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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’istituto nasce nel 1979 per rispondere alla richiesta formativa dell’allora X
Circoscrizione. Si chiama all’inizio, “32° Liceo Scientifico”, ma il 10 novembre del
1982 gli Organi Collegiali scelgono di intitolarlo a Teresa Gullace Talotta, in onore
della donna coraggiosa, madre di cinque figli, che si oppose alla violenza nazista e
fu perciò trucidata il 3 marzo 1944, mentre reclamava la liberazione del marito.
Teresa Gullace Pina Talotta fu l’unica donna ad essere sepolta tra i caduti della
Resistenza. A lei si ispirò Rossellini per “Pina”, il personaggio interpretato da Anna
Magnani nel film “Roma città aperta”. Nel 1989 le è stato dedicato, ad opera dello
scultore Ugo Attardi, un busto commemorativo, che si trova nell’atrio della sede
centrale. Il liceo è costituito da due sedi, una in Piazza dei Cavalieri del Lavoro, 18,
dove sono ubicati gli uffici della Dirigenza e della Segreteria, l’altra, a breve
distanza, in via Arrigo Solmi, 27. La scuola è facilmente raggiungibile anche a piedi
dalla fermata della Metro A “Sub Augusta”, oppure tramite gli autobus 559, 557,
657 o con fermata sulla via Palmiro Togliatti tramite gli autobus 451, 558. La sede
succursale è facilmente raggiungibile anche a piedi dalla fermata della Metro A
“Giulio Agricola”.

Popolazione scolastica
Opportunità
L’indice mediano ESCS riferisce un livello medio-alto. La maggior parte degli studenti
proviene da famiglie della media borghesia e per il 20% dalla classe operaia. La percentuale
degli studenti con cittadinanza non italiana e' del 4% e risultano tutti ben inseriti nel tessuto
sociale del quartiere. Modesta la presenza di studenti appartenenti a famiglie svantaggiate.
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Vincoli
Il bacino di utenza e' piuttosto ampio, ne consegue che le scuole secondarie di I grado di
provenienza sono numerose e presentano inevitabilmente differenze nell'impostazione
didattica e nel raggiungimento dei livelli di apprendimento dei neoiscritti. Ciò rende
necessario porre in essere strategie di accoglienza e di riallineamento sui saperi essenziali in
uscita dalla scuola secondaria di I grado.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il Liceo è ubicato nei pressi dell'Università di Tor Vergata con la quale è in atto un dialogo
continuo che offre agli studenti opportunità di crescita in vari settori. I costanti e proficui
rapporti con il VII Municipio si sostanziano in progetti e manifestazioni dallo stesso
patrocinate. La prossimità agli stabilimenti di Cinecittà e all'Istituto sperimentale di
cinematografia, offrono agli studenti occasione di incontri con personaggi di spessore del
settore. I Centri di aggregazione giovanile, l'oratorio e i numerosi centri sportivi costituiscono
un valido punto di riferimento per i giovani del territorio.

VINCOLI
Gli stimoli culturali appaiono limitati e gli studenti difficilmente sono disposti a spostarsi per
fruire di quanto offrono le zone anche limitrofe al territorio su cui insiste la scuola.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Le condizioni degli edifici sono buone anche grazie alla attenzione posta alla manutenzione
ordinaria. Entrambi i plessi sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. Nell'Istituto
sono presenti 12 aule adibite a laboratori e 2 palestre. La scuola ottempera alle disposizioni
sulla sicurezza previsti dal D.lgs 81/08 e non presenta particolari barriere architettoniche.

Vincoli

5

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

GULLACE TALOTTA

L'arredo scolastico pur dignitoso, necessita, tuttavia, di un ulteriore incremento, visto il trend
d'iscrizioni in costante crescita. La Dirigenza, pertanto, è impegnata a potenziare la dotazione
di materiale multimediale e nella ricerca di finanziamenti per il reperimento di fondi
appositi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

GULLACE TALOTTA (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

RMPS46000L

Indirizzo

PIAZZA CAVALIERI DEL LAVORO 18 - 00173 ROMA

Telefono

0612112265

Email

RMPS46000L@istruzione.it

Pec

rmps46000l@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceogullace.it
• SCIENTIFICO

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

900

Approfondimento
Gli indirizzi Liceo Scientifico tradizionale, liceo delle Scienze Umane
tradizionale, liceo Scientifico con potenziamento linguistico e Liceo delle
Scienze Umane con potenziamento linguistico sono attivi in entrambe le
sedi dell'Istituto , il Liceo Scientifico con potenziamento della matematica è,
invece, presente solo nella sede centrale.
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Dall'a.s. 2017/2018 a seguito della formazione degli Ambiti territoriali ex
lege 107/2015, l’istituto è stato individuato quale Scuola Polo per la
formazione di tutti i docenti neoassunti e Scuola Polo per la formazione di
tutti i docenti dell'Ambito 5. Il Liceo Gullace vanta, inoltre, di un discreto
numero di docenti esperti formatori d'ambito territoriale e non. L' Istituto
è , inoltre , scuola Polo regionale per la formazione CLIL e scuola capofila
della rete Valutazione in progress.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

10

Chimica

1

Disegno

2

Fisica

2

Informatica

2

Musica

1

Scienze

2

Biblioteche

Classica

1

Aule

Concerti

1

Magna

2

Proiezioni

1

Calcetto

1

Calcio a 11

1

Strutture sportive
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Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

30

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

1

Approfondimento
Nell'ottica del rinnovamento e dell'ampliamento dell'offerta formativa coerentemente
con quanto previsto dal PNSD, la scuola intende potenziare le dotazioni tecnologiche
e quelle volte al potenziamento linguistico (laboratori linguistici). A tale proposito
l'Istituto si impegna nella ricerca di finanziamenti utili alla realizzazione di laboratori
multimediali e linguistici e di un'aula 3D. Già nei primi mesi dell'a.s. 2018/19 sono
state acquistate nuove LIM ed è stata presentata candidatura per ottenere
finanziamenti per la realizzazione dell'aula 3D.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

81

Personale ATA

19

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

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)

Approfondimento
La nostra scuola si caratterizza per la stabilità e l'esperienza maturata dal personale
docente; infatti circa il 90% degli insegnanti è di ruolo. Il 55% degli insegnanti lavora
nell'Istituto da oltre 10 anni, il 32,5% è presente da almeno 6 anni.

Coerentemente con le priorità individuate nel Rav, la scuola destina prioritariamente
le ore aggiuntive dell'organico dell'autonomia per:
-il riallineamento, recupero e potenziamento delle competenze di base e per
l'implementazione della didattica laboratoriale, al fine di sostenere gli studenti nel
perseguimento del successo formativo;
- l'arricchimento dell'offerta formativa, al fine di realizzare una scuola inclusiva che si
ponga anche come centro di aggregazione socio- culturale per contrastare la
dispersione scolastica. In tal senso la scuola si pregia, tra l'altro, di un'orchestra
giovanile che include tutti gli studenti che esprimano il desiderio di farne parte,
compresi quelli con bisogni educativi speciali anche gravi.
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L'organico dell'autonomia è anche utilizzato per attività di supporto alle pratiche
gestionali e organizzative e a quelle educative e didattiche; ciò consente una
struttura organizzativa funzionale alle esigenze della scuola, efficace ed efficiente.
Alcune risorse dell'organico dell'autonomia, ad esempio, sono utilizzate per la
pianificazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro.
La scuola individua come mission la formazione di cittadini attivi, in tal senso
l'Educazione alla Legalità assume un ruolo centrale, alcune risorse dell'organico
dell'autonomia, pertanto, sono utilizzate per realizzare progetti sul tema.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il mandato Istituzionale impone alla scuola il perseguimento del successo formativo
al fine di formare i giovani dotandoli delle competenze che gli saranno necessarie
per l'inserimento nel contesto universitario o in quello lavorativo e più in generale
nella società. La mission che il Liceo Gullace si è data è, dunque, quella di formare
studenti capaci di compiere scelte adeguate tra le varie possibilità che gli si
presenteranno, tali da condurli a diventare cittadini attivi. A tal fine, interpretando
l'art. 3 della Costituzione e calandolo nel contesto scolastico, il Liceo si propone di
riconoscere ogni soggetto per quello che è , per le peculiarità che ha e di sviluppare
al massimo le sue potenzialità al di là del sesso, dell'etnia, della religione, dell'età e
dell'eventuale disabilità.
L'orizzonte cui tende la comunità scolastica e dunque la vision che condivide è
quello di realizzare una scuola inclusiva capace di fornire solide competenze
esercitabili in contesti diversificati limitando abbandoni e/o trasferimenti.
Nella fase di auto diagnosi e autovalutazione, l'Istituto ha registrato le maggiori
criticità :
-nel numero delle sospensioni di giudizio;
- nella partecipazione poco consapevole alle prove standardizzate e nei risultati
delle prove stesse che, se pur non particolarmente negativi, presentano un "effetto
scuola" leggermente negativo;
- nel discreto numero di abbandoni e/o trasferimenti;
Tali criticità sembrano palesare difficoltà da parte degli studenti nei processi di
apprendimento/insegnamento, nella risoluzione di problemi diversi rispetto a quelli
che normalmente si affrontano in aula e in una possibile mancanza di motivazione
o di autostima degli alunni nell'affrontare il percorso scolastico.
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Le istanze del territorio, inoltre, indicano la necessità che la scuola si ponga come
agenzia formativa prioritaria per le giovani generazioni nonché come centro di
aggregazione socio-culturale. La scuola, pertanto, ha ritenuto di dover individuare
come priorità strategiche e relativi traguardi quelle espresse nella sezione di seguito
riportata.
I percorsi di miglioramento indicati nell'apposita sezione, nonché la progettazione
che costituisce l'arricchimento dell'offerta formativa, sono strettamente
interconnessi con le priorità e i traguardi indicati.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre il numero degli alunni con sospensione del giudizio
Traguardi
Riduzione del numero delle sospensioni del giudizio di almeno di un terzo in tre anni
Priorità
Ridurre i trasferimenti nelle classi seconde e quarte.
Traguardi
L'obiettivo e' di ridurre almeno del 30% la perdita degli studenti nel passaggio da un
anno all'altro (in 3 anni)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Promuovere una partecipazione più ampia e consapevole alle prove standardizzate.
Traguardi
Garantire la partecipazione del 100% degli studenti alle prove standardizzate.
Priorità
Migliorare complessivamente i risultati delle prove standardizzate
Traguardi
Aumentare progressivamente il numero degli studenti nei livelli 4 e 5.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Al fine di perseguire la mission ( dotare gli studenti delle necessarie competenze per
l'esercizio di una cittadinanza attiva) e la vision ( realizzare una scuola inclusiva
capace di fornire solide competenze esercitabili in contesti diversificati limitando
abbandoni e/o trasferimenti), appare imprescindibile rafforzare le competenze di
base valorizzando il potenziamento delle competenze nella lingua madre (Italiano) e
nella lingua straniera (Inglese) e delle competenze logico - matematiche sin
dall'ingresso a scuola ( vedi protocollo di recupero delle competenze di base) e
implementando l'esercizio del problem solving per testare quello che gli studenti
riescono fare con le conoscenze in loro possesso. A ciò si aggiunge la necessità di
educare i giovani alla realtà digitale, alla selezione e analisi delle informazioni che da
questa derivano nonché all'uso consapevole dei social network. Ne consegue la
necessità di potenziare metodologie e attività didattiche laboratoriali.
Atteso che la scuola debba porsi come prima agenzia formativa e come centro di
aggregazione socio- culturale, rilevato il forte interesse del territorio nei confronti
delle arti e della musica, la scuola è determinata a continuare la sua storica attività in
tal senso. Il Liceo, infatti, incoraggia le attività artistiche e musicali, proponendo
all'utenza interna ed esterna la partecipazione all'orchestra giovanile del Liceo, al
coro, al teatro e alle attività linguistiche. Ciò anche al fine di realizzare una scuola
accogliente ed inclusiva, capace di prevenire la dispersione.
Attraverso varie attività la scuola si propone di educare alla cittadinanza attiva, alla
legalità , alla prevenzione del bullismo e del cyber bullismo e alla valorizzazione della
diversità.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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3 ) 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 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
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potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CONSOLIDAMENTO DEI PREREQUISITI E RECUPERO DELLE CARENZE
Descrizione Percorso
ll protocollo di consolidamento dei prerequisiti e recupero delle carenze concorre al
raggiungimento delle priorità e dei traguardi indicati nel Rav. In particolare, lo stesso
si propone di ridurre il numero delle sospensioni di giudizio offrendo agli studenti gli
strumenti per l’acquisizione delle competenze di base, sin dall’ingresso nel Liceo. Il
processo è stato elaborato sulla base dell’analisi degli esiti degli scrutini, degli esiti
degli Esami di Stato, degli esiti delle prove Invalsi e dell’effetto scuola.
a) Obiettivi: perseguire il “successo formativo” degli allievi attraverso interventi
preventivi, di riallineamento, recupero, sostegno e approfondimento;
b) Attività previste:
- Organizzazione di materiale per studio estivo da distribuire agli alunni neoiscritti
per il consolidamento dei prerequisiti;
- Organizzazione di prove comuni per classi parallele per accertare il possesso delle
competenze essenziali al proseguimento del corso di studi;
- Monitoraggio dei risultati e delle carenze;
-Organizzazione e coordinamento delle attività legate al recupero degli studenti in

