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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 
 

 

Cos’è il PTOF? 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è redatto nel rispetto di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; in particolare il 

comma 14 prevede: 

1.  Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il 

piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia; 

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi 

di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze 

del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 

programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 

diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 

corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline. 

 

La Nostra Storia 

L’Istituto Cristo Re è stato fondato nel 1932 dai Fratelli del Sacro Cuore, una 

congregazione religiosa nata nel 1821 a Lione dal sacerdote André Coindre, per liberare i 

giovani dall’ignoranza, prepararli alla vita e donar loro la conoscenza e l’amore per la 

religione. Far parte dell’Istituto oggi è credere all’amore di Dio, viverlo e diffonderlo, e, in 

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);
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quanto educatori, contribuire principalmente all’educazione dei giovani, cogliendo le 

necessità del mondo e cercando di dare una risposta effettiva ed evangelica. Come ci 

ricorda Papa Francesco: “Educare cristianamente è portare avanti i giovani, i bambini nei valori 

umani in tutta la realtà, e una di queste realtà è la trascendenza. Non si può parlare di educazione 

cattolica senza parlare di umanità, perché precisamente l’identità cattolica è Dio che si è fatto uomo. 

Andare avanti negli atteggiamenti, nei valori umani, pieni, apre la porta al seme cristiano. Poi 

viene la fede.”. 

In una società che, in mezzo alla sua potente organizzazione, ha perso il riferimento 

all’umano, al relazionale e alla comunità, la missione di educare è riconoscere le ragioni 

profonde della vita e dell’umanesimo. Comprendere il senso della comunione in questo 

mondo, della nostra appartenenza globale e delle nostre risorse e possibilità, è quello che 

anima il nostro lavoro e la nostra convivenza. 

Infatti, educare è imparare a sperare e arrivare a vedere il senso che la vita possiede. 

Il proposito di ogni progetto educativo è quello di essere un segno di speranza fra le genti. 

Optiamo per una pedagogia personalizzata, attiva e creatrice, da cui l’alunno, in un clima 

di libertà, rispetto e fiducia, possa svilupparsi come artefice della sua stessa educazione e 

del suo futuro. 

Sempre attenti ai valori cristiani adattiamo la nostra azione educativa alle necessità dei 

tempi e dei luoghi: aperti alle realtà sociali e lavorative; coraggiosi nelle nuove proposte 

didattiche e tecnologiche. 

 

Priorità Strategiche 

Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività didattiche e dei 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa:  

a) 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 CLIL (Content language 

integrated learning). 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

c) 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; 

d) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini. 

e) 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'auto-imprenditorialità.  
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f) 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. 

g) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

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

attività culturali. 

h) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

i) 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.  

j) 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. 

k) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro.  

l) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

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

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

attività sportiva agonistica. 

m) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli studenti. 

 

Finalità Pedagogiche del Liceo 

Il Liceo è generalmente inteso come scuola di formazione della ragione, per 

stimolare gli allievi ad un paragone critico con tutta la realtà che li circonda e con la 

tradizione delle radici cristiane, che stanno alla base dell’identità culturale dell’Occidente 

europeo. 

Nel documento dei vescovi italiani “Educare alla vita buona del Vangelo” si legge che 

“La forte domanda di conoscenze e di capacità professionali e i rapidi cambiamenti 

economici e produttivi inducono spesso a promuovere un sistema efficiente più nel dare 

istruzioni sul «come fare» che sul senso delle scelte di vita e sul «chi essere»” (n°46). La 

nostra scuola non solo condivide ampiamente, ma si prefigge di lavorare in tal senso, 

affinché il suo storico motto “dal sapere al saper vivere” non resti lettera morta. 

La pedagogia del Liceo “Cristo Re” parte dal principio che la famiglia è il luogo 

originario dell’educazione, per cui il rapporto scuola-famiglia è improntato ad una 

collaborazione - pur sempre rispettosa della diversità dei ruoli - stretta e continua, 

finalizzata alla formazione di “personalità solide, capaci di collaborare con gli altri e di 

dare un senso alla loro vita” (Benedetto XVI – Lettera sull’educazione alla Diocesi di Roma). 
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Indirizzi di studio 

Quadro Orario Liceo Scientifico 

 

 I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingue e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (CLIL) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

Quadro Orario Liceo Classico 

 

 I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingue e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (CLIL) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 31 31 31 
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Quadro Orario Liceo Linguistico 

 

 I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingue e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura straniera (inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera (spagnolo) 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (cinese) 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (CLIL) 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore 27 27 30 30 30 

 

La Sperimentazione CLIL -  Scienze in Inglese 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning), indicato come “educazione bilingue o 

plurilingue”, consiste nell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera. 

Con l’utilizzo della lingua straniera per acquisire contenuti disciplinari, non solo 

migliorano le abilità di comunicazione (Basic Interpersonal Communicative Skills) dei discenti 

ma ne vengono anche favorite le abilità accademiche (Cognitive Academic Learning 

Proficiency), in quanto si acquisisce la capacità di apprendere attraverso la L2 e si 

potenziano al tempo stesso le capacità cognitive, che sono sottese ai codici comunicativi 

della lingua madre e della lingua veicolare.  

Uno dei fondamenti metodologici dell’educazione bilingue - l’autenticità del contesto - 

rende immediatamente comprensibile la motivazione che sta alla base della realizzazione 

della sperimentazione CLIL in scienze. Al giorno d’oggi, infatti, in tutto il mondo la lingua 

di comunicazione della scienza è l’inglese ed è pertanto quanto mai opportuno 

promuovere l’apprendimento delle materie scientifiche in questa lingua, anche in 

considerazione della grande disponibilità di materiale autentico - reperibile su testi 

specifici, software, siti internet ecc. - che, opportunamente adattato, può essere un valido 

strumento didattico.  

