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CONTESTO 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Lo status socio-economico e culturale di provenienza della popolazione scolastica è eterogeneo, 
come risulta dalla sezione “Contesto e risorse” del RAV (Rapporto di Autovalutazione), 
consultabile sull’applicazione “Scuola in chiaro” del MIUR. 
Tale circostanza consente di ottimizzare la collaborazione scuola-famiglia ai fini del successo 
formativo.  
La presenza di studenti con cittadinanza non italiana costituisce un arricchimento ai fini del 
confronto e dell'integrazione, stimolando una didattica realmente inclusiva. 
Con riferimento alla mobilità internazionale studentesca, il Liceo ha aumentato negli anni il numero 
degli alunni che frequentano un semestre o un anno scolastico all’estero, secondo la vigente 
Normativa europea, nonché la percentuale di coloro che partecipano a progetti internazionali di 
scambio culturale, favorendo conseguentemente l’accoglienza di alunni provenienti da altri Paesi. 
 

IL TERRITORIO E IL CAPITALE SOCIALE 
Il Liceo, appartenente all’XI Municipio, è ubicato in una zona nella quale sono presenti numerosi 
servizi e infrastrutture, quali Consultorio familiare Magliana, Consultorio Via del Trullo, Azienda 
Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Commissariato San Paolo, Carabinieri di Porta Portese.  
Un’importante risorsa è costituita dalla presenza di centri culturali e di aggregazione come due 
biblioteche comunali (Biblioteca Marconi e Biblioteca Nicolini), teatri (Teatro India, Teatro 
Arvalia, Teatro Marconi, Teatro San Paolo, Teatro L’Aura) e l’Università Roma TRE. 

Il Liceo, che cura i legami con tutti gli Enti e le Istituzioni del territorio, ha istituito Reti di 
collaborazione con l’Università RomaTRE per l’attivazione di progetti sperimentali legati alle 
materie di indirizzo e alla green economy e con altre scuole presenti sul territorio. 

Negli anni sono state consolidate le collaborazioni con la Polizia Postale per la prevenzione al 
Cyberbullismo, con Aziende ospedaliere e consultori, con associazioni culturali Onlus e con alcune 
Cooperative Sociali legate al territorio.  

Per l’anno scolastico 2020/2021, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha concesso, previa 
acquisizione di parere favorevole da parte del Liceo "Keplero”, l'utilizzo delle palestre dell'Istituto 
all'U.S.D. San Raffaele Basket (operante nella sede di via delle Vigne), alla Virtus Roma SSDRL 
(via delle Vigne), all'A.S.D. San Gaetano (via Gherardi) e all'APD Marconi Stella (via Gherardi). 

 

Tra le collaborazioni, nell’ambito di Protocolli MIUR, la scuola ha in atto una serie di attività 
realizzate dalla UCPI (Unione Camere Penali Italiane). 

 

LE RISORSE MATERIALI 
Il Liceo, articolato su tre sedi (Via S. Gherardi, Via Avicenna, Via delle Vigne), è facilmente 
raggiungibile, perché ben collegato con la rete dei mezzi pubblici (Metro, Tram, Linea ferroviaria, 
Autobus).  

L'edificio di via Gherardi - via Avicenna risale agli anni ’70, mentre la struttura della sede di via 
delle Vigne è  più recente ed è dotata di un ampio parcheggio interno e di larghi spazi di pertinenza 
all’aperto.  
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Entrambe le sedi di via Gherardi e via Avicenna usufruiscono di una palestra interna attrezzata e di 
un campo polivalente esterno. La sede di via delle Vigne dispone di una palestra interna di 
eccellenza, di un campo di calcetto in erba sintetica esterno e di una pista di atletica esterna.  
Le sedi sono dotate di biblioteca e laboratori e ogni aula è fornita di LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale). 
La scuola rappresenta un’eccellenza nel panorama degli edifici scolastici a livello nazionale per la 
presenza di un Tetto e di una Parete verde verticale, riflesso dell’attenzione rivolta dal Liceo 
all’Educazione Ambientale e ai temi di eco-sostenibilità. Per tale sperimentazione la scuola ha 
ricevuto un riconoscimento internazionale (EcoTech Green Award 2018). 
La scuola è periodicamente sottoposta dalla Provincia a lavori di manutenzione, di miglioria e 
adeguamento alle norme di sicurezza. 
La maggior parte delle risorse economiche proviene dallo Stato (94,2%): Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa (MOF) proveniente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), Fondi sociali europei (FSE). Altre risorse provengono dagli Enti Locali e da 
privati. 
 

LE RISORSE PROFESSIONALI 
Il corpo docente è stabile e alto è il livello dei titoli professionali posseduti. Molti docenti sono in 
possesso di un dottorato di ricerca, master, seconda laurea o certificazioni internazionali. Inoltre la 
scuola è impegnata annualmente nel promuovere corsi di aggiornamento e di formazione interni e/o 
organizzati in collaborazione con reti di scuole, Università o Enti esterni. 
Nel corso degli anni è aumentata la percentuale dei docenti con contratto a tempo indeterminato 
(97,5%) con un bagaglio consolidato di esperienza professionale. 
Nell’ultimo triennio si rileva un certo incremento di docenti con titoli per l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica in Lingua Inglese secondo la metodologia Content and Language 
Integrated Learning (di seguito CLIL). 
 

CLASSI DI CONCORSO CATTEDRE 
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 19 + 1 esterna 
A017 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO 
5 + 1 esterna 

A019 FILOSOFIA E STORIA 7 + 1 esterna 
A026 MATEMATICA 6 
A027 MATEMATICA E FISICA 11 + 1 esterna 
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 1 
A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 4 
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 1 
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA DI II GRADO 
4 + 1 esterna 

A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 6 
AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II 

GRADO (INGLESE) 
8 

ADSS AREA UNICA DI SOSTEGNO 5 
 

Rientrano tra le risorse professionali della scuola tre docenti di IRC e i docenti di Attività 
Alternativa IRC. 
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SCELTE STRATEGICHE 
 

VISION 
Tenuto conto delle esigenze del contesto, il Liceo “G. Keplero” si è ispirato ai seguenti principi 
ritenuti prioritari per il conseguimento del successo formativo di ogni singolo studente: 

- Costruire la “scuola comunità” che interagisca con la realtà sociale del territorio; 
- Cercare di rimuovere gli ostacoli culturali derivanti da condizionamenti sociali e ambientali, 
favorendo la piena integrazione, il benessere e la tutela della salute di tutti gli studenti; 
- Assolvere alla funzione di ponte fra la scuola secondaria di primo grado e l’Università; 
- Promuovere la visione della scuola come polo culturale anche attraverso l’apertura 
pomeridiana; 
- Promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio; 
- Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso il dialogo e la collaborazione 
educativa, finalizzata al successo formativo e al pieno sviluppo dello studente 
- Rafforzare il senso di responsabilità verso le istituzioni, la società, le singole persone; 
- Educare al confronto in un’ottica interculturale, nel rispetto dei valori democratici, per 
realizzare una cittadinanza attiva e responsabile. 

 

MISSION 
La missione dell'Istituto si realizza nella formazione completa del cittadino europeo attraverso un 
patto di corresponsabilità tra le diverse componenti della scuola (studenti, genitori, istituzione 
scolastica). 
La scuola favorisce in via prioritaria l'acquisizione delle otto competenze chiave raccomandate dal 
Consiglio dell’Unione Europea ai fini dell’apprendimento permanente (22 maggio 2018), in un 
clima generale di accoglienza e di inclusione, garantendo a tutti gli studenti una didattica 
individualizzata e personalizzata per permettere a ciascuno la piena realizzazione delle proprie 
attitudini.  
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Il Liceo intende potenziare le competenze: 

• alfabetica funzionale; 
• multilinguistica; 
• matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• digitale; 
• personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• in materia di cittadinanza; 
• imprenditoriale; 
• in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

ESITI DEL RAV 

RISULTATI SCOLASTICI E PROVE STANDARDIZZATE 
Da un’analisi comparata tra i dati degli esiti scolastici relativi alla Scuola e quelli provinciali, 
regionali e nazionali risulta che le pratiche messe in atto dal Liceo sono adeguate al raggiungimento 
del successo formativo degli studenti in una prospettiva a lungo termine. 
Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni sono in generale in linea con i 
riferimenti nazionali. Nonostante la percentuale di studenti non ammessi o sospesi in giudizio per 
debiti scolastici sia per alcuni anni di corso superiore ai riferimenti nazionali, si evidenzia una quota 
maggiore di alunni che raggiungono una votazione nelle fasce più alte (81-100 e lode) agli Esami di 
Stato rispetto al riferimento regionale. 
Anche i risultati delle prove standardizzate confermano un progressivo miglioramento degli esiti 
nell’ultimo anno di corso i cui dati sono allineati alle medie nazionali sia in italiano, sia in 
matematica. 
La variabilità tra le classi è notevolmente inferiore alla media nazionale a conferma dell'omogeneità 
dell'offerta formativa del Liceo Keplero. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza è buono, infatti la scuola si caratterizza per una 
buona collaborazione tra pari, per il rispetto delle regole e l’assunzione responsabile di impegni ai 
fini della crescita personale e della comunità scolastica. Di norma, infatti, in tutte le classi vengono 
rispettate le regole di comportamento, stabilite sulla base dei criteri comuni per la valutazione del 
Comportamento (griglia di comportamento). Gli studenti raggiungono un buon livello nella 
maggior parte delle competenze trasversali anche grazie ai numerosi progetti finalizzati allo 
sviluppo della cittadinanza attiva. Tra i percorsi, si segnalano le attività di informazione/formazione 
e contrasto al bullismo e al cyber-bullismo (aperti anche alla componente genitori). Particolarmente 
efficaci risultano, inoltre, gli interventi sulla Costituzione, sulla cittadinanza attiva e sulla 
cittadinanza europea, che la Scuola promuove anche sulla base di una collaborazione tra il Liceo 
Keplero e L’Ecole Européenne Bruxelles, di convenzioni con ONLUS, Associazioni di 
volontariato, e grazie all’ottimizzazione delle risorse professionali relative all’organico 
dell’autonomia.  

