Collaborazione con i referenti delle attività di alternanza scuola-lavoro per favorire 
l'inserimento in tali attività, degli alunni in situazione di svantaggio. Coordinamento e 
gestione delle assistenti alle autonomie.
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Protocollo di riallineamento, recupero e potenziamento

Fin dal momento del perfezionamento dell’iscrizione al primo liceo (nel mese di luglio), 
fornendo ad ogni studente una scelta mirata di esercizi di ripasso dei saperi minimi in 
uscita dalla scuola secondaria di primo grado per Italiano e Matematica ed Inglese, 
oltre ad un libricino in lingua Inglese, , il Liceo Statale “Pablo Picasso” indirizza la sua 
mission al supporto continuo al successo formativo di ogni singolo alunno e al 
monitoraggio costante dei risultati scolastici. Dopo i test di ingresso, somministrati nel 
mese di Settembre nelle classi prime sulla base dei saperi minimi delle materie di 
indirizzo e decisi a livello dipartimentale, il Liceo attiva nel mese di Ottobre corsi gratuiti 
di Riallineamento, dedicati agli studenti che abbiano conseguito in questi i risultati più 
bassi, al fine di colmare immediatamente le lacune di base in Italiano, Matematica e 
Inglese. Nel corso di tutto l’anno scolastico, inoltre, vengono attivati a titolo gratuito e 
su prenotazione, degli sportelli metodologici di Recupero pomeridiano nelle materie 
che presentano maggiori criticità in termini di rendimento scolastico. La scelta della 
modalità dello sportello rientra nell’ottica di un supporto costante, mirato ed efficace: 
infatti è notorio che lavorare con un piccolo gruppo di studenti, o singolarmente con il 
docente, rende più efficace e duraturo l’intervento didattico. Al termine di ogni 
quadrimestre (nei mesi di Febbraio e Luglio), vengono inoltre attivati corsi di Recupero, 
sulla base dei risultati riportati dagli studenti al termine degli scrutini. Le materie 
interessate variano ogni anno a seconda delle necessità evidenziate dalla popolazione 
scolastica. Il Liceo “Picasso” si preoccupa altresì di potenziare le conoscenze e le 
competenze dei suoi studenti, attivando corsi finalizzati all’approfondimento delle 
materie di indirizzo e di specializzazione anche con metodologie laboratoriali, di peer 
tutoring e con incontri e progetti in orario curricolare ed extra-curricolare, che mirino a 
supportare la formazione continua dell’allievo fino ad accompagnarlo con corsi di 
approfondimento al Nuovo Esame di Stato, recentemente riformato.

Iniziative per il supporto al successo formativo

Nell’ottica del miglioramento dei risultati scolastici degli alunni, come da obiettivi del 
RAV e del PDM, il Liceo Picasso prevede iniziative pomeridiane gratuite offerte dalla 
scuola per il sostegno degli alunni al fine del raggiungimento del successo formativo. 
Esse sono rivolte a tutta la scuola e si aggiungono ai corsi di ampliamento dell’offerta 
formativa. Le iniziative sono: SPORTELLO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO DELL’ ITALIANO E 
DEL LATINO; SPORTELLO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO DELLE MATEMATICA E DELLA 
FISICA PER IL TRIENNIO; PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI DI MATEMATICA; 
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SPORTELLO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO DI MATEMATICA - I BIENNIO; CORSO DI 
ITALIANO DI BASE; SPORTELLO DI SOSTEGNO ALLO STUDIO DELLA CHIMICA.

Internazionalizzazione: viaggi studio e scambi culturali.

Negli ultimi anni il Liceo Picasso ha attivato numerose risorse professionali per 
programmare una ricca e stimolante offerta di esperienze formative all'estero, per 
rispondere ad una sempre maggiore domanda in tal senso da parte degli studenti: 
dell'artistico, per esplorare i fenomeni artistici fuori dal nostro conteso; del linguistico, 
per potenziare le competenze nelle lingue straniere. Il Liceo Picasso ha vissuto 
l'esperienza di un fecondo scambio culturale con la St. Luke's High School di Glasgow, 
ha partecipato all'esperienza della Nave della Biennale dei Licei Artistici a Barcellona, 
ha fornito assistenza a studenti partiti per gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ha ospitato 
studenti danesi, messicani, brasiliani, estoni e finlandesi. Per il prossimo triennio sono 
previsti viaggi d'istruzione di carattere storico artistico nelle principali capitali europee, 
viaggi studio e scambi culturali di gruppo in Gran Bretagna, Spagna e Cina, assistenza e 
consulenza per esperienze di scambi culturali individuali in ogni parte del mondo.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 DEBATE

Descrizione:

Energia, arte, archiviazione costituiscono le tematiche principali che i ragazzi 
affronteranno applicando il metodo DEBATE. Una competizione in cui mettere in gioco 
competenze di comunicazione linguistica e gestuale, attraverso un lavoro di 
cooperazione, di flessibilità ed il rafforzamento dell'autostima. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ENI spa / Tutte le classi terze del linguistico•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti: il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 ECONOMIA CIRCOLARE

Descrizione:

L'attività è incentrata sul mondo dell’energia, i scenari futuri, 
le soluzioni possibili e innovative per un modello economico responsabile e 
sostenibile. Sono argomenti di studio:  
l'inquinamento dell'ambiente, la plastica, il riciclo, i modelli 
abitativi sostenibili, la bioeconomia, il biogas, il futuro della logistica 
nell'economia circolare, l'arte. 
L'applicazione pratica di quanto appreso avviene attraverso un 
lavoro di approfondimento delle tematiche trattate con la pratica del metodo 
Debate. 
Il percorso è diviso in quattro parti: 
• Visita e al Maker Faire di Roma e partecipazione ai seminari 
• Visita della mostra DATAFRICA  al Maxxi di Roma  e  partecipazione all' 
Evento Make in Africa in lingua inglese. 
• Attività formativa presso l'Archivio storico dell'ENI con  l'introduzione al 
mondo degli archivi con 
attività specifiche di ricerca e produzione, di una presentazione su un 
contenuto e preparazione per il dibattito sulle tematiche affrontate con il 
metodo Debate. 
• Corso su piattaforma eni-learning per entrare in contatto la 
realtà aziendale Eni e per approfondire tematiche legate al mondo 
dell’energia.

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ENI spa / Classi 3A e 5A di Grafica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 LA NAVE DELLA BIENNALE – DALL'ART ALLA START UP

Descrizione:

L'ARTE DEI GIOVANI ITALIANI A BARCELLONA

Il progetto nasce a seguito della Biennale dei Licei Artistici Italiani. Esposizione che in 
questa seconda edizione ha visto la presenza anche di opere straniere e che, divenuta 
itinerante, è giunta fino alla Casa degli Italiani di Barcellona. Sulla nave in viaggio per la 
Spagna si è svolta una attività formativa, tenuta da esperti di settore, sulla cultura della 
progettualità, imprenditorialità, lavoro di squadra, diffusione della cultura digitale e 
sviluppo delle capacità di comunicazione, volte alla valorizzazione dell'Arte.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

RENALIART Rete nazionale dei licei italiani Alunni ideatori dell'opera selezionata ed 
in esposizione più due alunni per ogni indirizzo di studio del Liceo Tot. 15 alunni

•

DURATA PROGETTO

Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 DALLO SCAVO AL MUSEO. IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO

Descrizione:

Il Progetto mira alla formazione sui seguenti argomenti: individuazione e identificazione di 
oggetti e situazioni di rilevante interesse archeologico; pianificazione dello scavo 
archeologico; metodi di scavo archeologico; strumentazioni e mezzi dell'archeologia; 
individuazione, scavo e recupero dei beni archeologici; analisi e conservazione dei reperti 
archeologici;

studio e tutela dei beni culturali; comprensione storica e valorizzazione dei beni culturali e 
dei reperti del passato.

Si articola in due percorsi alternativi:

• Il primo percorso prevede lezioni frontali, laboratori e attività di documentazione 
grafica,  che si svolgeranno nei Musei e nel Laboratori della Sapienza ad eccezione della 
giornata dedicata al rilievo e alla documentazione grafica delle strutture murarie di Ostia 
Antica.

• Il secondo percorso consisterà in quattro giornate di scavo al Palatino nel Parco 
Archeologico del Colosseo. Gli studenti saranno coinvolti nelle attività di scavo che 
interesserà uno dei più antichi santuari di Roma (le Curiae Veteres) attribuito dalle fonti 
letterarie a Romolo e datato dalle indagini sul campo tra la metà/fine del VIII secolo a.C. e 
la fine del IV secolo d.C. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

SAPIENZA Università di Roma Dipartimento di Scienze dell'Antichità•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 PROGETTO MURALES ANAMORFICO IN REALTÀ AUMENTATA

Descrizione:

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di due murales sulle pareti che costituiscono il 
corridoio pedonale tra i due edifici principali della nuova area commerciale sita in 
Pomezia e del suo logo.

La peculiarità del progetto è la sua dimensione innovativa multimediale con l’attenzione 
alle tematiche artistiche, comunicative, ambientali e di aggregazione sociale.

L'intervento è per un’opera grafico/pittorico anamorfica percepibile da un punto di vista 
prioritario, che muta continuamente man mano che si percorre l’area pedonale e ci si 
allontana da punto visuale prescelto. Un “disegno nel disegno” sfruttando i campi più 
grandi per realizzare una serie di sotto immagini “nascoste” in quella principale.

Tramite realtà aumentata, si potrà portare in vita sia l’immagine principale che quelle di 
dettaglio, con l'utilizzo dei TAG e un APP dedicata da scaricare (per Android e IOS) in grado 
di rendere immersiva, mutevole e viva l’opera stessa.

Il progetto prevede  l'intervento artistico dello street artist 'SOLO' , writer di fama 
internazionale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Proprietà della nuova area commerciale: 'MAGA IMMOBILIARE spa' Lo street artist •
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SOLO I professionisti: • ARMANDO GIBERTINI (Dott. Arch.) – Technological & 
Creativity proposer • ANDREA PAOLINI (Motion Grapher) / Le classi 4B, 5B e 4C di 
Grafica

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO DI PERCORSI DIDATTICO-MUSEALI

Descrizione:

Progettazione, allestimento e cura di percorsi didattico-museali da realizzare con il 
materiale archivistico, bibliotecario e oggettistico del Museo della scuola e dell'educazione 
dell'Università Roma Tre 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 'ROMA 3' Dipartimento di Scienze della Formazione Classe 
3E

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
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sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 ARCHIVIO D'IMPRESA, ALLESTIMENTO MUSEALE

Descrizione:

Il progetto prevede la realizzazione di un archivio d'impresa, di un piccolo allestimento 
museale e la collaborazione alla stesura della biografia del fondatore Alfonso Vitaletti. 
Durante lo stage, i ragazzi verranno suddivisi in due gruppi: quelli del primo gruppo 
organizzeranno e realizzeranno l'archivio storico d'impresa guidati dalla Dott.ssa Marinelli 
(Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio), successivamente studieranno un 
piccolo allestimento di alcuni dei materiali a disposizione, funzionale al racconto 
dell'azienda all'interno della sede produttiva; i ragazzi del secondo gruppo, invece, 
collaboreranno alla stesura della biografia del fondatore e alla creazione delle illustrazioni 
che accompagneranno i testi. Infine, tutti insieme, contestualizzeranno il lavoro nel più 
ampio progetto di valorizzazione dell'Heritage aziendale che culminerà a maggio 2019, 
con i festeggiamenti dei 50 anni dell'azienda.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Azienda ITALPEPE srl Dott.ssa Maria Emanuela Marinelli (Soprintendenza 
Archivistica e Bibliografica del Lazio) / Classi 4B e 5B di Arti Figurative

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIAL

Descrizione:
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Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di una campagna di 
comunicazione social che verrà lanciata in occasione dei 50 anni dell'azienda. I ragazzi 
verranno introdotti nella realtà aziendale, prima con un open day a loro dedicato e 
successivamente con ripetuti incontri con le figure aziendali. L'obiettivo del primo modulo 
formativo è illustrare il processo produttivo, il processo di ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti e perché un ufficio marketing e comunicazione decide di intraprendere un'azione 
comunicativa piuttosto che un'altra. Nel secondo modulo, quando i ragazzi avranno tutti 
gli elementi per poter progettare una campagna social che tenga conto degli obiettivi 
strategici e dei valori di ltalpepe, saranno chiamati a tirar fuori le loro proposte. In 
particolare saranno invitati a produrre contenuti video virali idonei ad essere pubblicati e 
condivisi sul web e sui social network.

La campagna social che verrà ritenuta più originale, creativa e che avrà attivato 
maggiormente la rete sarà premiata con un premio di 1.000 euro. Il premio sarà suddiviso 
tra l'autore della campagna (o gli autori nel caso il lavoro sia stato svolto in gruppo) e la 
scuola. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Azienda ITALPEPE srl Classe 5C di Grafica•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 SCUOLA PATRIMONIO DELL'IMPRESA

Descrizione:
Questo progetto completa l'attività intrapresa negli anni passati e si pone come finalità 
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quella di offrire dei percorsi individuali di crescita culturale e professionale, attraverso 
l'apprendimento e l'approfondimento delle conoscenze dei processi lavorativi nelle 
diverse realtà produttive presenti nel territorio; consente l'approfondimento degli 
argomenti propri delle discipline d'indirizzo Grafica e l'applicazione pratica delle 
conoscenze acquisite; offre l'opportunità di entrare in contatto diretto con il mondo del 
lavoro e con professionisti del settore; consente agli allievi di dimostrare le proprie 
capacità organizzative, di autonomia e di affrontare le attività didattiche in modo più 
sentito, partecipato e costruttivo, in pratica di essere parte attiva nel rapporto con le 
istituzioni territoriali e le aziende. Obiettivo del progetto è quello di costruire un sistema 
stabile di rapporti fra scuola e mondo del lavoro che metta l'allievo al centro di ogni attività 
formativa e lo porti alla fine del corso di studi ad essere idoneo alle richieste del mercato 
lavorativo territoriale e non solo. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

AZIENDA FRATELLI FORLANI•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 L'INCONTRO CON L'ALTRO – SPORT INTEGRATO

Descrizione:

Il progetto intende promuovere percorsi di responsabilizzazione, nel rispetto e nel 
potenziamento delle capacità dei singoli partecipanti, nella consapevolezza e nel 
riconoscimento dell’apporto che ognuno può offrire in risposta ai bisogni del territorio 
d'appartenenza e mira alla formazione dei giovani studenti allo scopo di far conoscere le 
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tematiche del volontariato attraverso la partecipazione attiva alle iniziative di sport 
integrato organizzate dall’associazione per valorizzare l’apprendimento attraverso 
l’esperienza.

