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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il liceo Kennedy, situato al Gianicolo, è collocato nel I° Municipio di Roma ed appartiene al IX°
Distretto Scolastico. I suoi studenti provengono in gran parte da Monteverde e da Trastevere:
un territorio caratterizzato da un’offerta molto ampia e variegata dal punto di vista culturale e
ricreativo. La scuola svolge regolarmente un'indagine sistematica delle risorse territoriali al
fine di pianificare collaborazioni con le realtà presenti nel contesto di riferimento. L'istituto
vanta convenzioni con le maggiori università pubbliche romane e prestigiosi atenei privati ed
una collaborazione di rilievo è attiva nell'area dell'innovazione tecnologica con A-Sapiens,
spin-off dell'Università La Sapienza.
Al fine di promuovere l'acquisizione di una cittadinanza consapevole, la scuola ha stipulato,
inoltre, convenzioni con la Caritas, l’Ospedale Bambino Gesù, la Comunità di Sant'Egidio, la
Casa della Memoria (Irsifar), il Parco regionale dell'Appia Antica, Carmina Campus, Toolit,
United Network (IMUN), CNR, l'ISPRA centri sportivi di rilevo e molti soggetti delTerzo Settore
presenti nel territorio di riferimento.
Ampiamente sviluppati sono anche i rapporti con gli enti locali (Regione, Comune e municipi).
Infine, il nostro Liceo è spesso capofila in progetti di rete portati avanti con altre istituzioni
scolastiche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L.S.S. "J. F. KENNEDY" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

RMPS180007

Indirizzo

VIA NICOLA FABRIZI, 7 ROMA 00153 ROMA
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Telefono

06121127380

Email

RMPS180007@istruzione.it

Pec

rmps180007@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceokennedy.it

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO

Totale Alunni

887

Approfondimento
L’Istituto è articolato in due plessi: il primo è situato al Gianicolo, in una posizione
paesaggisticamente privilegiata, verde e silenziosa, il secondo plesso si trova
all’interno del centro storico nel prestigioso palazzo già sede della scuola elementare
“Giuditta Tavani Arquati” sul Lungotevere della Farnesina.