I RISULTATI A DISTANZA 
Sulla base dei dati pervenuti, la maggior parte degli studenti prosegue gli studi in ambito 
universitario; punto di forza della scuola è il successo in tutti gli ambiti disciplinari, a conferma 
della preparazione globale che caratterizza il profilo in uscita dei nostri studenti, la cui scelta ricade 
prevalentemente sulle facoltà ad indirizzo scientifico e sanitario.   
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PRIORITA’ DEL RAV 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

NELL’AMBITO DEI RISULTATI SCOLASTICI 

Migliorare gli esiti degli studenti nelle classi iniziali dei due bienni. Allinearci alla media nazionale. 

NELL’AMBITO DELLE PROVE STANDARDIZZATE 
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate in italiano e matematica Allinearci alla media nazionale 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
La proposta educativa del Liceo Scientifico Keplero mira alla formazione di studenti consapevoli 
del proprio processo di apprendimento e nasce dall’esigenza di integrare cultura umanistica e 
scientifica; i saperi disciplinari, pertanto, sono finalizzati non al mero conseguimento di conoscenze e 
nozioni, ma a promuovere nei singoli studenti l’acquisizione di strategie efficaci attraverso un 
approccio problematico e flessibile alle situazioni nuove sia nello studio sia in ambito professionale 
e operativo; ne consegue che l’attività didattica realizza pienamente la propria funzione nella 
promozione dello sviluppo di competenze trasversali in un’ottica di una formazione permanente e 
ciò non può prescindere da un impegno individuale regolare tanto nel lavoro scolastico con gli 
insegnati e i compagni all’interno della classe, quanto nel lavoro svolto in autonomia, necessario per 
dare solidità e profondità all’apprendimento. Sulla base di tale premessa e delle esigenze del 
contesto, nonché in coerenza con i dati del Rapporto di Autovalutazione, i docenti del Liceo 
Keplero individuano come obiettivi formativi prioritari trasversali: 

1. La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning, 

2. Il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche, 
3. Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e dell'utilizzo delle risorse digitali al fine di 

aumentare la motivazione all'apprendimento, 
4. La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo, anche informatico per realizzare una scuola realmente inclusiva e garantire il 
diritto allo studio di tutti gli studenti attraverso la valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati, 

5. L’apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico, 

6. L’ individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni  

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

8. Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
l'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

9. Lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; 

10. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network e dei media 
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11. 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 

12. 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. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 
Sulla base delle priorità indicate in coerenza con l'autovalutazione d’istituto e alla luce delle 
riflessioni suggerite dal Piano di Miglioramento 2016-2019, vengono individuate le azioni 
strategiche da mettere in atto nell’ambito del PTOF 2019-2022. 
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 PRIORITÀ  1 
RISULTATI SCOLASTICI: migliorare gli esiti degli studenti nelle classi iniziali dei due 
bienni. 

 TRAGUARDI OBIETTIVI  
DI PROCESSO 

AZIONI 

 Allinearci alla 
media nazionale  

 
Curricolo, progettazione e valutazione 

 Orientare il curricolo e la 
valutazione in un'ottica biennale 
in base al contesto della classe 

Nome: Prevedere programmazioni 
biennali a integrazione di quelle 
annuali intermedie 
Termine attività: a.s. 2020/21 
Responsabile: Dipartimenti 
Soggetti interni/esterni coinvolti: 
Docenti  
Destinatari: studenti  
Risultati attesi: sperimentare forme 
di flessibilità che favoriscano il 
raggiungimento degli obiettivi 
minimi  

  
Ambienti di apprendimento 

 Potenziare le attività di sportello 
e/o recupero, di tutoraggio e di 
peer education sia in orario 
curriculare che extracurriculare 

Nome: Ricorso a metodologie di peer 
education in orario curriculare.  
Termine attività: a.s. 2019/20 
Responsabile: Dipartimenti. 
Soggetti interni/esterni coinvolti: 
Docenti del primo e del secondo 
biennio. 
Destinatari: studenti del primo e del 
secondo biennio 
Risultati attesi: migliorare 
l’apprendimento e i risultati 
attraverso l’incentivazione 
dell’autostima e della motivazione; 
favorire una partecipazione più 
proficua al dialogo educativo e 
migliorare il clima in classe. 
 

  Continuità e orientamento 

 Azioni mirate di orientamento e 
di riorientamento in funzione 
delle abilità e potenzialità degli 
studenti 

Nome: organizzare incontri di ri-
orientamento per gli studenti (e/o 
famiglie) che ne facciano richiesta o 
il cui andamento didattico evidenzi 
gravi lacune e carenze 
Termine attività: a.s. 2019/20 
Responsabile: Coordinatori e F.S. per 
l’Orientamento in entrata. 
Soggetti interni/esterni coinvolti: 
Docenti dei due ordini di scuola. 
Destinatari: studenti del primo anno 
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Risultati attesi: favorire il passaggio 
a diverso indirizzo di studi, in 
coerenza con le attitudini dello 
studente, in corso d’anno o al termine 
dell’anno scolastico al fine di ridurre 
il numero dei non ammessi. 

   
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

  Potenziare le attività di sportello 
e/o recupero, di tutoraggio e di 
peer education sia in orario 
curriculare che extracurriculare 

Nome: settimana di recupero/ 
potenziamento in itinere (orario 
curriculare) diversificata per ambiti 
disciplinari.  
Termine attività: a.s. 2019/20 
Responsabile: Dipartimenti. 
Soggetti interni/esterni coinvolti: 
Docenti delle classi prime e terze. 
Destinatari: studenti delle classi 
prime e terze. 
Risultati attesi: favorire all’interno 
dei Consigli di classe forme di 
confronto e collaborazione 
finalizzate ad adeguare i ritmi di 
insegnamento ai tempi di 
apprendimento degli studenti 

  
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

  Incrementare attività che 
favoriscano una didattica meta-
emotiva e meta-cognitiva. 

Nome: Promozione di attività 
formative per docenti sulla didattica 
meta-emotiva e meta-cognitiva.  
Termine attività: a.s. 2019/20 
Responsabile: F.S. AREA 1 
Soggetti interni/esterni coinvolti: 
Formatori esterni 
Destinatari: Docenti 
Risultati attesi: migliorare il clima in 
classe e la motivazione degli studenti 
ai fini del successo formativo. 

PRIORITÀ  2 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE: Migliorare gli esiti nelle prove 
standardizzate in italiano e matematica 
TRAGUARDI OBIETTIVI DI 

PROCESSO 
AZIONI 

Allinearci alla media 
nazionale.             

 
Curricolo, progettazione e valutazione 
Incrementare le attività che 
implichino il ricorso a 
strategie utili a promuovere 
le capacità logiche anche in 
contesti diversi da quelli 
abituali. 

AZIONE 1 
Nome: Inserire nella progettazione 
didattica simulazioni delle prove 
standardizzate  
Termine attività: a.s. 2019/20 
Responsabile: Dipartimenti 
Soggetti interni/esterni coinvolti: 
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Docenti  
Destinatari: tutti gli studenti  
Risultati attesi: stimolare negli 
studenti la riflessione sui processi 
cognitivi connessi all'elaborazione di 
risposte corrette fin dal primo anno di 
corso. 

AZIONE 2 
Nome: Prevedere unità 
interdisciplinari di apprendimento per 
competenze 
Termine attività: a.s. 2021/22 
Responsabile: Dipartimenti 
Soggetti interni/esterni coinvolti: 
Docenti  
Destinatari: tutti gli studenti (o in via 
sperimentale alcune classi) 
Risultati attesi: incentivare negli 
studenti la piena consapevolezza delle 
abilità e delle conoscenze possedute e 
la capacità di utilizzarle in contesti 
pratici e reali 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 
Nella consapevolezza della necessità di personalizzare quanto più possibile il processo di 
apprendimento in funzione della centralità del discente, il nostro Liceo coniuga una didattica 
tradizionale a nuovi modelli di insegnamento che permettano allo studente di cogliere una pluralità 
di obiettivi ai fini di un apprendimento significativo. 