Le attività proposte sono:

• Conoscenza del gruppo attraverso lezioni interattive e giochi di 
cooperazione/simulazione/team building

• Momenti dedicati alla testimonianza e coinvolgimento di volontari esperti provenienti 
dai diversi settori in cui opera l’associazione

• Partecipazione attiva nella squadra di calcio integrata “Enrica’s Team” 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ASSOCIAZIONE ONLUS 'LA CICALA E LA FORMICA' tre ragazzi della classe 3E di 
Architettura ed Ambiente

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 IDEE DI CARTONE: NUOVI MATERIALI PER LA SCUOLA - CANDIDATURA N. 986604 3781 DEL 
05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Descrizione:

Il progetto nasce con l'intento di realizzare un percorso di alternanza scuola lavoro in filiera che 
valorizzi i talenti degli studenti del Liceo, offra una concreta possibilità di potenziare i rapporti con 
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le attività imprenditoriali locali più innovative, arricchisca la dimensione esperienziale e il 
contenuto di realtà del percorso formativo degli studenti.

La peculiarità del progetto è la sua dimensione innovativa per l'attenzione alle tematiche 
ambientali, del riciclo e della sperimentazione di nuove lavorazioni su materiali tradizionali, nello 
specifico il cartone, per usi del tutto originali e con potenzialità tutte da scoprire.

Educare gli studenti a creare utilizzando ciò che di solito si getta via; dimostrare che queste 
creazioni non sono dei ripieghi e i materiali di riciclo possono offrire prestazioni ottime, 
combinando rispetto dell'ambiente, estetica e funzionalità; fare esperienza della filiera produttiva, 
per vedere nascere l'idea, il progetto, il prodotto e successivamente esplorare anche i canali di 
distribuzione in ambito commerciale.

Il progetto è finalizzato all'allestimento permanente di un'AULA RICREATIVA INCLUSIVA all'interno 
della sede del Liceo Pablo Picasso, realizzato in cartone. L'aula è pensata come uno spazio di 
incontro, studio, ricerca, integrazione e fruizione di servizi da parte degli studenti: biblioteca, pc 
con wifi, materiali per diversamente abili, postazioni per studio cooperativo.

L'attività è articolata in due moduli da 90 ore: il primo finalizzato alla costruzione di un allestimento 
architettonico dell'AULA RICREATIVA INCLUSIVA, progettando e realizzando, scaffalature, postazioni 
ergonomiche; il secondo modulo impegna la medesima filiera nella produzione di oggettistica per 
la scuola, accessori, gadget, elementi decorativi e strumenti per diversamente abili, quali 
cartellonistica in braille.

I due percorsi sono preceduti da un'attività formativa d'aula che illustra i principi e la visione del 
progetto, soprattutto in merito alle tematiche ambientali e agli sviluppi della ricerca per il riuso e la 
trasformazione di materiali di riciclo.

Gli studenti avranno modo di prendere parte all'intera filiera produttive, mettendo in opera i 

talenti e le competenze di tutti i profili coinvolti (grafico, architettonico, figurativo e design).  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

PAPPINI GROUP SRL KING BOX SRL SEKKEI SRL. 15 alunni per modulo appartenenti 
agli indirizzi di Architettura ed Ambiente, Arti Figurative, Grafica, Design del Tessuto 
e dei Metalli

•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 INNOVATION TOUR

Descrizione:

Il corso avviene su piattaforma web attraverso visione di video e test di verifica ed 
approfondimento.

Il tema affrontato durante l’Innovation Tour è il’Orientamento sui Lavori del Futuro, 
ovvero far conoscere ai ragazzi le opportunità che offre il digitale grazie alla nascita di 
nuove professioni che fino a pochi anni fa non esistevano e che sono oggi in forte crescita 
rispetto ai lavori tradizionali.

Gli argomenti verteranno sul DIGITAL MARKETING, USER EXPERIENCE, PERSONAL 
BRANDING 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

START2IMPACT / tutte le classi del triennio finale di ogni indirizzo di studi delle sedi 
di Anzio e Pomezia del Liceo

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
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degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 ALLESTIMENTO SEDE USR DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ROMA

Descrizione:

Il progetto nasce in rete con i licei artistici di Roma e provincia con l'intento di abbellire la 
sede istituzionale dell'Ufficio IV – Ambito Territoriale Provinciale di via Frangipane.

Il progetto si articolerà in più fasi:

• Produzione di opere originale su tutti i settori artistici (grafico, multimediale, fotografico, 
architettonico, figurativo e design)

• Sopralluogo per la conoscenza degli spazi;

• Progettazione del metodo espositivo;

• Allestimento ed abbellimento degli spazi con le opere prodotte. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - UFFICIO IV AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE 
Classi del triennio finale di tutti gli indirizzi di Pomezia ed Anzio

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 IL MESTIERE DELL'ARCHIVISTA
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Descrizione:

Gli alunni organizzeranno e realizzeranno l'archivio storico digitale, attraverso la 
produzione di foto e schede tecniche, delle circa 1800 opere dell'artista Valeria Costa 
presso la fondazione omonima 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

FONDAZIONE VALERIA COSTA Alcuni alunni delle classi 4B Arti Figurative e 3C 
Grafica

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 MURALES LUDOTECA

Descrizione:

Progettazione e realizzazione di un  murales nella sede Poliambulatorio pediatrico Nettuno 
Scacciapensieri. Gli alunni  sono chiamati  ad esprimersi attraverso disegni a tema e scelta dei 
colori, discussi ed elaborati confrontandosi in maniera autonoma e con l’assistenza del tutor 

interno esperto della materia. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Poliambulatorio pediatrico Nettuno•

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; 
del monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione 
sull'attività svolta da parte degli studenti: il Consiglio di classe procederà alla valutazione 
degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno 
esplicitamente conto dei suddetti esiti. 

 BLUE FLOW

Descrizione:

Up Urban Prospective Factory, la galleria d'arte dinamica in cui l'arte si fa 
strumento della collettività. Progettazione e realizzazione di un  murales nella sede del liceo 

“P. Picasso” di Anzio.  Gli alunni  sono chiamati  ad esprimersi attraverso disegni a tema e scelta dei 
colori, discussi ed elaborati confrontandosi in maniera autonoma e con l’assistenza del tutor 
interno esperto della materia. Esposizioni artistiche, laboratori sensoriali l’arte di strada, recupero 
pareti in disuso del liceo. Partecipazione alla settimana del blue flow commemorando Spinelli 
attraverso l’espressione artistica. Velarte Ventotene.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Up Urban Factory•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; del 
monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione sull'attività svolta da 
parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli esiti delle attività di 
alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte 
di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti.
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 STELLA DI MARE: NATALE E RIEVOCAZIONE STORICA

Descrizione:

Partecipazione al presepe vivente allestito nel Borgo Medievale di Nettuno. Gli alunni simuleranno 
e svolgeranno attività pratica di laboratorio di oreficeria, dimostrazione pratica delle tecniche 
apprese sia nell’ambito tessitura che metalli, indossando abiti d’epoca. Dovranno, pertanto sapersi 
gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro  di solito prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento 
di attività lavorative. Partecipazione al Corteo Storico Rievocazione approdo della Madonna delle 
Grazie.  Gli alunni  svolgeranno attività di studio periodo storico e elaborazione e scelta dei tessuti 
e gioielli, adeguati allo studio intrapreso. Parteciperanno alle attività dimostrative e allestimento di 
mostre a tema nella città di Nettuno, nel periodo antecedente i Corteo a chiusura del progetto. 
Dovranno, pertanto sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro  di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di attività lavorative.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; del 
monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione sull'attività svolta da 
parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli esiti delle attività di 
alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte 
di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 MUSEO ARCHEOLOGICO ANZIO

Descrizione:
In-Formarsi per In-Formare (Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di 
lavoro o di studio, acquisizione di una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio. Sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito 
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prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo 
una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di 
studi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

MUSEO ARCHEOLOGICO ANZIO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; del 
monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione sull'attività svolta da 
parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli esiti delle attività di 
alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte 
di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 MURALES UONPI

Descrizione:

Progettazione e realizzazione di un  murales nella sede dell’UONPI di Villa Albani. Gli alunni  sono 
chiamati  ad esprimersi attraverso disegni a tema e scelta dei colori, discussi ed elaborati 

confrontandosi in maniera autonoma e con l’assistenza del tutor interno esperto della materia. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

VILLA ALBANI ANZIO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; del 
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monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione sull'attività svolta da 
parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli esiti delle attività di 
alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte 
di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 LABORATORIO GIOIELLERIA ANDOLFI

Descrizione:

Progettista orafo, prototipista. Gli alunni svolgeranno attività pratica di laboratorio di oreficeria, 
acquisizione delle tecniche specifiche. Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito 
di lavoro o di studio, acquisizione di una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio. Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di lavoro  di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti 
assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; del 
monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione sull'attività svolta da 
parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli esiti delle attività di 
alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte 
di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti.

 LABORATORIO ORAFO GIOIELLERIA PRAIOLA

Descrizione:

Progettista orafo, prototipista. Gli alunni svolgeranno attività pratica di laboratorio di oreficeria, 
acquisizione delle tecniche specifiche. Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito 
di lavoro o di studio, acquisizione di una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio. Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di lavoro  di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti 
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assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Sulla base delle certificazioni delle conoscenze e competenze acquisite dei tutor aziendali; del 
monitoraggio sulle attività svolte dei tutor interni; della scheda di valutazione sull'attività svolta da 
parte degli studenti; il Consiglio di classe procederà alla valutazione degli esiti delle attività di 
alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte 
di voto dei docenti del Consiglio di classe terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 UTILIZZO OTTIMALE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA EX LEGE 107/2015

Il Liceo Pablo Picasso ha continuamente scelto, sin dalla prima costituzione 
dell'organico dell'autonomia ex legge 107/2015 nell'a.s. 2016/2017, di dedicare le ore 
dei posti di "potenziamento" ad iniziative di compresenza, recupero, potenziamento e 
di coprire parte del monte ore dei Collaboratori del Dirigente scolastico affinché questi 
potessero dedicarsi, assieme alla Dirigente, alla gestione didattico amministrativa 
dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Riallineamento, recupero e potenziamento in Inglese, Matematica, Italiano e Latino, 
Scienze per conseguire le competenze e gli obiettivi di apprendimento previsti per 
l'uscita dall'obbligo scolastico e dalla quinta superiore. Riallineamento al Livello A2 di 
Italiano per gli alunni non italofoni di nascita. Avviamento all'arte del teatro, del coro e 
della musica. Preparazione mirata alle classi seconde liceo per le prove Invalsi di 
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Italiano e Matematica (come da priorità del RAV/PDM). Formazione di un gruppo di 
middle management di supporto al Dirigente scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

Si sviluppa in questo modo nel liceo la coscienza che il cosiddetto Organico 
dell'Autonomia coinvolga tutti i docenti a prescindere dalla loro appartenenza 
all'organico di diritto, all'organico del sostegno o all'ex "organico potenziato". Ciò 
permette innanzitutto al DS di fare di questo Istituto un centro territoriale di 
formazione aperto tutto il giorno, centro di aggregazione per i giovani del territorio 
cui esso non fornisce stimoli e possibilità di approfondire e ampliare i propri 
orizzonti culturali avvicinandosi anche a linguaggi non noti o poco conosciuti. In 
secondo luogo, anche nei docenti si è subito sviluppato un "senso di appartenenza" 
alla scuola che li ha resi protagonisti del cambiamento, in quanto impegnati in ruoli 
che non sempre si legano al solo insegnamento curriculare, ma che li fanno 
responsabili del progetto formativo totale dell'Istituto e non solo attori nella classe 
in cui insegnano. Ciò ha, da subito, riscosso successo sul territorio, come dimostra 
soprattutto la frequenza a tutti i corsi pomeridiani ed in particolare ai corsi gratuiti 
per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, vera novità per Pomezia, che 
vedono la partecipazione di centinaia di studenti l'anno, la maggior parte dei quali 
riesce a conseguire la certificazione per cui si è preparato.