15

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

GULLACE TALOTTA

difficoltà (corsi di riallineamento, recupero e supporto allo studio)
c) Articolazione degli Interventi e relative Fasi operative
FASE PRELIMINARE - a.s. precedente a quello cui si riferisce il percorso: e
laborazione materiale estivo per gli studenti neoiscritti, test d ’ingresso, prove
comuni e griglie di valutazione;

FASE 0 rilevazione delle carenze – settembre/ottobre:
-Test d’ingresso per le classi prime e rilevazione delle eventuali carenze degli alunni
provenienti da altre scuole o da altri indirizzi ;
-rilevazione in itinere delle carenze degli alunni delle classi successive alla prima;
FASE 1 primi interventi- ottobre/novembre:
Interventi di riallineamento: corsi *Pueros, Alpha, Welcome per le classi prime e per
alunni provenienti da altre scuole;
interventi in itinere: corsi di recupero, sportello didattico, studio assistito per gli
alunni delle classi superiori alla prima;
Discipline oggetto dei corsi* di riallineamento: Italiano (Pueros), Matematica (Alpha),
Inglese (Welcome) e/o quelle individuate a seconda delle esigenze degli allievi.
*Corsi con docente interno, da svolgersi in orario extracurricolare .
FASE 2 monitoraggio dei risultati –dicembrePagellino infra quadrimestrale.
FASE 3 interventi di recupero in seguito agli esiti degli scrutini del primo
quadrimestre-febbraio
-Corsi di recupero e/o sportello didattico (gravi carenze);
-Recupero in itinere (carenze non gravi);
-Studio autonomo anche assistito (lievi carenze);
-Pausa didattica (in caso di carenze che riguardino l’intera classe.)
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-Discipline interessate: varie e in relazione ai risultati degli scrutini I° quadrimestre
FASE 4 verifica dell’acquisizione delle competenze essenziali- II quadrimestre
-Prove parallele nelle discipline di base: Italiano, Matematica, Inglese.
FASE 5 monitoraggio dei risultati –aprilePagellino infra quadrimestrale
FASE 6 recupero delle carenze per gli studenti con sospensione del giudizio
–giugno/luglio
- Corsi di recupero in alcune delle discipline riguardanti gli studenti con Giudizio
sospeso di ammissione alla classe successiva (con formazione di gruppi classe e/o di
interclasse).
d) Modalità
Modalità “Studio autonomo” Tale modalità riguarda gli alunni che presentano alla
fine del Primo Quadrimestre carenze di entità lieve che derivano da una non
adeguata applicazione allo studio. Tali studenti dovranno recuperare
autonomamente i contenuti in cui sono risultati lacunosi.
Modalità “Recupero in Itinere frontale” Tale modalità riguarda gli alunni che
presentano alla fine del Primo Quadrimestre carenze di entità non grave e che
necessitano di momenti di ripasso guidati dal docente che gli assegna compiti mirati
al recupero di specifici argomenti. Tutte le attività svolte nel Recupero in Itinere sono
riportate nel Registro elettronico del docente.

Modalità “Riallineamento” Trattasi di Interventi mirati a riallineare gli studenti del
primo anno o quelli provenienti da altre scuole che per qualche ragione non sono al
passo con i loro compagni. I corsi si svolgono in orario extracurriculare e sono tenuti
da docenti interni.
Modalità “Corso di recupero” Si tratta di corsi destinati agli studenti che alla fine
del I periodo hanno riportato gravi carenze (voto minore o uguale di 4). Il corso si
attiva con un minimo di dieci alunni e prevede almeno 8/10 ore da svolgere in
orario pomeridiano, mantenendo l'omogeneità dei livelli; in questa fase oltre ai
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docenti interni potranno essere utilizzati, ove necessario, anche docenti esterni da
selezionare secondo i criteri di convocazione previsti dalla normativa vigente.
Modalità “Sportello” Consiste in attività di consulenza ed assistenza agli alunni al
fine di potenziare lo studio individuale; lo “Sportello” è aperto principalmente a
studenti con difficoltà nello studio di determinate discipline, ma anche a coloro che
intendano affrontare determinate “tematiche”; le suddette attività si svolgeranno
esclusivamente in orario extracurricolare previa prenotazione.
Modalità “Studio assistito” Consiste in attività di studio con gruppo dei pari sotto la
sorveglianza e la guida di un docente. Si svolge in orario pomeridiano.
Modalità “Pausa didattica” Il docente della disciplina interessata, qualora ne ravvisi
la necessità, può sospendere il programma per un breve lasso di tempo al fine di
recuperare le carenze rilevate. Questa modalità si applica se le carenze rilevate
riguardano la maggior parte degli studenti della classe.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" ELABORAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI CONSOLIDAMENTO
DEI PREREQUISITI E DI RECUPERO DELLE CARENZE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con sospensione del giudizio

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre i trasferimenti nelle classi seconde e quarte.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRODUZIONE LIBRETTO ESTIVO PER IL
CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN INGRESSO
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Tempistica prevista per la

Destinatari

conclusione dell'attività
01/06/2019

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Dipartimenti di: Italiano, Matematica, Inglese
Risultati Attesi
Consolidamento dei prerequisiti per l'ingresso al Liceo

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RIALLINEAMENTO E INIZIATIVE DI
RECUPERO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/02/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Commissione Riallineamento e Recupero
Risultati Attesi
Riallineamento delle conoscenze di base al livello di requisiti minimi necessari per un
inizio proficuo del percorso liceale e diminuzione delle insufficienze e recupero dei
debiti del I quadrimestre.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PARALLELE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/03/2019

Destinatari
Studenti

Responsabile
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Dipartimenti disciplinari
Risultati Attesi
Definizione di standard di competenze per tutte le classi; omogeneità nella valutazione;
confrontabilità dei processi di apprendimento.

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALLE
PROVE INVALSI
Descrizione Percorso

Al fine di perseguire le priorità indicate nel Rav e in particolare quelle relative
agli esiti delle prove standardizzate, si è ritenuto opportuno dedicare una
specifica Commissione al presidio di tale area strategica. La Commissione,
sulla base di un'attenta analisi dei dati Invalsi, nella ferma convinzione che il
miglioramento degli esiti delle prove standardizzate sia strettamente
connesso con il possesso delle competenze di base, elabora azioni di
miglioramento tese al consolidamento delle stesse piuttosto che ad un mero
teaching to the test.
Allo stesso tempo, la Commissione predispone materiale informativo per il
Collegio e per gli studenti al fine di favorire la riflessione sull'utilizzo dei dati
Invalsi come strumento di riflessione, tra gli altri, sui livelli di apprendimento
degli studenti.
MODELLO ORGANIZZATIVO
ü Costituzione della Commissione Invalsi e analisi dei dati
ü Individuazione e nomina di un referente della Commissione Invalsi;
ü Formazione del Nucleo interno di valutazione sulla lettura, analisi e
rilevanza dei dati Invalsi con particolare attenzione all’effetto scuola;
ü Predisposizione di materiale illustrativo sui dati Invalsi da sottoporre al
Collegio;
ANALISI DEI DATI
ü Analisi degli esiti dei questionari e delle prove Invalsi e dell’effetto scuola
a cura della Commissione Invalsi e diffusione dei risultati al Niv e in
generale al Collegio;
ü Riunioni dei Dipartimenti per l’analisi dei risultati degli studenti nei vari
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ambiti di contenuto della prova (Numeri, Spazio e Figure, Dati e
Previsioni, Rotazioni e Funzioni in Matematica, Comprensione del testo
e Ambiti grammaticali in Italiano) e la programmazione di interventi
didattici mirati volti ad innalzare le competenze degli studenti, in
Italiano e Matematica.
AZIONI FINALIZZATE ALL’ ACQUISIZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA
DELL’IMPORTANZA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROVE E AL
MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI
- Attivazione di percorsi per il miglioramento degli esiti delle prove Invalsi in
orario curriculare e/o in orario pomeridiano eventualmente utilizzando
competenze specifiche presenti nell’organico dell’autonomia con ore di
potenziamento;
- Interventi di informazione destinati agli studenti sul tema della funzione
dell’Invalsi e delle prove standardizzate;
- Attività di implementazione della didattica curriculare attraverso la
progettazione di percorsi incentrati sulla valorizzazione delle competenze tesi
al potenziamento della capacità di problem solving. L'iniziativa persegue il
duplice obiettivo di rafforzare le competenze di base del I biennio e quelle
necessarie ad affrontare l'Esame di Stato e conseguentemente di ottimizzare
l'effetto scuola.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" DEFINIZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO
FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE E
PROTOCOLLO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE PROVE INVALSI
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Promuovere una partecipazione più ampia e consapevole alle
prove standardizzate.