Il Liceo “Cristo Re” ha iniziato questa sperimentazione nell’anno scolastico 2011-2012 

effettuando le lezioni di scienze in compresenza con l’insegnante madrelingua inglese in 

tutte le classi.  
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Progetto Biennio Comune 

In seguito alla Riforma Gelmini, che ha unificato i programmi di alcune discipline in tutti 

gli indirizzi liceali nel primo biennio, il Liceo “Cristo Re” ha attuato il progetto “Biennio 

comune” di modo che gli alunni del primo biennio classico, scientifico e linguistico 

possono svolgere in abbinamento fra loro alcune ore di lezione, nelle seguenti materie: 

italiano, storia e geografia, religione ed educazione fisica.  

 

Criteri di valutazione del profitto scolastico degli alunni 

La valutazione è momento fondamentale del percorso didattico e deve avere un carattere 

orientativo, fornendo allo studente un quadro chiaro e serenamente obiettivo delle sue 

capacità attuali e potenziali. Essa viene espressa con un voto, attraverso il quale il docente 

registra il livello di raggiungimento degli obiettivi a cui è pervenuto il ragazzo.  

È quindi evidente che le votazioni assegnate dal consiglio di classe, in sede di scrutinio, 

non sono tanto la media dei voti assegnati nel trimestre o nell'anno, bensì la trascrizione 

numerica del livello di preparazione raggiunto in ordine alle mete proposte.  

Prima di stabilire criteri generali di valutazione, è importante sottolineare che ogni 

individuo è unico e ha il diritto di essere accolto nella globalità dei fattori della sua 

personalità: il percorso didattico-formativo dell'anno scolastico deve essere la strada 

attraverso cui far emergere tutte le potenzialità del discente, esaltando i lati positivi del 

suo carattere e aiutandolo nelle sue difficoltà.  

Una valutazione obiettiva scaturisce da una costante e attenta osservazione dell'alunno 

durante tutto l'anno, come singolo e nella sua relazione con compagni e insegnanti: 

pertanto, il criterio di giudizio per la promozione all'anno successivo deve essere 

qualitativo e non meramente quantitativo.  

 

Griglia di Valutazione Disciplinare 

 
VOTAZIONE: 10 

- l’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi proposti trovando percorsi originali 

- partecipa con creatività e approfondisce le tematiche proposte in modo personale 

- è costante nell’impegno e nella motivazione collaborando al clima positivo della classe  

VOTAZIONE: 9 

- l'alunno ha pienamente raggiunto gli obiettivi proposti 

- partecipa con vivo interesse e collabora attivamente all'instaurarsi in classe di un clima di 

fattiva produttività 

-    è costante nell'impegno e puntuale nello svolgimento del lavoro 

VOTAZIONE: 8 

-    l'alunno ha raggiunto in gran parte gli obiettivi proposti  

-    partecipa con vivo interesse e collabora all'instaurarsi in classe di un clima di 

     fattiva produttività 

-    nell'impegno è costante e svolge puntualmente il suo lavoro 

 VOTAZIONE: 7 

- l'alunno ha raggiunto buona parte degli obiettivi proposti 

- partecipa con discreto interesse e attenzione al lavoro in classe 

-    dimostra impegno e puntualità nello svolgimento del suo lavoro 
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VOTAZIONE: 6  

- l'alunno ha raggiunto solo i fondamentali fra gli obiettivi proposti 

- la sua partecipazione al dialogo educativo è discontinua  

- il suo interesse è saltuario 

- il suo impegno è evidente, ma non sempre adeguato 

VOTAZIONE: 5 

-    l'alunno non ha raggiunto in pieno gli obiettivi minimi proposti 

-    la partecipazione al dialogo educativo è ancora modesta e poco motivata. 

-    l'impegno è discontinuo e non adeguato  

VOTAZIONE: 4 

- l'alunno è lontano dal raggiungimento dell'obiettivo proposto 

- partecipa al lavoro scolastico con scarso interesse 

- il suo impegno è assente o assolutamente saltuario 

- spesso trascura di svolgere il lavoro assegnato 

VOTAZIONE: 3 

- l'alunno è rimasto nella situazione di partenza, senza procedere verso il raggiungimento di un 

pur minimo obiettivo intermedio  

- la sua partecipazione al lavoro scolastico è disinteressata  

- l'impegno è assente e anche la frequenza è scarsa 

- è trascurato nello svolgimento del lavoro assegnato  

 

Griglia di Valutazione della Condotta 

 

VOTAZIONE: 10 eccellente 

- comportamento eccellente ( assenza di note, ammonimenti, sospensioni) 

- partecipazione al dialogo educativo eccellente 

- frequenza molto assidua  

- ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento 

VOTAZIONE: 9 ottimo 

- comportamento ottimo ( assenza di note, ammonimenti, sospensioni) 

- partecipazione al dialogo educativo ottima 

- frequenza assidua 

- ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento 

VOTAZIONE: 8 buono 

- comportamento buono (anche in presenza di una nota di Docenti sul Registro di classe per 

mancanze non gravi ) 

- partecipazione al dialogo educativo buona 

- frequenza regolare 

- ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento 

VOTAZIONE: 7 discreto 

- comportamento discreto (anche in presenza di non più di due note di Docenti sul Registro 

di classe per mancanze non gravi) 

- partecipazione al dialogo educativo discreta 

- frequenza regolare 

- ritardi e/o uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento 

VOTAZIONE: 6 sufficiente 
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- comportamento complessivamente accettabile (anche in presenza di un massimo di tre 

ammonimenti disciplinari scritti del Dirigente con una sospensione inferiore a 5 giorni e/o 

di più di tre note di Docenti sul Registro di classe) 

- partecipazione al dialogo educativo appena sufficiente 

- frequenza discontinua 

- ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito dal Regolamento ma non superiori a 6 

ritardi e 6 uscite nel trimestre 

VOTAZIONE: 5 insufficiente 

- disinteresse al dialogo educativo caratterizzato da disturbo grave (in presenza di più di tre 

ammonimenti disciplinari scritti del Dirigente con almeno una sospensione superiore a 5 

giorni e/o numerose note di Docenti sul Registro di classe)  