 CERTIFICAZIONI DELE A2/B1 SPAGNOLO

Progetto stabile per la preparazione degli studenti al conseguimento della 
certificazione DELE A2/B1. Attività gratuita realizzata grazie all'ottimale utilizzo 
dell'organico dell'autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in lingua spagnola. Raggiungimento competenze al 
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conseguimento delle certificazioni DELE livello A2/B1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 CERTIFICAZIONI DELE B2 SPAGNOLO

Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della certificazione DELE B2 in 
lingua spagnola. Attività gratuita realizzata grazie all'ottimale utilizzo dell'organico 
dell'autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze in lingua spagnola. Raggiungimento competenze 
necessarie per il conseguimento della certificazione DELE B2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 CERTIFICAZIONI HSK 2 CINESE

Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della certificazione HSK2 in 
lingua cinese Attività gratuita realizzata grazie all'ottimale utilizzo dell'organico 
dell'autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento linguistico/ Conseguimento certificazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

 CERTIFICAZIONI INGLESE FIRST

Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della certificazione FIRST in 
lingua inglese Attività gratuita realizzata grazie all'ottimale utilizzo dell'organico 
dell'autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
C

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 CERTIFICAZIONI INGLESE KET

Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della certificazione KET in lingua 
inglese Attività gratuita realizzata grazie all'ottimale utilizzo dell'organico 
dell'autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento linguistico/ Conseguimento certificazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 CERTIFICAZIONI INGLESE PET
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Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della certificazione PET in lingua 
inglese Attività gratuita realizzata grazie all'ottimale utilizzo dell'organico 
dell'autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento linguistico/ Conseguimento certificazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 CERTIFICAZIONI TEDESCO A1

Corso di preparazione all'esame per il conseguimento della certificazione A1 in lingua 
tedesca Attività gratuita realizzata grazie all'ottimale utilizzo dell'organico 
dell'autonomia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento linguistico/ Conseguimento certificazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 CIC – PROGETTO SALUTE

Nell’ambito del “Progetto salute”, che ormai da un quinquennio vede questo Istituto 
impegnato nella prevenzione del disagio psicologico e sociale degli alunni e delle 
famiglie del territorio, la scuola apre uno sportello di ascolto gratuito per alunni, 
genitori e docenti in convenzione con l’Istituto di Ortofonologia di Roma, da anni 
impegnato nel suddetto campo. Detto sportello avrà una cadenza settimanale In tale 
circostanza verrà somministrato in forma anonima un questionario per recepire i 

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

bisogni dell’utenza. Il progetto offre anche uno sportello d'ascolto rivolto ai genitori in 
orario pomeridiano e a cadenza mensile. E’ previsto un incontro informativo nei locali 
della scuola rivolto a tutti i genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Benessere psicologico comunità scolastico/Prevenzione bullismo, abbandono, disagio 
sociale/ Miglioramento della motivazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 CINEFORUM

Il progetto, aperto a tutti gli studenti del biennio e del triennio, intende avvicinare gli 
alunni ad alcune tematiche storiche, culturali e di attualità attraverso il linguaggio 
cinematografico. Gli incontri prevedono la proiezione di film o microfilm seguita da un 
dibattito stimolato e guidato dai docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone i seguenti obiettivi: * Avvicinare gli alunni a differenti tematiche 
attraverso la visione di film; * Promuovere l’elaborazione di idee personali; * 
Promuovere uno scambio di argomentazioni rispettoso dell’altrui punto di vista; * 
Offrire occasioni di aggregazione favorendo la socializzazione; * Promuovere 
l’inclusione attraverso gli stili di apprendimento visivo e uditivo coinvolti nel linguaggio 
cinematografico. Il progetto si propone il conseguimento dei seguenti risultati: * 
Potenziamento delle capacità di decodificare un messaggio; * Sviluppo delle capacità 
critiche ed espressive; * Potenziamento della disponibilità all’ascolto e al dialogo; * 
Potenziamento della capacità di istituire collegamenti interdisciplinari. Non sono 
previsti strumenti di verifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 CORO SCOLASTICO
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Il progetto, aperto a tutti gli studenti del biennio e del triennio e al personale della 
scuola, intende arricchire il curricolum scolastico avvicinando gli alunni al linguaggio 
musicale. Il corso prevede una serie di appuntamenti settimanali della durata di due 
ore in cui il maestro Fabio De Angelis organizzerà gli studenti in un coro strutturato 
sulla base delle singole attitudini e peculiarità

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone i seguenti obiettivi e finalità: * costituire un Coro d’Istituto; * 
sviluppare le competenze musicali; * utilizzare la voce in modo espressivo; * 
promuovere lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di integrazione; * favorire 
l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole del coro. Il progetto si 
propone il conseguimento dei seguenti risultati: * sviluppo delle capacità musicali ed 
espressive; * raggiungimento di una buona intonazione generale tra i partecipanti; * 
potenziamento della disponibilità all’ascolto; * potenziamento della capacità di 
collaborare con gli altri. Il raggiungimento dei risultati attesi sarà valutato attraverso 
l’osservazione sistematica, la partecipazione attiva e la performance durante le 
esibizioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

 GRUPPO SPORTIVO

Per preparare i ragazzi alla partecipazione ai Campionati Studenteschi, per rispondere 
ai loro bisogni formativi e per sostenere la promozione della pratica sportiva,in 
entrambi i plessi sono previste attività sportive pomeridiane anche con 
l'intentodiarricchireilprocessodicrescitaedipartecipazioneallavitasocialedel giovane, 
educandolo alla pratica di un'attività sportiva efficace che possa talvolta indirizzarsi 
verso un perfezionamento tecnico. È attiva una convenzione con il comune di Pomezia 
per l’utilizzo dell’attiguo stadio comunale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla pratica sportiva
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 IL MONDO GRECO SULLA SCENA

Il progetto intende illustrare agli alunni il contesto politico e socio-culturale della 
Grecia Antica e di Atene in particolare, utili a comprendere il sistema di valori e di idee 
della vita civica e democratica che sono stati veicolati attraverso il teatro greco, in 
preparazione alla visita agli spettacoli tragici del Festival di Siracusa che la Scuola 
annualmente organizza nel mese di maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE Valorizzazione del linguaggio scenico come forma espressiva di una 
identità culturale partecipata da conoscere come patrimonio di valori su cui fondare 
una personale capacità di riflessione critica di cittadinanza. Valorizzazione del 
confronto dialettico delle idee come arricchimento per l'espressione di una identità 
relazionata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 PROGETTO ACCOGLIENZA - VENTOTENE

Il Liceo Picasso, secondo una prassi che va consolidandosi negli anni, forma un gruppo 
di studenti con l’intento di collaborare con il personale scolastico, docente e non 
docente, nell’organizzazione e nella gestione degli eventi e dei momenti pubblici 
organizzati dal liceo. Gli studenti sono coinvolti in un progetto che ha l’obiettivo di 
creare un legame identitario con la scuola che frequentano, di responsabilizzarli nella 
cura degli spazi, nel sensibilizzarli al concetto di scuola come servizio. Lo staff 
persegue il fine ulteriore di proporre un’immagine della scuola come comunità al 
lavoro, su più fronti e con diverse specificità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Generare partecipazione, identità e responabilità negli studenti
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 UNO STAFF PER LA SCUOLA -ACCOGLIENZA

La proposta prevede, all’inizio dell’anno scolastico, l’organizzazione di un campo 
scuola “ACCOGLIENZA”, riservato, prioritariamente, agli studenti del primo anno, 
accompagnati da studenti ”più grandi” della stessa Scuola che, nel caso delle 
Secondarie di secondo grado, potrebbero fare una esperienza di Alternanza Scuola 
Lavoro o di altre scuole presenti sull’isola impegnate in esperienza di stage. Attraverso 
il valore simbolico del viaggio, gli studenti del primo anno avranno una immagine 
positiva e dinamica della scuola che li accoglie e che offre la possibilità di conoscersi, 
di parlare del loro progetto formativo, di prefigurare il loro inserimento nel mondo del 
lavoro, di appropriarsi di nuove terminologie e linguaggi, di conoscere nuovi luoghi e 
di essere accompagnati in tutto questo percorso dai futuri docenti. La scuola nel suo 
complesso trarrà beneficio di questa esperienza: da una SCHEDA SINTETICA PROGETTI 
– PTOF: A.S. 2017/18 parte i docenti delle classi coinvolte potranno immediatamente 
conoscere i loro allievi in un ambiente meno condizionante, dall’altra gli studenti 
avranno la possibilità di socializzare fra loro, di sentirsi appartenenti al nuovo gruppo 
classe e alla scuola che li accoglie. Sull’Isola gli studenti e i docenti troveranno una 
ambiente accogliente e preparato a soddisfare le esigenze del mondo della scuola: a 
KM 0 sono a disposizione siti archeologici romani, aeree museali attrezzate, un 
ambiente naturale unico che va dalla macchia mediterranea alla struttura 
geomorfologico di origine vulcanica del territorio e in particolare della costa, orti 
biologici in cui si trovano prodotti, dai sapori dimenticati, il mare circostante come 
grande contenitore di varietà biologiche uniche e di resti archeologici di rara bellezza 
ma anche palestra per praticare la subacquea e la vela. Ventotene, essendo inoltre 
l’Isola in cui è stato ideato e scritto, durante il Confino Fascista, da Altiero Spinelli, 
Giulio Colorni e Ernesto Rossi il Manifesto di Ventotene per una Europa Federale, sarà 
un vero e proprio Centro di Formazione per formare gli studenti a una nuova cultura 
europeista e della cittadinanza attiva fondata sul rispetto della dignità umana, della 
diversità e della solidarietà

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo pedagogico - acquisire e sviluppare comportamenti critici e responsabili di 
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fronte all'ambiente umano e naturale (sentirsi partecipi, interagire, coinvolgere e 
coinvolgersi). Obiettivo educativo – acquisire e sviluppare capacita originali di lettura 
dell'ambiente (misurare e valutare le situazioni, assumere i vincoli dettati dalla realtà 
di riferimento, prendere decisioni motivate, acquisire capacità tecnico - motorie.)- 
acquisire e sviluppare capacità relazionali fra se e gli altri e particolarmente in 
presenza di gruppi decisionali; Obiettivo didattico - acquisire e sviluppare tecniche di 
studio e di osservazione, individuali e di gruppo; acquisire e sviluppare capacità di 
auto valutazione e di valutazione di risultati generali e specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

 COLLETTA ALIMENTARE

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, nata nel 1997, è un importante 
momento di coinvolgimento e di sensibilizzazione della società civile al problema della 
povertà attraverso l'invito a un gesto concreto di gratuità e condivisione: fare la spesa 
per chi è povero. Durante questa giornata gli studenti del Picasso collaboreranno 
fattivamente alla raccolta, vivendo una giornata di partecipazione e generosità 
condivisa al di fuori dello stretto contesto scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere insieme l'esperienza del dono. Attraverso questa concreta esperienza di 
impegno del proprio tempo e delle proprie risorse in gesti rivolti a chi ha bisogno, lo 
studente sarà aiutato, riflettendo sulla propria persona, a rendersi conto 
dell'importanza della collaborazione e dell'aiuto reciproco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 HUG ITALY SCOTLAND

Scambio culturale con la Scozia Formazione e preparazione della classe che 
parteciperà al progetto nell'a.s. 2019/20
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Obiettivi formativi e competenze attese
Dialogo interculturale. Formazione e preparazione della classe che parteciperà al 
viaggio in Scozia e che ospiterà la classe scozzese del St. Luke College di Glasgow. 
Miglioramento delle competenze in lingua inglese attraverso relazioni e contatti 
costanti con gli studenti scozzesi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 IL CANTIERE ARTISTICO

Un cantiere è uno spazio sempre in movimento, la forma è in continua costruzione, 
tutto si evolve e si sviluppa. La missione principale è la promozione territoriale , con 
l’intento di collegare, unire e coordinare tutti gli eventi e i progetti che negli anni sono 
nati spontaneamente ma anche progettarne di nuovi, prevalentemente con l’intento di 
promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza. Le idee progettuali da 
sviluppare in questo "contenitore" sono orientate alla costruzione e consolidamento 
di un sistema di collaborazione con/tra enti pubblici e privati, professionisti del settore 
e servizi presenti sul territorio, nella direzione di ottimizzare il lavoro di rete, mettere 
in sinergia le competenze, migliorare la progettazione educativa, sviluppando azioni 
comuni per rispondere ai reali bisogni del territorio e degli alunno, promuoverlo 
positivamente anche attraverso azioni orientate a favorire e valorizzare forme di 
aggregazione e partecipazione attiva. Intende allargare la fruizione dei contenuti del 
Liceo a diverse tipologie di utilizzatori, favorendo un contesto umano che accoglie, 
integra, partecipa, crea scambio e condivisione. Il progetto rappresenta inoltre il 
contenitore fisico di una serie di progetti “a corto raggio”, eventi pensati ed organizzati 
dal Liceo o semplicemente ospitati dalla struttura compatibilmente con gli impegni 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi generali saranno: Ampliare l’offerta formativa di attività didattiche e/o 
laboratoriali coniugando socializzazione e apprendimento. Offrire servizi 
educativi/culturali a nuovi utilizzatori in nuove fasce orarie. Essere di supporto alle 
scuole del territorio, proponendo attività didattiche/culturali integrative del percorso 
scolastico Migliorare la socialità, creare occasioni di ascolto, condivisione e 
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comunicazione tra genitori, famiglie, ma anche operatori e semplici cittadini . 
Consolidare il lavoro di rete con i diversi servizi socio-educativi territoriali (pubblici e 
privati), ampliare la rete di lavoro oltre i limiti del territorio . Il progetto rientra tra le 
priorità inserite nel RAV : - miglioramento dei risultati degli alunni contribuendo a 
innalzare le capacità di progettazione e realizzazione nel settore artistico e nel design. 
Promuovere la realizzazione di progetti di carattere sociale, educativo, formativo, e 
culturale, rivolti ai minori Gli obiettivi specifici saranno: Promuovere una dimensione 
partecipativa e collaborativa. Consolidare il senso di cittadinanza attiva . Acquisire 
nuove competenze. Ampliare e consolidare conoscenze e competenze Il monitoraggio 
costante del lavoro svolto, il confronto sistematico con professionisti e consulenti in 
campo educativo, permettono di garantire precisi standard qualitativi. Questionari. 
Rendicontazione di tutti gli eventi o attività che verranno inseriti successivamente. Le 
verifiche verranno effettuate alla fine di ogni evento e progetto con documentazione 
finale. La diffusione dei risultati avverrà tramite l’evento finale a fine anno scolastico 
“Identità dinamiche”; la produzione di un prodotto multimediale da conservare negli 
archivi della scuola e da fornire, eventualmente a chi ne farà richiesta, alle famiglie 
degli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 INFORMARSI, ARGOMENTARE E DIBATTERE