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

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE "INVALSI E
ANALISI DEI DATI"
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2018

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO
Risultati Attesi
Lettura, analisi dei dati Invalsi con particolare riferimento all'effetto scuola e loro
diffusione all'interno del Collegio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE PROVE INVALSI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/03/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
Dipartimenti di Italiano, Matematica, Inglese.
Risultati Attesi
Programmazione di interventi mirati volti ad innalzare le competenze degli

studenti, in Italiano e Matematica e Inglese.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL TEMA
DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori
Responsabile
Dirigente scolastico, Niv.
Risultati Attesi
Promozione della cultura della valutazione.

CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE
Descrizione Percorso
Il percorso si propone di sviluppare metodi di condivisione di buone pratiche
didattiche per dotarsi di ulteriori strumenti utili al perseguimento del successo
formativo di tutti gli studenti e per la realizzazione di una scuola realmente inclusiva
anche ai fini della prevenzione della dispersione scolastica.
Il percorso , in linea con le scelte di formazione dell'ambito 5 di cui il Liceo Gullace è
scuola Polo per la formazione, propone, tra gli altri, corsi sui temi della Peer
observation of teaching e Peer review. Le osservazioni in aula, a carattere
esclusivamente volontario, in un'ottica di internazionalizzazione, sono effettuate tra
docenti della stessa scuola, dello stesso territorio, della stessa regione, ma anche di
scuole ubicate in altre regioni italiane o all'estero.
L'osservazione sarà condotta sulla base del protocollo stilato dalla rete
interregionale Valutazione in progress di cui il Liceo Gullace è capofila.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
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UMANE
"Obiettivo:" ELABORAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEI
DOCENTI PER LA CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il numero degli alunni con sospensione del giudizio

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre i trasferimenti nelle classi seconde e quarte.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Promuovere una partecipazione più ampia e consapevole alle
prove standardizzate.

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

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE TERRITORIALE SUI TEMI DELLA
PEER OBSERVATION E DELLA PEER REVIEW
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2019

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, REFERENTE PER LA FORMAZIONE
Risultati Attesi
Acquisire gli strumenti necessari per condurre l'osservazione in aula e l'osservazione di
buone pratiche di altre Istituzioni scolastiche.
La pratica dell'osservazione in classe e l'acquisizione degli strumenti atti ad esercitarla
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rilevano ai fini della crescita professionale.
L'osservazione , infatti, oltre che momento di confronto costituisce, per il docente,
occasione di riflessione sul proprio operato, con conseguente miglioramento della
pratica professionale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE ATTIVA A CONVEGNI E
SEMINARI INTERREGIONALI PROPOSTI DALLA RETE VALUTAZIONE IN PROGRESS E/O
DALL'AMBITO 5
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari
Docenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
RETE VALUTAZIONE IN
PROGRESS

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, REFERENTE PER LA FORMAZIONE
Risultati Attesi
La partecipazione attiva a convegni, seminari e gruppi di ricerca azione costituisce
parte integrante della formazione dei professionisti della scuola. La stessa, infatti,
oltreché a stimolare il confronto tra docenti di scuole di diversa appartenenza, regione
o Paese estero, è finalizzata a rendere i docenti protagonisti e co costruttori del proprio
sapere. I docenti, infatti, intervengono spesso in qualità di relatori o conduttori di
gruppi di ricerca azione anche finalizzati alla elaborazione di materiale
immediatamente spendibile nella pratica professionale.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRODUZIONE DI UN ARCHIVIO DIGITALE DI
MATERIALE E BUONE PRATICHE DIDATTICHE
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
DIRIGENTE SCOLASTICO, REFERENTE PER LA FORMAZIONE, DOCENTI PARTECIPANTI
ALLE ATTIVITA'
Risultati Attesi
Alcuni docenti dell'organico dell'autonomia con ore a disposizione per attività non
frontali, dedicano energie per la realizzazione di video e materiale didattico anche in
formato digitale, utili per l'implementazione di nuove metodologie e strategie
didattiche immediatamente spendibili in aula.
L'obiettivo è quello di creare un archivio digitale didattico, fruibile da docenti e studenti
.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Gli elementi di innovazione nell'offerta formativa del Liceo Gullace Talotta
investono vari ambiti:
- l'organizzazione;
- la formazione docenti;
- la valutazione;
- il curricolo;
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- l'internazionalizzazione;
- gli ambienti di apprendimento e la tecnologia;
- la costituzione di reti.
Da quest'anno, il Liceo Gullace Talotta si è dotato 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
supporta la Dirigenza nella varie fasi della vita scolastica.
La formazione dei docenti vede il Liceo Gullace Talotta come scuola polo d'ambito:
la formazione continua e multidisciplinare è caratterizzata dalla sperimentazione
per la 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 lingua inglese per lo scientifico, lingua inglese per le scienze
umane).
E' attivo nel Liceo Gullace Talotta un innovativo processo di internazionalizzazione,
realizzato attraverso il potenziamento dello studio delle lingue, scambi e viaggi
culturali, accoglienza di studenti stranieri, partecipazione ad attività culturali su
scala nazionale e internazionale.
Il Liceo Gullace Talotta si arricchisce di ambienti di apprendimento caratterizzati
dall'innovazione tecnologica (LIM, SMART-BOARD, LABORATORI LINGUISTICI E
MULTIMEDIALI) e dall'innovazione metodologica (cooperative learning, co-working,
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, Emilia
Romagna e Campania, nell'ambito del progetto VALUTAZIONE IN PROGRESS, attivo
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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 Gullace, grazie alle possibilità offerte dalla normativa e 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.

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
Il liceo Gullace Talotta aderisce alle seguenti reti:
• Scuola Polo formazione Ambito 5, in quanto il Liceo è stato scelto tra tutti
gli Istituti dell'Ambito 5 come scuola capofila, con mandato triennale
rinnovabile (rete di Ambito che nasce con lo scopo di formare sui punti
centrali del PNFD tutti i docenti e il personale ATA dell'Ambito 5)
• Valutazione in progress
• Adesione al Polo Tecnico Galileo
Tra le collaborazioni formalizzate con soggetti esterni la scuola annovera:
• ACLE
• IdO
• DIREGIOVANI

SPAZI E INFRASTRUTTURE

·

Potenziamento del cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)

Miglioramento della connessione a Internet, con l’obiettivo di potenziare
le connessioni esistenti e mettere le scuole in grado di abilitare davvero
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l’attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la Rete
Allestimento di AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia (tramite LIM e altri
strumenti informatici). Si tratta di assicurare ad un maggior numero di
aule tradizionali le dotazioni per la fruizione individuale e collettiva del
web e di contenuti, per un’integrazione quotidiana del digitale nella
didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di
apprendimento, in collegamento wired e wireless.
Il registro elettronico è strumento di comunicazione immediata per le
famiglie, grazie alla messa a disposizione di tutte le informazioni utili per
raggiungere la piena consapevolezza della vita scolastica dei propri figli.
Per una reale efficienza di tale strumento, sarà garantita la dotazione di
dispositivi di accesso per ogni docente, potenziando laddove necessario
quelli esistenti.

La scuola avrà un “animatore digitale”: un docente che, insieme al
dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico
nella diffusione dell’innovazione a scuola. Per tenere alta l’attenzione sui
temi dell’innovazione, nell’ambito della realizzazione delle azioni previste
nel POF triennale, potrà sviluppare progettualità su tre ambiti:
1.1.

Formazione interna
– fungendo da stimolo sia organizzando laboratori

formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia
animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica
alle altre attività formative
2.2. Coinvolgimento della comunità scolastica
- favorendo la partecipazione e
stimolando il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche
aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per
la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
3
Creazione
3.
di soluzioni innovative
- individuando soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della
scuola.
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
GULLACE TALOTTA

CODICE SCUOLA
RMPS46000L

A. SCIENTIFICO
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico:
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e
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dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo
umanistico;
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze
sperimentali;
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

B. SCIENZE UMANE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo delle Scienze Umane:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
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di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle
scienze sociali ed umane;
- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche,
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogicoeducativi;
- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e
comunicative.

Approfondimento
POTENZIAMENTO
1) POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA (LICEO
MATEMATICO)
Tale potenziamento prevede ore aggiuntive finalizzate al consolidamento della
matematica e della fisica e all'acquisizione della consapevolezza delle
interconnessioni tra queste e le altre discipline scientifiche.
TRAGUARDI ATTESI
In aggiunta ai traguardi attesi per gli studenti del Liceo Scientifico tradizionale, al
termine del corso di studi gli alunni del Liceo Matematico avranno acquisito una
maggior consapevolezza del ruolo della matematica e della fisica nella nostra società
e del rapporto tra la matematica, la fisica e le altre discipline, scientifiche e
umanistiche, che caratterizzano la nostra cultura.
Avranno sviluppato inoltre, anche attraverso la proposizione di attività laboratoriali e
lo studio di elementi della storia delle due discipline, una maggior consapevolezza
delle tecniche di dimostrazione e del metodo scientifiche, soprattutto negli ultimi
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secoli, ha prodotto un forte accrescimento delle conoscenze sia nel campo della
matematica che in quello della fisica.