LA STORIA DEI DUE EDIFICI SCOLASTICI (a cura del Laboratorio di storia del Liceo)
STORIA DELLA SEDE Di VIA NICOLA FABRIZI 7
Il nucleo originario dell’edificio che ospita attualmente la scuola nasce come villino
privato unifamiliare a tre piani, alla fine dell’Ottocento. Negli anni in cui la Banca
d’Italia ridisegna l’intera struttura urbanistica dell’area Trastevere–Gianicolo, con
delibera del 28 novembre 1885 il Comune di Roma approva la domanda presentata
dal Sig. Luigi Loreti per costruire due villini signorili nell’area in oggetto. Il primo
nucleo dell’edificio “villino Loreti” viene costruito tra il 1885 e il 1886 dall’Architetto
Giulio De Angelis, ingegnere della Compagnia Fondiaria, coinvolto nell’intero progetto
di lottizzazione della zona. L’edificio, con ambienti di rappresentanza a destra e servizi
a sinistra, ha un ampio giardino, eleganti saloni, una galleria, uno studio, una sala da
pranzo e anche una piccola serra. Annessa al villino vi è una costruzione per il
portiere (oggi chiamata “casetta”) comprendente una selleria, la scuderia per quattro
cavalli e la rimessa per tre carrozze. Si tratta di uno “tra i primi esempi a Roma di
quell’eclettismo sperimentale che utilizza insoliti elementi neo-trecenteschi, come la
torre scalare a 4 piani, la facciata bugnata, le polifore e il porticato d’accesso” (cfr. A.
Acconci, La fabbrica del brefotrofio di Roma e i suoi architetti, in M.T. Cincioni, F. Fedeli
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Bernardini, a cura di, I Brefotrofi di Roma, Roma 2008).
Dieci anni dopo, nel maggio 1896, il villino viene adibito a brefotrofio. Le sale al piano
terra ospitano 40 letti per le nutrici e altrettante culle (che possono contenere fino a 4
bambini per ciascuna), un’infermeria, una sala di ricevimento, una sala di consulto per
le suore e due cappelle per le celebrazioni. Il problema della mancanza di spazi
induce a progettare l’ampliamento del villino. Tra il 1900 e il 1904, su progetto di
Francesco Azzurri e Francesco Fochi (ingegnere dell’ufficio tecnico provinciale), si
realizza un primo ampliamento della struttura: viene edificato un nuovo ambiente
(inizialmente ad un solo piano e poi soprelevato) collegato al villino tramite un
corridoio e viene trasformato il fabbricato (ex stalla) che diviene sede dei locali per
l’amministrazione (compreso l’archivio). Tra il 1928 e il 1930 viene poi aggiunto un
secondo ampliamento. Il nuovo fabbricato di 375 mq, progettato dall’ Ing. Giulio
Barluzzi, si sviluppa in continuità con quello esistente e comprende 4 piani fuori
terra. Al piano terreno, che a causa del dislivello del terreno interessa solo una
porzione del nucleo originale, vi è il V° reparto con la dispensa, il magazzino, i
depositi, la caldaia, il bagno delle cuoche, il soggiorno, due stanze adibite a nido
materno, una stanza della sorvegliante. Il primo piano, che si sviluppa lungo i tre
nuclei, ospita il reparto dei “divezzi”. Nell’ex villino vi sono i refettori delle suore, la
cucina e la cella frigorifera, la farmacia, il refettorio del personale di assistenza. Il
salone centrale originario è tramezzato. Vi trova posto anche la cappella davanti al
grande refettorio per le nutrici. L’ultima parte ospita un piccolo soggiorno, le culle, i
lettini e i letti delle nutrici. Al secondo piano, con accesso dalla grande scala del villino,
trova posto il I° e II° reparto, il pronto soccorso, il soggiorno delle suore, l’ufficio della
superiora, e l’ufficio di accettazione. Nel secondo nucleo vi è una stanza per 15 nutrici
e 40 culle e una sala di allattamento. Nell’ultimo corpo ancora culle, bagnetti, un
dormitorio per 12 madri e un altro con 15 letti e 40 culle. Il terzo piano contiene
l’alloggio delle suore, stanze per le nutrici e per l’allattamento e per bambini
prematuri. Al piano terrazzo (che interessa soltanto il nucleo più antico dell’edificio) vi
sono laboratori, la stanza radiologica, una camera oscura, un bagno e la mensa degli
impiegati (nella terrazza gabinetti scientifici e la cabina idrica).
Nel 1945 inizia la lenta dismissione della struttura. In quegli anni il ruolo del
brefotrofio di via Nicola Fabrizi è già fortemente ridimensionato (accoglie gli uffici, 192
lattanti, 47 divezzi e 87 nutrici) mentre la gran parte dei bambini sono ospitati presso
l’ex Istituto Regina Elena, la sezione di via di Villa Pamphili e quella di via Filopanti. I
tempi, del resto, stanno cambiando e la nuova esigenza di scuole pubbliche spinge
alla razionalizzazione dell’utilizzo delle strutture: la storia del liceo Kennedy inizia con
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il Decreto istitutivo del Presidente della Repubblica, datato 30 settembre 1963: "A
partire dal 1° ottobre 1963 nel Comune di Roma è istituito il VI Liceo Scientifico Statale ad
unico corso e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue: 1 posto di preside
di prima categoria, 6 cattedre di ruolo A, 1 cattedra di ruolo B." Al nuovo liceo scientifico
viene assegnato (il 17 giugno 1963) un edificio scolastico costruito in Via Fonteiana,
mentre all’inizio la sede di via Fabrizi è assegnata all’istituto tecnico “Medici del
Vascello”. Successivamente, aderendo ad una nota del Provveditorato agli Studi,
l’Amministrazione provinciale decide di operare uno scambio (deliberato il 10
dicembre 1963 e realizzato il 29 febbraio 1964): assegnando al “VI Liceo Scientifico”, di
lì a poco intitolato a John Fitzgerald Kennedy, l’attuale sede di Via Nicola Fabrizi 7.