- frequenza discontinua 

- ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito dal Regolamento e superiori a 6 ritardi e 6 

uscite nel trimestre 

VOTAZIONE: 4 gravemente insufficiente 

- grave disinteresse al dialogo educativo caratterizzata da disturbo reiterato (in presenza di 

più di tre ammonimenti disciplinari scritti del Dirigente con almeno due  sospensioni 

superiori a 5 giorni e/o numerose note di Docenti sul Registro di classe ) 

- frequenza discontinua 

- ritardi e uscite anticipate oltre il limite consentito dal Regolamento e superiori a 6 ritardi e 6 

uscite nel trimestre 

 

Criteri per l’Assegnazione dei Crediti Scolastici 

1. L'attribuzione del credito scolastico riguarda solo gli alunni frequentanti gli ultimi tre 

anni del quinquennio formativo; agli alunni ammessi alla classe successiva o all'Esame 

di Stato il punteggio del credito è attribuito in sede di scrutinio finale, mentre agli 

alunni ai quali il Consiglio di Classe assegna il debito formativo, il punteggio del 

credito è attribuito in sede di integrazione dello scrutinio finale, una volta accertato il 

recupero delle carenze formative. 

2. Il docente di Religione Cattolica partecipa a pieno titolo alle deliberazioni relative 

all'attribuzione del credito scolastico, nonostante la disciplina non compare nel calcolo 

della media M dei voti. 

3. Ferma restando l'autonomia valutativa del Consiglio di Classe nell'attribuzione del 

punteggio all'interno della banda di oscillazione in situazioni particolari da vagliare 

singolarmente, per l’attribuzione del massimo punteggio all’interno della fascia di 

appartenenza, si considerano i seguenti elementi: 

 l’assiduità nella frequenza scolastica;  

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  

 la frequenza regolare ai gruppi sportivi;  

 la partecipazione con risultati significativi nelle competizioni promosse dalla 

scuola;  

 la partecipazione e/o frequenza ai progetti promossi dalla scuola;  

 la vincita di concorsi promossi dalla scuola. 
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4. Quando la media è < 8.1 e < 9.1 viene assegnato il punteggio massimo della fascia di 

appartenenza. 

5. Non si attribuisce in nessun caso il punteggio superiore della fascia individuata dalla 

media dei voti (anche in caso di media uguale o superiore alla metà della fascia ed 

anche in presenza di attività) nel caso di alunni promossi dopo aver avuto sospensione 

del giudizio, quando la promozione è avvenuta con difformità tra il voto proposto dal 

docente della materia e il voto ottenuto. 

6. Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può 

motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, a norma 

del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R. n. 323/1998, il punteggio complessivo conseguito 

dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli 

anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente 

motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti. 

 

Infrastrutture della scuola 

 

Aula Informatica: Computer DELL (n.25). 

Sala Teatro (Cabina suono): Monitor HITACHI; Mixer LEM; Mixer SX4; Videoregistratore 

THOMSON; Cassa Risonanza MONTARBO; Casse HP; Videosplitter MATSUYAM; 

Monitor SAMSUNG; Uhf Diversity Receiver; Antenna RCF; Casse HYUNDAI; Microfono 

Wireless; Monitor BENQ; Pianoforte.  

Aula Video: Lettore dvd PHILIPS; Amplificatore CAMBRIDGE AUDIO; Lettore vhs LG; 

Casse CANON; Proiettore HITACHI; Casse PRIMAX; Casse LG; Tastiera 1DJ; Proiettore 

diapositive ROLLEI. 

Laboratorio Fisica e Chimica: Banchi operativi (n.6); Monitor MICROSTAR; Casse 

HYUNDAI; Scheletro Didattico; Microscopio (n.3); Ampolle (n.98); Mobile Operativo; 

Cassetta Pronto Soccorso; Strumentazione varia. 

 

Orario delle lezioni  

L’orario complessivo è di 27 ore settimanali nel I biennio classico, scientifico e linguistico; 

30 al triennio scientifico e linguistico e 31 al triennio classico.  

Le attività curricolari si svolgono per cinque giorni settimanali, con un orario compreso fra 

le 8.00 e le 14.25. 

 

Piano di Miglioramento 

Il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica così come scaturito dal rapporto di 

autovalutazione, è il necessario presupposto e punto di riferimento sul quale costruire il 

progetto triennale dell’offerta formativa e a partire dal quale individuare le priorità di 

intervento. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati agli 

obiettivi di Esito e di Processo individuati nel rapporto di autovalutazione. 
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ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici Potenziare il rendimento 

scolastico 

Aumentare la percentuale 

delle eccellenze ed abbassare la 

percentuale degli studenti con 

giudizio sospeso 

Risultati delle prove 

standardizzate nazionali 

Diminuire la differenza di 

risultati nelle varie classi 

Raggiungere in entrambi le 

discipline risultati al di sopra 

della media nazionale in tutte 

le classi 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Definire il curricolo relativo 

alle competenze chiave e di 

cittadinanza e relative 

modalità di verifica e 

valutazione 

Presenza di un curricolo 

strutturato per anno di corso e 

presenza di uno strumento di 

verifica condiviso 

Risultati a distanza Predisporre uno strumento di 

raccolta sistematica dei dati 

Acquisire il dato relativo ai 

risultati a distanza di almeno il 

80% degli alunni in uscita 

 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Progettare e condividere un curricolo per competenze; 

Definire e condividere strumenti di verifica e valutazione 

delle competenze 

Ambiente di apprendimento Implementazione degli spazi multimediali e laboratoriali 

Inclusione e differenziazione Creare uno “sportello di ascolto” per genitori, docenti e 

discenti 

Continuità e orientamento Potenziare i progetti di orientamento al mondo del lavoro e 

dell’università 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Riorganizzare in modo strutturato e potenziare il sistema di 

monitoraggio 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Formazione dei docenti per una didattica incentrata sulle 

competenze 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Potenziare i rapporti con il territorio per stabilire accordi per 

l’alternanza scuola-lavoro 

 

AREA DEL POTENZIAMENTO SU OBIETTIVI PRIORITARI 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contiene la progettazione del potenziamento 

delle competenze degli alunni e costituisce per la scuola uno degli aspetti più importanti 

della programmazione. L’allargamento e il potenziamento dei saperi e delle competenze 

dei nostri alunni rappresenta un’aspirazione profonda dei nostri licei: le attività proposte 
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sono sorte a partire dai dati emersi da RAV e sono state pensate come azioni integrate 

coerentemente tra i processi di formazione dei docenti, la programmazione verticale del 

curricolo e gli obiettivi formativi prioritari indicati dalla legge (comma 3 e 7, l. 107/2015). 