Il Progetto consiste nell’adottare la metodologia del DEBATE in maniera flessibile, 
interdisciplinare e laboratoriale al fine di offrire una preparazione contenutistica e 
metodologica alle classi quinte in vista del sostenimento della prima prova dell’esame 
di Stato, recentemente rinnovato. Il DEBATE consiste in un metodo riferito alla 
capacità di argomentare e contro argomentare che affonda le sue radici nell’oratoria 
classica greco-romana. La duttilità di tale metodo ben si integra con le moderne ITC e 
le strategie didattiche laboratoriali e cooperative, volte al raggiungimento delle life 
skills. Il DEBATE, rappresentante nel mondo anglosassone una disciplina curriculare, è 
stato introdotto nelle scuole italiane, quale metodologia multidisciplinare, a partire dal 
2015-16 da un gruppo di ricercatori Indire e referenti delle scuole capofila delle 
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“Avanguardie educative”, un movimento nato nel 2014 dalla volontà di un gruppo di 
22 scuole di sperimentare in Italia processi di trasformazione e innovazione didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI COGNITIVI: > Acquisire una corretta metodologia nel reperire informazioni 
in modo autonomo sulla rete > Approfondire argomenti d’attualità extracurriculari utili 
per la stesura del tema di attualità previsto nel nuovo esame di Stato > Acquisire la 
capacità di operare collegamenti, utile palestra per progettare la tesina 
interdisciplinare da presentare all’esame di Stato > motivare e sostenere la propria 
tesi in modo dialettico sia oralmente sia per iscritto * OBIETTIVI SOCIO- RELAZIONALI 
ED EMOTIVO-MOTIVAZIONALI > Saper lavorare in gruppo > Stimolare il confronto 
costruttivo > Saper rispettare i tempi assegnati * OBIETTIVI COMUNICATIVI > Parlare in 
pubblico, utile palestra in vista del colloquio orale dell’esame di Stato > Abituarsi ad un 
contraddittorio > Produrre testi scritti di tipo argomentativo: tipologia B della prima 
prova del nuovo esame di Stato * OBIETTIVI TECNO-DIDATTICI > Acquisire o migliorare 
le proprie competenze nell’uso della rete, LIM, ITC > Imparare a gestire e utilizzare 
documenti condivisi Sono previste due modalità parallele di verifica, spalmate 
sull’intera durata degli incontri (ad eccezione del primo, considerato propedeutico 
all’intero lavoro progettuale) * Esposizione orale, in modalità arena di dibattimento, 
delle due squadre in cui sarà suddiviso il gruppo di lavoro durante la prima ora di 
ciascun incontro, nel merito dell’argomento impostato durante l’ora finale della 
lezione precedente * Caricamento sulla piattaforma e-learning utilizzata (Edmodo) dei 
testi argomentativi prodotti in fase di preparazione dell’intervento orale finale da 
ciascuno studente e/o gruppo di studenti coinvolti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 INTERNATIONAL DESK

Il progetto parte dalla necessità osservata in questi anni nel nostro istituto il quale, 
non solo è frequentato da molti studenti di lingua straniera, ma ha visto la presenza 
attiva, grazie all’attivazione di scambi europei ed internazionali, di studenti provenienti 
da altri istituti esteri. Gli studenti hanno grandi difficoltà linguistiche che li rallentano 
nell’acquisizione dei contenuti curriculari in classe e nel completo inserimento nella 
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comunità scolastica. L’approfondimento della lingua italiana e, più in generale, un 
supporto allo studio, saranno gli strumenti per tentare di superare tali difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato agli studenti stranieri che frequentano il Liceo Linguistico ed 
Artistico e agli studenti stranieri ospiti del nostro istituto grazie a collaborazioni 
internazionali. L’obiettivo è quello di ridurre il numero delle sospensioni di giudizio e 
favorire un più completo inserimento degli studenti stranieri nella nostra comunità 
scolastica. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di sospensioni di giudizio per gli 
studenti regolarmente iscritti; lo strumento di verifica adottato è la consultazione delle 
valutazioni intermedie, insieme agli insegnanti della materie in cui lo studente rileva 
maggiori difficoltà. Per gli studenti stranieri l’obiettivo è un più facile inserimento 
attraverso una conoscenza più approfondita della lingua italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 LABORATORIO MUSICALE

Allestimento di una sala d'ascolto e produzione di musica in ambiente già individuato 
all'interno del plesso palestra, punto di incontro tra tutte le componenti scolastiche: 
alunni, insegnanti, personale che abbiano sensibilità musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza della musica, guida all'ascolto Laboratorio musicale Apprendimento di 
tecniche strumentali Costituzione di gruppi musicali scolastici Risultati: Partecipazione 
attiva; miglioramento delle tecniche musicali di base; produzione di un concerto finale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 LABORATORIO TEATRALE

La terza ed ultima tappa del progetto teatrale iniziato nel 2015 prevede lo sviluppo 
finale dell’Infernucolo. Il laboratorio mira a concludere il progetto sull’Inferno di Dante, 
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integrandolo con elementi della tragedia classica. Lo spettacolo avrà caratteristiche 
originali perché partirà da Dante, passerà per l’Ecuba di Euripide e tornerà a Dante, 
fino poi a toccare i giorni nostri. Il progetto sarà candidato al Festival del teatro 
classico di Siracusa a maggio, la rassegna siciliana che costituisce la più prestigiosa 
vetrina teatrale per i giovani delle scuole superiori di tutta Italia. Lavoreremo sulle 
tecniche del corpo, le tecniche della voce, l’equilibrio, l’energia, la presenza scenica, la 
libertà e le regole teatrali, l’immaginazione sonora e la tecnica della pronuncia. Per 
poter accedere alle selezioni del Festival il prodotto dovrà salvaguardare i principi 
base del teatro classico e noi perseguiremo questo obiettivo puntando su un’idea di 
sperimentazione in cui la creazione finale sia il risultato delle proposte sincere e 
personali di tutti i suoi partecipanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende realizzare un percorso intellettuale e laboratoriale capace di far 
interagire in modo dinamico i diversi punti-obiettivo richiesti dalla priorità degli 
interventi e secondo una progettazione partecipativa ed integrata con il piano 
triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e una didattica complementare a quella della 
classe. Tali le priorità di carattere generale: prevenzione degli abbandoni e della 
dispersione scolastica; integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana; 
rafforzamento delle competenze di base; inclusione sociale; innovazione, 
qualificazione e internazionalizzazione dell’offerta scolastica; alfabetizzazione al 
linguaggio teatrale; orientamento permanente e consapevolezza di genere. Ed ecco le 
priorità di tipo particolare: innovazione nei contenuti, nei programmi, nelle 
metodologie e negli strumenti; sviluppo delle capacità progettuali degli istituti 
scolastici; sviluppo di una scuola delle competenze attraverso la diffusione della 
metodologia laboratiorale; diffusione delle arti performative - musica, danza, teatro - 
come strumenti educativi. L’idoneità del progetto in esame può essere così valutata 
alla luce delle priorità a cui si ispirano i passi fondamentali per costruire il progetto, 
corrispondenti alle diverse fasi operative descritte nel dettaglio. Da un punto di vista 
strettamente scolastico si attende una ragionevole diminuzione degli abbandoni, delle 
assenze, dei debiti formativi e delle ripetenze attraverso un coinvolgimento attivo 
degli alunni a rischio nelle attività scolastiche. Per quanto riguarda poi l'aspetto più 
generale dell'educazione e della formazione umana, ci si aspetta una maggiore 
consapevolezza da parte dei singoli alunni dei propri punti di forza e di debolezza, 
delle proprie capacità critiche e del processo intellettivo che ha contraddistinto il 
percorso effettuato. A ciò si aggiunga l'attesa di un riconoscimento collettivo della 
diversità come risorsa per favorire l'integrazione scolastica e sociale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 PULIZIA DEL GIARDINO, PIANTE AROMATICHE E INSEGNA PABLO PICASSO

Pulizia del giardino, realizzazione di un'aiuola con piante aromatiche, progettazione e 
creazione dell'insegna dell'istituto Pablo Picasso

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira ad avvicinare i ragazzi di tutte le età alla natura, educandoli al rispetto 
per l'ambiente. Tra gli obiettivi l'acquisizione della capacità di progettare spazi interni 
ed esterni, realizzare manufatti con diversi materiali stimolando capacità creative e 
manuali. Risultati attesi: maggiore socializzazione tra gli alunni, imparare a rispettare 
l'ambiente che ci circonda, acquisire capacità nel progettare piccoli spazi e conoscere 
nuovi materiali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2019: FATTI PER BRILLARE

- Dibattiti in classe. - Partecipazione di una rappresentanza di alunni delle classi quinte 
alla tavola rotonda sull’“Educazione all’arte della politica e al senso del bene comune” 
presso il Liceo “A. Meucci” (Aprilia).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare a discernere per poter indirizzare e orientare la propria vita personale nella 
società in cui è inserita. - Saper individuare le ferite e trasformarle in feritoie di 
speranza.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 TUTTI A SCUOLA
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Il tessuto sociale e relazionale del territorio in cui operiamo risulta disgregato, con 
pochi scambi intergenerazionali. Gli adolescenti risultano isolati tanto rispetto ai 
ragazzi più piccoli e ai bambini dai quali cercano di affrancarsi quanto rispetto agli 
adulti e agli anziani che, come è anche semplicemente per il passaggio evolutivo, 
vengono visti come lontani dalla propria generazione. Pur nel rispetto delle dinamiche 
critiche che in questa fascia di età li aiutano nello svincolo, l'osservazione di questo 
isolamento risulta una criticità per questa generazione che rischia di perdere le radici 
e di non legarsi ai saperi di una volta, ma anche e soprattutto di non imparare a 
dialogare e a confrontarsi con gli altri per un generale processo di svalutazione 
dell'altro. Al contempo le generazioni degli adulti e degli anziani mettono in atto un 
processo parallelo di svalutazione delle nuove generazioni, non considerandole 
portatrici di risorse e competenze.Il contesto in cui operiamo si caratterizza per un 
tessuto relazionale disgregato: i genitori paiono assenti o interessati esclusivamente al 
profitto scolastico, disinteressati o inadeguati a cogliere i bisogni emotivi e relazionali 
dei ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
I ragazzi nel territorio del litorale sul di Roma (Nettuno - Anzio) non hanno centri 
aggregativi e solo sporadiche occasioni di percepire il loro valore per la comunità. 
Escludendo le realtà di ispirazione religiosa il volontariato in cui sono coinvolti è quasi 
assente. 1. Obiettivi a. descrivere i bisogni delle famiglie e i processi che producono la 
distanza emotiva e relazionale tra genitori e figli b. aumentare la partecipazione e il 
coinvolgimento genitoriale c. aumentare la capacità dei genitori di empatizzare coi 
bisogni evolutivi dei figli. 2. Obiettivi a. incrementare la partecipazione civica degli 
adolescenti b. valorizzare il loro apporto c. formarli ad una cultura di sostegno sociale 
migliorare la capacità di scambio intergenerazionale 3. Obiettivi a. migliorare la 
capacità di scambio intergenerazionale b. incrementare la consapevolezza che l'Altro è 
portatore di un sapere che può essere importante per tutti. c. migliorare la percezione 
degli adolescenti di se stessi e della loro generazione come portatrice di valori, risorse 
e saperi veicolabili. 4. Obiettivi a. realizzare uno spazio aggregativo b. entrare in 
contatto con la popolazione target, scolastica e non c. diventare punto di riferimento 
per la stessa popolazione (più risposta diretta ai bisogni, si pensa a diventare 
interlocutore affidabile che stimola a pensare e a trovare soluzioni alle difficoltà e ai 
problemi) d. diventare punto di riferimento anche per gli altri interlocutori adulti, 
genitori - insegnanti - altri professionisti coinvolti con adolescenti (educatori sportivi e 
non, assistenti sociale, psicologi dei territorio, etc). Risultato: maggiore conoscenza dei 
bisogni delle famigliari e dei processi sottesi che producono distanza emotivo-
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relazionale; maggiore partecipazione e coinvolgimento genitoriale e migliore capacità 
dei genitori di empatizzare coi bisogni evolutivi. Maggiore partecipazione civica, 
maggiore percezione del proprio valore per la comunità e maggiore capacità di 
pensarsi ed agire per la comunità di appartenenza. Maggiore capacità di scambio 
intergenerazionale, maggiore capacità di riconoscere nell'altro una risorsa e un valore, 
migliore percezione di sé e autostima. Esistenza di un punto aggregativo per gli 
adolescenti, contatto intessuto con la popolazione target, essere riconosciuti come 
punto di riferimento dalla popolazione target e dagli altri interlocutori adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 UNA SCUOLA A 3 DIMENSIONI

Lo studio delle tecnologie informatiche è divenuto di fondamentale importanza per 
svolgere il proprio ruolo nell’odierna società lavorativa e nella comunicazione di tutti i 
giorni. Offrire agli alunni delle basi di conoscenza della modellazione 3D con il 
software informatico Rhinoceros 5 è in linea anche con le nuove disposizioni 
ministeriali riguardo l’utilizzo dei sussidi didattici, i quali sempre più prevedono 
l’utilizzo del PC. Inoltre l’insegnamento con l’uso del computer risulta essere un canale 
di comunicazione che può offrire agli alunni con maggiore difficoltà una modalità non 
solo più innovativa, ma anche più diretta per l’approccio alla visione spaziale e alla 
soluzione di difficoltà di visualizzazione degli oggetti nello spazio tridimensionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è quello di costruire una solida competenza spendibile nel 
mondo del lavoro, che è sempre più orientato all’utilizzo dei sistemi di progettazione 
informatizzati. L’ampliamento dell’offerta formativa di attività didattiche laboratoriali 
prevista nello ore pomeridiane, ha anche come obiettivo quello di contenere la 
dispersione scolastica, favorendo lo sviluppo del senso di appartenenza alla scuola. Il 
progetto rientra tra le priorità inserite nel RAV : - “miglioramento dei risultati degli 
alunni”, contribuendo a innalzare le capacità di progettazione e realizzazione nel 
settore multimediale. La finalità didattica del progetto è volta all’acquisizione di:  
Nuove competenze disciplinari;  Capacità organizzativa e collaborativa;  Assunzione 
di responsabilità nel portare a termine compiti nell’ambito del lavoro. Le verifiche dei 
risultati attesi verranno documentate attraverso la stampa degli elaborati realizzati 
dagli allievi alla fine del corso. Le attività didattiche del programma svolto verranno 
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registrate puntualmente su un registro predisposto dove verranno indicate anche le 
ore di presenza degli allievi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 MICHELANGELO, AL DI LÀ DEL GIUDIZIO

Concorso indetto dalla fondazione Bracco, consiste nel produrre una presentazione 
video su tematiche a scelta tra percorsi a carattere storico, artistico, sociale o 
professionale su Michelangelo e i lavori della Sistina

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e diffusione del patrimonio artistico italiano tramite la produzione di un 
elaborato multimediale frutto di un laboratorio collettivo, che dia agli alunni 
un'opportunità di crescita culturale e civile. Si attende un miglioramento delle 
competenze specifiche di indirizzo tramite la realizzazione del prodotto finale valutato 
con le griglie di valutazione dipartimentali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTO PON: LE SETTE STAGIONI DEL PICASSO - AVVISO 10862 LOTTA AL DISAGIO 
E INCLUSIONE SOCIALE