STORIA DELLA SEDE “TAVANI ARQUATI” AL LUNGOTEVERE DELLA FARNESINA
L’area dove sorge l’edificio Tavani Arquati è stata per secoli parte del Convento di S.
Giacomo e la sua trasformazione inizia dopo il 1870, con il trasferimento della
Capitale a Roma. Con decreto reale del 26 gennaio 1873, il Consorzio per i lavori del
Tevere prende infatti possesso del Convento e dell’annesso giardino, occupati dalle
Monache di S. Maria Maddalena, al fine di realizzare gli argini del Tevere. L’area su
cui sorge oggi la scuola ricadeva nelle aree espropriate ed era occupata da un edificio
ad uso abitazione. Nel 1887 Il Municipio di Roma bandisce l’espropriazione del
fabbricato e due anni dopo l’edificio esistente viene demolito insieme ad una parte
dell’ex convento S. Giacomo. Negli stessi anni il nuovo Stato unitario individua
nell’istruzione pubblica e laica uno degli elementi portanti per la costruzione di
un’identità nazionale. Della questione si dibatte ampiamente all’interno del Consiglio
Comunale di Roma e trova nel Sindaco Ernesto Nathan un forte sostenitore. La
costruzione di nuove scuole elementari assume per la giunta un triplice significato
sotto il segno della laicità, del patriottismo e dell’educazione civile. Tra il 1908 e il
1913, la giunta realizza 11 nuovi edifici destinati all’istruzione elementare per un
investimento complessivo di 18 milioni di lire: gli alunni della scuola elementare
passano così dai 36.000 circa del 1907 a 44.000 nel 1913, le classi da 892 a 1.022. E’
in questo contesto che si colloca la costruzione della scuola elementare Tavani
Arquati già deliberata, assieme alla costruzione di altre 11 scuole, nel 1904. Il 28
giugno del 1909 il terreno – già espropriato con Decreto n. 15950 del 7 aprile 1903 - è
consegnato all’Ufficio Tecnico Comunale per la realizzazione della scuola. A dicembre
dello stesso anno viene stipulata una convenzione tra il Comune e il Reverendissimo
Capitolo di S. Pietro, amministratore della Cappella Giulia, proprietaria della chiesa di
S. Giacomo alla Lungara. La Convenzione consente al Comune di realizzare il nuovo
edificio scolastico. Si prevede di rialzare un tratto di via della Lungara per attenuare il
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forte dislivello rispetto al lungotevere della Farnesina e viene concesso al Comune di
appoggiare il nuovo edificio scolastico sul muro di confine del Convento. La
progettazione dei nuovi edifici è affidata all’Ufficio tecnico del Comune (Ufficio V), in
quegli anni diretto dell’architetto e ingegnere Mario Moretti, e già nel settembre del
1912 l’edificio viene ultimato. Le nuova scuola doveva prendere a modello due edifici
scolastici: la scuola elementare “Regina Elena”, costruita nel 1903 a via Puglie
(progettata da Moretti), e la “Vittorio Emanuele III” di via dei Sabelli, consegnata nel
1905. La tipologia architettonica era quella della scuola a blocco, nella maggioranza
dei casi linearmente inserita nel contesto urbano, a pianta quadrata o rettangolare a
seconda della forma dell’isolato, con un ampio cortile interno facilmente accessibile.
Le peculiarità del contesto comporta, tuttavia, l’adozione di soluzioni originali.
L’edificio scolastico è costituito da un unico corpo di fabbrica a forma di "L" a
continuare la struttura conventuale. Il prospetto principale verso il fiume marca una
discontinuità con gli edifici adiacenti, sia sotto il profilo volumetrico che
architettonico: la facciata è composta secondo una rigida simmetria che prevale sulla
funzionalità interna facendo ricorso a finestre finte e a un ingresso fuori centro
rispetto alla distribuzione interna. Il prospetto su via della Lungara è caratterizzato da
un alto basamento che supera il dislivello altimetrico. All’interno, le aule sono ampie,
i soffitti alti e l’illuminazione naturale, data da due finestre per aula, arriva fino ai
corridoi attraverso sopra-luce vetrati. Il 24 novembre del 1912 l’amministrazione
trasforma l’inaugurazione di tre nuove scuole elementari, la “Goffredo Mameli”, la
“Adelaide Cairoli” e, appunto, la “Giuditta Tavani Arquati”, in un evento pubblico, con
tanto di concerto e cartoline celebrative. Nel primo decennio del Novecento, del
resto, l’intitolazione delle nuove scuole sembra descrivere un percorso didattico volto
alla costruzione di una cittadinanza; laicità e patriottismo sono parole che ricorrono
nei discorsi del sindaco Nathan e dell’onorevole Salvatore Barzilai in quel 24
novembre 1912.
“[…] Subito prese la parola l’on. Barzilai, “Signori ed amici – egli disse - fra i meriti di
Ernesto Nathan verso la cittadinanza è quello d’aver moltiplicato le scuole. Quando
assunse la direzione dell’Amministrazione comunale, egli trovò il problema delle scuole
assai lungi dalla maturazione. L’aver imposto alle scuole oggi inaugurate nomi carissimi al
patriottismo significa che intende dirigerle con criteri moderni, con criteri nostri…
Ricordate: scuola laica vuol dire che nella scuola non v’è posto per disquisizioni
chiesastiche, per competizioni confessionali; fuori delle aule è ampia libertà di fede, di
credenza. Il nome di Giuditta Tavani-Arquati, simbolo di virtù e di eroismo, rappresenta
per la scuola l’espressione più bella e più dura dello spirito di sacrificio. Giuditta TavaniArquati è la donna che in questo quartiere ha salvato l’onore di Roma ed ha avviato
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Garibaldi a Mentana. […]”.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