Il piano dell’offerta di potenziamento è stata suddivisa in ambiti tematici e concettuali al 

fine di poterne rendere più immediato lo scopo e lo spazio di attuazione.  

 

 “AROUND THE WORLD” 

 

Uno degli obiettivi primari dell’istituto è quello dell’internazionalizzazione e dell’apertura 

al confronto e allo scambio internazionale. In quest’ottica si collocano le esperienze 

all’estero degli studenti. L’ambito Around the World racchiude una gamma di iniziative di 

ampio respiro, mirate a creare o a rinforzare negli studenti i valori e le pratiche della 

internazionalità, del multilinguismo, della cittadinanza attiva e democratica. Il 

raggiungimento di questi obiettivi passa attraverso l’abitudine dell’esperienza all’estero, 

una pratica che la nostra scuola realizza per tradizione e con grande continuità. Il 

momento del viaggio all’estero costituisce un’esperienza formativa fondamentale per i 

cittadini di domani e perciò deve declinarsi nell’ambito dell’esercizio linguistico, nella 

scoperta del patrimonio culturale europeo ed extra-europeo, nella conoscenza diretta delle 

più importanti istituzioni politiche internazionali.  

 

PROGETTO  DESCRIZIONE 

VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

 

L’attività scolastica è arricchita da visite didattiche e viaggi di 

istruzione, che sono parte significativa della programmazione 

curriculare. Per questi ultimi - il cui obiettivo principale è allargare gli 

orizzonti umani, culturali, sociali e religiosi - la meta viene scelta 

esclusivamente al fine di offrire agli studenti l’occasione di verificare 

dal vivo contenuti e caratteristiche di ambienti, opere, autori che siano 

oggetto di analisi nei corsi curricolari. 

SOGGIORNO STUDIO 

 

Durante i mesi estivi si organizzano dei soggiorni-studio all’estero 

(Inghilterra e Cina) della durata di 15 giorni, per perfezionare le 

competenze linguistiche degli alunni con il metodo full immersion nella 

realtà quotidiana di un paese estero.  

EUROSCOLA 

 

Euroscola è l'iniziativa che il Parlamento europeo promuove da alcuni 

anni con lo scopo di far incontrare studenti dei diversi Paesi 

dell'Unione, per discutere tra loro delle speranze e dei progetti per 

l'Europa del futuro. I ragazzi, ospiti nella sede di Strasburgo, 

trascorrono una vera e propria giornata da deputati europei: si 

confrontano in gruppi di lavoro, affrontano temi importanti per il 

futuro dell'Unione e alla fine della giornata votano le risoluzioni 

adottate. 
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PROGETTO IMUN 

(ITALIAN MODEL 

UNITED NATIONS) E 

NHSMUN 

(NATIONAL HIGH 

SCHOOL MODEL 

UNITED NATIONS)  

 

Sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nei 

quali gli studenti si cimentano e approfondiscono i temi oggetto 

dell’agenzia politica internazionale indossando i panni dei diplomatici 

e ambasciatori. La prima simulazione (IMUN) si svolge a Roma e la 

seconda (NHSMUN) a New York. 

 

 

AMBITO LINGUISTICO  

 

PROGETTO  DESCRIZIONE 

INGLESE 

CAMBRIDGE 

EXAMINATIONS 

L’Istituto organizza in orario pomeridiano corsi preparatori per gli esami 

FCE (First Certificate of English) e CAE (Certificate of Advanced English) 

per gli alunni del triennio. 

CINESE  

ESAME HSK 

Preparazione per l’esame HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), il test per la 

certificazione della lingua cinese elaborato da Hanban sulla base dello 

Standard internazionale di competenza della lingua cinese rivolto ai non-

madrelingua. L’esame, riservato agli studenti del liceo linguistico, avrà 

luogo presso l’Istituto Confucio di Roma. Molti alunni hanno già 

partecipato all'esame e ottenuto con successo la certificazione secondo il 

loro livello. Obiettivo è per tutti l'HSK 3, alcuni arriveranno al HSK 4.  

CINESE 

CORSO DI 

SCRITTURA 

Possibilità per gli alunni di approfondire le loro competenze nella 

scrittura dei caratteri e della composizione di un testo breve. 

SPAGNOLO L’Istituto organizza in orario pomeridiano corsi preparatori per gli esami 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE). 

SPAGNOLO  Visione di una selezione di film in lingua attraverso i più significativi 

registi del cinema spagnolo e latino americano. 

ITALIANO  

PER TUTTI 

Corso di italiano per alunni italiani e stranieri, mirato ad annullare le 

difficoltà dei ragazzi provenienti dall’estero e condizionati da bisogni 

educativi speciali riguardanti la lingua italiana, nonché a rinsaldare o a 

potenziare le competenze degli alunni italiani. 

ARS VERTENDI La pratica guidata alla traduzione dei testi classici deve considerarsi una 

prassi costante nelle attività basilari e di potenziamento. La scuola vuole 

offrire un laboratorio, strutturato su diversi livelli di difficoltà e 

organizzato per corsi tematici, di traduzione dal greco e dal latino. 
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AMBITO MATEMATICO, SCIENTIFICO, TECNOLOGICO 

 

PROGETTO  DESCRIZIONE 

INFORMATICA Al di là delle competenze informatiche già previste dalle indicazioni 

nazionali riguardanti gli obiettivi specifici d'apprendimento, contenute 

nella programmazione didattica delle materie scientifiche preposte, ed in 

ottemperanza alla legge 105/2015, l'istituto prevede corsi per lo sviluppo 

delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero 

computazionale. Il tema, particolarmente attuale per gli alunni, fornisce una 

vasta gamma di suggerimenti e spunti didattici ai quali accompagnare da 

una parte la formazione di un pensiero critico e consapevole dell'utilizzo dei 

social network e dei media, dall'altra lo sviluppo di conoscenze 

professionalizzanti e competenze di tipo lavorativo. 