Processi didattici innovativi: 
• Didattica a classi aperte  
• Flipped classroom 

Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica e nuovi ambienti di apprendimento: 
• Classi con didattica digitale 
• Piattaforme e risorse digitali utilizzabili nella didattica curricolare ed extracurricolare 
• Condivisione di materiale didattico tramite applicazioni specifiche del registro elettronico 

Spazi e infrastrutture: 
• Aule dotate di LIM 
• Orto didattico per l’inclusione 
• Tetto verde e parete verticale 
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OFFERTA FORMATIVA 
 
Il curricolo della scuola si basa sull’ordinamento degli studi previsto dal D.P.R. n. 89/2010 ed è 
finalizzato a valorizzare il nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica, favorendo nello 
specifico l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della  matematica,  della  fisica  e  
delle  scienze  naturali.  Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, 
a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 
 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 
 

A conclusione del percorso liceale gli studenti dovranno: 
 

• Aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico - storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
• Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi e della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 
particolare nell’individuare e risolvere i problemi di varia natura; 

• Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

• Essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative  ed etiche delle conquiste ascientifiche, 
in particolare quelle più recenti; 

• Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARI 
 

  

* Il monte ore complessivo di ogni classe è comprensivo delle 33 ore annuali di Educazione Civica 
previste a partire dall’a.s. 2020/2021 (legge n.92/2019) 
 
Orario e piano degli studi annuali 
 

  Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti 

Ore medie 

settimanali 

1° 

biennio 
891 ore annuali 27 ore 

2° 

biennio 
990 ore annuali 30 ore 

5° anno 990 ore annuali 30 ore 
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Liceo Matematico 

Nel Liceo Matematico sono previste sei ore aggiuntive nel quinquennio, due ore in più nel 
primo e nel secondo anno e un’ora in più nel terzo e nel quarto anno. 
La metodologia didattica privilegia l’approccio laboratoriale e interdisciplinare.  
Nel triennio le ore del liceo matematico sono certificate dall’Università “La Sapienza” come 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO E PROGRAMMAZIONI DIPARTIMENTALI 
 
I Dipartimenti disciplinari, assemblee deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e 
disciplinare, con il fine di condividere scelte comuni relative alla didattica della disciplina, 
elaborano le linee di indirizzo didattico-educative, individuando, secondo una scansione 
programmatica, le competenze, le abilità e le conoscenze che gli studenti devono acquisire nel 
primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno di corso. 

• Il curricolo di istituto e gli obiettivi minimi disciplinari, elaborati dai Dipartimenti, sono 
consultabili sul sito della scuola, nella sezione PTOF. 

• Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 ogni docente integrerà i nuclei tematici, 
previsti nel curricolo da svolgere nell’a.s. 2019/20 e non svolti a causa dell’emergenza 
Sars-Cov2 (PIA - Piano Di Integrazione degli Apprendimenti).  

• Le attività di recupero del PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) saranno 
svolte in itinere, come deliberato dal Collegio Docenti del primo settembre 2020. 

 
 Educazione Civica 
 

in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” è stato emanato il Decreto 
ministeriale n.35 del 22 giugno 2020 in base al quale le Istituzioni scolastiche sono 
chiamate ad aggiornare i curricoli di Istituto al fine di realizzare un'integrazione al 
Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente. 
La programmazione annuale della disciplina è consultabile sul sito della scuola, nella 
sezione PTOF. 

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 
 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO) e, a 
decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati nei Licei per una durata complessiva di 
90 ore. 

La nuova definizione sottolinea ulteriormente la finalità orientativa dei percorsi, sia per la 
prosecuzione degli studi che per il successivo inserimento nel mondo del lavoro. Le attività 
proposte intendono pertanto offrire alle studentesse e agli studenti fin dal terzo anno un’ampia 
scelta di iniziative, integrandosi poi con le attività di orientamento in uscita proposte a partire 
dal quarto anno. 

Nel nostro Liceo il corpo docente è attivamente coinvolto nel coordinamento e gestione delle 
diverse attività:  
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- La Funzione Strumentale per i PCTO ha il compito di promuovere e coordinare le diverse 
attività, attraverso la predisposizione della documentazione necessaria, informazione e gestione 
dei rapporti con i diversi attori coinvolti. 
- I Referenti di progetto hanno il compito di coordinare il singolo percorso, promuovendone il 
successo attraverso la co-progettazione con l’Ente esterno, la calendarizzazione e la sua 
concreta realizzazione. 
- I Tutors della classe coordinano le attività all’interno delle singole classi, proponendo e 
informando i C.d.c. dei percorsi, occupandosi della documentazione e sua archiviazione per 
singolo studente. 
I percorsi sono annualmente selezionati secondo due livelli di approccio: 
- secondo un modello adottato sin dall’introduzione dell’ASL nel nostro Istituto, si è promossa 
una divisione per classi: ad ogni classe è stata assegnata un’attività preminente, su indicazione 
del C.d.c., sentiti i desiderata degli studenti, da poter sviluppare in un periodo intensivo e 
circoscritto.  
-oltre a queste attività di classe possono essere previste delle ulteriori attività, autonomamente 
scelte dai singoli studenti, da mettere in atto in orario prevalentemente extracurriculare, allo 
scopo di ampliare il numero di ore dei singoli secondo le personali esigenze e attitudini di 
ciascuno. Per queste attività aggiuntive risulta fondamentale, come conseguenza della 
parcellizzazione dei diretti interessati, il ruolo del referente di progetto e il suo rapporto con i 
tutors di classe. 
 
Il nostro Liceo ritiene di non chiedere, in linea generale, contributi alle famiglie: la scelta dei 
progetti è dunque orientata verso quelli gratuiti, salvo la possibilità di un contributo agli Enti per 
un eventuale rimborso spese per materiali, dispense etc. 
 
I percorsi sono definiti, sulla base delle proposte del tutor di classe, così da rispettare sia 
l’indirizzo della scuola, sia la diversificazione delle attività; questo consente un’adeguata 
valutazione del raggiungimento delle competenze richieste alla fine del triennio. 
La diversificazione dei percorsi permette ai ragazzi di raggiungere competenze a livello 
propedeutico per entrare nel mondo del lavoro, competenze specifiche dell’indirizzo, ma anche 
competenze trasversali a tutte le discipline. 
 
Le attività si svolgono parte di mattina, parte di pomeriggio, perlopiù durante i periodi di 
apertura della scuola, ma, in alcuni casi, anche durante i periodi di interruzione delle attività 
didattiche. 
 
Tutte le attività sono precedute dalla firma di una convenzione fra Ente/Azienda e Liceo e dalla 
stesura del progetto formativo individuale. Per ogni progetto le famiglie sono informate 
attraverso la condivisione di un patto formativo. Al termine del progetto agli alunni è richiesto 
di compilare un questionario di gradimento del progetto stesso e di valutazione del lavoro 
svolto. 
Alla fine dell’anno scolastico si procede con il conteggio delle ore effettivamente svolte da ogni 
studente, tenendo presente che, sulla base delle ore previste dal percorso, il ragazzo non può 
superare il 25% di assenze. 

 
Agli studenti che partecipano ad iniziative di mobilità internazionale la scuola riconosce 30 ore 
di PCTO per il semestre e 50 ore per l’intero anno scolastico. 
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Il nostro Liceo ha attivato Convenzioni con i seguenti Enti: 

ENTE PROGETTO 

  
LICEO KEPLERO 

  

  
CORSO SULLA SICUREZZA (obbligatorio) 

  
UNIVERSITA’  
LA SAPIENZA 

  

  
PROGETTI ANNUALI 

  
UNIVERSITA’  

TOR VERGATA 

  
PROGETTI ANNUALI 

UNIVERSITA’ ROMATRE PROGETTI ANNUALI 

UNIVERSITA’ LUMSA PROGETTI ANNUALI 

UNIVERSITA’ ROMATRE PIANO LAUREE SCIENTIFICHE 

  
UNIVERSITA’  

ROMA TRE 

  
IN CODICE RATIO 

  
UNIVERSITA’  

ROMA TRE 

  
TETTO VERDE 

  
  

  
JOHN CABOT 

  

  
ITALY READS 

  
JOHN CABOT 

  

  
HOW TO WRITE A CV 

  
  

UNITED NETWORK 
  

  
  

IMUN Roma – MUNER New York 

  
UNITED NETWORK 

  

  
SNAP (Simulazione Nazionale dell’Assemblea Parlamentare) 

  
ASSOCIAZIONE DELLA REPUBBLICA  

  

  
ARCHIVIO PARLAMENTO ITALIANO 

  
EMERGENCY 

  

  
INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE 

  
SOLETERRE 

  
COOPERAZIONE E SVILUPPO NELLA SOCIETA’ GLOBALE 

  
BIBLIOTECHE DI ROMA 

  

  
PERCORSO DI FORMAZIONE 

  
BIBLIOTECA MARCONI 

  

  
BIBLIOPOINT KEPLERO 

  
ASSOCIAZIONE DE CANTO 

  

  
CORO KEPLERO 

  
BIBLIOTECA VALLICELLIANA 

  

  
LETTURA PUBBLICA DI UN CLASSICO DELLA LETTERATURA ITALIANA 



 19 

  
REPUBBLICA 

  

  
REPUBBLICA@SCUOLA 

ESA OPEN DAY ALL’ ESA 

  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

  

  
IL LAVORO NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA - VIAGGIO TRA 

 LE CANCELLERIE E LE AULE DI UDIENZA 
  

  
FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH 

 MUSEO DELLA SHOAH 

  
COMUNITA’ 
DI S. EGIDIO 

  

  
ATTIVITA’ TUTORAGGIO 

STUDENTI ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE 
MIUR UFFICIO POLITICHE SPORTIVE  SCOLASTICHE 

  

SPERIMENTAZIONE STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO D.M. 935/2015  

RADUNI SPORTIVI CAMPUS BEACH VOLLEY 

TEATRO DI ROMA DOMINIO PUBBLICO 

ALT ACADEMY TEATRINSCUOLA 

AGENZIA DELLE ENTRATE UNA SETTIMANA ALLE AGENZIE DELLE ENTRATE 

FIPAV CORSO DI UFFICIALE DI GARA (PALLAVOLO) 

FONDAZIONE MONDO DIGITALE NONNI SU INTERNET 

LAZIO INNOVA LABORATORIO DI AUTOIMPRENDITORIALITA’- 
STARTUPPER TRA I BANCHI DI SCUOLA 

IFNF  LAB2GO 

LEGAMBIENTE EDUCAZIONE AMBIENTALE E ECONOMIA CIRCOLARE 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE (PROGETTI) 
 

Attraverso gli strumenti che l’autonomia didattica mette a disposizione delle scuole al fine 
di adattare l’offerta formativa alle esigenze degli studenti e al contesto sociale e culturale in 
cui si trovano, il Liceo “G. Keplero” amplia l’offerta curricolare prevista dalla normativa 
con attività progettuali di potenziamento in linea con il profilo in uscita del curricolo liceale. 
A tal fine, anche nell’ottica dell’imparare ad apprendere e ad essere, il Liceo articola le 
attività extracurriculari in progetti rivolti a tutti gli studenti con l’obiettivo sia di potenziare 
le eccellenze che di sostenere gli studenti che necessitano di interventi di recupero.  