2

Fisica

1

Multimediale

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

1

Attrezzature
multimediali

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

50

4

Approfondimento
Tutte le aule, prevalentemente spaziose e luminose, sono fornite di arredi di base
completi, LIM, PC con accesso a Internet e armadio per custodire le verifiche, i libri di
testo, e strumentazioni personali del docente. In tutto l'istituto è, inoltre, attiva la
connessione WI-FI fruibile dall'intero personale scolastico e dagli studenti. I
Laboratori d'informatica sono molto efficienti. Quelli di scienze e di fisica, grazie a vari
finanziamenti, sono stati recentemente aggiornarti riqualificando ed integrando la
strumentazione già presente. E’ presente anche un’aula multidisciplinare 2.0. La
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scuola ha, inoltre, realizzato una propria Radioweb (VoicebookRadio) in onda 24 ore
su 24.

L’aula magna della Tavani Arquati e i campi sportivi e la palestra della sede centrale
sono utilizzati, oltre che per le regolari attività didattiche, anche per eventi culturali e
di intrattenimento rivolti agli studenti e alla cittadinanza (durante il periodo estivo lo
spazio esterno della sede centrale è ad esempio utilizzato come arena
cinematografica).

Infine, la scuola dispone di bar interno e di impianti erogatori di bevande e
commestibili in entrambe le sedi.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

64

Personale ATA

18

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

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

Approfondimento
L’Istituto è composto da 64 docenti a tempo indeterminato e da 7 docenti a tempo
determinato e rispetto alle medie provinciali, regionali e nazionali si caratterizza per
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la presenza di una maggiore percentuale di docenti assunti a tempo indeterminato.
Ciò garantisce una stabilità del corpo docente caratterizzato da una scarsa mobilità
sia in entrata che in uscita. La grande professionalità specifica e le spiccate capacità
relazionali del personale docente permettono di ampliare l’offerta formativa,
curricolare ed extra curricolare, in relazione ai bisogni particolari dell’utenza e allo
stesso tempo garantiscono autorevolezza con gli studenti.

Docenti

Posti

Sostegno

1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

1

B003 - LABORATORI DI FISICA

1

A027 - MATEMATICA E FISICA

10

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE

7

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

4

A026 – MATEMATICA

4

A019 - FILOSOFIA E STORIA

7

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI

1

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE

6

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO

17

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE

5
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Organico ATA:
AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

5

AT - ASSISTENTE TECNICO

3

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO

9

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 1
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuire la varianza all’interno dei gruppi classe e fra classi parallele favorendo il
conseguimento di risultati di rilievo da parte di una percentuale maggiore di
studenti.
Traguardi
Incrementare le attività svolte a classi aperte, favorendo la collaborazione fra
docenti dell’istituto. Continuare a lavorare per un’ulteriore diminuzione percentuale
di alunni che si collocano nella fascia di voto minimo riportato all'Esame di Stato a
vantaggio della collocazione nelle fasce di voto superiori - percorso già avviato con
successo, come si evince dal raffronto dei dati dell’Esame di Stato a.s. 2016-17 e
2017-18.
Priorità
Favorire una maggiore capacità di collegare le conoscenze acquisite nelle diverse
discipline per aiutare gli studenti a maturare un sapere unitario e non frammentato.
Traguardi
Incrementare le attività svolte a classi aperte, favorendo la collaborazione fra
docenti dell’istituto (sono già attivi in tal senso diversi progetti extra curricolari).
Priorità
Incrementare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per sviluppare
competenze trasversali utili anche in ambito extra scolastico.
Traguardi
Incrementare, anche in orario curricolare, l’offerta di percorsi interdisciplinari volti a
concretizzare un sapere unitario.
Priorità
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Indirizzare i progetti di alternanza scuola-lavoro in direzione di una maggiore
integrazione con la didattica curricolare al fine di favorire anche l’individuazione e/o
la valorizzazione delle passioni e competenze degli studenti in un'ottica di
orientamento agli studi universitari.
Traguardi
Prediligere iniziative con Università ed enti di Ricerca e una progettazione condivisa
assieme ai Dipartimenti della scuola.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
I I risultati ottenuti nelle prove invalsi, già pienamente soddisfacenti e in andamento
positivo, sono ulteriormente migliorabili. Si riportano di seguito gli ultimi dati
disponibili. In matematica si registra un punteggio medio di 74,3 (precedentemente
71.4) rispetto ad una media nazionale di 55.0. Soltanto il 5.3 % degli studenti si è
collocato al livello più basso (rispetto ad un 31% su scala nazionale) e ben il 70.4% si
è attestato al livello massimo (31.2% la media nazionale). In italiano soltanto il 3.0%
degli studenti si colloca nella fascia più bassa contro il 12.8% del dato nazionale,
mentre il 27.8% (precedentemente il 26.5 %) si colloca nel livello più alto (rispetto al
13.7% della media nazionale). La varianza tra le classi risulta essere ridotta se
confrontata ai dati regionali e nazionali.
Traguardi
La disparità dei risultati fra le classi può essere ulteriormente contenuta anche
grazie all'incremento dei progetti a classi aperte.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Favorire il rispetto di tutte le regole di convivenza democratica e civile al fine di
formare cittadini responsabili e presenti a se stessi e agli altri.
Traguardi
Ridurre il livello di conflittualità tra studenti e incanalare positivamente
atteggiamenti competitivi. Incrementare le iniziative rivolte alla valorizzazione della
legalità.
Priorità
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Sviluppare le competenze digitali.
Traguardi
Incrementare l’utilizzo di spazi didattici virtuali collaborativi su piattaforme digitali
(coinvolgere almeno il 10% dei docenti del liceo).
Priorità
Migliorare la comunicazione tra le componenti dell'istituto, in particolare tra docenti
e studenti. Potenziare la partecipazione al dialogo educativo.
Traguardi
Istituire modalità di ricevimento docenti-studenti. Incrementare le iniziative extra
curricolari in forma laboratoriale.