L'istituto “Cristo Re” prevede un corso pomeridiano extracurricolare che si 

svolgerà nel laboratorio di informatica rivolto allo studio introduttivo e 

all'approfondimento del linguaggio di formattazione Html; l'obiettivo del 

corso è la costruzione di un sito o di pagina Web.  

DALLA CLASSE 

IN 

LABORATORIO 

 

Al fine di ridare concretezza alle discipline matematico-fisiche, materie che 

troppo spesso corrono il serio rischio di rimanere mere astrazioni, l'istituto 

promuove visite guidate di durata giornaliera. In particolare, le visite 

possono avere come fronte d’interesse: le personalità eccellenti ed i gruppi 

storici che la scuola di fisica romana ha ospitato nel corso del XX secolo; gli 

esperimenti di rilevanza internazionale che la provincia di Roma accoglie; 

progetti moderni di grande prestigio ed interesse scientifico; le mostre di 

taglio didattico scientifico. 

MATEMATICA E 

FISICA A 

PORTATA DI 

MANO 

Spesso il libro è portato ad essere complesso e a volte ermetico, tanto da 

non essere sempre accettato dai ragazzi come strumento utile e questo li 

porta ad orientarsi verso soluzioni diverse, spesso senza guide certe e 

quindi dispersive. Per tentare di ovviare almeno in minima parte a ciò, già 

dall’anno scolastico 2011/2012, con la classe di maturità, si è iniziato a 

sperimentare l’utilizzo, per alcuni argomenti, di files preparati dal docente , 

sviluppati in formato elettronico e a loro consegnati,  per utilizzarli a casa 

propria con lo scopo di andare più rapidamente al concreto dei concetti 

degli stessi argomenti trattati. 

Tra i vantaggi, oltre a quanto già evidenziato, vanno sottolineati due 

aspetti: 

-  la spesa inferiore per le famiglie;  

-  l’utilizzo delle nuove tecnologie (smartphone, tablet, computer, ecc.) ora 

utilizzate dai ragazzi per la maggior parte del tempo solo per svago. 

Quanto progettato e reso operativo è in ottemperanza alla nota n. 2581 del 9 

aprile 2014 del MIUR relativa alle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 

2014/2015, delibera nella quale viene dichiarata la fine dell’adozione 

“obbligatoria” di libri di testo, dando libertà di scelta ai singoli Collegi dei 

docenti.  
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AMBITO DELLE ARTI E  DELLA COMUNICAZIONE 

 

PROGETTO  DESCRIZIONE 

CINEFORUM Tra le molteplici varietà del linguaggio artistico quella cinematografica è 

sicuramente la più diffusa e di più facile accesso perché apparentemente è 

quella più semplice. 

L’analisi di alcuni film, nella loro tipologia e nel loro genere, può far scoprire 

la complicata formazione della loro costruzione ed aprire nuove strade di 

conoscenza. Nuove conoscenze di linguaggio e di arte per accrescere la 

cultura personale dell’allievo e per farlo partecipe attraverso il gioco 

emozionale di un mondo, sicuramente tutto da scoprire, di espressione e di 

fantasia. 

TUTTI A 

TEATRO! 

Tutti gli anni la scuola permette di seguire una ricca selezione della 

programmazione del teatro Quirino di Roma in uscite serali infrasettimanali 

con l’accompagnamento di uno o più docenti.  

VERNISSAGE Il progetto coinvolge i ragazzi del triennio, che sono invitati a partecipare a 

mostre di arte contemporanea presso gallerie d’arte private e pubbliche e a 

vernissage, importanti serate inaugurali durante le quali gli studenti hanno 

spesso la possibilità di incontrare gli artisti e di confrontarsi con loro. Un 

tuffo nel panorama artistico contemporaneo cittadino e nazionale che 

accompagna i ragazzi in esperienze culturali rare e esclusive per affrontare 

l’arte nella sua assoluta attualità e novità, come testimonianza del nostro e 

loro tempo.  

CLASSICA 

 

Il progetto ha lo scopo di educare gli alunni all’ascolto della musica classica e 

di avvicinarli al panorama concertistico che la città offre. Gli spettacoli sono 

quelli serali della stagione dell’auditorium Santa Cecilia di Roma, selezionati 

ad hoc dal docente, guida per gli alunni verso lo sviluppo di un gusto 

musicale proprio. Il progetto vuole istillare nei ragazzi una consapevolezza 

musicale e introdurli all’interno della vasta tradizione musicale italiana, 

grande esclusa dai programmi scolastici.  

ELECTRONICA Andando incontro alle passioni e agli interessi musicali dei più giovani, il 

progetto è pensato per essere un corso volto a conoscere e sperimentare 

alcuni dei principali software e hardware dedicati alla musica elettronica e 

alla produzione digitale del suono. Il corso avrà carattere di laboratorio e 

sarà indirizzato alla produzione di brani musicali da parte dei ragazzi sotto 

la supervisione di un insegnante.  
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CONOSCERE  

ROMA 

Il progetto è rivolto agli alunni del triennio e prevede percorsi e visite 

guidate nella città di Roma al fine di conoscere il proprio territorio da un 

punto di vista artistico e architettonico. Le visite sono svolte in parallelo con 

il programma di storia dell’arte e prevedono percorsi tematici: nel terzo anno 

gli studenti saranno guidati alla scoperta della “Roma Antica” e della “Roma 

Medievale”, il quarto anno della “Roma Rinascimentale” e della “Roma 

Barocca”, il quinto anno della “Roma Moderna” e  della “Roma 

Contemporanea”. 