A causa dell’emergenza sanitaria da Sars Covid 19 per l’a.s. 2020/21 non è garantita la 
piena realizzazione dei progetti di ampliamento curricolare al fine di dare priorità 
all’attuazione dell’offerta formativa disciplinare. 
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Potenziamento cultura scientifica  
 Il Liceo “G. Keplero” è una delle undici scuole partners del PLS (Piano Lauree 
Scientifiche) di Roma Tre dal suo esordio, nel 2011. Da allora, ogni anno i nostri studenti 
sono stati coinvolti in attività sempre diverse e hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi alla 
Scienza direttamente, parlando, interagendo e facendo esperimenti sia con i loro insegnanti 
che con docenti e ricercatori universitari. L’idea generale del PLS, comunque essa venga 
declinata ogni anno, è primariamente quella di far acquisire agli studenti consapevolezza del 
ruolo della Scienza nella nostra società e quindi della necessità della formazione scientifica. 
Il PLS consente sia di valorizzare le eccellenze che di far affiorare il talento scientifico, 
incentivando, sin dai primi anni di frequenza del Liceo, diverse attività.   
 

Partecipazione a competizioni nei diversi ambiti disciplinari 
Attività consolidata nel nostro Liceo da diversi anni è la partecipazione a competizioni di 
livello nazionale come le Olimpiadi di Matematica, di Fisica, del Problem Solving, di 
Neuroscienze, di Biologia, di Chimica, di Astronomia, della Cultura e del Talento, di 
Filosofia  e  di Italiano, nonché la partecipazione ai Giochi d’Autunno (Bocconi). Inoltre, 
per promuovere l’interesse per la lettura e per la tradizione classica, è prevista la 
partecipazione al Certamen Romanum sul latino scientifico e al Piccolo Certamen Taciteum 
e l’adesione al Progetto “Premio Strega Giovani”. 
 

Internazionalizzazione e scambi culturali 
Per potenziare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa sono organizzati corsi per la 
preparazione alle Certificazioni Cambridge (PET, FIRST, ADVANCED), per i quali è 
previsto l’esame nella sede di Via Gherardi.  
Per favorire le competenze linguistiche in una lingua comunitaria anche al fine di sviluppare 
negli studenti competenze di cittadinanza in una dimensione europea e globale, la nostra 
scuola promuove scambi culturali (Olanda, Tessalonica, Bruxelles) – anche in modalità e-
twinning - stage linguistici e la partecipazione ai progetti IMUN e GCMUN (meeting 
internazionali di studenti che hanno ad oggetto la simulazione del funzionamento degli 
organi delle Nazioni Unite). Per tradizione consolidata negli anni, inoltre, la scuola aderisce 
a progetti europei, in passato Comenius, attualmente Erasmus Plus (“Our Rights, Alright?!”- 
paesi coinvolti: Germania, Italia, Finlandia, Portogallo, Cipro, Polonia). Per gli anni 
scolastici 2020-2022 il Liceo partecipa all’Erasmus Plus “Food for thought”, con gli stessi 
Paesi partners.  

Centro Sportivo Scolastico e Sperimentazione Didattica Studente/Atleta di alto 
livello 
Il Liceo Scientifico “G. Keplero”, in armonia con le linee guida ministeriali - relative alla 
disciplina delle Scienze Motorie e Sportive nella scuola secondaria superiore - in attuazione 
del Protocollo d’Intesa tra il MIUR ed il CONI, ha costituito il Centro Sportivo Scolastico 
(CSS). 
Il CSS è un centro di attività, organizzato all’interno della scuola, il cui scopo è quello di 
promuovere la pratica delle attività motorie e sportive.  
E’ prevista la partecipazione ai Campionati Studenteschi e ad altre manifestazioni proposte 
da Federazioni Sportive, Regioni, Enti o associazioni, ritenute valide ai fini 
dell’arricchimento delle esperienze sportivo-motorie degli studenti del nostro Liceo. In 
particolare è prevista la partecipazione al progetto “La Corsa di Miguel” e al  torneo “Volley 
Scuola. Saranno inoltre proposti campi sportivi di approfondimento motorio e percorsi di 
PCTO. 
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Dall’a.s. 2017/18 il nostro Istituto ha aderito alla Sperimentazione Didattica Studente/Atleta 
di alto livello, in ottemperanza con quanto disposto dal D.M. 279/2018, per garantire il 
successo formativo degli alunni che praticano attività sportiva ad alto livello. L'obiettivo è 
quello di studiare azioni efficaci che promuovano concretamente il diritto allo studio di tali 
studenti. L'adesione prevede per ogni singolo atleta l’elaborazione di un Piano Formativo 
Personalizzato (PFP) redatto dal Consiglio di Classe. Tale attività è riconosciuta ai fini dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). 

Educazione alla salute ed educazione ambientale  
Per promuovere il benessere degli studenti particolare rilevanza assumono le iniziative del 
Liceo Scientifico “G. Keplero” nell’ambito dell’Educazione alla salute. Il Progetto prevede 
una serie di attività volte alla prevenzione e alla tutela della salute, tra le quali incontri con 
Polizia di Stato e psicologi, collaborazioni con il Consultorio territoriale, la Fondazione 
Veronesi, attività di sensibilizzazione e promozione della Donazione sangue. E’ previsto, in 
entrambi le sedi, uno sportello di ascolto. 

Nell’ambito dell’educazione ambientale per esperienza pluriennale il nostro istituto ha 
promosso attività quali l’orto e il giardino a scuola nell’ottica di condividere e praticare con 
gli studenti la sostenibilità ambientale.  

Dall’anno scolastico 2016/17, grazie alla proficua collaborazione con l’Università Roma 
Tre, la scuola ha cofinanziato un progetto per la realizzazione di un tetto verde, che 
nell’anno scolastico 2018/19 è stato completato con una parete verde verticale. Per questo 
motivo il Liceo “G. Keplero” risulta la prima scuola in Italia ad aver investito in una 
struttura innovativa e sperimentale, per la quale ha ricevuto più riconoscimenti nazionali  
(primo premio nella Sezione “Verde Urbano" La città per il verde 2018, menzione speciale 
nella Sezione “Verde Urbano" La città per il verde 2019 ,  secondi classificati  al concorso 
nazionale Urban nature-WWF Italy 2019, classificati tra i 10 finalisti al concorso 
nazionale   Urban nature-WWF Italy  2018, classificati tra i 10 finalisti al concorso 
CinemAmbiente Junior 2019,classificati tra i 10 finalisti  e menzione speciale della Regione 
Lazio al Teacher award 2019) e internazionali (EcoTech Green Award 2018,premiazione per 
i video Tetto verde sperimentale e Il giardino verticale al "2019 Greenroofs & Walls of the 
world Virtual Summit") 
Il valore aggiunto di tale progetto consiste nell’aver integrato nelle iniziative di PCTO le 
competenze acquisite dagli studenti, nell’ambito di tale attività.  

Le azioni, le fasi e l’articolazione dell’intervento progettuale mirano, infatti, a sviluppare 
negli studenti, attraverso l’esperienza concreta realizzata in campo, l’attenzione verso  
tematiche etico ambientali, in particolar  modo quelle  relative alla riqualificazione urbana in 
senso ecologico. La finalità del progetto è quella di favorire negli studenti l’acquisizione di 
specifiche competenze in un ambito altamente tecnologico, partecipando a una esperienza 
pluriennale a livello universitario e di acquisire specifiche abilità tramite l’impianto delle 
specie vegetali utilizzate per la sperimentazione, la progettazione del disegno sperimentale, 
l’allestimento della strumentazione idonea alla raccolta dei dati e il processo continuativo di 
rilevamento ed elaborazione dei dati.  

 
Il premio Eni “Programmiamo un futuro sostenibile 2020” è l’ultimo riconoscimento, in 
ordine di tempo, per l’impegno profuso dal Liceo Keplero nel corso degli anni  in termini di 
innovazione digitale per un futuro sostenibile.  
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Bibliopoint 
Il Bibliopoint nasce dalla collaborazione tra Biblioteche di Roma ed alcuni Istituti Scolastici 
che manifestano la disponibilità a porre in essere attività di promozione della lettura e ad 
aprire gradualmente la biblioteca della scuola a tutti i cittadini, facendola così diventare 
biblioteca per tutti. 
Il Liceo “G. Keplero” ha stipulato un protocollo d’intesa con ISBCC (Istituzione 
Sistema Biblioteche Centri Culturali) per la realizzazione di un “Bibliopoint” aperta agli 
studenti e al territorio. 