Risultati A Distanza
Priorità
I risultati conseguiti dagli studenti che s’iscrivono all’università sono
complessivamente ottimi: pochissimi non conseguono crediti il primo anno e la
maggioranza consegue più della metà dei CFU previsti. Non sono rilevabili i dati dei
numerosi studenti che si recano all'estero (USA e Inghilterra, soprattutto) per gli
studi universitari e che sono mediamente fra i migliori del Liceo. Chi si dedica alla
ricerca di un lavoro impiega un po’ più di tempo per trovare impieghi dei loro
coetanei perché cerca lavori nei servizi o “professioni intellettuali, scientifiche o di
alta specializzazione”.
Traguardi
Mantenere o incrementare gli ottimi risultati raggiunti.
Priorità
Nel primo anno di Università della macroarea sociale i nostri studenti conseguono
ottimi risultati in senso sia assoluto che relativo: il 70.4% degli iscritti consegue più
della metà dei CFU a fronte del 64.9% della media regionale. Nella macroarea
scientifica i risultati sono molto buoni e in incremento rispetto allo scorso anno. Il
71.9% (ex 66.7%) ottiene almeno la metà dei CFU (rispetto al 52.4% del dato
regionale). Nella macroarea sanitaria il 71.4% degli iscritti consegue più della metà
dei CFU previsti (rispetto al 65.8% relativo al dato regionale). Nel secondo anno,
nell’area sociale si mantengono ottimi risultati: il 72,2% degli studenti ottengono
almeno la metà dei CFU (contro il 58.5% della media regionale) e nell’area scientifica
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le performances dei nostri studenti sembrano addirittura migliorare: il 66.7% ottiene
almeno la metà dei CFU (contro 53.2% del dato regionale).
Traguardi
Mantenere o incrementare gli ottimi risultati raggiunti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il percorso liceale mira a fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici
per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate
al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e
nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.
L’offerta formativa del Liceo è finalizzata a fornire competenze propedeutiche per
l’accesso alle università e al sempre più complesso mondo del lavoro nell’ottica di un
lifelong learnig. In tale prospettiva, la matematica e le scienze sperimentali assumono
un ruolo fondamentale per la formazione di una cultura autenticamente scientifica,
arricchita da abilità e conoscenze derivate dall’attività di sperimentazione in
laboratorio, mentre le discipline umanistiche (filosofiche, artistiche e letterarie) si
configurano come strumenti essenziali per comprendere le esperienze culturali e
comunicative delle società umane in relazione alle sfide che il mondo contemporaneo
propone e acquisire una visione critica della collocazione dell’uomo nel mondo.
Particolare rilievo viene dato all’orientamento formativo interculturale. La vocazione
all’internazionalità, quale strumento fondamentale per l’apertura al mondo e alla
multiculturalità, è diventata un tratto imprescindibile nella formazione degli studenti.
L’istituto promuove il rinforzo delle abilità linguistiche attraverso corsi di
potenziamento pomeridiano, anche al fine del conseguimento delle certificazioni
europee, le attività CLIL (moduli di alcune discipline curriculari effettuati in lingua
inglese da docenti abilitati), gli scambi con l’estero, e sostiene gli studenti che
scelgono di effettuare un periodo di studi in licei stranieri.
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Infine, grande attenzione è rivolta al tema dell’inclusività per il cui approfondimento si
rimanda alla sezione dedicata del presente documento.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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8 ) 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
9 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PIANO DI MIGLIORAMENTO

LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE
Descrizione Percorso
Saranno ampliati e replicati i progetti d'Istituto collegati alla "dimensione
trasversale" dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione scandito secondo le
aree di approfondimento della Cittadinanza e Legalità, della Cittadinanza attiva a
scuola, della Cittadinanza e Volontariato. Si segnalano in tal senso:
1. La partecipazione agli organi collegiali.
2. Il progetto Tutoring.
3. Il progetto VoiceBookRadio - Ospedale pediatrico "Bambino Gesù".
4. Il progetto "Uniamo la mani contro il bullismo" (finanziato dalla Regione Lazio).
5. I progetti di solidarietà e volontariato.
6. Il progetto Auriga (ACI e Regione Lazio).
7. I progetti di fair play nello sport.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'uso di metodologie cooperative
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire una maggiore capacità di collegare le conoscenze
acquisite nelle diverse discipline per aiutare gli studenti a
maturare un sapere unitario e non frammentato.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per
sviluppare competenze trasversali utili anche in ambito extra
scolastico.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire il rispetto di tutte le regole di convivenza democratica e
civile al fine di formare cittadini responsabili e presenti a se stessi
e agli altri.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la comunicazione tra le componenti dell'istituto, in
particolare tra docenti e studenti. Potenziare la partecipazione al
dialogo educativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Creazione di materiali e risorse condivise utili per
l'accoglienza e l'inclusione.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Favorire il rispetto di tutte le regole di convivenza democratica e
civile al fine di formare cittadini responsabili e presenti a se stessi
e agli altri.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la comunicazione tra le componenti dell'istituto, in
particolare tra docenti e studenti. Potenziare la partecipazione al
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dialogo educativo.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UOMO E CITTADINO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Studenti

Associazioni

Responsabile
Il responsabile dell'attività coordina i seguenti progetti curricolari e di potenziamento,
già attivi, collegati alla "dimensione integrata" dell'insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione (area storico- geografica e filosofico-sociale):
1. Itinerari di Cittadinanza e Costituzione.
2. Cittadinanza europea.
3. Condivido la regola.
4. Live the Story (PON).
5. Pillole di cultura economica.
6. Laboratorio teatrale
7. Laboratorio di Storia
Risultati Attesi
Abbassare il livello di conflittualità tra studenti e incanalare positivamente
atteggiamenti competitivi. Migliorare la comunicazione tra le componenti dell'istituto,
in particolare tra docenti e studenti. Potenziare la partecipazione al dialogo educativo.
Rispetto di tutte le regole di convivenza democratica e civile al fine di formare cittadini
responsabili e presenti a se stessi e agli altri.
Rilevazione statistica dell'incremento del voto di condotta della popolazione
studentesca. Valutazione delle ricadute delle attività formative progettuali sul profitto
scolastico da parte dei Consigli di classe.

DIDATTICA PER COMPETENZE E CURRICOLO VERTICALE
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Descrizione Percorso
Il percorso intende implementare un sistema organico di iniziative atto a rafforzare
la continuità del percorso didattico e la sua omogeneità all'interno delle diverse
classi. A tal fine particolare rilevo assume l'individuazione e l'applicazione di
metodologie didattiche sperimentali indirizzate all'acquisizione delle competenze
trasversali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare un gruppo di lavoro che si impegni per la
definizione del curricolo verticale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza all’interno dei gruppi classe e fra classi
parallele favorendo il conseguimento di risultati di rilievo da parte
di una percentuale maggiore di studenti.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire una maggiore capacità di collegare le conoscenze
acquisite nelle diverse discipline per aiutare gli studenti a
maturare un sapere unitario e non frammentato.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite per
sviluppare competenze trasversali utili anche in ambito extra
scolastico.

"Obiettivo:" Condividere: programmazioni di dipartimento, materiali,
schede di laboratorio, prove di verifica intermedie, sommative in entrata
e in uscita
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Diminuire la varianza all’interno dei gruppi classe e fra classi
parallele favorendo il conseguimento di risultati di rilievo da parte
di una percentuale maggiore di studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare l'uso di metodologie cooperative
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire una maggiore capacità di collegare le conoscenze
acquisite nelle diverse discipline per aiutare gli studenti a
maturare un sapere unitario e non frammentato.