SCUOLA DI 

BLOG 

Il progetto prevede che gli studenti del Liceo realizzino un blog avvalendosi 

delle più comuni piattaforme on-line, alfabetizzandosi alla creazione di 

contenuti testuali e multimediali (foto, video, audio,) originali attraverso 

l’educazione alla Media Literacy (come previsto dal Piano Nazionale per una 

Scuola Digitale del 2009). Si vuole così premiare la capacità e l’immediatezza 

espressiva degli studenti e svilupparne le competenze informatiche, 

rendendoli consapevoli delle formidabili potenzialità di comunicazione della 

rete.  

CORSO DI 

FOTOGRAFIA 

Tecniche e teorie dell’immagine. 

Il fotografo Massimo Piersanti tiene un corso di fotografia di 15 lezioni 

rivolto a tutti gli iscritti della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

CONCORSO  

FOTOGRAFICO 

L’intento dell’iniziativa, giunta ormai alla quinta edizione, vuole essere 

quello di invitare gli studenti a compiere riflessioni sul tema, aprendo gli 

occhi sul mondo che li circonda. Da quest’anno è possibile partecipare al 

concorso anche con un piccolo cortometraggio. Le fotografie e i filmati 

saranno oggetto di una mostra nei locali della scuola. 

 

AMBITO STORICO FILOSOFICO 

 

PROGETTO  DESCRIZIONE 

DOCUMENTARI 

STORICI 
Rispetto alle precedenti epoche, la storia del XX secolo si arricchisce di 

documentazioni molto più diversificate dovute alle novità che, a partire 

dai dagherrotipi e dalle invenzioni dei fratelli Lumière, riescono a 

fotografare e riprendere eventi, circostanze e personaggi in diretta. Queste 

novità forniscono un approccio diretto e immediato ad immagini che 

consentono allo storico di accrescere, in quantità e qualità, le ‘fonti della 

ricerca storica’ e permettono a tutti un contatto diretto con i grandi 

protagonisti della storia contemporanea. 
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AMBITO DELLA “CURA DEL SÈ, DEGLI ALTRI, DELL’AMBIENTE”  

 

PROGETTO  DESCRIZIONE 

“SOPHIA” 

CONVEGNI E 

GIORNATE DI 

STUDIO 

Il progetto prevede appuntamenti annuali con convegni e giornate di studio 

da tenere presso la sala teatro dell’istituto. L’obiettivo è lo 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. I temi degli appuntamenti potranno 

avere taglio storico, artistico, filosofico, antropologico o un taglio trasversale 

che implichi l’integrazione di più materie e più ambiti, anche in senso 

diacronico. I temi approfonditi riguarderanno principalmente: le pari 

opportunità; il dialogo religioso e interculturale; scenari di geopolitica 

mondiale; l’ambiente, il paesaggio, l’arte come beni comuni. 

RETAKE Il progetto è svolto in collaborazione con il gruppo Retake del quartiere e si 

prefigge come obiettivo primario la riqualifica del degrado del quartiere cui 

la scuola appartiene e a uno stretto contatto con esso. L’iniziativa si svolge 

in stretto contatto con i docenti e le famigli degli studenti interessati e 

diventa un momento di condivisione e di crescita nel rispetto dello spazio 

pubblico e dell’ambiente.  

INCONTRI Il Cristo Re e la città di Roma condividono una grande storia di accoglienza, 

di condivisione, di attenzione verso le difficoltà del prossimo, di carità. Il 

progetto intende far conoscere ai ragazzi le realtà solidali e i centri di 

accoglienza di Roma, facendo vivere brevi ma significative esperienze di 

volontariato sul territorio attraverso contatti con la Caritas Diocesana e altri 

enti caritativi.  

 

AMBITO DELLO SPORT E DELLA SALUTE 

 

PROGETTO  DESCRIZIONE 

GIORNATA 

DELLO SPORT  

SETTIMANA DEL 

“CRISTO RE” 

Giornata sportiva in occasione della Festa del Cristo Re. Gli alunni si sono 

confrontati su diverse discipline quali: calcio, pallavolo, basket, tennis 

tavolo, tennis, dodgeball, percorsi attrezzati, calcio balilla umano, scacchi e 

calcio balilla. La lealtà, il rispetto dell’avversario e la sportività sono stati i 

valori che, in questa occasione, hanno primeggiato. 

 

CAMPIONATI 

SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

Campionati sportivi studenteschi. Parteciperemo ai consueti campionati 

sportivi organizzati dal MIUR. Sono svariati i progetti che vedono 

interessate tutte le scuole d’Italia. Il nostro istituto prenderà parte ai 

campionati: Pallavolo, Basket, Calcio a 5, Nuoto, Tennis Tavolo, 

Canottaggio. 
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PRIMO 

SOCCORSO 

La scuola ha il compito di promuovere nei giovani l’adozione di 

comportamenti responsabili circa la propria salute e quella altrui. 

Importante è quindi far loro acquisire informazioni e conoscenze 

sull’argomento e prepararli a intervenire adeguatamente in caso di 

situazioni d’urgenza (ad es. ferite, traumi, incidenti vari). A tal proposito 

l’Istituto attiverà nel corso del triennio, in collaborazione con gli organi 

predisposti, un corso annuale di primo soccorso e tecniche base di 

rianimazione rivolto a tutti gli studenti e i docenti dell’Istituto.  

LE OLIMPIADI 

CHE VORREI 

Concorso “Le olimpiadi che vorrei”. Una rappresentativa del nostro istituto 

parteciperà a questo concorso che rientra tra i progetti riconosciuti dal 

MIUR e inserito nel circuito dei campionati sportivi studenteschi. 

Organizzato dall’AONI (Accademia Olimpica Nazionale Italiana) prevede 

la produzione di un filmato cine-musicale sul tema delle olimpiadi. 

LA MARATONA 

VA A SCUOLA 

 Maratona di Roma . “La maratona va a scuola”. Progetto inserito 

nell’evento della maratona di Roma e coinvolge tutte le scuole della 

Regione Lazio. L’evento prevede una speciale classifica redatta in base al 

numero di partecipanti iscritti da ogni istituto ed un percorso pedonale 

lungo 4 km che si snoda lungo il centro di Roma. 