 
Dall’analisi del RAV e in linea con il PdM, per il Triennio 2019/2022 sono inoltre proposti i 
seguenti progetti
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PROGETTI A.S. 2020/21 
 

PROGETTI PROPOSTI A.S.2020/2021 
Nome del Progetto Referente/i Destinatari  Descrizioni  Modalità 

DIPARTIMENTO DI LINGUE 
CERTIFICAZIONI 
CAMBRIDGE 

Prof. Ridolfi Studenti delle classi 
seconde e terze, quarte e 
quinte. 

Potenziare le abilità 
linguistiche in funzione 
degli esami Cambridge 
(PET-FIRST-CAE) 
 
 

Online 

IMUN/GCMUN Prof.ssa Coletta Tutti gli studenti dalla 
classe seconda 

Potenziare le abilità 
linguistiche in lingua 
inglese attraverso 
simulazioni delle sedute 
ONU  

Online 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 
PLS Prof.ssa Ciavatti 

Bionducci 
Studenti e docenti Far acquisire agli studenti 

consapevolezza del ruolo 
della Scienza nella nostra 
società e quindi della 
necessità della formazione 
scientifica. Il PLS consente 
sia di valorizzare le 
eccellenze che di far 
affiorare il talento 
scientifico, incentivando 
sin dai primi anni di 
frequenza del Liceo 
diverse attività.  
Formazione docenti 

Online e in presenza 
presso i Laboratori di 
Matematica e fisica 
dell’Università di Roma 
Tre (Professione 
ricercatori una settimana a 
giugno) 

CORSO PREPARAZIONE 
TEST INGRESSO A 
INGEGNERIA 

Prof.sse Barbanera e 
Gaglio 

Studenti classi quarte e 
quinte 

Incontri finalizzati alla 
preparazione del test 
ingresso di Ingegneria 
Roma Tre.  

In attesa di conferma 
attuabilità online 
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OLIMPIADI DI 
MATEMATICA 

Prof.ssa Valente Tutte le classi Stimolare le capacità 
logiche degli studenti nella 
risoluzione di quesiti di 
matematica 

Fase scolastica: da definire 
la modalità. Fase 
successiva in attesa di 
conferma attuabilità online 

MATEMATICA E FISICA 
PER L’ECCELLENZA 

Prof.ssa Raho Alunni classi Quinte Incontri in orario 
extracurricolare con 
studenti delle classi quinte 
per approfondire lo studio 
di alcuni argomenti di 
matematica e/o fisica in 
previsione della seconda 
prova dell’Esame di Stato 
e delle prove INVALSI. 

On line 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GIOCHI DELLA CHIMICA Prof.sse Belli e Donnini Classi quarte e quinte Potenziamento cultura 

scientifica (chimica) 
Online 

OLIMPIADI DI 
ASTRONOMIA 

Prof.sse Belli e Donnini Classi prime Potenziamento cultura 
scientifica 

Online 

OLIMPIADI DI SCIENZE E 
BIOLOGIA 

Prof.sse Belli e Donnini Dalla classe seconda alla 
quinta 

Potenziamento cultura 
scientifica 

Online 

OLIMPIADI DI 
NEUROSCIENZE 

Prof.sse Belli e Donnini Classi quarte e quinte Potenziamento cultura 
scientifica e orientamento 
verso le scienze 
biomediche 

Online 

TETTO VERDE, PARETE 
VERDE E ORTO DIDATTICO 

Prof. Casalini Classi Triennio Promuovere attività 
nell’ambito della 
sostenibilità ambientale. 

Non online 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

Prof.sse De Sena e 
Lorenzetti 

Tutti gli studenti Favorire stili di vita sani e 
consapevoli per prevenire 
malattie e dipendenze 

Online (tranne donazione 
sangue) 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 
ITALIANO LINGUA 2 Prof. Buccoliero Alunni stranieri presenti a 

scuola nelle due sedi 
Lezioni di italiano L2 
finalizzate a supportare gli 
studenti di lingua madre 
non italiana ad acquisire 
gli strumenti linguistici di 
base e a potenziare il 
livello di conoscenza e 

Online ed eventuali lezioni 
frontali 
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fruizione della lingua 
italiana. 

DIPARTIMENTO DI STORIA, FILOSOFIA, 
DISCIPLINE GIURIDICHE E ECONOMICHE 

OLIMPIADI DELLA 
FILOSOFIA 

Dipartimento di storia, 
filosofia,  
discipline giuridiche e 
economiche 

Studenti del quarto e del 
quinto anno 

Le olimpiadi di filosofia 
sono gare individuali e 
prevedono da parte dello 
studente la stesura di un 
testo argomentativo a 
partire da tracce di 
contenuto filosofico 

In attesa di conferma 
attuabilità online 

PROGETTO MEMORIA Dipartimento di storia, 
filosofia,  
discipline giuridiche e 
economiche 

Studenti del triennio Promozione, 
organizzazione e 
coordinamento di 
iniziative didattiche 
dedicate al tema della 
memoria, con particolare 
riferimento alla tragedia 
della Shoah. 

Online 

LE INVASIONI CRITICHE: 
METODO E CONOSCENZA 
STORICO-FILOSOFICA 

Dipartimento di storia, 
filosofia,  
discipline giuridiche e 
economiche 

Studenti del triennio Attività laboratoriale e 
seminariale volte ad 
avvicinare lo studente a 
fonti e stimoli di diversa 
tipologia per attivare 
conoscenze, competenze e 
abilità relative  a una 
strutturazione di una 
metodologia attiva di 
ricerca storico-filosofica. 

Online 

UNA SCUOLA TANTI 
MONDI 

Prof.ssa Servi 5E-5H-5L Finestra sulla storia del 
‘900  

Online 

I PRINCIPI 
COSTITUZIONALI CHE 
REGOLANO IL PROCESSO 

Prof.ssa Casale Classi quarte Promuovere la conoscenza 
dei principi costituzionali e 
verificarne l’attuazione nel 

Lezioni di formazione 
nell’ambito delle ore di 
Educazione Civica + 
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PENALE sistema penale italiano. 
e incontro con Avvocati 
penalisti 

incontri on line con 
Avvocati penalisti 
(Possibilità di assistere ad 
una Udienza presso il 
Tribunale penale di Roma, 
ove la situazione 
epidemiologica lo dovesse 
consentire in futuro. 
Possibilità al momento 
esclusa) 

LABORATORIO DI 
AUTOIMPRENDITORIALITÀ 
E DI CITTADINANZA 
ATTIVA 

Prof.ssa Tortorici Studenti Triennio Il Progetto è finalizzato a 
promuovere 
l’imprenditorialità 
attraverso l’analisi delle 
start up innovative. Il 
progetto è diviso in due 
submoduli: modulo A 
attività propedeutiche di 
cittadinanza attiva 
curriculari ed 
extracurriculari;  
modulo B eventuali attività 
di stage di 5 giorni 
lavorativi presso strutture 
esterne. 
(modulo eventualmente 
riconoscibile come PCTO) 
 

Modulo A on line e 
Modulo B eventuale 
/facoltativo attività esterne 
(se le condizioni sanitarie 
lo consentono) 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 
CSS Prof.ssa Arcuri Tutti gli studenti Attivazione del Centro 

Sportivo scolastico, in 
attuazione al protocollo 
d’intesa tra il MIUR e il 
CONI, finalizzato alla 
promozione della pratica 
delle attività sportive 

Non online 

SHUTTLE TIME Prof.ssa Manoni Almeno 50 studenti della 
stessa sede 

Costituzione di una Base 
di avviamento allo Sport 

Non online 
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Badminton 
E NAVIGAR M’È DOLCE… Prof.ssa Manoni Da 15 a massimo 50 

studenti 
Apprendere a condurre in 
autonomia la propria 
barca;  costruire laboratori 
di creatività con la musica, 
la danza e le arti circensi 
sulla spiaggia 

Non online 

DIPARTIMENTO DI IRC 
STORIE DI RIFUGIATI 
(CENTRO ASTALLI) 

Prof.sse Baldassari e Del 
Bianco 

Dalle classi seconde alle 
quinte 

Incontri con referenti del 
Centro Astalli per 
sensibilizzare gli studenti 
in merito a temi di attualità 
quali l’integrazione, la 
migrazione, la convivenza 
interculturale 

Online e in presenza se le 
condizioni sanitarie lo 
consentono 

INCONTRI   
(CENTRO ASTALLI) 

Prof.sse Baldassari e Del 
Bianco 

Tutte le classi Visite ai luoghi di culto 
delle diverse religioni in 
conformità alla normativa 
sanitaria vigente 

Online su piattaforma 
(visite virtuali) e uscite se 
le condizioni sanitarie lo 
consentono 

PROGETTI DI SINGOLI DOCENTI 
BIBLIOTECA SCOLASTICA 
INNOVATIVA BSI 

Prof.ssa Manoni Tutti gli studenti del 
Liceo. Docenti e non 
docenti del territorio. 

 

Implementare azioni per 
rimettere al centro della 
missione istituzionale del 
Liceo 
Keplero la funzione 
culturale, propositiva e 
attiva delle sue biblioteche 
scolastiche affinché 
tornino ad essere 
interlocutori e punto di 
riferimento dei pubblici 
interni ed esterni del Liceo 
Keplero e delle sue 
iniziative culturali.  
Realizzare il progetto 
Libr(i)amo di innovazione 
digitale delle BB.SS. 
finanziato dal Mibact nel 

Non online 
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2019. 
Rinnovare e ampliare il 
patrimonio librario 
incontrando le esigenze di 
letture di tutti i pubblici del 
Liceo. 
(Formazione PCTO) 

CORO Prof. Ravignani Tutti gli studenti del Liceo Prosecuzione e formazione 
di un gruppo che ha  come 
obiettivo il canto corale.  Il 
progetto mira a sviluppare 
e proseguire la 
collaborazione con altre 
scuole.  
Obiettivi specifici:  
-conoscenza del linguaggio 
musicale 
- capacità di lavorare in 
team 
- preparazione ed 
esecuzione di brani a 
cappella. 