2) POTENZIAMENTO LINGUISTICO

E' presente sia nel Liceo Scientifico sia nel Liceo delle Scienze Umane
TRAGUARDI ATTESI

Gli studenti a conclusione del progetto di potenziamento linguistico, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, avranno acquisito strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.
In particolare, il progetto di potenziamento linguistico, che prevede 3 ore settimanali
aggiuntive di inglese nel primo biennio e 2 ore settimanali aggiuntive di inglese nel
triennio, mira al raggiungimento del:
• livello B1 al termine del primo anno o del primo biennio;
• livello B2 al termine del terzo anno o secondo biennio;
• livello C1 al termine del monoennio finale.
• saper comunicare in lingua inglese in vari contesti sociali e in situazioni
professionali utilizzando diverse forme testuali;
• essere in grado di affrontare in lingua inglese specifici contenuti disciplinari
attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL già a partire dal primo anno;
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la
lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive,
musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro
tradizioni;
• sapersi confrontare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle esperienze di
mobilità scolastica internazionale (sin dal primo anno gli studenti sono coinvolti
in stage linguistici all’estero e/o in scambi culturali o stage / simulazioni ASL
all’estero);
• aver sviluppato le competenze chiave di cittadinanza e le competenze
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trasversali (sin dal primo anno gli studenti partecipano a progetti di lettura
estensiva, scrittura creativa, video-making, public speech, creazione di contenuti
digitali, process drama).

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Il progetto di potenziamento linguistico si pone come obiettivo di accrescere
la competenza linguistica degli studenti nella lingua inglese ed eventualmente
in una seconda lingua straniera (spagnolo o francese) attraverso interventi
curriculari ed extracurriculari a partire dal primo anno di liceo
QUADRO ORARIO PL
LINGUA E
CULTURA INGLESE

I ANNO

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

3+1

3+1

3

3

3

Nel quadro orario è prevista un’ora aggiuntiva settimanale per il primo
biennio con attività laboratoriali in lingua inglese (VI ora). Le altre attività del
potenziamento linguistico si svolgono sia in orario curricolare che
extracurriculare.
In orario curriculare:
- 1h settimanale con lettore madrelingua (in compresenza attiva con i docenti
di lingua)
- Unità didattiche / moduli CLIL (svolti da docenti di discipline non linguistiche)
- Partecipazione a seminari, concorsi e spettacoli in lingua inglese
In orario extracurriculare:
- 50 ore corso inglese certificazioni Cambridge (K.E.T., P.E.T., F.C.E., C.A.E.)
Gli studenti del PL partecipano ogni anno ad uno stage linguistico all’estero
(valido per ASL a partire dal III anno).
POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA E DELLA FISICA
L’attivazione di sezioni sperimentali di Liceo Matematico è stata proposta

35

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GULLACE TALOTTA

dall’UMI (Unione Matematica Italiana) e dai Dipartimenti di Matematica e
Fisica delle tre università romane. In particolare il Liceo Gullace collaborerà
con i Dipartimenti dell’Università Tor Vergata di Roma.
L’intento è quello di accrescere e approfondire le conoscenze della
Matematica, della Fisica e delle loro applicazioni anche attraverso la
costruzione di percorsi di matematica e fisica che si possano sviluppare
mediante una metodologia laboratoriale. Tali attività saranno progettate dai
docenti del Liceo Matematico in collaborazione con i docenti universitari di
Tor Vergata.
Per realizzare le finalità indicate, il Liceo Matematico prevede ore aggiuntive di
Matematica e Fisica rispetto al quadro orario del liceo scientifico tradizionale:

MATEMATICA

FISICA

I ANNO

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

5+1

5+1

4+1

4+1

4+1

I ANNO

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

2+1

2+1

3

3

3

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
GULLACE TALOTTA (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Come già esplicitato la scuola si caratterizza per la diffusione della cultura musicale,
linguistica e matematica. “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
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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 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- umanistico 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 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
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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,
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
Il Liceo Gullace non prevede un curricolo verticale in senso stretto, tuttavia realizza una
serie di iniziative volte a rendere più fluido il passaggio da un segmento dell'istruzione
all'altro. Il curricolo d'istituto è però arricchito da una costante azione di orientamento
fornito allo studente che, provenendo dalla scuola secondaria di I grado, frequenta il
liceo con la prospettiva di una fruttuosa prosecuzione degli studi. L'intervento di
orientamento del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Gullace Talotta è teso alla
promozione dell' inclusione sociale e alla crescita. Tra gli 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
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opportunità formative e conoscere più possibile con consapevolezza le realtà della
scuola secondaria superiore italiana. L'orientamento in entrata è dedicato agli alunni
del terzo anno della scuola secondaria di primo grado e si articola 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 a Dicembre e Gennaio,in cui le famiglie e gli studenti hanno la
possibilità di conoscere direttamente le strutture di tutte le sedi dell’Istituto e di
informarsi sul curricolo di studi. Nei vari incontri con le famiglie sono coinvolti i docenti
delle materie umanistiche, scientifiche, linguistiche 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. Nell'ambito delle attività
dell'orientamento vi sono i Gullace student days, mini stage 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 del Liceo scientifico e delle
Scienze Umane, giungendo ad ottenere così per quanto possibile una panoramica
completa dell'offerta formativa attraverso un primo approccio fattivo alle discipline.
ORIENTAMENTO IN ITINERE: 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. 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.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ASS. HERMES
Descrizione:
Supporto attività disabili e integrazione
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
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SOGGETTI COINVOLTI
• Onlus
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia di valutazione e scheda valutativa
PET FRIENDS
Descrizione:
Esperienza presso associazione veterinaria
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Onlus ASTA
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia di valutazione e scheda valutativa
URLO DI TERESA
Descrizione:
Esperienza di redazione attraverso il giornale scolastico
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
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• Docenti interni
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PUNTO BENESSERE
Descrizione:
Parafarmacia, esperienza osservativa e informativa in ambito farmacologico
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione e griglia valutativa
FORMAZIONE LINGUISTICA ESTERO- TRIENNIO
Descrizione:
40/80 ore di ASL presso scuole di lingue ed istituti accreditati in occasione degli stage
linguistici all'estero
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione dell'ente o della scuola
UNIVERSITÀ TOR VERGATA Descrizione:
Esperienza laboratoriste con riferimento al Piano lauree scientifiche per la scienza dei
materiali
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda di valutazione e griglia di valutazione
UNIVERSITA' LA SAPIENZA - L'ASL E LE MEDICAL HUMANITIES
Descrizione:
Attività teorico pratica su editoria scientifica, musicologia scientifica, antropologia fisica e
anatomia.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda e griglia di valutazione individuale
BABELNET & BABELTAG
Descrizione:
Attività teorico-pratica Facoltà di Ingegneria Università La Sapienza

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Scheda e griglia di valutazione individuale
SEISMOCLOUD
Descrizione:
Attività teorico-pratica presso Dipartimento di informatica Università La Sapienza
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
CONVENZIONI SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE CONI
Descrizione:
Attività sportive di formazione
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
VIAGGIO FORMAZIONE ASL
Descrizione:
Percorso storico e/o scientifico a Torino
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione dell'Ente ospitante
SEMINARIO DIRITTI UMANI WEIMAR (GERMANIA)
Descrizione:
Seminario sui diritti umani
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione dell'Ente ospitante
PRIMO SOCCORSO
Descrizione:
Formazione teorico-pratico in ambito sanitario
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

45

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GULLACE TALOTTA

DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
TANA LIBERA TUTTI
Descrizione:
Esperienza osservativa in ambito educativo afferente alla prima infanzia
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
LA CASA DI WIENNIE THE POOH
Descrizione:
Osservazione esperienziale in ambito prima infanzia
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
BIBLIOTECA CASA DEI BIMBI
Descrizione:
Attività di lettura ai bambini: laboratorio espressivo
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
PHILOSOPHEROES ONLUS IL BOSCO
Descrizione:
Costruzione e promozione editoriale di un gioco da tavolo sulla filosofia
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Onlus
DURATA PROGETTO
Annuale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
LA STORIA IN GIOCO
Descrizione:
Immersione nelle rappresentazioni medievali con reportage giornalistico
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Onlus
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
TELEFONO ROSA
Descrizione:
Le donne: un filo che unisce mondi e culture diverse, attività esperienziale relativa alla
violenza di genere
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Griglia e scheda di valutazione
VILLA LETIZIA: SERVIZI CLINICI PER IL DISAGIO PSICHICO
Descrizione:
Attività esperienziale nell'ambito della patologia mentale
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
DIRE GIOVANI
Descrizione:
La scuola fa notizia: giornale online
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
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PLAYING ENGLISH
Descrizione:
Progetto lingua inglese rivolto al tuto raggio dei bambini della primaria
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
ART & SCIENCE: INFN (SAPIENZA)
Descrizione:
In collaborazione con la facoltà di fisica di Sapienza-Roma con l'Accademia delle Belle Arti
produzione di un lavoro artistico da esporre in un museo cittadino su un tema di fisica
approfondito in classe
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
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ENI, ARCHIVIO STORICO
Descrizione:
Comunicazione e management

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglia e scheda di valutazione
IMUN
Descrizione:
Simulazione Consiglio Generale UN
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Certificazione ente ospitante
DIVULGATORI LOGICO MATEMATICI
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Descrizione:
Corso di preparazione alle gare di matematica
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglie di valutazione e schede di valutazione
LABORATORIO DI PROBABILITÀ APPLICATA
Descrizione:
Corso di introduzione alla probabilità ai fini di prevenire la dipendenza dal gioco
d'azzardo.
MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Griglie e schede di valutazione; presentazione di lavori svolti dagli studenti.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
UTILIZZO OTTIMALE DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA EX LEGE 107/2015
ll Liceo Gullace dedica 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 possano dedicarsi, assieme al
Dirigente, alla gestione didattico amministrativa dell'Istituto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Riallineamento, recupero e potenziamento in Inglese, Matematica, Italiano e Diritto,
per conseguire le competenze e gli obiettivi di apprendimento previsti per l'uscita
dall'obbligo scolastico e dalla quinta superiore. Riallineamento degli studenti che
provengono da altra scuola o da altro indirizzo. Avviamento all'arte del teatro, del coro
e della musica. Preparazione mirata alle classi seconde liceo per le prove Invalsi di
Italiano e Matematica (come da priorità del RAV/PDM). Formazione di un gruppo di
middle management di supporto al Dirigente scolastico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Musica
Scienze