Attività di formazione artistico-letteraria

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze chiave di cittadinanza

107



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO PON: PERCORSI STRATEGICI DI LETTURA - AVVISO 1953 COMPETENZE DI 
BASE

Moduli di educazione alla lettura e al calcolo

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTO PON: IDEE DI CARTONE. NUOVI MATERIALI PER LA SCUOLA - AVVISO 3781 
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Moduli di elaborazioni progetti con materiali riciclabili

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTO PON: FARE STRADA - AVVISO 2999 - ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO

Moduli di orientamento in entrata, itinere e uscita

Obiettivi formativi e competenze attese

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

Potenziamento competenze chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 PROGETTO PON: PERCORSI GLOBALI AVVISO 3340 COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE

Moduli di educazione alla globalizzazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

 PROGETTO PON: DIGITALE CONTEMPORANEO - AVVISO 2669 - PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E COMPETENZE DIGITALI

Moduli di educazione alluso e all'interpretazione delle nuove tecnologie digitali

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

 PROGETTO PON: ARTE IN CAUSA - AVVISO 4427 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE 
AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO
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Moduli di formazione storico artistica

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento competenze chiave di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

 IMUN

Progetto di simulazione della partecipazione ad una sessione dell'Assemblea delle 
Nazioni Unite.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di cittadinanza; potenziamento lingusitico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

·        Potenziare l’accesso alla rete internet, 
permettendo alla scuola di abilitare fattivamente 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l’attività didattica attraverso le tecnologie digitali 
e la Rete

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

·       Consentire agli studenti di portare i propri tablet o 
telefoni cellulari per sopperire al problema della 
mancanza di dispositivi per tutti gli alunni. 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Redazione e divulgazione REGOLAMENTO BYOD

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

·        Azione implementata dal liceo attraverso la 
creazione di accounts per gli studenti delle classi 
del Liceo Artistico e Linguistico. Creare il 
curriculum digitale dello studente, ovvero un modo 
per certificare e valorizzare le competenze, 
formali e informali, che gli studenti acquisiscono 
durante gli anni della scuola, in orario scolastico 
ed extra-scolastico, anche individualmente.

•

Un profilo digitale per ogni docente

·        Azione implementata dal liceo attraverso la 
creazione di accounts per i docenti delle classi del 
Liceo Artistico e Linguistico. Favorire e 
semplificare l’uso della Carta del Docente secondo 
le finalità del MIUR

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il sito istituzionale rappresenta il punto di 
riferimento per la comunicazione all'interno e 
all'esterno dell'istituto. Ogni docente è dotato di 
domicilio elettronico, così come ogni famiglia, e le 
comunicazioni avvengono tramite questi canali in 
modo tempestivo. L'educazione ad una 
consultazione frequente e attenta del sito 
istituzionale è un'azione che qualifica e ottimizza 
la relazione tra scuola e tutti gli stakeholder che 
intorno vi gravitano. 

Si ricorda che il sito è, attraverso l'Albo Pretorio 
online e la funzione Amministrazione 
Trasparente, il canale di informazione 
istituzionale per ogni comunicazione ufficiale del 
liceo.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

·         Partendo dal presupposto che in Italia il 56% 
degli studenti che usa la tecnologia per studiare 
sono donne, approfondire il tema delle donne 
nella scienza e valorizzare ruolo della donna in 
ambito scientifico, tradizionalmente monopolio 
dell’uomo.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Potenziamento e aggiornamento della missione 
delle biblioteche scolastiche in modo che 
svolgano un ruolo determinante per l’attività di 
promozione della lettura, anche grazie all’uso 
della rete e di strumenti digitali, per rendere la 
scuola protagonista attiva di nuovi modelli di 
formazione e apprendimento, che – attraverso 
attività di lettura e scrittura su carta e in digitale - 
combattano il disinteresse verso la lettura e le 
difficoltà di comprensione

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO - RMSD11000B
LICEO ARTISTICO PICASSO - RMSD11001C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti, delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze si ispira ai criteri comuni del DPR 122/09, che ancora vige per la 
Scuola secondaria superiore di II grado: trasparenza, tempestività ed equità. 
Durante i primi giorni dell'anno, tutti i Dipartimenti disciplinari elaborano e 

113



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

deliberano una griglia di valutazione comune (per scritto, orale, grafico, pratico) 
che viene tempestivamente pubblicata sul sito della scuola e che tutti i docenti 
seguono per le proposte di valutazione formative, in itinere e sommati, sia al 
termine delle Unità di apprendimento sia al termine del primo o del secondo 
periodo didattico (quadrimestre). L'organo collegiale che valuta gli alunni, su 
proposta motivata dei singoli docenti che ne fanno parte, è il Consiglio di Classe. 
La valutazione tiene conto del rendimento del discente, ma anche dell'impegno 
profuso per il raggiungimento degli Obiettivi e del comportamento. Le operazioni 
di scrutinio si svolgono di norma accogliendo o meno la proposta di voto del 
docente della materia in modo collegiale, così come collegialmente sono decise 
le promozioni, le sospensioni di giudizio, le non ammissioni.

ALLEGATI: ESEMPIO DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE- BIENNIO ITALIANO 
ANALISI DEL TESTO TEMA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per i criteri di valutazione del comportamento si tiene conto dei seguenti 
riferimenti normativi: D.P.R. n. 235 del 21.11.07 integrativo del DPR n. 249 del 
1998; D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, la circolare n. 100 dell’11 dicembre 2008 e la 
circolare n.10 del 23 gennaio 2009; art. 2 comma 3 del D.L. n. 137/08 convertito il 
Legge n. 169/08 Regolamento d’Istituto e il regolamento di disciplina; D.P.R. n. 
122 del 22 giugno 2009; Legge n. 107 del 13 luglio 2015; Decreto legislativo n. 62 
del 13 aprile 2017; Vista la necessità, anche sul piano educativo, di rendere 
trasparente i sistemi valutativi della scuola per le famiglie, il voto di condotta 
viene attribuito dell’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i 
seguenti criteri: • Formazione di una coscienza civile • Partecipazione attiva alla 
vita scolastica • Valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro Gli indicatori 
per l’obiettivo 1 sono:  comportamento e collaborazione con i docenti, 
compagni e personale scolastico tutto  utilizzo del materiale e delle strutture 
scolastiche  rispetto dei regolamenti Gli indicatori per l’obiettivo 2 sono:  
frequenza, rispetto orario delle lezioni in entrata e durante lo svolgimento  
partecipazione al dialogo educativo  rispetto delle consegne scolastiche Gli 
indicatori per l’ASL sono: Partecipazione ai percorsi formativi. Rispetto delle 
mansioni e interazione con il gruppo di lavoro. Livello dei lavori prodotti o degli 
obiettivi formativi raggiunti. I descrittori per entrambi gli obiettivi vengono 
evidenziati nella griglia di valutazione (in allegato) Scala utilizzata: 10 Eccellente- 9 
Ottimo- 8 Buono- 7 Discreto- 6 Sufficiente- 5 Insufficiente Il voto di condotta è 
proposto di norma dal Docente con il maggior numero di ore di insegnamento 
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nella Classe e/o dal Coordinatore di Classe. L’assegnazione definitiva avviene in 
seno al Consiglio di Classe che vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo 
alunno e procede all’attribuzione considerando la prevalenza degli indicatori 
relativi al singolo voto. Il voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare 
ma può associarsi a un provvedimento. La presente delibera viene inserita nel 
PTOF e portata a conoscenza delle famiglie.

ALLEGATI: condotta con ASL.pdf

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

I criteri per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva vengono 
deliberati annualmente dal Collegio dei Docenti durante la riunione 
immediatamente precedente gli scrutini finali e possono variare di anno in anno.

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

Sono redatti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 62/2017, secondo il quale: "1. Sono 
ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le 
studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche 
statali e paritarie. 2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di 
scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da 
suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, 
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, 
la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 
del 22 giugno 2009, n. 122; b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle 
prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento 
conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; c) 
svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso 
di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o 
all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di 
alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono 
definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; d) votazione 
non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei 
decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
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deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale."

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Sono redatti ai sensi della tabella A del D.Lgs 62/2017 (vedi allegato)
ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO 62:2017 VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

I Bisogni Educativi Speciali sono espressi da quegli alunni che, con 
continuità o per determinati periodi, per motivi fisici e/o biologici e/o 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, necessitano da parte della 
scuola di una risposta personalizzata (ovvero adeguata ai Bbsogni 

espressi). Richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 
53/2003, quindi, la scuola riconosce a tutti gli studenti in difficoltà il diritto 

alla personalizzazione dell’apprendimento. Le tipologie di BES dovranno 
essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Sotto la voce “BES” sono 

comprese tre grandi sotto-categorie:

1. quella della disabilità, per la quale si fa specifico misure previste dalla 
stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante per il sostegno; 

riferimento alla certificazione ai sensi della Legge 104/92, dando diritto alle 
provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro e, tra queste, 

all’insegnante per il sostegno;
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2. quella dello Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale;

3. quella dei Disturbi Evolutivi Specifici - Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA);

4. quella del Funzionamento Intellettivo Limite (FIL).

Coerentemente con le finalità previste dalla legge-quadro n. 104 del ’92, la 
quale garantisce il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione 
della persona in situazione di difficoltà all’interno della scuola, il nostro 

Istituto ha da sempre come obiettivo l'inclusione scolastica e lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno.

E’quindi impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità 
scolastica, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrere alla 
predisposizione di percorsi didattici educativi personalizzati per assicurare 

quel successo formativo che permetterà di sviluppare un’ autonomia 
personale ed acquisire competenze ed abilità nella prospettiva della 

migliore qualità di vita possibile. nonche' attraverso la definizione e la 
condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, 

pubblici e privati, operanti sul territorio quali interlocutori dei processi di 
inclusione scolastica e sociale.

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano 
triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che 
definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il 

superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di 
riferimento nonche' per progettare e programmare gli interventi di 
miglioramento della qualita' dell'inclusione scolastica. Il Piano per 

l'inclusione e' attuato nei limiti delle risorse finanziarie, ATA al fine di 
sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli 
aspetti organizzativi, educativo- umane e strumentali disponibili. In 

quest’ottica

il piano individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività 
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formative per il personale relazionali e sull'assistenza di base, in relazione 
all'inclusione scolastica.

Di fondamentale importanza nell’elaborazione del piano annuale di 
interventi per l'inclusione scolastica di soggetti Diversamente Abili risulta 
essere l’acquisizione dell’assistenza specialistica, alla comunicazione e alla 
comunicazione tiflodidattica su bando provinciale. Si attueranno, inoltre, 

incontri con esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del 
personale scolastico sulle problematiche BES.

In quest’ottica è stata individuata la figura della Funzione Strumentale che, 
oltre a tenere i rapporti con la famiglie e le strutture socio sanitarie e 

occuparsi del protocollo somministrazione farmaci, ha il compito principale 
di organizzare e coordinare i lavori di tutta l’Area Bes (bisogni educativi 

speciali) composta dalla Commissione H e dalla Commissione DSA gestite 
dalle quattro Figure Strumentali che hanno il compito, ciascuna per le 

proprie competenze di: Attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli 
specialisti esterni. Predisposizione modulistica per la preparazione del PDP 
e loro acquisizione e controllo. Organizzazione dell'orario docenti sostegno 
e assistenti educative. Organizzazione di incontri non calendarizzati, con il 
dipartimento di sostegno, per monitorare le azioni didattiche ed educative. 
Collaborazione con i referenti delle attività di alternanza scuola-lavoro per 

favorire l'inserimento in tali attività, degli alunni in situazione di 
svantaggio. Coordinamento e gestione delle assistenti alle autonomie.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