In presenza o online 
(Telecoro) 
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I PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E REGIONALI (PON/POR)  

La “Strategia Europa 2020” ha rilanciato il connubio di politiche educative e di politiche 
occupazionali con lo scopo di trasformare l’Europa in un’economia “intelligente, sostenibile e 
inclusiva”. 

Oltre un terzo del bilancio dell’UE è gestito, in collaborazione con le amministrazioni nazionali e 
regionali, tramite cinque Fondi strutturali: 

1. FESR: Fondo europeo per lo sviluppo regionale e urbano; 
2. FES: Fondo sociale europeo per l’inclusione sociale e il buon governo; 
3. FC: Fondo di coesione per la convergenza economica delle regioni meno sviluppate; 
4. FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
5. FEAMP: Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 

 
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, intitolato “Per la Scuola- competenze e ambienti 
per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema di istruzione e di 
formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 
2014 al 2020.  
Il PON “Per la scuola” è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di istruzione di 
tutto il territorio nazionale.  
È articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici. In particolare “L’Asse 1 - 
Istruzione” punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente.  
Nell’a.s. 2017/18 il nostro Liceo si è aggiudicato, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale 
(PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2A Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze). Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE – Competenze di Base (Piano 46269) 
“ISTRUZIONE COME MOTORE DELL’INCLUSIONE” autorizzazione del progetto - AOODGEFID 
38448 del 29/12/2017.  
In virtù dell’aggiudicazione di questo PON sono stati attivati per l’utenza del liceo i seguenti corsi: 
due corsi di ITALIANO denominati Modulo 2 IL METODO DI STUDIO, rivolti a studenti delle 
classi prime, seconde, terze e quarte; 
due corsi di MATEMATICA denominati Modulo 3 e Modulo 4 di consolidamento delle competenze 
di base in Algebra e in Geometria rivolti a: 
• Modulo 3 classi 1° - 2°;  
• Modulo 4 classi 2° - 3° ed eventualmente classi 4°; 
due corsi di INGLESE – di cui uno nell’a.s. 2018/2019 - denominati Modulo 7 e Modulo 8 LA 
LINGUA PER LA COMUNICAZIONE rivolti a studenti delle classi prime, seconde, terza e quarte, 
mirati al raggiungimento e potenziamento delle competenze di base, con l'obiettivo di fare leva 
sull'aspetto comunicativo della lingua inglese; 
nell’a.s. 2018/19 sarà attivato anche un corso di SCIENZE. 
Il Programma Operativo, oltre a collocarsi nel quadro di riferimento definito dai documenti comunitari 
e nazionali, si pone in coerenza con le priorità e le linee di sviluppo della politica nazionale in materia 
di istruzione, delineate dagli atti di indirizzo del Ministero e dalle principali evoluzioni normative in 
materia.  
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La strategia nazionale si muove in direzione della promozione dell’equità e, al contempo, 
dell’eccellenza e dell’innovazione del sistema di istruzione, al fine di garantire a tutti l’opportunità di 
accedere agli studi, assicurando a ciascuno la possibilità del successo formativo e la valorizzazione dei 
meriti personali, indipendentemente dal condizionamento del contesto socio-economico di 
provenienza. Le politiche nazionali sono guidate dalla consapevolezza che il livello di istruzione della 
popolazione ha un impatto diretto sullo sviluppo socio-economico e costituisce un motore determinante 
per la crescita democratica e civile del Paese.  
Qualità degli apprendimenti e Inclusività  della formazione rappresentano i due assi portanti su cui si 
incardinano le linee programmatiche dell’attuale politica nazionale per l’istruzione che intende 
innalzare - in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale - il livello della qualità dell’istruzione 
attraverso linee di intervento che nascono dalla consapevolezza delle criticità irrisolte. Le nuove linee 
programmatiche del Ministero sono orientate a garantire la qualità e l’equità̀ dell’offerta curricolare 
attraverso azioni mirate prioritariamente contro la dispersione scolastica favorendo una maggiore 
coesione territoriale anche in termini di aumento del tasso di scolarizzazione.  
In tale prospettiva, è prevista un’articolata strategia di intervento, con particolare attenzione alle aree 
scolastiche più compromesse e a maggiore rischio di evasione dall’obbligo. L’ampliamento degli orari 
di apertura e delle tipologie di attività  offerte dalle scuole, in sinergia con lo sviluppo di un’edilizia 
scolastica innovativa e la dotazione di moderne tecnologie in grado di rispondere in maniera diretta alle 
esigenze dettate dalla “società dell’informazione”, rappresentano gli elementi caratterizzanti di una 
nuova concezione di scuola quale civic center dove si sperimentano forme di attività rivolte non solo 
agli studenti, ma anche alla cittadinanza: una scuola “aperta” in grado di diventare polo di aggregazione 
delle comunità locali dove promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile attraverso ad 
esempio la pratica sportiva o azioni di educazione alla cittadinanza e alla legalità e altre azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica.  
 
  

 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

 

Risultati che gli Stati 
membri intendono 
ottenere con il 
sostegno dell’UE  

 

Con la programmazione 2007/2013 è stato già dato un forte contributo al 
miglioramento delle competenze degli studenti, attraverso un’ampia e vasta 
gamma di azioni, volte ad incidere su tutti quei fattori che influiscono 
direttamente ed indirettamente sulla qualità dei processi di apprendimento: 
l’ampliamento del tempo scuola, la sperimentazione di metodologie 
innovative, la didattica laboratoriale, la formazione del personale docente, 
l’orientamento scolastico, le strutture e i servizi di supporto alla scuola, ecc.  

Tuttavia, i dati delle rilevazioni OCSE-PISA evidenziano ancora quote troppo 
elevate di studenti italiani con scarse competenze in lettura, matematica e 
scienze, significativamente al di sotto della media dei Paesi OCSE. 
Nonostante gli importanti miglioramenti registrati negli ultimi anni, il ritardo, 
confermato anche dalle prove del Sistema Nazionale di Valutazione, assume 
valori particolarmente critici nelle regioni del Mezzogiorno, su cui sarà 
dunque necessario intervenire con maggiore intensità.  

L’importanza di questo obiettivo per la strategia EU2020 e la sua centralità in 
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ordine alla promozione della coesione sociale e del diritto di cittadinanza 
attiva e per la lotta alla povertà inducono a proseguire e implementare 
l’investimento sulle competenze degli studenti, quale contributo irrinunciabile 
all’economia e alla competitività del Paese in rapporto alle politiche del 
lavoro per i giovani.  

Attraverso questo obiettivo specifico, il Programma intende insistere sul 
potenziamento dei livelli di apprendimento degli allievi, con riferimento sia 
alle aree disciplinari di base (comunicazione in lingua italiana e nelle lingue 
straniere, competenze scientifiche e matematiche, competenze digitali) che 
alle competenze trasversali (“imparare ad imparare”, sociali e civiche, spirito 
di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale).  

L’obiettivo è quello di garantire a tutti gli allievi lo sviluppo di una solida 
formazione iniziale che, compensando svantaggi culturali, economici e sociali 
di contesto, ne favorisca l’acquisizione delle competenze necessarie alla 
crescita individuale e alla partecipazione attiva allo sviluppo sociale, culturale 
ed economico del Paese.  

In tale ottica, si intende incidere sui fattori chiave del funzionamento del 
sistema, attraverso il coinvolgimento e la formazione di tutti gli operatori 
impegnati nel settore dell’istruzione, per innalzare la qualità 
dell’insegnamento attraverso l’innovazione didattico - metodologica e 
l’arricchimento e la diversificazione dei percorsi curricolari. Nel contempo, si 
mirerà a promuovere processi di internazionalizzazione della scuola, puntando 
al potenziamento linguistico e alla partecipazione a programmi europei.  

In linea con la promozione dei principi orizzontali, si evidenzia il contributo 
dell’obiettivo alla riduzione del gap di genere (presente in alcune 
discipline/indirizzi scolastici), all’integrazione degli studenti immigrati e allo 
sviluppo di competenze trasversali (es. competenze civiche).  

 

PON E POR APPROVATI PERIODO 2014-2020 
 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). Avviso: 1953 del 21/02/2017 - FSE – 
Competenze di Base (Piano 46269) “Istruzione come motore della inclusione” autorizzazione del 
progetto - AOODGEFID 38448 del 29/12/2017  
 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 2999 
del 13/3/2017 “Orientamento Formativo e ri-orientamento” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1.6 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.1.6A - autorizzazione del progetto - AOODGEFID 38440 del 29/12/2017 – Progetto “Liberi 
di scegliere – imparare come imparare – tutoraggio studenti –potenziamento delle attività sperimentali” 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A – Avviso pubblico per la realizzazione di 
progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 – Avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - 
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 - autorizzazione del progetto - AOODGEFID 38410 del 
29/12/2017 – Progetto “Alternando il lavoro nel disagio con il lavoro nella multimedialità” 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – 
“Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”.  
 

POR REGIONE LAZIO 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 
one 2014-2020 - Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i - 
Ob. Specifico 9.2 - Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali - Convenzione 
per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale - alunni 
sordi o con deficit uditivi – Anno scolastico 2018-2019. 