Aule:

Concerti
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Magna
Aula generica
giardino
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

GARE DI FISICA
Gli studenti seguono un percorso di formazione specifico per la partecipazione alle
gare nazionali di Fisica.
Obiettivi formativi e competenze attese
La gara e il corso proposto mirano al potenziamento delle competenze degli studenti
con una particolare inclinazione per la fisica.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Fisica

Aule:

Magna
Aula generica

OLIMPIADI DI SCIENZE
Gli studenti seguono un percorso di formazione specifico per partecipare all'attività
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare approfondita la conoscenza e raggiungimento di competenze nel campo
della Biologia e delle della Terra
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:

54

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GULLACE TALOTTA

Laboratori:

Scienze

Aule:

Magna
Aula generica

GARE DI MATEMATICA
Gli studenti seguono un percorso di formazione specifico per partecipare all'attività
agonistica di matematica
Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli studenti alla matematica attraverso la competizione. Individuare le
eccellenze nella disciplina e valorizzare i talenti. Migliorare i risultati già conseguiti gli
scorsi anni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Aule:

Magna
Aula generica

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE VARI LIVELLI (KET, PET, FIRST, CAE)
Preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni Cambridge (K.E.T.,
P.E.T:, F,C,E,) per studenti PL
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare e consolidare le conoscenze linguistiche
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Aula generica

CORSO DI PREPARAZIONE PER LE CERTIFICAZIONI C.A.E., F.C.E.,P.E.T.APERTI AL
TERRITORIO, STUDENTI, EX STUDENTI E ADULTI
Preparazione alle certificazioni linguistiche
Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione degli adulti nella prospettiva dell'educazione permanente
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Aule:

Aula generica

CORSI DI SPAGNOLO VARI LIVELLI
Corso rivolto a studenti e adulti per incrementare la conoscenza della linguaparlata.
(livello A1-A2, B1-B2)
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento lin guistico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

56

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GULLACE TALOTTA

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Aule:

Aula generica

CORSI DI LINGUA SPAGNOLA APERTI AL TERRITORIO
Corso rivolto a studenti e adulti per incrementare la conoscenza della lingua parlata.
(livello A1-A2, B1-B2)
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le competenze linguistiche nella prospettiva dell'educazione permanente.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Aule:

Aula generica

CORSI DI LINGUA FRANCESE PER STUDENTI PL E NON
Preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni europee: DELF- - A2 B1
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue
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Aula generica

SCAMBI CULTURALI CON LA POLONIA
Scambio culturale
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la competenza linguistica e comunicativa; Saper operare all’interno di un
contesto europeo; sviluppare la consapevolezza di essere cittadini europei; Accrescere
il senso di responsabilità e di autonomia degli studenti; Sviluppare competenze
trasversali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
SEMINARIO DEI DIRITTI UMANI (WEIMAR)
Seminario sui diritti umani, i nuovi nazionalismi e la xenofobia presso l’EJWB di
Weimar
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla cittadijnanza attiva
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
CREATIVE WRITING
Scrittura creativa in lingua inglese finalizzata alla partecipazione al concorso di
scrittura creativa
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze espressive in lingua inglese
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto si avvale della collaborazione del Gruppo Locale Roma di TESOL Italy e di
vari sponsor.
HIGH SCHOOL CAMPUS AND CITY CAMP
Corso full-immersion di lingua inglese con l'utilizzo di attività ludico-didattiche e
attività CLIL
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Aule:

Magna

Approfondimento
Questi progetti si avvalgono della collaborazione esterna di ACLE e docenti
madrelingua.
LABORATORI TEATRALI
Lavoro di ricerca negli ambiti espressivi del teatro, musica e danza: valorizzazione
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delle attitudini artistiche degli studenti e dei docenti; scrittura di testi teatrali
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione dei talenti degli studenti nell'ambito espressivo-creativo; favorire abilità
e competenze nella comunicazione verbale e non-verbale.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

SPAZI E LINGUAGGI MUSICALI
Favorire l'approccio al linguaggio musicale nelle sue diverse forme, attraverso lo
studio e la pratica dei vari strumenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

CORO D'ISTITUTO (PATROCINIO DEL VII MUNICIPIO)
Conoscenza del linguaggio musicale, pratica del canto corale inserito all’interno del
percorso musica di insieme strumentale e corale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze di canto corale.
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
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Musica

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Sostegno psicologico fornito da esperti psicologi dell'IDO (istituto di Ortofonologia)
Obiettivi formativi e competenze attese
Supporto psicologico per la prevenzione del disagio giovanile.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

NOI SIAMO PARI
Attività di classe, analisi, documenti, ricerche di approfondimento afferenti alla
tematica in oggetto, incontri con esperti del settore, conferenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire e sensibilizzare gli studenti e le studentesse alla cultura del rispetto delle
differenze di genere; dare gli strumenti per la decodifica delle relazioni disfunzionali.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto si avvale della collaborazione di esperti esterni del settore (Telefono
Rosa).
PROGETTI DI PREVENZIONE AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO.
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Conferenze e incontri con esperti del settore; attività laboratoriali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

GIORNALE D'ISTITUTO (URLO DI TERESA)
Corso di giornalismo e pubblicazione degli articoli
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le abilità di espressione linguistica; sviluppare le competenze di cittadinanza
attiva.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

LA SCUOLA FA NOTIZIA
Produzione di materiale digitale
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'uso consapevole degli strumenti multimediali e rendere gli studenti
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protagonisti della rete.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto si avvale della collaborazione esterna dell'Agenzia stampa Diregiovani.
ATTIVITÀ SPORTIVE
Educazione e pratica sportiva (pallavolo, sci, vela)
Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla pratica sportiva e all' inclusione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

CAMPIONATI STUDENTESCHI
Partecipazione campionati studenteschi di atletica leggera, sci, corsa campestre,
basket, calcetto, e pallavolo, tennis-tavolo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione al confronto sportivo, inclusione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto

STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO
Durante l'anno scolastico per le classi di potenziamento linguistico è previsto uno
stage in un paese di lingua inglese (1,2,3 anno) con permanenza in loco di una
settimana. nel 4 anno le classi sono impegnate in scambi culturali all'estero.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'approfondimento della lingua straniera in contesto e sviluppare competenze
di cittadinanza attiva.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO “GULLACE C’È: COMUNITÀ EDUCANTE AL SERVIZIO DEL TERRITORIO”
10.1.1A FSEPON-LA-2017-2018 AUTORIZZATO E FINANZIATO
La proposta si articola in sette moduli, da svolgersi in orario extrascolastico, con una
riorganizzazione sia degli spazi di apprendimento sia dei tempi del fare scuola e
soprattutto l’utilizzo di metodi di apprendimento innovativi. Si prevede di attuare
interventi didattici efficaci che mirino sia al miglioramento del metodo di studio sia al
rafforzamento delle competenze di base nonché di attivare percorsi formativi di
educazione motoria, musica strumentale e innovazione didattica e digitale per il
recupero della motivazione, lo sviluppo dell’aspetto relazionale, il coinvolgimento
attivo e collaborativo degli studenti nel processo formativo.
Obiettivi formativi e competenze attese
Coerentemente con le finalità e gli obiettivi esplicitati nel PTOF del Liceo Gullace, il
progetto proposto intende rivolgersi in particolare agli studenti a rischio dispersione e
in situazione di disagio con l’obiettivo di ridurre le criticità emerse (30% insufficienze
a.s. 2015-2016 – dato superiore alla media regionale – leggero aumento di abbandoni
e/o trasferimenti, prove INVALSI in parte deficitarie), di garantire il successo formativo
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e scolastico nonché di favorire l’inclusione, con particolare attenzione nei riguardi
degli alunni svantaggiati e con bisogni educativi speciali (in aumento BES e studenti
stranieri).
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Musica

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

PROGETTO “ASL A BRUSSELS – SIMULAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ”10.2.5B°
FSEPON-LA-2017-35 AUTORIZZATO E FINANZIATO
Il percorso formativo è strutturato in due fasi: 1. un’attività di informazione e
orientamento (8 ore in sede) in cui gli studenti si concentreranno sulla conoscenza e
sulla comprensione dei meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee e
dell’ordinamento comunitario e approfondiranno il tema oggetto dell’attività di
simulazione ossia la lotta alle mafie e al crimine organizzato a livello europeo; 2. la
fase operativa, che si svolgerà a Brussels, sede del Parlamento Europeo, con la
simulazione vera e propria sul tema prescelto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a svolgere l’Alternanza Scuola-Lavoro in modo innovativo utilizzando
la strategia del learning by doing, ossia coinvolgendo gli studenti in simulazioni del
Parlamento Europeo.Obiettivo prioritario del progetto di ASL è coinvolgere gli studenti
in percorsi esperienziali e simulazioni che, attraverso attività basate sul problem
posing e sul problem solving e task autentici, mirino a sviluppare le competenze
civiche e sociali nonché a potenziare quelle di cittadinanza europea. Il progetto mira,
quindi, non solo a promuovere la formazione di cittadini consapevoli ma anche a
realizzare la massima integrazione con il mondo del lavoro favorendo lo sviluppo di
competenze utili all’integrazione culturale, linguistica e lavorativa in Europa. La chiave

65

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GULLACE TALOTTA

di lettura è quella di concepire tanto il sistema di istruzione, quanto il mercato del
lavoro, come unico, integrato, senza barriere nazionali all’interno dell’Europa. La
simulazione stimola altresì dinamiche di partecipazione attiva, lavoro di team,
comprensione e sviluppo dei meccanismi di leadership e di costruzione del consenso,
capacità di sintesi, di confronto e mediazione.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Proiezioni
Aula generica