"Obiettivo:" Implementare l'uso dei tablet (gia' a disposizione) per la
sperimentazione di nuove piattaforme digitali nell'ottica di
macroambienti di apprendimento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza all’interno dei gruppi classe e fra classi
parallele favorendo il conseguimento di risultati di rilievo da parte
di una percentuale maggiore di studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Valorizzare le risorse umane e accrescere il benessere
nell'ambiente di lavoro. Potenziare la performance. Investire in
formazione e aggiornamento
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare la comunicazione tra le componenti dell'istituto, in
particolare tra docenti e studenti. Potenziare la partecipazione al
dialogo educativo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Rimodulare la didattica in una sempre maggiore ottica di
complementarieta' con i diversi progetti di istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze digitali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA PER COMPETENZE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
I docenti seguiranno un corso di formazione sulla costruzione del ￼curricolo
verticale,sulla didattica per competenze con curvatura per aree disciplinari. Il corso
sarà organizzato dall'istituzione scolastica e potrà essere finanziato con la carta del
docente.
Risultati Attesi
Valorizzare le risorse umane e accrescere il benessere nell'ambiente di lavoro.
Potenziare le performance. Investire in formazione e aggiornamento

COMPETENZE INTERNAZIONALI E INTERCULTURALI
Descrizione Percorso
A partire dall'anno scolastico 2018/19 il Liceo, fondandosi sull'autonomia didattica
propria delle Istituzioni scolastiche, si avvia ad assumere una dimensione sempre
più internazionale e interculturale attraverso l'introduzione nelle classi prime di
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un'ora settimanale aggiuntiva destinata all'insegnamento della lingua inglese, con
relativa progettazione di un curricolo verticale dipartimentale, in considerazione del
fatto che la capacità di comunicare nelle lingue straniere è inclusa tra le otto
competenze chiave che il Parlamento e il Consiglio dell'Europa considerano
necessarie all'individuo per l'apprendimento permanente e per poter esercitare il
diritto di cittadinanza attiva nei paesi dell'UE. A tal fine si potenzieranno i progetti già
attivi e si rafforzeranno i progetti relativi alle lingue straniere.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'uso di metodologie cooperative
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuire la varianza all’interno dei gruppi classe e fra classi
parallele favorendo il conseguimento di risultati di rilievo da parte
di una percentuale maggiore di studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERNAZIONALITÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Il responsabile del progetto individua un gruppo di lavoro che si impegni per la
definizione

del

curricolo

verticale. Attività:

condividere

programmazioni

di

dipartimento, materiali, schede di laboratorio, prove di verifica intermedie, sommative
in entrata e in uscita. Si prevedono test per classi parallele di fine anno nelle classi
prime per accertare il livello delle competenze di L2 confrontandoli con i test d’ingresso
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da effettuarsi all’inizio dell’anno scolastico.
Risultati Attesi
Rendere maggiormente omogenei i risultati raggiunti all'interno delle classi e tra classi
parallele innalzando il livello di conoscenze e competenze degli studenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il liceo Kennedy si propone di coniugare il rigore dell’impostazione liceale con la
continua ricerca e proposta di pratiche innovative atte a conseguire gli obiettivi
prescelti in un’ottica di costruzione condivisa con tutte le parti coinvolte. Si
segnalano in tal senso i seguenti elementi:
Progetto Dada. Il progetto DADA (cfr. www.scuoledada.it) attivo e sperimentato
per la prima volta nel nostro Liceo (insieme al liceo Labriola di Ostia), è una
sostanziale innovazione pedagogico–didattica e organizzativa, che si pone
l’obiettivo di coniugare l’alta qualità dell’insegnamento liceale italiano con la
funzionalità organizzativa di matrice anglosassone. Gli istituti funzionano per
“aula-ambiente di apprendimento”, assegnata a uno o due docenti della medesima
disciplina, con i ragazzi che si spostano durante i cambi d’ora. Grazie
all’innovatività del progetto, l’istituto è stato individuato come partner di INDIRE
(Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa). I
dettagli

del

progetto

sono

consultabili

al

seguente

link:

http://www.liceokennedy.net/programmi/piano-offerta-formativa/dada.pdf.
Progetto Internazionalità. L’istituto promuove il rinforzo delle abilità linguistiche
attraverso corsi di potenziamento pomeridiano, anche al fine del conseguimento
delle certificazioni europee, nonché le attività CLIL (moduli di discipline curriculari
effettuate in lingua inglese), per le quali l’istituto si avvale di validi insegnanti
interni con apposita abilitazione certificata dal MIUR. La scuola inoltre promuove
scambi culturali con l’estero e fornisce il dovuto sostegno agli studenti che
scelgono di effettuare un periodo di studi in licei stranieri, nonché a coloro che
ambiscono a iscriversi a università estere. (riguardo a quest’ultimo punto si
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possono consultare le linee guida per la mobilità studentesca pubblicate sul sito
dell’Istituto

all’indirizzo: https://www.liceokennedy.it/didattica/linee-guida-per-la-

mobilita-studentesca/).