 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 
2014-2020 - Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - OT 9 Priorità di investimento 9 i - Ob. 
Specifico 9.2 - Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali - Piano di interventi 
finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni 
di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19. 
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REALIZZAZIONE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 
La Legge 107/2015 commi 56,57,58 e comma 7 lettera h) delinea le azioni che le istituzioni 
scolastiche devono intraprendere per approdare ad una compiuta utilizzazione delle Tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). Per raggiungere l’obiettivo le scuole sono 
invitate ad intraprendere iniziative volte alla diffusione dell’impiego delle TIC nella didattica e 
nel settore amministrativo per avviare il processo di dematerializzazione, previsto dalla Riforma 
della Pubblica Amministrazione. 

Gli obiettivi che l’istituzione scolastica si propone sono: 

• Creare nuovi spazi e ambienti per l’apprendimento con l’utilizzo delle TIC per aiutare la 
scuola ad acquisire soluzioni digitali che facilitino ambienti propedeutici agli apprendimenti 
attivi e laboratoriali. E’ necessario rilevare che l’educazione nell’era digitale non deve porre al 
centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione didattica che la utilizzano. 
Occorre che l’idea di spazi debba essere considerata una riconfigurazione funzionale degli 
ambienti per l’apprendimento verso una visione sostenibile, collaborativa e aperta di scuola, in 
cui didattica e progettualità non sono esclusivamente delimitati dall’aula scolastica. A questo si 
deve accompagnare un’idea nuova di potenziamento e rivisitazione dei laboratori scolastici, con 
l’obiettivo di renderli ambienti associati all’innovazione e alla creatività digitale. Tutto ciò 
genera una modalità didattica, detta flipped classroom model, che introduce un nuovo tipo di 
rapporto tra docente e studente mediante un rovesciamento della metodologia del lavoro in 
classe, con l’obiettivo di superare la lezione frontale e utilizzare il tempo trascorso in aula in 
modo costruttivo. In questo progetto la classe diventa flessibile, divenendo un laboratorio attivo 
di ricerca attraverso la didattica digitale, che prevede la riorganizzazione dello spazio fisico 
puntando su arredi funzionali agli studenti e alla nuova didattica; l’uso delle nuove tecnologie 
della comunicazione; l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e sulla 
collaborazione tra insegnanti e studenti.  

• avviare l’istituzione scolastica a realizzare l’identità digitale 
per rendere più semplice, immediato ed abilitante l’impiego di dispositivi e contenuti, più agile 
la gestione degli spazi di apprendimento, più sicura l’identità degli studenti. 

 
• Rafforzare le competenze degli studenti relative alla comprensione e alla produzione di 

contenuti complessi e articolati anche all’interno dell’universo comunicativo digitale. Proprio 
per questo è essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informatica e digitale (information literacy 
e digital literacy), che mettono al centro il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di 
una società interconnessa, basata sulle conoscenze e sull’informazione. In questo contesto va 
collocata l’introduzione al pensiero logico e computazionale e la familiarizzazione con gli 
aspetti operativi delle tecnologie informatiche, che permettono agli studenti di essere utenti 
consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori e progettisti. In tale 
paradigma i docenti assumono il ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi. 

 
• potenziare il legame tra digitale, imprenditorialità e alternanza scuola-lavoro per 

rispondere alla crescente richiesta di competenze trasversali, quali il problem solving, il 
pensiero laterale e la capacità di imparare ad apprendere.  
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• valorizzare la produzione e la condivisione di materiale didattico, promuovendo 
l’autoproduzione virtuosa di contenuti digitali. 

 
• aprirsi al BYOD (Bring Your Own Device) ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi 

elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato. La 
coesistenza di dispositivi personali diventeranno occasioni sia di didattica che di socialità. 

 
Le azioni che l’istituzione scolastica intende mettere in atto sono: 

 
• introdurre corsi in presenza per le certificazioni Eipass (Eipass Teacher, Eipass LIM, Eipass 7 

moduli o Eipass Basic) aperti a studenti, personale docente, personale ATA e genitori, corsi di 
alfabetizzazione informatica (“Digitali si diventa”) aperti al territorio e uso delle strutture del 
territorio (Fab-Lab). 
 

• implementare l’iscrizione a Corsi online per docenti sull’uso didattico della LIM e sulle 
piattaforme per la condivisione del materiale didattico, per la certificazione Inglese B2 e Corsi 
online di digitalizzazione per il  personale ATA; 

 
• aumentare l’utilizzo di device mobili (tablet) e LIM in un maggior numero di classi e nei 

laboratori, incentivare l’uso della stampante 3D in dotazione della scuola; 
 

• implementare l’utilizzo delle potenzialità del Registro Elettronico per migliorare la 
comunicazione docenti-famiglie e istituzione scolastica-famiglie; 

 
• formare i collaboratori scolastici all’utilizzo di software per la gestione quotidiana delle entrate 

e delle uscite degli alunni; 
 

• dotare di più strumenti digitali (Pc, tablet, stampanti multifunzione) tutti gli spazi riservati ai 
docenti per migliorare la condivisione. 
 

 Allo scopo di promuovere e coordinare le diverse azioni è stata individuata e nominata la figura 
dell’“animatore digitale” coadiuvata dal Team Digitale. 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 è espressione 
dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 
collegiale e dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni, 
concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 
È compito della scuola e dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia scolastica, scegliere le modalità e i 
criteri di valutazione per assicurare omogeneità, equità e trasparenza, nel pieno rispetto della libertà di 
insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del PTOF. 
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La valutazione, non da intendersi come mera misurazione dei livelli di apprendimento, assume una 
funzione molto più ampia in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo: 
- la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni 
formativi emersi; 
- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di 
adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo; 
- la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 
discipline e tenendo conto sia dei livelli di partenza, sia dei processi, oltre che degli esiti. 
La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i 
momenti del percorso curricolare. 
Attraverso il Registro Elettronico, il Liceo “G. Keplero” assicura alle famiglie una informazione 
tempestiva circa il processo di apprendimento e di valutazione degli alunni. 
Per garantire equità e trasparenza nella valutazione si adottano griglie di valutazione condivise dai 
docenti del Liceo all’interno dei Dipartimenti. 

 

 

Certificazione delle competenze a conclusione del primo biennio 
 
A conclusione dell’obbligo di istruzione, sarà rilasciato, su richiesta dell’interessato, il CERTIFICATO 
delle COMPETENZE DI BASE acquisite, ai sensi del D.M. n° 9 del 27/01/2010.  
Il modello di certificazione, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda riguardante 
competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con 
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza (Regolamento n. 139 del 22 agosto 2007). 
 
Asse dei linguaggi 

• Padronanza della lingua italiana:  
◦ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
◦ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
◦ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 
• Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
Asse matematico 
 

▪ utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica  
▪ confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni  
▪ individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi  
▪ analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 
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Asse scientifico– tecnologico 
 

▪ osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità  
▪ analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza 
 ▪ essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

Asse storico – sociale 
 

▪ comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una Dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali  
▪ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  
▪ riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

 
Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse 
 
Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie 
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli  
 
 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
Il nostro Liceo, particolarmente attento ai problemi dell'inclusione, si è sempre distinto per 
l’accoglienza attraverso l’attuazione di procedure e metodologie didattiche specifiche finalizzate allo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei ragazzi con difficoltà. L’attenzione prestata a questi 
aspetti permette la piena realizzazione delle aspirazioni e il compimento delle inclinazioni degli alunni 
coinvolti. 

La presenza di alunni con BES è considerata una risorsa educativa per tutti gli studenti che frequentano 
la scuola, perché alimenta le buone pratiche di apertura alla diversità e di appartenenza al gruppo. 

Gli insegnanti di sostegno del Dipartimento disciplinare per l’integrazione degli alunni disabili sono 
coordinati dal docente Referente per il Disagio e dalla Funzione Strumentale. 

La strategia di inclusione, al fine di realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, in qualunque situazione o tipologia di difficoltà, è delineata nel Piano 
Annuale dell’Inclusione (PAI). Esso è uno strumento che può "contribuire ad accrescere la 
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consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in 
relazione alla qualità dei “risultati” educativi" (Nota MIUR 1551 del 23 giugno 2013). 

Il Liceo ha prodotto un protocollo di accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali, in cui 
sono definiti i modelli dei progetti individuali, le modalità di coinvolgimento delle famiglie, le risorse 
professionali interne ed esterne coinvolte, i criteri di valutazione e le azioni di continuità e 
orientamento 
 
Il gruppo per l’inclusione è così composto: 

• Dirigente Scolastico 
• Docente coordinatore per l’inclusione 
• Funzione Strumentale Inclusione 
• Docenti curricolari  
• Docenti di sostegno 
• Personale ATA 
• Specialisti ASL 
• Associazioni Assistenza Specialistica 
• Famiglie 

 
Nello spirito di un modello scolastico interculturale, il nostro istituto promuove, inoltre, una serie di 
attività di integrazione e sostegno dirette a studenti stranieri non italofoni di recente migrazione o a 
studenti stranieri già inseriti nel sistema scolastico italiano che però non abbiano ancora acquisito 
competenze linguistiche adeguate al corso di studi intrapreso.  
Per maggiori dettagli sulle modalità di accoglienza e integrazione degli studenti non italofoni, sulla 
struttura dei corsi (orari, durata) e il ruolo delle figure coinvolte (docenti, commissione di accoglienza, 
figura eventualmente individuata dall’Istituto per lo svolgimento delle attività L2) si rimanda allo 
specifico protocollo di accoglienza per alunni stranieri non italofoni, inserito nel protocollo di 
accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
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MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo 
scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità scolastica 
e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Infatti, come previsto dall’art. 1, 
comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla 
realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di 
sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