All'intervento dell'area BES, si distinguono gli interventi relativi agli studenti DSA/BES da 
quelli rivolti agli studenti con handicap. Alunni DSA/BES Conoscenza e accoglienza - 
Certificazione DSA: presa d’atto entro settembre, colloqui con i genitori e lo studente a 
cura del Docente Referente DSA d’Istituto per opportuna raccolta di informazioni 
diagnostiche, metodologiche, di studio, background dello studente. - Restituzione delle 
informazioni raccolte dal Referente DSA ai docenti delle classi interessate nel Consiglio 
di Classe di Ottobre/Novembre. - Osservazione dello studente anche mediante la 
somministrazione di prove specifiche, realizzazione di una scheda analitica delle 
difficoltà e delle potenzialità da rilevare a cura del CdC entro il mese di 
ottobre/novembre in concomitanza con la compilazione del PDP annuale in accordo e 
presenza dei genitori. - Rinforzo e dialogo con lo studente per comprendere il livello di 
conoscenza e di accettazione delle proprie difficoltà. L’adozione del Protocollo di 
Inclusione consente di attuare in modo operativo quanto stabilito dalle norme in 
materia di DSA, ora estese alle categorie dello svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale, , in virtù della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 “Strumenti d’intervento 
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” e della Circolare n. 8/2013, con la quale il Miur ha fornito indicazioni 
operative per la realizzazione di quanto previsto dalla D.M. del 27.12.12: Intenti a) 
garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES; b) favorire il 
successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli alunni con BES, 
agevolandone la piena integrazione sociale e culturale; c) ridurre i disagi formativi ed 
emozionali per i soggetti con BES; d) assicurare una formazione e lo sviluppo delle 
potenzialità degli alunni con BES; e) adottare forme di verifica e valutazione adeguate 
alla necessità degli alunni con BES; f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i 
genitori alle problematiche relative legate ai BES; g) assicurare adeguate possibilità di 
abilitazione per i soggetti con BES; h) incrementare la comunicazione e la 
collaborazione tra famiglia, scuola e servizi durante tutto l’arco dell’istruzione 
scolastica. In sintesi il D.M. del 27.12.2012 e la C.M. attuativa dell’8.03.2013 
formalizzano “la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le 
misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di 
apprendimento”. Per quegli alunni la cui situazione non è documentata da diagnosi è 
parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, e la scuola avrà 
cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 
strettamente necessario; - applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e 
misure dispensative in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, 
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Elaborazione del Piano Disattico Personalizzato Strumento privilegiato nell’attuazione 
del processo di risposta della scuola alla richiesta di attenzione speciale per l’alunno in 
difficoltà è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo 
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. In questa nuova e più ampia ottica, 
il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di 
strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con BES; esso è bensì lo strumento 
in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui 
livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di 
qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in 
maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente 
didattico-strumentale. La Direttiva del 27.12.2013 ben chiarisce come la presa in carico 
dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e 
della famiglia. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di 
classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e circoscritte ai soli 
strumenti compensativi; ciò al fine di evitare contenzioso. La famiglia sarà invitata a 
collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psico-fisico del/la 
proprio/a figlio/a attraverso la definizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
condiviso. Inoltre, linee strategiche e metodologiche saranno organizzate intorno a 
quegli obiettivi trasversali e metacognitivi ritenuti adeguati al livello di sviluppo e ritmo 
di apprendimento dell’alunno BES, quali: promozione dei processi metacognitivi per 
sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri processi di 
apprendimento, sviluppo di un metodo di studio personale, favorendo nell’alunno 
l’acquisizione e il consolidamento delle abilità di esposizione orale, rielaborazione dei 
concetti, autocontrollo e autovalutazione delle strategie per migliorare i propri risultati. 
Introduzione e utilizzo di metodologie più efficaci quali : cooperative learning, peer 
tutoring, cooperative writing, gruppi di lavoro,….. Patto con la famiglia Nella 
predisposizione della documentazione in questione, è fondamentale il raccordo con la 
famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze 
sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. 
Nel PDP, al fine di facilitare la continuità di applicazione tra studio a scuola e a casa, 
saranno riportati i principi organizzativi concordati con la famiglia quali, ad esempio: 
pianificazione dei contenuti e tempi delle verifiche insieme alla famiglia o al tutor 
(eventuale persona esterna alla famiglia che lo assiste nello studio) - modalità di 
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produzione di testi scritti a casa ed eventuale uso del computer o di strumenti 
multimediali, internet, ecc. - indicazioni su ampiezza e correttezza dei testi e/obiettivi 
essenziali per lo studio a casa - modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per 
quali attività/discipline (possibilità di studio assistito a casa o altro) - strumenti 
compensativi da utilizzare a casa - eventuali dispense e/o riduzione di compiti e 
interrogazioni (modalità, contenuti, richieste più importanti…). Alunni H Intenti Il nostro 
Istituto si propone di definire pratiche condivise fra tutto il personale della nostra 
scuola, facilitare l’ingresso degli alunni diversamente abili e sostenerli nella fase di 
adattamento al nuovo ambiente, consentire all’alunno una maggiore partecipazione 
all’attività didattica della classe, aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima 
e la motivazione personale, favorire un clima di accoglienza promuovendo qualsiasi 
iniziativa di comunicazione e collaborazione tra scuola e enti territoriali coinvolti: 
Comune, Usl, Provincia, Cooperative. Molteplici sono le attività intra ed extra 
scolastiche che sollecitano l'integrazione e l'inclusione degli alunni diversamente abili e 
in situazione di svantaggio. Tra le attività: Gruppo accoglienza e orientamento, tutoring 
all'interno dei Consigli di Classe, didattica laboratoriale, individuazione compagno tutor, 
procedure di ricezione e gestione della documentazione e della rilevanza BES. Sportello 
inclusivo. I diversi tipi di sostegno sono organizzati secondo le seguenti modalità: - 
Assistenza alla persona - Counseling familiare e individuale, con particolare attenzione 
alla sfera emotiva e alla crescita nella sfera delle autonomie - Sostegno alla 
progettualità e alla pianificazione - Sostegno progettuale alle attività didattiche e 
laboratoriali Processo di definizione dei PEI L'inclusione scolastica è attuata attraverso 
la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte 
integrante del progetto individuale E’ il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi prefissati per l’alunno. Mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli 
apprendimenti e le attività più opportune per l’alunno. Individua strumenti, strategie e 
modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 
relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento 
e delle autonomie; Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata; Definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento 
dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel 
progetto di inclusione; Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di 
funzionamento; E’ redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, è aggiornato 
in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel 
passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è 
assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola 
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di destinazione; E’ soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine 
di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed 
integrazioni. Il Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-
sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute (ICF), definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di 
sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; e' redatto con 
la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilita', nonche' con la partecipazione 
di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i 
docenti della scuola frequentata; Il Profilo di Funzionamento è il documento 
propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI), definisce le competenze professionali e la tipologia 
delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica, 
è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione di un 
rappresentante dell’amministrazione scolastica

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E’ elaborato e approvato dai docenti contitolari e dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, dalle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità 
di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il decreto legislativo 66/2017 chiarisce in maniera inequivocabile il ruolo della famiglia e 
promuove la partecipazione della stessa quale interlocutore dei processi di inclusione 
scolastica e sociale sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in 
cui avviene l’imprescindibile continuità tra educazione formale ed educazione 
informale. Modalità di rapporto scuola famiglia Attraverso colloqui preliminari con gli 
insegnanti le famiglie vengono sensibilizzate e preparate alle problematiche relative ai 
BES. in questa prima fase può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su 
esperienze sviluppate dallo studente. Successivamente dovrà concordare con il cdc 
tutti quei principi organizzativi, metodologici e strategici che saranno espressi nel PDP 
o nel PEI.In itinere, durante lo svolgimento dell’anno scolastico il feedback di 
informazioni con la famiglia dovrà essere continuo in quanto i documenti in questione 
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sono costantemente monitorati e quindi suscettibili di variazioni. Il counseling 
familiare, con particolare attenzione alla sfera emotiva e alla crescita nella sfera delle 
autonomie, rappresenta un punto di riferimento essenziale per una corretta inclusione 
scolastica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione degli alunni diversamente abili è indicata da parte degli insegnanti, 
sulla base del PEI, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e 
quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale 
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o totale dei contenuti programmatici di alcune discipline. La valutazione deve essere 
finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in 
rapporto alle potenzialità e sui livelli di apprendimenti educativi, cognitivi e 
comportamentali, tenendo presente le difficoltà manifestate e calibrando le richieste in 
relazione ai singoli alunni e alle specifiche patologie. Valutazione in base all’O.M. 90/01 
art. 15 comma 5, l’alunno conseguirà un attestato di crediti formativi, con certificazione 
delle relative competenze (Attestato di crediti formativi spendibili sul lavoro). Occorre 
formale assenso della famiglia, senza il quale , l’alunno non può essere valutato 
diversamente. Valutazione O.M. 90/01 art. 15 comma 3, non si può procedere ad 
alcuna valutazione differenziata quindi l’alunno concorre al conseguimento del diploma 
L’Autovalutazione rappresenta uno strumento comune che tutte le scuole potranno 
utilizzare per riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di miglioramento relativi alle 
varie aree. Diverse sono le ipotesi di valutazione: -Monitoraggio della crescita e di 
successi dei percorsi formativi, individuandone punti di forza e di debolezza. -Del 
coefficiente del benessere dell'alunno BES e disagiato sulla base di frequenza, 
partecipazione, motivazione e obiettivi raggiunti - Del miglioramento della relazione nel 
gruppo classe - Del coinvolgimento nella vita della comunità scolastica - Del 
coinvolgimento della famiglia nel progetto formativo

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'ingresso degli allievi delle classi prime è monitorato e valutato con il progetto 
accoglienza. La continuità tra i diversi ordini di scuola è assistita dai protocolli d'intesa 
con gli istituti comprensivi che hanno stilato un accordo che garantisca la 
comunicazione in merito ai bisogni specifici degli allievi in situazione di disagio. Attività 
di orientamento coordinate dal docente funzione strumentale. E' prassi consolidata 
per l'inserimento nel mondo del lavoro l'esperienza di alternanza scuola lavoro con 
l'individuazione di strutture protette. Attività in coerenza con il percorso formativo e le 
esigenze socio sanitarie riscontrate dell' utente in carico sulla mappa dei servizi offerti 
dal territorio. Per Pomezia: UONPI e ASL, Cooperativa “Ars Educandi”, Cooperativa 
“Segni di integrazione”, Centro regionale Sant’Alessio, Scuola di formazione e tirocinio 
Formalba, La cicala e la formica, Servizio di trasporto per disabili Pomezia Servizi, 
Sportello Scolastico, Associazione Culturale Theatrica, Associazione “Città di Pomezia” 
per alternanza scuola lavoro. Per Anzio: UONPI, ASL, Cooperativa “Ars Educandi”, 
Associazioni Spiragli di luce, Associazione Culturale AgricolCura, UONPI, ASL.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO • Coordinamento delle attività 
di vicepresidenza; • generale confronto e 
relazione con l’utenza e con il personale per 
ogni questione inerente le attività 
scolastiche; • controllo e responsabilità 
della predisposizione, anche nel periodo 
estivo, dei documenti, registri e atti 
necessari per l'ordinato avvio inizio 
dell'anno scolastico; • predisposizione 
cartacea e digitale e sua diffusione di: a) 
materiale consigli di classe;b)materiale 
scrutini;c)materiale dipartimenti;d)modulo 
libri in comodato d’uso. • collaborazione 
con il DS nella compilazione dell’organico; • 
predisposizione ed emanazione di circolari 
al personale e agli studenti; • gestione 
richieste studenti di entrata in ritardo e 
uscita anticipata, in accordo con quanto 
previsto dal regolamento d’Istituto; • 
gestione assemblee di classe mensili e 
assemblee di istituto studenti della sede 
centrale; • vigilanza sulla regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente; 

Collaboratore del DS 2
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• vigilanza sulla regolarità dell’orario di 
lezione degli studenti; • vigilanza 
sull’andamento generale del servizio; • 
sostituzione del Dirigente Scolastico 
assente per impegni istituzionali, malattia, 
ferie o permessi: • supervisione dell’orario 
di servizio dei docenti stilato in base alle 
direttive del Dirigente Scolastico e dei 
criteri emersi nelle sedi collegiali preposte 
e nelle riunioni con la RSU di Istituto; • 
contatti con le famiglie; • rapporti con il 
MPI, l’USR, l’USP ed altri Enti (Regione, 
Provincia, Comune, ASL, ecc.); • 
partecipazione alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico. Il 
docente primo collaboratore,in caso di 
sostituzione del Dirigente,è delegato alla 
firma dei seguenti atti amministrativi: • Atti 
urgenti relativi alle assenze e ai permessi 
del personale docente e ATA,nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per 
malattia; • atti contenenti comunicazioni al 
personale docente e ATA; • corrispondenza 
con l’Amministrazione 
regionale,provinciale,comunale,con altri 
enti,Associazioni,Uffici e con soggetti 
privati avente carattere di urgenza; • 
corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica,avente carattere 
di urgenza; • documenti di valutazione degli 
alunni; • libretti delle giustificazioni; • 
richieste di intervento forze dell’ordine per 
gravi motivi SECONDO COLLABORATORE 
Controllo del materiale necessario per le 
commissioni degli Esami di Stato; 
collaborazione nella predisposizie dei 
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calendari delle verifiche dei debiti formativi 
degli alunni; gestione del tempo scuola 
(supplenze brevi,sostituzioni) gestione 
permessi brevi del personale docente; 
gestione dell’ambiente scolastico; gestione 
richieste studenti di entrata in ritardo e 
uscita anticipata, in accordo con quanto 
previsto dal regolamento d’Istituto; 
vigilanza sulla regolarità dell’orario di 
lavoro del personale docente; vigilanza 
sulla regolarità dell’orario di lezione degli 
studenti; vigilanza sull’andamento generale 
del servizio; sostituzione del Dirigente 
Scolastico assente per impegni istituzionali, 
malattia, ferie o permessi: partecipazione 
alle riunioni periodiche promosse dal 
Dirigente Scolastico; rapporti con il DSGA 
per il controllo ore a pagamento e banca 
ore per la sostituzione dei colleghi assenti; 
predisposizione quadro riepilogativo 
disponibilità ad effettuare ore per la 
sostituzione dei docenti assenti,quadro 
riepilogativo ora di ricevimento docenti; 
responsabile del rispetto delle norme 
antifumo; controllo circolari e 
comunicazioni; predisposizione cartacea e 
digitale e sua diffusione di:a)materiale 
consigli di classe;b)materiale 
scrutini;c)materiale dipartimenti;d)modulo 
libri in comodato d’uso; verifica assistenza 
assemblea degli studenti.