PROGETTO “C+ (COMPETENZE PLUS) ”10.2.2A FSEPON-LA-2017-48 AUTORIZZATO E
FINANZIATO
Il progetto proposto intende rafforzare gli apprendimenti linguistici, espressivi,
relazionali e creativi, nonché sviluppare le competenze in italiano, inglese e spagnolo,
matematica e scienze.
Obiettivi formativi e competenze attese
È rivolto soprattutto agli studenti con difficoltà di apprendimento con l’obiettivo di
ridurre le criticità emerse (30% insufficienze a.s. 2015-2016 – dato superiore alla media
regionale - leggero aumento di abbandoni e/o trasferimenti, prove INVALSI in parte
deficitarie), di garantire il successo formativo e scolastico nonché di favorire
l’inclusione, con particolare attenzione nei riguardi degli alunni svantaggiati e con
bisogni educativi speciali (in aumento BES e studenti stranieri).
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Informatica
Scienze
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il titolo scelto “C+ (Competenze PLUS)' si riferisce all’obiettivo prioritario da
raggiungere ossia il Potenziamento delle competenze nell’area Linguistica,
Umanistica e Scientifica attraverso interventi didattici efficaci e innovativi, quel “C+”
che rappresenta il valore aggiunto per rispondere ai bisogni educativi specifici degli
studenti e ridurre l’insuccesso scolastico e il fenomeno della dispersione.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
GULLACE TALOTTA - RMPS46000L
Criteri di valutazione comuni:
Per la valutazione degli apprendimenti il Collegio dei Docenti ha deliberato
l'adozione di griglie che si basano sulla misurazione delle conoscenze, abilità e
competenze acquisite dall'alunno, ma che tengano anche conto della
partecipazione al dialogo educativo e dell'impegno scolastico. I criteri
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permettono di associare ai parametri elencati una valutazione numerica * (VEDI
ALLEGATO) Nel corrente anno scolastico, il Collegio dei Docenti delibera che le
valutazioni intermedie delle discipline saranno formulate nel modo seguente: con voto scritto e orale: italiano. - con voto unico: tutte le altre discipline.
Legenda alla tabella (dalle raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio
europeo del 5 settembre 2006): CONOSCENZE: “sono il risultato della
assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze
costituiscono il corpo di fatti, principi, teorie e pratiche relativi a un ambito di
studio o di lavoro. Nel QEQ (Quadro Europeo delle Qualifiche) le conoscenze
sono definite come teoriche e/o pratiche”. ABILITÀ: “è la capacità di applicare
conoscenze e di utilizzare il know-how (saper fare) per svolgere compiti e
risolvere problemi. Nel QEQ le ABILITÀ sono descritte come cognitive (uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano la destrezza
manuale e l’utilizzo di metodi, materiali, attrezzature e strumenti)”.
COMPETENZA: è la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le
attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di studio e personale.
Nel QEQ le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.
ALLEGATI: nuove griglie di valutazione italiano e latino.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; La valutazione del comportamento viene effettuata dal
Consiglio di Classe e si basa sull'osservazione oggettiva della vita scolastica di
ciascun alunno in relazione non soltanto all’attività didattica, ma anche alla sua
partecipazione positiva e propositiva al successo formativo proprio e dei
compagni. (Legge 30 ottobre 2008, n. 169; Circolare ministeriale n. 86 del
10/2010). Come ribadito nella Circolare ministeriale n. 86 del 2010,
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione “influisce [...] nella definizione del
voto di comportamento per le ricadute che determina sul piano delle condotte
civico-sociali espresse all’interno della scuola così come durante esperienze
formative fuori dell’ambiente scolastico”. Nella stessa circolare vengono indicati i
contenuti trasversali dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione che
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incrociano i temi della legalità e della coesione sociale, dell'appartenenza
nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e
interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del
rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell'etica della responsabilità
individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e
culturale. Per l'attribuzione del voto di comportamento il Collegio dei Docenti del
5/12/2011 ha deliberato che i Consigli di Classe tengano in considerazione i
seguenti parametri: a) frequenza e puntualità Il Regolamento sulla valutazione
(art. 14 DPR 122/2009) stabilisce che lo studente può essere ammesso allo
scrutinio finale se ha frequentato almeno il 75% del monte ore dell’orario
annuale, fatta eccezione per quelle assenze per le quali esiste la deroga
(malattie, terapie, attività sportive, confessioni religiose) a condizione che lo
studente abbia mantenuto regolari contatti con la scuola. Si fa presente che
rientrano nel computo delle assenze anche i ritardi e le uscite anticipate. La
frequenza viene considerata assidua qualora le presenze superino il 90% del
monte ore delle singole materie; regolare qualora sia stato superato il 20% di ore
di assenza in una sola disciplina; discontinua se si è superato il 20% di ore di
assenza in più di una singola disciplina. b) comportamento corretto e
responsabile (rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto in merito al
comportamento da tenere a scuola, nelle uscite didattiche, durante i viaggi
d’istruzione, gli stage, gli scambi culturali; rispetto dei compagni, del personale
docente e non docente; condivisione delle regole democratiche del vivere civile;
collaborazione nel risolvere i problemi di convivenza nella scuola; presenza di
note e segnalazioni sul registro di classe da parte dei docenti e/o del Dirigente
Scolastico; presenza di provvedimenti disciplinari). c) rispetto delle strutture della
scuola (osservanza delle norme del Regolamento d’Istituto in merito al rispetto
del patrimonio, dei locali e degli arredi scolastici). d) impegno e partecipazione al
dialogo educativo (impegno in classe; impegno e costanza nel lavoro a casa;
interesse e partecipazione attiva durante le lezioni, le uscite didattiche, i viaggi
d’istruzione, gli stage, gli scambi culturali). Nell’elaborazione della griglia di
valutazione del comportamento sono state recepite le indicazioni contenute nel
D.L. n.137 del 1 settembre 2008, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169,
nell’art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249 del
24/06/1998), nel DPR 22 giugno 2009, n. 122. Quest’ultimo all’ art. 7 c. 1 recita: “La
valutazione del comportamento […] si propone di favorire l’acquisizione di una
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri
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diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza
civile in generale e la vita scolastica in particolare”. La proposta di attribuzione
del voto di comportamento in sede di scrutinio è fatta dal coordinatore di classe,
sentito almeno il parere del docente con il maggior numero di ore. In casi di
disaccordo il voto sarà assegnato a maggioranza. Per l’attribuzione del voto di
comportamento dovranno essere soddisfatti almeno 3 descrittori. La presenza di
note disciplinari non gravi dei docenti e/o del Dirigente Scolastico sul Registro di
classe elettronico comporterà automaticamente l’attribuzione del voto non
superiore a 7 anche in presenza di descrittori positivi. La sospensione dalle
lezioni per fatti non gravi comporterà automaticamente l’attribuzione del voto 6
anche in presenza di descrittori positivi. L'attribuzione del 5 avviene in accordo
con la normativa per fatti gravi. Nella pagina successiva è riportata la griglia per
la valutazione del comportamento. Per la valutazione del comportamento con
voto inferiore a sei decimi si rimanda a quanto disposto dall’art. 7 del DPR
122/2009.
ALLEGATI: griglia per la valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Resta valido quanto deliberato dal Collegio dei Docenti del 5/12/2011 per quanto
riguarda i seguenti criteri utili all’ammissione alla classe successiva. Il Consiglio di
Classe verifica inizialmente che il numero di ore di assenza effettuate durante
l'anno non superi un quarto delle ore complessive svolte durante l’anno(Art. 2 e
14, c.7, del DPR 122/2009 e Circ. Min. 20/2011). L'alunno che dovesse eccedere il
monte ore di assenza consentito non sarà ammesso allo scrutinio finale. La
deroga al limite delle ore di assenza è riferita ai seguenti casi, a condizione che
l’alunno abbia conservato i contatti con la scuola (docente coordinatore) per
essere informato sull’attività didattica svolta: 1. gravi motivi di salute
debitamente documentati; 2. terapie e/o cure programmate; 3. partecipazione
ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I. e MIUR 4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche
intese che considerino giorni infrasettimanali come giorni di riposo. Il Consiglio di
classe decide di: - ammettere alla classe successiva nel caso in cui l’alunno abbia
raggiunto valutazioni sufficienti in tutte le discipline. - sospendere il giudizio allo
scrutinio di giugno nel caso in cui l’alunno presenti al massimo tre valutazioni
insufficienti e inoltre per arrivare alla sufficienza sia complessivamente
necessario aggiungere al massimo cinque punti alle valutazioni acquisite. - non
ammettere alla classe successiva se allo scrutinio di giugno l’alunno presenti
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quattro o più discipline con valutazioni insufficienti.
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
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)

71

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

GULLACE TALOTTA

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO 62_2017 VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Gli alunni disabili iscritti al liceo scientifico e delle scienze umane sono integrati con
successo, a dimostrazione che anche ragazzi con gravi difficolta' di comunicazione
possono trovare nei licei l'ideale ambiente di apprendimento. Il PAI, approvato dal
Collegio docenti entro il 30 giugno di ogni anno, indica le linee guida per l'inclusione e
le prassi di integrazione adottate. Il percorso di accoglienza dei diversamente abili nel
Liceo Gullace comincia già nel corso dell'ultimo anno della scuola media, durante il
quale i ragazzi, accompagnati dai genitori, vengono invitati ad effettuare una visita
nei locali della scuola. In pieno accoglimento della normativa e per garantire una
risposta adeguata alle esigenze di tutti i ragazzi, l'Istituto si e' dotato del Gruppo di
Lavoro per l'Inclusione (GLI), opportunamente costituito. La nuova normativa (D.Lgs
66/2017) ha l'obiettivo di codificare gli interventi individualizzati che di prassi
vengono attivati con gli studenti che presentano Bisogni educativi speciali, attraverso
la compilazione di Piani Didattici Personalizzati (PDP). PEI e PDP sono condivisi e
monitorati, anche attraverso incontri dedicati ai singoli alunni ai quali sono invitate le
famiglie, da tutti i docenti dei rispettivi consigli di classe. E' stato realizzato un corso
di aggiornamento sul tema, frequentato da numerosi docenti.