 
Organico dell’autonomia sulla base delle direttive del Dirigente Scolastico: 
 
Per il Liceo “G. Keplero” l’organico dell’autonomia è comprensivo dei Docenti assegnati dal MIUR 
così distribuiti: 
n. 1 Docente classe di concorso A17 (Disegno e Storia dell’Arte),  
n.1 Docente classe di concorso A19 (Filosofia e Storia), 
n.1 Docente classe di concorso AB24(Lingua e Civiltà inglese) 
n. 1 Docente classe di concorsoA26 (Matematica),  
n.1 Docente classe di concorso ex-A048 (Matematica applicata),  
n.4 Docenti classe di concorso A46 (Diritto),  
n.1 Docente classe di concorso A45 (Economia aziendale).  
I docenti di discipline presenti nel curricolo sono assegnatari di classi e svolgono attività in orario 
curriculare mattutino e inoltre attività di recupero coerente con le classi di concorso di appartenenza.  
I docenti di Diritto ed Economia Aziendale entrano a far parte a pieno titolo delle attività integrative e 
concorrono alla definizione degli obiettivi finali individuati per i diversi livelli. Possono inoltre 
effettuare approfondimenti di specifici argomenti dell’area storico-filosofica e/o trasversali per la 
definizione dei percorsi di cittadinanza attiva. Sono impegnati nelle attività di progettualità trasversali 
(Progetti sulla Legalità, approfondimenti di nuclei tematici di discipline curriculari). 
Svolgono inoltre compiti connessi con l’organizzazione generale dell’Istituzione Scolastica 
(relativamente alle diverse Macro-Aree), tutoraggio ASL, sostituzione colleghi assenti, secondo un 
orario definito dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze definite dal Collegio dei Docenti. 
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FUNZIONIGRAMMA 
 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 
 

Organico ATA Posti 
 

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 5 
 

AT - ASSISTENTE TECNICO 
 

4 

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

10 

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 
 

1 

 
 RICEVIMENTO 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi su appuntamento 

Ufficio Didattica 

apertura al pubblico: 

Lunedì ore 13:45-15:45 

Martedì ore 08:30-10:30 

Giovedì ore 08:30-10:30 

Ufficio Personale 
apertura al pubblico: 

Lunedì  ore 13:45-15:45 
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Martedì ore 08:30-10:30 

Giovedì ore 10:30-12:30 

 
Sede Uffici di Segreteria: Via Silvestro Gherardi, 87 – 00146 Roma 
Recapito telefonico 065585352 
e-mail istituzionale: RMPS19000T@istruzione.it 
e-mail certificata: RMPS19000T@pec.istruzione.it 
Succursale: Via delle Vigne 156 – 00148 Roma – tel. 06121126685 
Codice Meccanografico: RMPS19000T – Codice Fiscale 80230950588 
 
RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 
Reti attivate 
 

• Rete Scuole Ambito7 
• Rete Scuole Municipio XI 
• Accordo di Rete ai fini di attività di orientamento con l’Istituto Comprensivo “Via Cutigliano” 

 
Convenzioni attivate 

Oltre alle Convenzioni stipulate ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro, il Liceo Keplero ha attivato 
negli anni collaborazioni con i seguenti Enti: 

• UniTre Arvalia 
• Associazione Culturale A. Einstein 
• Accordo di scopo con l’Associazione Sportiva “San Raffaele Basket” 
• Associazione “Il Cenacolo” 
• Cooperativa sociale “Segni di Integrazione” 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
La legge 107/2015 recita: “La formazione in servizio dei docenti in ruolo è obbligatoria, permanente e 
strutturale”. 
Si passa quindi da una formula di “diritto-dovere” (art. 62 comma 5 del CCNL integrativo) ad un 
impegno e ad un incremento di risorse dedicate, ad un’offerta di corsi, iniziative, esperienze in grado di 
qualificare la vita professionale dei docenti. 
Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale docente, in una scuola attenta alle 
trasformazioni e pronta ad affrontare le problematiche del nostro tempo nella valorizzazione dei 
contenuti della tradizione, garantiscono la crescita professionale degli insegnanti inseriti nel contesto di 
tutti coloro che operano nella scuola. 
Il personale docente del Liceo Scientifico “G.Keplero” è costantemente impegnato in processi di 
aggiornamento e autoaggiornamento sia metodologico sia didattico al fine di perseguire i seguenti 
obiettivi:  
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• Miglioramento degli standard professionali dei docenti; 
• Arricchimento della professionalità docente in relazione allo sviluppo dei contenuti 

dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche 
trasversali),  

• Innovazione metodologica, integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali 
nella didattica con relativa valutazione degli esiti formativi  

• Promozione della cultura dell’innovazione e della sperimentazione che la scuola mette in 
atto in rapporto con il contesto produttivo, sociale e culturale esterno; 

• Incentivazione dell’autoaggiornamento per favorire il confronto e lo scambio di esperienze, 
utilizzando come risorsa anche gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze 
professionali;  

• Accoglienza e formazione dei nuovi docenti al fine di facilitarne l’inserimento all’interno 
delle complesse dinamiche scolastiche  

 
Le scelte gestionali della nostra scuola, emerse nel corso degli anni dai dipartimenti e delineate 
nell’Atto di Indirizzo del D.S., prevedono  

• Corsi inerenti la metodologia CLIL  
•  Iniziative di approfondimento disciplinare promosse dai singoli Dipartimenti. 
• Miglioramento dell’uso degli strumenti informatici secondo il Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (TIC, LIM); 
• Formazione specifica obbligatoria sui temi dell’integrazione scolastica (aspetti pedagogico-

didattici ed organizzativi per docenti e personale ATA (competenze, assistenze di base, 
aspetti organizzativi e relazionali)  

• Formazione sulla didattica per Competenze 
• Approfondimenti sul sistema di Valutazione 
• Incontri sulla Sicurezza e tecniche di Primo soccorso 
• Attività di informazione/formazione sul cyber-bullismo 
• Dislessia Amica 

 
Nell’a.s. 2020/21, in particolare, è previsto un Piano di formazione dei docenti per l’Educazione civica 
di cui alla Legge n. 92/2019, a cui parteciperanno due docenti già individuati e designati tra i 
coordinatori per l’Educazione Civica, che favoriranno l’attuazione dell’insegnamento della disciplina 
all’interno dei Consigli di classe attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, agevolando lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza 
alla trasversalità dell’insegnamento. 
 
Nel corrente anno scolastico, per introdurre in modo graduale e flessibile l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), 
l’Istituzione scolastica, previa rilevazione delle competenze e delle risorse professionali già presenti 
nella scuola, intende promuovere una formazione mirata al potenziamento delle competenze 
linguistiche del personale docente. 
 



 

 42 

L’Istituto aderisce alla Rete Formazione Ambito 7 la cui scuola capofila è I.C. Marco Lodi (ex I.C. Via 
d’Avarna).  
 
Tirocinio Formativo Attivo 
 
I docenti del Liceo scientifico “G. Keplero” hanno già svolto negli anni scolastici precedenti attività di 
tirocinio in convenzione con le Università di Roma. Anche per l’a.s. 2018/19 il piano di realizzazione e 
di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo (art.12 comma 2b, 
D.M.240/2010) trova in questo liceo una corretta ed efficace declinazione. La richiesta delle Università 
di attivazione del TFA, in accordo con il Dirigente Scolastico, diventa un’importante risorsa sia per la 
scuola ospite sia per le istituzioni esterne che si avvalgono della professionalità dei docenti. 

Il Liceo Keplero costruisce un proficuo rapporto tra le diverse realtà formative, promuovendo e 
favorendo: 

• occasioni di conoscenza diretta del contesto scolastico come ambiente educativo, relazionale ed 
istituzionale 

• l’interazione con diversi stili di insegnamento e la valorizzazione delle diverse strategie 
didattiche 

• il coinvolgimento dello specializzando nelle attività connesse al funzionamento della istituzione 
scolastica 

• la cooperazione fra specializzando ed operatori nell’ambiente scolastico 
 
Il Tutor dei tirocinanti (docente individuato dal DS sulla base della disponibilità, del curriculum e 
dell’incarico di insegnamento, art.2 del D.M. dell’8 novembre 2011) è il docente che organizza 
l’attività del tirocinante (orari, presenze, interventi, approfondimenti). 
Il Tirocinante partecipa alle lezioni frontali in seguito alle quali: 

• rifletterà sull’esperienza per collegarla ai modelli teorici 
• utilizzerà gli strumenti predisposti dall’Università e dalla scuola ospite per documentare il 

lavoro svolto (diari, relazioni) e per riflettere sull’efficacia del proprio operato 
• osserverà la scuola nella sua globalità 
• sperimenterà l’attività in classe 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 
Il Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) partecipa a iniziative di aggiornamento 
organizzate dall’Amministrazione, dalle Università o da Enti accreditati.  
L’aggiornamento punta a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze 
poste dall’autonomia scolastica. 
La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene per le ore necessarie a svolgere il processo 
formativo, dando priorità all’attuazione dei profili professionali. 
 
Tra le azioni di formazione sono previsti i seguenti corsi: 

• Sicurezza 
• Corso Generale sulla Sicurezza (ex L 626/1994. L.81/2008) 
• Corso antincendio 
• Corso per l’uso del defibrillatore 
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• Trasparenza nella PA/ Segreteria digitale 
• Corso sulla trasparenza in riferimento alla Normativa Europea vigente 
• Corso per la dematerializzazione per la realizzazione della segreteria digitale 
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