FUNZIONE STRUMENTALE 1- PTOF E 
VALUTAZIONE aggiornare PTOF; raccogliere 
e catalogare progetti; elaborare schede 
progettuali e di rendicontazione; 
coordinare i progetti extracurricolari e 

Funzione strumentale 4

128



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

predisporre il piano di attività; coordinare il 
monitoraggio delle attività; predisporre le 
circolari per il personale interno e per gli 
alunni inerenti all'organizzazione e alla 
realizzazione dei progetti; raccogliere 
proposte formative provenienti 
dall’esterno; mettere a punto modulistica 
per alunni, famiglie, docenti in 
collaborazione con l’amministrazione; 
coordinare le attività di verifica e 
valutazione degli studenti classi quinte, 
calendarizzare simulazioni prove esame 
d'Istituto; coordinare i dipartimenti e le 
commissioni: FORMAZIONE CLASSI CORSI 
DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
LOGISTICA VIAGGI VALUTAZIONE • curare la 
revisione dei regolamenti d’Istituto e la 
stesura della carta dei servizi in 
collaborazione con lo staff; • effettuare la 
supervisione delle attività relative agli 
Esami di sospensione del giudizio, 
integrativie di idoneità. • proporre e 
realizzare iniziative di formazione per i 
docenti; • cura l’organizzazione della 
somministrazione dell prove Invalsi • 
presentare la rendicontazione del lavoro 
svolto, della realizzazione del piano di 
attività, delle spese sostenute e dei risultati 
conseguiti (punti di forza, criticità, piani di 
miglioramento; • presentare 
rendicontazione sulle attività delle 
commissioni specificando il numero di ore 
aggiuntive da riconoscere a ciascun 
componente; • partecipare alla stesura del 
RAV • partecipare ai lavori del NIV. FIGURA 
STRUMENTALE 2 – ORIENTAMENTO • 
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predisporre le attività di orientamento in 
entrata e uscita; • tenere i contatti con le 
scuole secondarie di primo grado, con le 
Università, con EELL e con realtà lavorative; 
• analizzare i bisogni di orientamento degli 
studenti; • raccogliere informazioni sugli 
alunni provenienti da altre realtà 
scolastiche; • organizzare incontri in 
continuità con gli IC del territorio; • 
organizzare le giornate di ‘’Open Day’’; • 
realizzare incontri con i genitori e gli 
studenti in entrata; • predisporre materiale 
orientativo e informativo; • curare la 
certificazione delle competenze alla fine 
dell’obbligo scolastico; • monitorare i 
risultati degli studenti in uscita al quinto 
anno; • informare gli alunni interessati 
relativamente ad eventuali percorsi 
professionali; • coordinare i lavori della 
commissione ORIENTAMENTO • presentare 
rendicontazione sulle attività della 
commissione specificando il numero di ore 
aggiuntive da riconoscere a ciascun 
componente; • partecipare alla stesura del 
RAV • partecipare ai lavori del NIV. 
FUNZIONE STRUMENTALE 3 - ALTERNANZA 
SCUOLA / LAVORO Strutturare e realizzare 
percorsi di alternanza scuola/lavoro; 
proporre ai CdI i percorsi di alternanza ; 
prendere contatti con le realtà lavorative; 
elaborare schede progettuali e di 
rendicontazione; predisporre i progetti 
finalizzati all’alternanza per l’accesso ai 
fondi finanziati coordinare i progetti e 
predisporre il piano di attività; coordinare il 
monitoraggio delle attività; predisporre le 
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circolari per il personale interno e per gli 
alunni inerenti all'organizzazione e alla 
realizzazione dei percorsi; raccogliere 
proposte formative provenienti 
dall’esterno; mettere a punto modulistica 
per alunni, famiglie, docenti in 
collaborazione con l’amministrazione; 
coordinare le attività di verifica e 
valutazione dei percorsi coordinare i lavori 
delle commissioni: ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO sede di Pomezia; EVENTI 
E MOSTRE sede di Pomezia; presentare la 
rendicontazione sulle attività specificando 
il numero di ore aggiuntive da riconoscere 
a ciascun componente delle suddette 
commissioni; presentare la 
rendicontazione del lavoro svolto, della 
realizzazione del piano di attività, delle 
spese sostenute e dei risultati conseguiti 
(punti di forza, criticità, piani di 
miglioramento); partecipare alla stesura 
del RAV; partecipare ai lavori del NIV. 
FIGURA STRUMENTALE 4 – BES Fornire 
modelli e strumenti per l’individuazione di 
funzionamenti problematici (BES). Compiti: 
• elabora modelli di individuazione di alunni 
con BES su base ICF, • predispone griglie di 
osservazione del funzionamento globale 
degli alunni per i Cdc o per i team dei 
docentipredispone modelli di PDP Formare 
i Cdc o i team dei docenti 
sull’individuazione di metodologie e 
strategie didattiche inclusive che sappiano 
fornire risposte adeguate al 
soddisfacimento dei bisogni educativi di 
tutti gli studenti nel contesto educativo. 
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Compiti: • raccoglie e documenta gli 
interventi didattico-educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra 
scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione; • realizza 
focus/confronto sui casi, offre consulenza e 
supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; • partecipa agli incontri di equipe • 
partecipa, su richiesta, agli incontri di 
programmazione con i docenti delle classi • 
partecipa agli incontri plenari con docenti, 
assistenti educatori e facilitatori 
dell’Istituto • ipotizza e struttura percorsi 
educativi alternativi e/o integrati per alunni 
in particolari situazioni • promuove 
l’attivazione di corsi e attività per gli alunni 
con BES • organizza e coordina tutte le 
forme di sostegno dell’Istituto Informare e 
formare i docenti relativamente alle norme 
vigenti in materia di BES e sui relativi 
adempimenti. Compiti: • controlla la 
documentazione dei fascicoli riservati degli 
alunni con BES • realizza incontri 
informativi predispone modelli di PAI • 
predispone i lavori del GLI • affianca il 
personale di segreteria nella compilazione 
di eventuali ricerche e statistiche; 
documentazione per la richiesta annuale 
delle risorse per gli alunni con BES. • 
Rendiconta il lavoro svolto al Collegio dei 
docenti. Tenere i rapporti con le famiglie e 
con le strutture socio – sanitarie. Compiti: • 
prende contatti con le famiglie degli alunni 
individuati come soggetti con bisogni 
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educativi speciali • cura le relazioni con le 
strutture socio - sanitarie • Veicola le 
informazioni tra docenti, genitori e 
Dirigente scolastico. • Raccorda le diverse 
realtà territoriali: famiglie, scuole, Enti 
territoriali, cooperative ed associazioni. 
Realizzare il più ampio grado di inclusività 
della scuola. Compiti: • Valutare il grado di 
inclusività della scuola applicando il 
modello ‘index per l’inclusione’ o 
equivalenti. • Elaborare un piano di 
miglioramento per il raggiungimento del 
massimo grado di inclusività. Coordina la 
commissione: • BES (DSA) Ulteriori compiti: 
• presentare rendicontazione sulle attività 
della commissione specificando il numero 
di ore aggiuntive da riconoscere a ciascun 
componente; • partecipare alla stesura del 
RAV • partecipare ai lavori della 
Commissione valutazione.

REFERENTE MACRO DIPARTIMENTO 
presiedere e coordinare le riunioni 
dipartimentali, avendo cura che di ciascuna 
venga redatto entro breve termine un 
verbale chiaro e completo e contribuendo, 
insieme con laresidenza e con le funzioni 
strumentali, alla realizzazione delle 
delibere assunte nelle materie di 
competenza; riportare in caso di necessità 
nelle sedi collegiali opportune (collegio 
docenti; commissioni dell’istituto ed in 
particolare commissione autonomia, 
consiglio di istituto etc…) le posizioni 
emerse nel proprio dipartimento e le 
decisioni in esso prese anche in materia di 
messa a punto di progetti di 

Capodipartimento 5
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aggiornamento e di formazione in servizio; 
favorire, in particolare in funzione 
dell’innalzamento dell’obbligo d’istruzione e 
del riordino della scuola secondaria 
superiore, l’attivazione di gruppi di lavoro 
all’interno del proprio dipartimento, o in 
sinergia con altri, per la predisposizione o 
revisione di materiali didattici di varia 
natura – compresa la messa a punto ed il 
monitoraggio di prove d’ingresso 
disciplinari nelle classi prime e terze e delle 
prove parallele in tutto il quinquennio e la 
revisione dei curricola, disciplinari e di area, 
prevista all’interno della scuola secondaria 
superiore riformata - da sottoporre 
all’esame del dipartimento stesso e/o del 
collegio docenti; fornire, a nome del 
proprio dipartimento, un supporto 
disciplinare, didattico e metodologico alla 
Presidenza, alle commissioni autonomia, 
accoglienza-continuità, alle funzioni 
strumentali competenti in occasione di 
modifiche del Piano dell’Offerta Formativa 
di istituto o di innovazioni significative 
nell’organizzazione didattica degli indirizzi 
di studio in esso attivati; coordinare il 
lavoro di elaborazione delle 
programmazioni comuni; stilare la lista 
degli acquisti per le necessità del 
dipartimento; fornire all’apposita figura i 
dati relativi agli esiti degli studenti per la 
realizzazione dell’archivio digitale.

REFERENTE DI PLESSO attribuzione delle 
seguenti funzioni: • Controllo del materiale 
necessario per le commissioni degli Esami 
di Stato; • collaborazione nella 

Responsabile di plesso 3
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predisposizione dei calendari delle verifiche 
dei debiti formativi degli alunni; • gestione 
del tempo scuola (supplenze 
brevi,sostituzioni) • gestione permessi brevi 
del personale docente; • gestione 
dell’ambiente scolastico; • gestione 
richieste studenti di entrata in ritardo e 
uscita anticipata, in accordo con quanto 
previsto dal regolamento d’Istituto; • 
vigilanza sulla regolarità dell’orario di 
lavoro del personale docente; • vigilanza 
sulla regolarità dell’orario di lezione degli 
studenti; • vigilanza sull’andamento 
generale del servizio; • sostituzione del 
Dirigente Scolastico assente per impegni 
istituzionali, malattia, ferie o permessi: • 
partecipazione alle riunioni periodiche 
promosse dal Dirigente Scolastico; • 
rapporti con il DSGA per il controllo ore a 
pagamento e banca ore per la sostituzione 
dei colleghi assenti; • predisposizione 
quadro riepilogativo disponibilità ad 
effettuare ore per la sostituzione dei 
docenti assenti,quadro riepilogativo ora di 
ricevimento docenti; • responsabile del 
rispetto delle norme antifumo; • controllo 
circolari e comunicazioni; • predisposizione 
cartacea e digitale e sua diffusione 
di:a)materiale consigli di classe;b)materiale 
scrutini;c)materiale dipartimenti;d)modulo 
libri in comodato d’uso; • verifica assistenza 
assemblea degli studenti. Le azioni del 
ruolo non incidono direttamente sulla 
funzione didattico-educativa ma 
contribuiscono a costituire e mantenere le 
condizioni per un positivo assolvimento 
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delle stesse.

Referente INVALSI

REFERENTE INVALSI Il referente INVALSI si 
occupa di: • organizzazione prove Invalsi; • 
analisi dei risultati delle prove Invalsi; • 
promozione di eventi e azioni di formazione 
relative alle prove standardizzate e 
all’autovalutazione d’Istituto; • analisi dei 
risultati dei questionari di autovalutazione 
e gradimento della CBE ; • cura dell’archivio 
dello studente; • partecipazione alla stesura 
del Rav e del Pdm; • rapporti con il nucleo 
interno di valutazione (staff) e con il 
Dirigente scolastico; • partecipazione alle 
riunioni di staff; • partecipazione in caso di 
visite ispettive da parte dei Nev.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A007 - DISCIPLINE 
AUDIOVISIVE

Docente impiegato nella compresenza 
presso la sede di Anzio per la diffusione 
delle competenze del biennio del Liceo 
artistico valide per la scelta consapevole 
dell'indirizzo di specializzazione 
"Audiovisivo e multimediale". Corsi 
pomeridiani di fotografia validi come 
orientamento per la scelta dell'indirizzo 
secondario superiore gratuiti e rivolti agli 
alunni delle terze medie del territorio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

1
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A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Insegnamento. Primo collaboratore del 
Dirigente scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 
Insegnamento. Coordinamento delle 
attività pomeridiane collegate allo sviluppo 
delle competenze chiave di cittadinanza 
(Cineforum, dibattiti ....) . Coordinamento e 
produzione di materiali per il progetto Peer 
Observation of Teaching.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

Insegnamento. Supporto al successo 
formativo pomeridiano. Analisi dei dati 
delle prove parallele nel corso dell'anno. 
Analisi dei dati delle prove INVALSI.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A026 - MATEMATICA 1
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Potenziamento•
Progettazione•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Compresenza con la materia "Discipline 
geometriche". Compresenza e 
collaborazione con la cattedra di Discipline 
progettuali Architettura ed Ambiente e 
Laboratorio di Architettura per il 
miglioramento delle competenze specifiche 
degli alunni del triennio di Architettura 
nella progettazione AUTOCAD 2D e 3D. 
Corsi gratuiti pomeridiani agli studenti 
della terza media interessati all'iscrizione al 
Liceo Artistico e ai docenti per 
aggiornamento disciplinare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Insegnamento inserito nel Piano degli Studi 
del Liceo Linguistico Quadriennale per 
tutto il quadriennio. Percorsi integrati di 
cittadinanza e Costituzione con le cattedre 
di lettere, storia e filosofia, IRC. 
Progettazione e organizzazione di bandi e 
progetti europei. Supporto al successo 
formativo classi quinte (Nuova Prima prova 
Esame di Stato)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1
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AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Erogazione di corsi gratuiti per la comunità 
scolastica al fine del conseguimento delle 
certificazioni linguistiche. Compresenza per 
erogazione modulo CLIL quinte superiori. 
Riallineamento in entrata
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è la 
figura direttiva nell’ambito scolastico più importante e con 
le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. 
Questi svolge attività lavorativa di notevole complessità ed 
avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività scaturito da confronto, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

139



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO PICASSO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche. E' ufficiale rogante.

Ufficio protocollo

L'Ufficio Protocollo è tenuto al protocollo giornaliero di atti 
inviati alla scuola o in uscita dalla scuola stessa. Gestisce la 
Posta Elettronica - Intranet e controlla i Siti Istituzionali 
MIUR, USR, ATP. E' tenuto allo smistamento della posta ed 
alla corrispondenza con l'esterno e alla archiviazione degli 
atti.

Ufficio per la didattica

L'Ufficio didattica gestisce le pratiche riguardanti gli alunni 
dal procedimento di Iscrizione al Liceo fino alla consegna 
del diploma di Licenza liceale. Eroga certificati di frequenza 
ai sensi del D.lgs 183/2011, controllo l'assolvimento 
dell'obbligo scolastico, collabora con i docenti per 
l'archiviazione dei documenti nei fascicoli personali degli 
alunni e per l'analisi da parte dei docenti stessi della 
documentazione riservata degli alunni BES.Si occupa delle 
pratiche di trasferimento alunni, degli esami, della 
informatizzazione delle pagelle infraquadrimestrali e di fine 
anno. Cura la procedura di infortunio con l'assicurazione, 
gestisce le pratiche inerenti le elezioni (Consiglio 
d’Istituto/Giunta/RSU/Consigli di classe-sezione-
intersezione), le convocazioni organi collegiali, le gite 
scolastiche, le pratiche alunni div. ab. Trasmette con rigore 
e puntualità i dati Telematici e Statistici degli alunni.