Punti di debolezza
Nonostante l'impegno profuso dai docenti, occorre implementare le metodologie
didattiche inclusive, compresi efficaci percorsi specifici di recupero di competenze in
lingua italiana (L2) per gli studenti stranieri. L'istituto si propone di implementare,
inoltre, la conoscenza e l'uso del modella ICF per il riconoscimento dei bisogni biopsico-sociali di ogni alunno, come previsto dal D.Lgs 66/2017.
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro

Specialisti ASL

per l'inclusione (GLI):

Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Ai sensi della L. 104/1992, nell'attesa della definizione dei nuovi documenti per
l'inclusione previsti dal D.Lgs 66/2017, il Dirigente scolastico, in sede di definizione
dell'Organico dei docenti di sostegno, assieme alla FS definisce il numero degli alunni H
per l'anno successivo. Sulla base delle cattedre affidate dall'ATP, il DS e la FS
distribuiscono cattedre ed ore di sostegno a tutti gli alunni H. Dopo una fase di
osservazione da parte del docente di sostegno e di tutto il consiglio di classe, entro e
non oltre il 30.11 di ogni anno, d'accordo con la famiglia e l'ASL di riferimento
dell'alunno, si perviene alla estensione del PEI.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
DS, FS inclusione, CDC, Docente di sostegno, ASL, Specialisti.Dirigente scolastico. Il
dirigente scolastico stabilisce le priorità e le strategie generali, favorisce e promuove
tutte le attività legate all’inclusione per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli
alunni. Docenti di sostegno - Partecipazione a GLI - Riconoscono i bisogni e le
problematiche degli alunni diversamente abili (anche in seguito all’analisi di tutta la
documentazione personale) ed elaborano, insieme al consiglio di classe, un percorso
d’insegnamento individualizzato (Piano Educativo Individualizzato) in accordo con
l’equipe socio-psico-pedagogica dell’ASL e con le famiglie; promuovono
l’apprendimento laboratoriale all’interno del gruppo classe ed altre strategie didattiche
diversificate (cooperative learning, tutoring, ecc.) per favorire l’inclusività. Docenti
curriculari (Coordinatori di classe e simili) Il Consiglio di Classe individua tutti gli
studenti con Bisogni Educativi Speciali, elabora la proposta di PEI e del PDP, definisce gli
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interventi di integrazione e di inclusione indicando la proposta delle risorse umane e
strumentali da utilizzare complessivamente nell’ambito della classe. I coordinatori Per
ciascuno studente, legge 104/92, collaborano alla redazione del PEI insieme al Consiglio
di classe avvalendosi dell’apporto dei docenti specializzati nel sostegno, dello
specialista o dello psicologo che ha in cura lo studente e con la collaborazione della
famiglia. Per ciascuno studente con diagnosi di DSA (legge 170/2010) coordina la
redazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato) che contiene le misure dispensative,
gli strumenti compensativi e gli adattamenti didattici necessari a garantire
l’apprendimento. Per ciascuno studente in situazione di svantaggio (sociale, culturale,
economico) coordina la redazione del PDP fra tutti i docenti del consiglio di classe ed
eventuali altri operatori, con la definizione del periodo di attivazione. Assistenti alla
comunicazione L’assistente specialistico coadiuva l’insegnante curricolare e di sostegno
in tutte le attività che il Consiglio di Classe ha predisposto per il gruppo classe:
alternanza scuola lavoro (Progetti Università Sapienza di Roma e LUISS, Convenzioni
con le Biblioteche del Comune di Roma e con le farmacie del territorio; Soprintendenza
archeologica dell’Etruria e del Lazio, Formazione Sicurezza e Giuridica, Primo soccorso);
uscite didattiche e ludiche in orario scolastico e non; partecipazione ad eventi; attività
nella classe di appartenenza; partecipazione a open day; viaggi di istruzione; campi
scuola. Interverranno nell’organizzazione dei seguenti lavori di gruppo: sperimentazioni
di Flipped Classroom, laboratori linguistici, musicali, teatrali e gruppi di attività sportive.
Personale ATA Anche il personale ATA collabora con tutte le figure coinvolte nell’attività
di inclusione, accoglie i ragazzi negli ambienti scolastici e partecipa ai GLH Operativi.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia è coinvolta nei progetti di inclusione attraverso gli incontri con il Consiglio di
Classe e tutti gli operatori coinvolti nel processo di inclusione. Gli specifici percorsi
personalizzati sono elaborati e discussi in sintonia con le famiglie, grazie alla
partecipazione delle quali tale percorso acquisisce la valenza di progetto di vita.
Partecipano agli incontri Informazione-formazione organizzati dalla scuola:
Comunicazione non violenta, Bulli-stop, sportello psicologico IdO.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:
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dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistente Educativo

Progetti di inclusione/laboratori integrati

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti territoriali integrati

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione degli alunni con disabilità e con DSA avverrà sempre in maniera
coerente alle indicazioni contenute nei rispettivi PEI/PDP. Durante la redazione di ogni
PDP verrà valutata l’opportunità di adottare le misure compensative/dispensative che
definiranno i criteri di valutazione. Per qualunque documentazione presentata oltre il
15 Aprile, pur redigendo tempestivamente il relativo Piano Personalizzato, non sarà
ovviamente garantita l’applicazione dei criteri di valutazione e di comunicazione al
tempo pregresso; questi saranno invece utilizzati nella parte residua dell’anno
scolastico. I colloqui con le famiglie, specialmente nei casi DSA, avvengono durante
tutto l'anno scolastico. La verifica degli esiti scolastici è in itinere, attraverso il
monitoraggio delle criticità per ridurre il rischio di abbandoni e l'individuazione precoce
di nuovi orientamentiLa valutazione si esprime innanzitutto attraverso il monitoraggio
del processo di inclusione, degli obiettivi individuati e delle attività svolte con specifico
riferimento al raggiungimento degli obiettivi. Le metodologie di lavoro che verranno
applicate faranno riferimento al perseguimento degli obiettivi rilevati dai singoli PEI e
PDP.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il riconoscimento dei bisogni e delle problematiche degli alunni avviene anche
attraverso il contatto con le scuole di provenienza e l’analisi della documentazione
inserita nel fascicolo personale (DF, PDF, certificato DSA, ripetenze, ecc.). L'inserimento
nella classe è quindi quello che si ritiene più adatto in seguito ad un’attenta valutazione
delle disabilità in particolare e dei bisogni educativi speciali in generale. L’ingresso nel
sistema scolastico è curato dai docenti sin dal primo giorno di scuola con previsione di
incontri d’accoglienza tra il Consiglio di classe e genitori. L’obiettivo prioritario di ogni
progettazione scolastica è quello di permettere ai ragazzi di sviluppare un proprio
progetto di vita futura lavorativo. L'Istituto promuove iniziative di sostegno alla crescita
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personale e formativa per acquisire tutte le competenze spendibili in ambito sociale e
dirette al successivo inserimento lavorativo (alternanza scuola-lavoro, stage, workshop
aziendali o universitari, ecc.). Già con la formalizzazione della pre-iscrizione dei ragazzi
in ingresso, vengono attivati i contatti con i docenti della scuola di provenienza che
vedono nei rispettivi GLH Operativi (l’ultimo presso la scuola media di provenienza e il
primo presso il nostro Liceo) un’occasione di confronto collegiale utile ai fini del
progetto scolastico dei nuovi alunni. Nel passato sono stati attivati degli incontri di
peer education tra gli scolari delle classi quinte della scuola primaria e le classi terze
della secondaria di primo grado delle scuole di provenienza degli alunni iscritti al
nostro Liceo, in cui i ragazzi si sono confrontati sulle rispettive esperienze con la
disabilità. Per rinforzare il valore della continuità, nei vari GLH Operativi, sono stati
invitati a partecipare anche gli insegnati delle scuole precedenti. È nostro obiettivo
consolidare tale prassi ed estenderla a tutti i nuovi studenti iscritti. In caso di
trasferimenti dal nostro Istituto verso altri, si organizzano incontri con i docenti della
scuola accogliente per favorire un positivo inserimento dell’alunno nel nuovo
ambiente.

Approfondimento
La finalità generale dell’inclusione è perseguita attraverso il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
·

Realizzare attività di integrazione e l’inclusione dell’alunno disabile

e/o in svantaggio
·

Garantire il diritto allo studio

·

Favorire il successo formativo

·

Aiutare gli studenti: ad acquisire la capacità di organizzare e

controllare la comunicazione e l’espressività, finalizzandole e
armonizzandole con il contesto;
·

Realizzare una didattica attenta alle aree deficitarie ma capace di

valorizzare le risorse individuali.
·

Rafforzare le abilità di base.

·

Favorire la conoscenza e l’esperienza delle nuove tecnologie.

·

Assicurare l’acquisizione delle competenze professionali spendibili

nel mondo del lavoro.
·

Attuare una collaborazione costante ed interattiva sia con le

famiglie, sia con le ASL, sia con altre le risorse presenti nel territorio,
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al fine di una condivisione del progetto di Vita.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• 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
Collaboratore del DS

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;
• vigilanza sulla regolarità dell’orario di
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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
calendari delle verifiche dei debiti formativi
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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.
Lo staff è composto da tutte le figure
professionali che fanno direttamente capo
Staff del DS (comma

al Dirigente scolastico e che lo coadiuvano

83 Legge 107/15)

nel presidio e nella gestione delle aree
strategiche della scuola. A seconda del
ruolo vengono assegnati ai componenti
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dello staff, specifici compiti relativi ai
processi didattici o organizzativi e
gestionali.
Presidiano le aree strategiche della scuola e
coordinano una o più commissioni. Alle
funzioni strumentali sono assegnati
compiti di pianificazione, gestione e
coordinamento delle commissioni. Il Liceo
Gullace ha individuato 4 funzioni
strumentali dedicate alla seguenti aree: 1)
PTOF; 2) BES; 3) CONTINUITA' E
ORIENTAMENTO; 4) COMUNICAZIONE
INTERNA ED ESTERNA. 1) FUNZIONE
STRUMENTALE PTOF Coordina la
Funzione strumentale

Commissione che si occupa
dell'elaborazione del PTOF che verrà poi

4

ratificato dal Collegio dei docenti e
approvato dal Consiglio d'Istituto. Svolge
un ruolo fondamentale nell'individuazione
degli aspetti rilevanti da evidenziare nel
PTOF e nel coordinamento delle attività
della Commissione. 2) FUNZIONE
STRUMENTALE BES Si occupa di tutto ciò
che attiene ai Bisogni educativi speciali,
coordina le attività della Commissioni di
sua competenza, presiede il GLI e
predispone il PI.
I dipartimenti sono articolazioni funzionali
permanenti del Collegio dei Docenti di aree
disciplinari (o gruppi di discipline affini).
Capodipartimento

Composti da tutti gli insegnanti delle stesse
discipline o di discipline affini, hanno il
compito di definire la programmazione
modulare disciplinare, nei suoi nuclei
fondanti, negli obiettivi, negli strumenti, nei
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metodi e nei criteri valutativi, cui i singoli
docenti appartenenti alla medesima
disciplina di insegnamento fanno
riferimento. Sono coordinati da un docente
eletto al suo interno, che di regola ne
presiede le riunioni.
I referenti di plesso si occupano degli
aspetti logistici e organizzativi della sede
cui sono assegnati e svolgono mansioni a
Responsabile di plesso garanzia del regolare “funzionamento” del