SPARTAN RACE La Spartan Race è una corsa inserita nel campionato mud run e prevede un 

percorso di almeno di 5 km per la categoria sprint con più di 15 ostacoli e 

prove da superare. Il nostro istituto, il primo in tutta Italia a partecipare a 

questo evento, rivolge l’invito alle classi V del liceo. Gli alunni saranno 

selezionati e parteciperanno a speciali allenamenti pomeridiani che li 

forgeranno ad essere dei veri spartani e confrontarsi senza indugio con più 

di tremila partecipanti per affrontare ogni ostacolo con la grinta e 

l’ambizione di raggiungere il traguardo finale. “Da solo vai più veloce, ma 

in squadra vai più lontano!” questo messaggio è l'augurio che l'istituto 

Cristo Re rivolge ai propri alunni che quest'anno, dopo la Spartan Race, 

affronteranno la maturità! 

GARE DI NUOTO Gare d’istituto di nuoto. Il progetto è rivolto agli alunni del biennio 

dell’Istituto Cristo Re e li vedrà coinvolti in diverse gare di nuoto per ogni 

stile su una distanza di 25 metri. Alcuni alunni, in rappresentanza della 

propria classe, si confronteranno in una gara a staffetta sia maschile che 

femminile.  

 

MERITO, TALENTI, ECCELLENZE 

 

Secondo le indicazioni del MIUR, al fine di valorizzare e premiare il merito, i talenti e le 

eccellenze dell’istituto, gli alunni sono costantemente sensibilizzati a partecipare ai 

tantissimi concorsi che si svolgono a scuola o fuori dalla scuola, offrendo tutti i supporti 

necessari al fine di metterli nelle giuste condizioni per esprimere la loro creatività e le loro 

capacità Si ritiene infatti che la partecipazione a competizioni formative, soprattutto di 

carattere letterario-umanistico, costituisca, per gli allievi, una possibilità ed un momento 

di crescita culturale e di maturazione personale e che gli eventuali risultati positivi 
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conseguiti possano funzionare come un volano per lo sviluppo della personalità e per il 

coinvolgimento di un numero sempre maggiore di allievi nella messa in gioco delle loro 

attitudini e di valorizzazione dei loro talenti.  In tal senso, i ragazzi del 5 anno del Liceo 

Classico partecipano al Certamen Ciceronianum ad Arpino, momento di confronto 

internazionale sulle capacità di traduzione della lingua latina ma soprattutto occasione di 

crescita umana e scientifica di rara preziosità. 

 

AMBITO DELL’ ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO E 

DELL’UNIVERSITÀ 

In vista della promozione dell’alternanza scuola-lavoro (DPR 15 marzo 2010, n.89) per una 

finalità educativa (sperimentare il mondo del lavoro, con i suoi aspetti specifici quali 

l’assunzione di responsabilità, il rispetto della gerarchia, la capacità di lavorare in 

squadra), orientativa (l’esperienza concreta di contesti lavorativi chiarisce allo studente le 

sue propensioni e capacità in vista della scelta universitaria) e occupazionale (compiere 

esperienze diversificate prima della conclusione del ciclo scolastico offre allo studente una 

visione più consapevole delle opportunità esistenti), il collegio dei docenti ha elaborato 

una complessa strategia di orientamento degli studenti del triennio della scuola 

Secondaria di Secondo Grado, tale da rendere il più consapevole possibile il momento 

della scelta dell’università o del percorso di vita da intraprendere, alla luce delle 

conoscenze, abilità e competenze messe a punto nel proprio percorso formativo e delle 

potenzialità offerte dal mondo del lavoro.  

Le attività dal Comitato Scientifico (ai sensi all’articolo 5, comma 3, dei dd. PP.RR. 87 e 88 

del 2010) proposte all’interno di tale progetto sono di due tipologie:  

Per tutto la durata del percorso di studio l’attenzione sarà focalizzata alla attività di 

alternanza scuola-lavoro, per colmare il divario che spesso esiste tra la scuola e il mondo 

del lavoro, come previsto dalla normativa MIUR a riguardo. Come riportato dal decreto 

legislativo n. 77/2005 art. 3 le finalità prefissate dal seguente piano sono:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

  favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio.  

In adempimento a quanto ricordato saranno attivati:  
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- protocolli d’intesa al fine di attivare stage di formazione in azienda o presso studi 

professionali convenzionati con la scuola, in Italia e all’estero 

- seminari formativi su materie economiche, scientifiche, etica del lavoro, incontri con 

manager e ricercatori  

- simulazioni di colloqui di lavoro e preparazione di un CV  

- atelier a scuola a cura di rappresentanti del mondo del lavoro, di ambiti diversi 

(imprenditori e anche professionisti di varie categorie) che, tramite story telling e 

workshop introducono in modo diretto il tema del lavoro nelle classi  

- visite presso aziende, laboratori di aziende o università della zona al fine di 

valorizzare le potenzialità del territorio e rendere consapevoli gli studenti del 

fabbisogno lavorativo  

Per gli studenti dell’ultimo anno si è scelto di affiancare ai progetti di alternanza 

scuola-lavoro una variegata strategia di orientamento in vista di una sempre più 

ragionata scelta del percorso di vita da intraprendere al termine della Scuola Superiore.  

Saranno pertanto organizzati esclusivamente per gli studenti degli ultimi due anni: 

- percorsi strutturati di orientamento alla scelta universitaria;  

- la “Settimana dell’orientamento al Cristo Re”: una settimana intera dedicata 

all’incontro diretto tra le università e gli studenti, durante la quale l’Istituto ospita 

le presentazioni delle più prestigiose Università italiane ed europee (UniRoma1, 

UniRoma2, UniRoma3, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Luiss Carlo 

Guidi, LUMSA, IED, John Cabot University); 

- incontri per proporre e sensibilizzare verso percorsi universitari europei; 

- progetti con le università italiane ed europee; 

- corsi pomeridiani di logica per affrontare in maniera consapevole i test alle facoltà a 

numero chiuso e simulazioni di test di accesso alle università. 