L'ufficio personale, con autonomia operativa, gestisce su 
indirizzo del DSGA il personale scolastico docente e non 

Ufficio Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

docente, a T.D. e T.I.. Procede alla convocazione per le 
supplenze, stipula contratti di assunzione a T.D. e 
assunzione in servizio a T.I.. Si occupa dei fascicoli personali 
del personale in entrata ed uscita ed emette certificati di 
servizio personale di ruolo e incaricato. Si occupa delle 
autorizzazioni alla libera professione, delle dichiarazioni di 
incompatibilità, dei decreti di astensione dal lavoro e delle 
domande ferie personale Docente e ATA. Effettua gli 
inquadramenti economici contrattuali della carriera e del 
riconoscimento dei servizi in carriera. Gestisce 
provvedimenti pensionistici. Gestisce turnazione e 
sostituzioni, in caso di assenza, dei collaboratori scolastici.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re28.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.liceopablopicasso.gov.it/index.php/modulistica 
Circolari Online 
http://www.liceopablopicasso.gov.it/index.php/circolari 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ASAL - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME LAZIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
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 ASAL - ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME LAZIO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

(dal sito ASAL) L’Associazione delle Scuole Autonome del Lazio, 
costituita il 16 maggio 2001, ha per finalità il rafforzamento 
dell’autonomia scolastica e la promozione di iniziative per la 
diffusione della cultura dell’autonomia da parte delle singole 
istituzioni scolastiche e di reti di scuole.All’Associazione hanno 
finora dato la loro adesione circa 250 istituzioni scolastiche del 
Lazio. Molte di queste sono, a loro volta aderenti ad una rete 
territoriale aderente all’Asal. 

L’idea da cui trae ispirazione l’ASAL è che una pluralità di 
soggetti autonomi di recente istituzione, per presentarsi come 
autorevole interlocutore nelle diverse sedi decisionali, deve 
essere in grado di esprimere organi unitari ed indirizzi politici 
elaborati e concordati attraverso corretti processi di 
rappresentanza.

L’Associazione delle Scuola Autonome del Lazio fa parte della 
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Federazione Nazionale delle Associazioni delle Scuole 
Autonome (FNASA) alla quale già aderiscono 15 Associazioni 
regionali distribuite su tutto il territorio nazionale.

 RETE MINERVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il Liceo è partner della Rete Minerva formata da 20 scuole del distretto 
Pomezia, Nettuno, Anzio, di cui il Pascal è capofila adotta le iniziative più 
opportune; in particolare:

Elabora strategie e comportamenti coerenti delle scuole aderenti per il 
raggiungimento del proprio fine generale;

•

Partecipa attivamente alle iniziative di coordinamento e di indirizzo dell’ASAL;•

Promuove scambi e sinergie tra le scuole aderenti, di tipo organizzativo, 
amministrativo e didattico;

•
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Promuove e sostiene iniziative di formazione del personale;•

Promuove la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica;•

Promuove l'arricchimento dell'offerta formativa nel territorio;•

Stipula contratti, accordi e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati, nel 
rispetto dei criteri stabiliti dai Consigli d’Istituto delle scuole aderenti;

•

Stabilisce rapporti e promuove accordi e convenzioni con gli interlocutori 
istituzionali: USR, Municipio, Comune, Provincia, ASL,

•

Interloquisce con le forze politiche, sindacali ed associative•

La rete MINERVA aderisce all’ASAL, l’Associazione delle Scuole Autonome del 
Lazio, costituita il 16 maggio 2010, che ha per finalità il rafforzamento 
dell’autonomia scolastica e la promozione di iniziative per la diffusione della 
cultura dell’autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche e di reti di 
scuole

 RENALIART - RETE NAZIONALE DEI LICEI ARTISTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Aderendo a Renaliart, il Liceo Picasso, Indirizzo artistico, ha partecipato alle Biennali 
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dei Licei Artistici promosse dalla rete.

 RETE INTERREGIONALE - VALUTAZIONE IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Oggetto: informativa rete “Valutazione in progress” triennio 2019/2021 
 
 
             
                
 
La rete interregionale “Valutazione in progress” vede la partecipazione di circa 
50 scuole del Lazio, della Toscana e dell’Emilia Romagna, coinvolgendo oltre 
200 docenti e 50 Dirigenti scolastici. La rete è finalizzata a elaborare protocolli 
di autovalutazione nell’ottica del miglioramento continuo, criteri di 
valorizzazione del merito condivisi e profili di competenze delle figure di 
sistema. L’attività di formazione della rete è fervida, nei tre anni di vita della 
stessa, infatti, sono già stati realizzati numerosi percorsi formativi soprattutto 
sui temi della valutazione di sistema e sulle tecniche di osservazione tra pari. 
Nell’intento di stimolare un confronto sui temi strategici della scuola, sono 
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stati, inoltre, organizzati incontri a carattere nazionale più volte l’anno. 
 
 
Nell’anno scolastico 2015/16 la sezione Lazio ha ottenuto un finanziamento da 
parte del Miur - Usr Lazio relativo alla presentazione di Progetti per la 
definizione ed attuazione dei Piani di Miglioramento, in esito al processo di 
Autovalutazione, che ha consentito alle scuole della rete di acquistare un 
pacchetto di questionari di autovalutazione e gradimento per i docenti. I 
questionari sono stati forniti dall’Accademia di Formazione olandese CBE 
group. I risultati dei questionari, compilati a titolo volontario, sono stati 
restituiti ai singoli docenti, mentre al Dirigente sono tornati solamente i dati in 
forma aggregata. Sulla base dei risultati le scuole e i singoli docenti hanno oggi 
la possibilità di riflettere sul proprio operato. 
 
 
Nel scolastico 2016/17, sempre in seguito alla partecipazione della rete al 
bando del Miur  - U.S.R per il Lazio n. 460 del 21 ottobre 2016 per finanziare 
Progetti per la definizione ed attuazione dei Piani di Miglioramento in esito al 
processo di Autovalutazione, è stato ottenuto un finanziamento di € 8.000 che 
ha consentito di finanziare il corso di formazione “Peer observation of 
teaching”. 
 
 
Il corso di formazione afferisce all’area ‘competenze di sistema’ indicata come 
una delle nove priorità nel Piano nazionale di formazione dei docenti e in 
particolare alla sotto area ‘valutazione e miglioramento’. 
 
 
A seguito del percorso formativo sono stati formati docenti esperti per 
l'osservazione tra pari i quali, a loro volta, hanno disseminato l’attività nei 
rispettivi collegi. Il progetto di formazione prevedeva 30 ore ed è stato svolto 
in modalità residenziale. 
 
 
Nell’a.s. 2017/18 è stato realizzato un secondo seminario residenziale sul tema 
del middle managent scolastico. L’evento ha visto la partecipazione di 
personaggi di alto spessore come il prof. Angelo Paletta e il dott. Dino 
Cristanini. 
 
 
L’accordo di rete per il triennio 2019/21 è in fase di stesura e sarà reso noto  
agli interessati non appena disponibile. Si prevede di riunire, per la firma 
dell’accordo,  i Ds delle scuole interessate entro la prima metà di novembre, si 
consiglia, pertanto, qualora interessati, di procedere alla delibera del Collegio 
dei docenti e del CdI. 
 
 

 POLO TECNICO GALILEO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 POLO TECNICO GALILEO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il Polo tecnico Galileo nasce con l'intenzione di integrare l'istruzione professionale e 
tecnica con quella artistica nell'ottica della promozione di percorsi post-diploma ITS.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DALL'ANALISI DEI DATI ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO.

Il corso si prefigge si fornire gli strumenti utili per analizzare i dati e individuare le aree di 
miglioramento all'interno del contesto scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 BES CORSO BASE: SCUOLE DELL'INCLUSIONE: STRATEGIE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 
E FORMATIVO.

L'unità formativa si propone di fornire ai docenti conoscenze legislative e competenze di base 
sull'individuazione degli studenti con BES e competenze tecniche su strategie didattiche e 
modalità di valutazione adeguate, affinché gli allievi con BES possano raggiungere il successo 
scolastico e formativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LABORATORIO DI RICERCA DIDATTICA PER L'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE 
MATEMATICO-LOGICHE E SCIENTIFICHE.

Il corso si propone di diffondere l'importanza della matematica come linguaggio per 
comprendere le scienze, ma anche come materia astratta. Il progetto intende inoltre 
sottolineare l'importanza della matematica pura.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DALL'ACCOGLIENZA DEL DOCENTE NEOASSUNTO ALLA FORMAZIONE DEL DOCENTE 
ESPERTO.

Il corso si propone di fornire ai docenti tutor, o a chi vorrebbe diventarlo, gli strumenti 
(legislativi, metodologici, didattici e correlati all'osservazione fra pari) per accogliere i docenti 
neoassunti, per guidarli e per supportarli nel loro anno di prova.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DALLE AZIONI DI MIGLIORAMENTO ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE.

Il corso è indirizzato soprattutto ai docenti che hanno preso parte al percorso formativo dal 
titolo "Dall'analisi dei dati all'individuazione delle priorità di miglioramento". In generale, 
l'unità si prefigge di sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, attraverso la 
formazione di figure esperte, in grado di analizzare i dati valutativi di sistema e di progettare e 
redigere piani di miglioramento, di monitorarne gli esiti e di produrre un rapporto di 
rendicontazione sociale.

Collegamento con le Valutazione e miglioramento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICHE COLLABORATIVE E COSTRUTTIVE.

Il corso si prefigge di fornire ai docenti nuovi strumenti metodologici che possano rendere lo 
studente protagonista e co-costruttore del suo sapere.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DALLA DIDATTICA PER COMPETENZE ALLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DALLA 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.

L'unità si propone di analizzare metodologie idonee ad individuare le competenze e ad 
individuare esempi di compiti significativi da affidare agli allievi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA GESTIONE DELLA CLASSE IN UNA SCUOLA INCLUSIVA.

Il corso di propone di fornire conoscenze e competenze utili per affrontare le frequenti 
criticità che oggi si presentano nella gestione della classe, anche al fine di sostenere i docenti 
nel perseguimento del miglioramento della qualità didattica e del successo formativo di tutti 
gli studenti. Si forniranno a tal proposito semplici ma importanti nozioni di carattere 
pedagogico, per sostenere la gestione delle situazioni problematiche. Lavori di gruppo e uso 
delle nuove tecnologie e delle recenti metodologie saranno parte integrante dell'unità 
formativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA GESTIONE DEGLI AMBIENTI D'APPRENDIMENTO IN CONTESTI COMPLESSI NELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA.

Il corso nasce con l'esigenza di rispondere a due domande fondamentali: possono gli spazi e i 
luoghi facilitare lo sviluppo personale del bambino? In che modo possono fare la differenza? 
Scopo dell'unità formativa è proprio quello di imparare a gestire gli ambienti di 
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apprendimento in contesti complessi nella Scuola dell'Infanzia, che getta le fondamenta - 
insieme a quella Primaria - del percorso scolastico di ogni discente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti della Scuola dell'Infanzia e della Primaria

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE PER L'APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE.

Il corso prevede un percorso di promozione della ricerca didattica e disciplinare, con lo scopo 
di individuare metodologie innovative per il processo di insegnamento/apprendimento della 
lingua inglese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE PER L'APPRENDIMENTO DELLE LINGUE CLASSICHE E DELLE 
DISCIPLINE UMANISTICHE NEI LICEI.

Il corso ha lo scopo di dimostrare come nell'azione didattica dell'insegnamento della storia 
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letteraria italiana, latina e greca il testo possa diventare centrale e non relegato a seconda 
parte della spiegazione degli autori in analisi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 TECNICHE E STRUMENTI PER LA PEER OBSERVATION OF TEACHING.

L'unità formativa si propone di stilare un protocollo di osservazione in classe del docente per 
l'autovalutazione dello stesso, anche con lo scopo di evidenziare quelle buone pratiche 
trasversali d'insegnamento per il miglioramento della qualità della didattica. Il corso, inoltre, è 
utile per formare una figura di sistema esperta nell'ambito dell'osservazione fra pari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COSTRUZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA.

Il corso mira a far comprendere come l'insegnamento per competenze, oltre ad essere stato 
legittimato dalla norme, induca ad una vera e propria rivoluzione delle pratiche di 
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insegnamento/apprendimento, che si devono proiettare verso una costruzione attiva del 
sapere e verso la costituzione di una cittadinanza attiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti della Scuola Primaria.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE.

Il corso mira - proprio come altre unità formative - a far comprendere come l'insegnamento 
per competenze, oltre ad essere stato legittimato dalla norme, induca ad una vera e propria 
rivoluzione delle pratiche di insegnamento/apprendimento, che si devono proiettare verso 
una costruzione attiva del sapere e la costituzione di una cittadinanza attiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VERSO IL MIDDLE MANAGEMENT SCOLASTICO.
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Il corso si prefigge di fornire una formazione specifica di sistema, volta a formare figure 
quadro intermedie (Middle Management), in grado di presidiare i nodi strategici della 
organizzazione scolastica: collaboratori del DS, figure strumentali, referenti di plesso, 
commissioni, progetti, coordinatori di classe e così via.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 WEB-APPS PER LA DIDATTICA.

Il corso ha lo scopo di sviluppare le competenze relative all'uso di applicazioni web nella 
didattica e nella progettualità didattica, illustrando applicazioni stesse (web based e free per 
di più) utili per l'insegnamento e l'apprendimento, raccolte di web-apps o webware per creare, 
gestire e sviluppare un Personal Knowledge Environment e promuovere così un approccio alla 
formazione basato sul blended learning.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (D.LGS 50/2016) E GLI 
ADEMPIMENTI CONNESSI CON I PROGETTI PON.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Organizzazione e gestione degli appalti pubblici nel rispetto 
della normativa recente e gli adempimenti connessi con i 
progetti PON.

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 L'ACCOGLIENZA, LA VIGILANZA E LA COMUNICAZIONE.

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 I CONTRATTI (ATTIVITÀ NEGOZIALE; INCARICHI E CONTRATTI CON ESPERTI) E LE 
PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI (FATTURAZIONE ELETTRONICA, GESTIONE DELLA 
TRASPARENZA E DELL’ALBO-ONLINE; PROTOCOLLI IN RETE; DOCENTI NEOASSUNTI; ECC.).
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI E CON I DIRIGENTI SCOLASTICI 
NELL’ATTUAZIONE DEI PROCESSI DI INNOVAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA STESSA.

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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