2

plesso scolastico per il quale hanno delega
per la gestione e organizzazione, su
incarico del DS.
Il responsabile di laboratorio, pur non
essendo un tecnico, ha la funzione di
Responsabile di
laboratorio

supervisione, coordinamento e verifica
della corretta applicazione di quanto

10

indicato nel regolamento di laboratorio di
cui è egli stesso estensore. Pianifica,
inoltre, l'orario di accesso al laboratorio.
L’Animatore digitale coordina la diffusione

Animatore digitale

dell’innovazione a scuola e le attività del
PNSD anche previste nel piano nel Piano

1

triennale dell’offerta formativa della scuola.
Si occupa di formulare proposte di progetti
di alternanza scuola/lavoro al Collegio e ai
Consigli di classe. Predispone le
convenzioni e tutta la documentazione
Coordinatore attività

relativa ai percorsi di alternanza scuola

ASL

lavoro, compresa quella rivolta alle
famiglie. Coordina le attività e coadiuvato
dai tutor interni e dai componenti di
eventuali commissioni dedicate, realizza i
percorsi di asl.
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Le commissioni sono organismi operativi
dedicati alla pianificazione e alla proposta
di soluzioni inerenti agli aspetti dell'area
strategica per la quale sono preposte. Per
ogni commissione viene individuato un
Commissioni

referente con cui il Dirigente scolastico
condivide gli obiettivi che la commissione

11

deve perseguire. Alla fine dell'a.s. il
referente rendiconta sull'operato della
Commissione alla funzione strumentale
preposta o direttamente al Dirigente
scolastico.
Nucleo interno di valutazione, formato da
docenti figure di sistema che presiedono le
diverse aree organizzative. Compiti
specifici: 1. Coadiuva il Ds nella
predisposizione del RAV; 2. Coadiuva il Ds
NIV

nella predisposizione del Piano di

15

miglioramento; 3. Formula proposte per il
miglioramento dei processi di
apprendimento/insegnamento al Collegio
dei docenti; 4. Concorre all'estensione della
Rendicontazione sociale.
Ai sensi della Legge 107/15, è composto dal
Dirigente, che lo presiede, da tre docenti, di
cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno
dal Consiglio di Istituto, un genitore e uno
Comitato di
valutazione

studente, scelti dal Consiglio di Istituto, e
un componente esterno; dura in carica tre
anni scolastici. Individua i criteri per la
valorizzazione dei Docenti ed esprime il
proprio parere sul superamento del
periodo di formazione e prova del
personale docente.
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Gruppo di lavoro per l'inclusione: ha il
GLI

compito di realizzare il processo di

4

inclusione didattica.
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Docente (A030) pervenuta tramite scambio
con una unità di altra classe di concorso
previo accordo con altro Istituto.

1

Realizzazione SPAZI E LINGUAGGI MUSICALI

Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Corsi per il perseguimento del successo
formativo.realizzazione di materiale di
studio, consolidamento delle competenze
di base e approfondimento.
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento
• Sostegno
• Progettazione
• Coordinamento

A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
NEGLI ISTITUTI DI

Corsi di supporto allo studio, compresenza,
supporto alla vice dirigenza
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Potenziamento

GRADO

• Organizzazione
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Sportello di consulenza problematiche
didattiche, attività di recupero e
potenziamento.
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Docente pervenuta tramite scambio con
una unità di altra classe di concorso previo
accordo con altro Istituto. Corsi di
riallineamento, recupero e potenziamento,
commissioni, realizzazione di materiale

A026 - MATEMATICA

utile al supporto allo studio.
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione
Corsi di educazione alla legalità, cura della
documentazione relativa alla privacy,
orientamento, commissioni
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

2

• Potenziamento
• Organizzazione
• Progettazione

A048 - SCIENZE

Attività sportive, commissioni, supporto

MOTORIE E SPORTIVE

alla Dirigenza.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II

• Insegnamento
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GRADO

• Potenziamento
• Organizzazione
Corsi per il perseguimento del successo
formativo, realizzazione di materiale per gli
studenti, potenziamento linguistico, corsi

AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

per il conseguimento delle certificazioni
linguistiche.
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II

• Insegnamento

GRADO (INGLESE)

• Potenziamento

2

• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
E' la figura direttiva che sovrintende ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
Direttore dei servizi

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle

generali e amministrativi

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli
obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA
posto alle sue dirette dipendenze.
Espleta i seguenti compiti: iscrizione degli studenti, rilascio
nullaosta per il trasferimento degli alunni, adempimenti

Ufficio per la didattica

previsti per gli Esami di Stato o integrativi, rilascio pagelle,
rilascio certificati, rilascio diplomi, adempimenti previsti in
caso di infortuni degli alunni, tenuta dei fascicoli degli
studenti.

88

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

GULLACE TALOTTA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio del personale

Gestione del personale docente e ATA; stipula dei contratti
del personale, ricostruzioni di carriera.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione

https://www.liceogullace.gov.it/segreteria/registro-

dell'attività amministrativa:

elettronico/
Pagelle on line
https://www.liceogullace.gov.it/segreteria/registroelettronico/
Modulistica da sito scolastico
https://www.liceogullace.gov.it/segreteria/modulistica/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AMBITO 5
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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RETE AMBITO 5

• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:
Formazione di tutto il personale docente e ATA, personale neoassunto in ruolo
VALUTAZIONE IN PROGRESS
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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VALUTAZIONE IN PROGRESS
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

POLO TECNICO GALILEO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PROGETTO INDEX
Competenze per una scuola inclusiva. Elaborazione di un indice di inclusione quale strumento
di autovalutazione di istituto e punto di partenza per il processo di miglioramento
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro

Inclusione e disabilità
tutti i docenti
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
PEER OBSERVATION OF TEACHING
Il percorso formativo afferisce all'area Competenze di sistema e si propone di dotare i docenti
di ulteriori strumenti per innalzare la qualità delle metodologie e strategie didattiche. La
formazione è articolata in momenti seminariali, attività laboratoriali e ricerca azione. Il
percorso prevede scambi di docenti di scuole diverse ubicate anche in altre regioni e in Paesi
esteri.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
CORSI DI LINGUA STRANIERA INGLESE E SPAGNOLO (VARI LIVELLI) PREPARAZIONE ALLE
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CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE, DELE.
Competenze per il 21 secolo Promuovere l'acquisizione di competenze linguistiche nelle
lingue straniere.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze di lingua straniera
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
Il Piano di formazione rappresenta una opportunità per i singoli docenti che
desiderano approfondire ed aggiornare le proprie conoscenze e strategie didattiche,
ma anche per le scuole, che possono guidare e suggerire linee di formazione,
offrendo opportunità di confronto, sperimentazione e ricerca sulle sfide che la
didattica e il sistema di istruzione pubblica si trovano oggi a dover affrontare.
I bisogni formativi emersi evidenziano la necessità di una formazione incentrata su:
a. Inclusione e disagio scolastico;
b. metodologie e strategie innovative di didattica per promuovere un apprendimento
significativo;
c. valutazione di competenze formali, non formali e informali;
d. professionalità del docente (confronto e discussione, progettualità comune,
dipartimenti e consigli di classe, ecc.)
e. impiego delle TIC nella didattica per motivare e valorizzare.

L’azione della scuola per la formazione è, pertanto, orientata a:
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• favorire la progettazione di corsi, seminari, eventi sulla formazione da parte del
proprio collegio dei docenti che rispondano alle esigenze formative dei singoli
ma che siano volte al miglioramento della scuola stessa;
• promuovere la partecipazione dei propri docenti ai corsi di formazione
organizzati e proposti da MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Liceo Gullace in
qualità di Scuola Polo per la Formazione dell'Ambito 5 di Roma, le altre Scuole
Polo della Formazione, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il
Ministero, dalle Reti di scuole a cui l'Istituto aderisce, ad interventi formativi, sia
in auto-aggiornamento sia in presenza di tutor interni/esterni, autonomamente
progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di istituto previsti dal
PTOF, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;
• stabilire interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da
obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).
• raccordarsi con l’USR Lazio per armonizzare le azioni formative in coerenza con
le priorità indicate nel Piano Nazionale per la Formazione.
•
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio
scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione online.

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione
Scolastica.

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche
esigenze dell'Istituzione scolastica e gli obiettivi nazionali, e potranno essere
aggiornate nel corso degli anni scolastici inclusi nel triennio.

COMPETENZE DI SISTEMA
• Autonomia didattica e organizzativa
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• Valutazione e miglioramento
• Didattica per competenze e innovazione metodologica

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO
• Lingue straniere
• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
• Scuola e lavoro
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
• Inclusione e disabilità
• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA – 4 H

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

tutto il personale d'Istituto

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza

SICUREZZA – 12 H

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali
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Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Tutto il personale ATA

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Euservice
AGGIORNAMENTO SU SEGRETERIA DIGITALE (AXIOS)

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Axios

Approfondimento
Il Piano di formazione per il personale scolastico segue le linee programmatiche della
formazione per i docenti, riflettendo i traguardi individuati nel RAV, i relativi obiettivi
di processo e il Piano di Miglioramento:
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• migliorare l'accoglienza e l'inclusione;
• migliorare la fruibilità degli ambienti scolastici di apprendimento;
• valorizzare le risorse umane;
• favorire integrazione con il territorio e i rapporti con le famiglie.
•
L’azione della scuola per la formazione è, pertanto, orientata a:
• favorire la partecipazione a corsi, seminari, collegio dei docenti che rispondano
alle esigenze formative del singolo ma che siano volte al miglioramento della
scuola stessa;
• promuovere la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione
organizzati e proposti da MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Liceo Gullace in
qualità di Scuola Polo per la Formazione dell'Ambito 5 di Roma, le altre Scuole
Polo della Formazione, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il
Ministero, dalle Reti di scuole a cui l'Istituto aderisce, ad interventi formativi, sia
in auto-aggiornamento sia in presenza di tutor interni/esterni, autonomamente
progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di istituto previsti dal
PTOF, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;
• stabilire interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da
obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).
• favorire iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line.
• E' altresì prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione
scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e
alle necessità formative individuate per questa Istituzione Scolastica.
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