 

AREA DELLA FORMAZIONE (ALUNNI, FAMIGLIE, PERSONALE SCOLASTICO) 

 

La Buona Scuola ribadisce che la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e 

strutturale” è inseparabile dalla funzione docente ed è un fattore decisivo per la 

qualificazione di un sistema educativo, nonché per la crescita professionale di chi in esso 

opera (l. 107/2015, commi 121-125; nota 35 del 7/1/2016).  La progettazione delle attività di 

formazione in servizio risulta un elemento centrale della programmazione triennale degli 

istituti scolastici. Tenendo in considerazione i dati emersi dal RAV riguardo a possibili 

criticità o ad argomenti degni di approfondimento e formazione, si propongono qui 

indirizzi di attività che interessano le seguenti aree:  

 
- DIDATTICA SPECIALE E INCLUSIVA; 

- CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE NELL’AZIONE     

 DIDATTICA; 
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- COMPETENZE PER LA SCUOLA DIGITALE; 

- FORMAZIONE NEOASSUNTI; 

- INNOVAZIONI CURRICULARI E ORGANIZZATIVE. 

 

Per quanto riguarda i metodi, la formazione non sarà concepita esclusivamente come il 

frequentare per un certo numero di ore corsi di aggiornamento basati essenzialmente su 

conferenze, ma impegnarsi in percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale.  

A questo scopo sarà esplorato un repertorio di metodologie innovative (laboratori, 

workshop, ecc.), con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, 

riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli 

apprendimenti realizzati. In sostanza, si intende privilegiare la documentazione degli esiti 

della formazione, anche nella prospettiva della progressiva costruzione di un sistema di 

autovalutazione del proprio percorso. 

Accanto agli indirizzi suggeriti si considerano come portanti ed obbligatori i corsi relativi 

al primo soccorso e alla sicurezza e all’igiene sul luogo di lavoro. 

La formazione si potrà sviluppare in autonomia da parte del nostro istituto o all’interno di 

una rete di scuole, a seconda delle opportunità economiche e logistiche dei diversi 

progetti. Tra gli aspetti innovativi della programmazione triennale vi è implicata anche la 

possibilità che le esperienze formative non esauriscano la loro funzione in un solo anno, 

ma che siano studiate in senso, appunto, triennale. I destinatari dei diversi progetti 

potranno essere: l’insieme del personale docente; gruppi dipartimentali; gruppi tematici 

(inclusione, digitalizzazione, RAV e miglioramento); singoli referenti. 

 

La progettazione formativa del nostro istituto è pensata per il personale della scuola, 

docenti e ATA, ma non solo. Da molti anni, la pratica di uno stretto legame tra la scuola e 

le famiglie ci ha insegnato che in tale rapporto di collaborazione risiede il successo di 

un’efficace azione educativa. Mossi da questa profonda consapevolezza, desideriamo 

accogliere sempre con maggiore professionalità le esigenze, le domande, le attenzioni delle 

famiglie dei nostri alunni. Pertanto è nostra intenzione aprire sempre di più la scuola alla 

partecipazione delle famiglie, offrendo loro dei momenti di confronto e di formazione 

che possano soddisfare curiosità ed interrogativi dei nostri utenti in relazione a questioni 

didattiche o pedagogiche dei loro figli, ad esempio su problematiche dell’età evolutiva e 

su devianza giovanile e integrazione. 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

TEMATICA DESTINATARI OBIETTIVI TEMPI 

DIDATTICA 

SPECIALE 

 

 

Tutti In accordo con il piano di 

miglioramento emerso dal RAV -  

Formare e/o aggiornare le competenze 

dei docenti sulla didattica speciale in 

ambito giuridico, didattico  

pedagogico. Approfondimenti su 

particolari condizione BES e/o su 

specifici DSA. 

Triennale 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE

, VALUTAZIONE.  

 

 

Gruppi 

dipartimentali 

In accordo con il piano di 

miglioramento emerso dal RAV - 

Elaborazione di prove comuni per 

classi parallele per la valutazione del 

processo di apprendimento che 

comprendano indicatori condivisi di 

correzione. 

-Piena attuazione del curricolo come 

strumento di lavoro basilare da parte 

di tutti gli indirizzi scolastici del 

nostro Istituto. 

-Miglioramento dei 

risultati di Italiano e Matematica nelle 

prove standardizzate e non 

-Diminuzione della varianza tra le 

classi ed interna alle classi. 

A.S. 2016-2017 

FORMAZIONE 

NEOASSUNTI 

neoassunti In accordo con indicazioni MIUR -  

Partecipazione agli eventi di 

formazione di tutto il gruppo docente. 

Formare i nuovi assunti su: il registro 

elettronico; l’identità, gli obiettivi, la 

mission, i rapporti con il territorio della 

nostra scuola. 

Triennale 

LE RISORSE IN 

RETE PER LA 

DIDATTICA 

DIGITALE. 

Gruppi 

dipartimentali 

In accordo con il piano di 

miglioramento emerso dal RAV e con 

le indicazioni MIUR - formare i 

docenti sulle opportunità di utilizzo 

didattico degli strumenti digitali, delle 

piattaforme di e-learning, sull’uso dei 

laboratori, nell’ottica di una crescente 

opera di ammodernamento e di 

integrazione dei mezzi digitali 

all’interno del nostro istituto. 

2017-2018 
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INFORMAZIONE 

E FORMAZIONE 

DI BASE IN 

MATERIA DI 

IGIENE E 

SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI 

LAVORO. 

 

Tutti - Docenti e 

ATA 

 Triennale 

PRIMO 

SOCCORSO  

E 

DEFRIBILLATORE 

Tutti - Docenti  e 

ATA 

 Triennale 

ASSISTENZA DI 

BASE E AUSILIO 

MATERIALE AGLI 

ALUNNI/STUDEN

TI DISABILI (CS) 

 

ATA Mantenere ed aggiornare sempre 

maggiormente le pratiche di 

inclusività dell’istituto a partire dalle 

agevolazioni logistiche e materiali dei 

bisogni degli studenti disabili. 

Triennale 

 

 

 

                                                              Prof.ssa Mariangela Lanzillotta 

                                                                                 Coordinatrice delle Attività Didattiche 

                                                                                                Istituto Cristo Re 

 

 

 

 

 

 