Sempre

nell’ottica

dell’apertura

alle

esperienze

internazionali e dell’arricchimento linguistico, l’istituto da diversi anni partecipa al
progetto IMUN (simulazioni delle Nazioni Unite) che si svolge a Roma interamente
in lingua inglese, nonché alla sua versione americana (New York). Dal presente
anno scolastico è stata prevista un’apposita funzione strumentale per coordinare
tutte queste attività. Infine, nell'anno scolastico 2018/2019 è stato attivato in 4
sezioni un potenziamento dell'offerta formativa (si veda il paragrafo dedicato).
Progetto Novecento. ll Progetto – giunto al suo quarto anno di vita – nasce con
l’intento di approfondire in chiave interdisciplinare la conoscenza del Novecento,
un secolo spesso sorvolato velocemente nelle programmazioni curriculari e
circoscritto agli ultimi mesi del quinto anno di studi. Si articola in incontri
strutturati sulla compresenza di almeno due docenti, della stessa materia o di
materie diverse, o di ospiti esterni; gli studenti dell’ultimo e del penultimo anno vi
partecipano su base volontaria. Negli anni la validità delle ricadute didattiche e
formative del Progetto è apparsa evidente. Da una parte i docenti vivono una
concreta esperienza di didattica aperta, lavorano in team condividendo e
arricchendo personali competenze, si impegnano per il loro aggiornamento
professionale; dall’altra parte gli studenti fruiscono di una reale didattica
interdisciplinare confrontando metodologie diverse e riconoscendo le connessioni
tra i saperi, approfondiscono la conoscenza di questioni che sentono vicine alla
loro esperienza, si lasciano stimolare su temi che possono divenire frutto di un
approfondimento individuale.
PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento). Si sottolinea
la

particolare

attenzione,

da

parte

dell’Istituto,

nell'assicurarsi

percorsi

qualitativamente importanti, che possano fortemente caratterizzare le scelte
formative degli studenti e che possano già costituire valide esperienze da poter
inserire nel proprio curriculum di presentazione, all'Esame di Stato, e quindi
d'uscita. L'alternanza scuola lavoro, assume un ruolo di primaria importanza,
inoltre, nel consolidare e "confortare" l'orientamento, da parte dello studente, a
studi o attività particolari da intraprendere successivamente al diploma. La scuola
può vantare inoltre la possibilità di collaborare con autorità pubbliche di primaria
importanza (Banca d'Italia, Consob, Corte dei Conti, Università pubbliche e private)
per assicurare ai propri alunni un adeguato supporto ad una corretta, consapevole
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e partecipativa educazione ad una cittadinanza attiva. Particolare importanza
viene attribuita alle attività di volontariato e terzo settore; si favorisce inoltre lo
sviluppo di percorsi rivolti all'affermazione delle diversità culturali e religiose
presenti al proprio interno. Tutto viene progettato e sviluppato su iniziativa e
controllo diretto del corpo docente, caratterizzato da notevole professionalità e
competenze tecniche e relazionali.
Voicebookradio. L’idea di creare una radio web ideata e gestita interamente dagli
studenti di varie scuole secondarie, nasce dopo l’esperienza di un corso tenuto
nel Liceo dai professionisti di Toolit, che hanno mostrato ed insegnato a tutti i
ragazzi intervenuti il funzionamento e la gestione di una web radio, incuriosendoli
con i “trucchi del mestiere” e riuscendo a favorire un reale spirito di gruppo. L’idea
principale è quella di creare un’interconnessione fra il tradizionale mondo della
scuola e la realtà dei giovani; una fonte di informazione a 360 gradi che possa dare
voce ai pensieri degli studenti. La radio è anche un’occasione per prendere reale
contatto con un’attività lavorativa che crei le condizioni per acquisire competenze
chiave trasversali, utili per il futuro degli studenti. Per ulteriori informazioni si
veda: http://www.voicebookradio.com/progetto

ATTIVITÀ LABORATORIALI EXTRA CURRICOLARI

Il Liceo offre ogni anno attività a carattere laboratoriale prevalentemente in orario
extra curricolare. Svolte spesso in sinergia con Enti di Ricerca ed Università tali
attività si propongono di portare avanti la didattica in forme esperienziale
lavorando con classi aperte e favorendo in tal modo il confronto tra studenti,
anche di età diversa, e quello tra studenti e realtà di rilievo del territorio di
riferimento.

Laboratorio di scienze ed educazione ambientale. Il laboratorio realizza progetti
che hanno come oggetto lo studio dei fenomeni naturali complessi al fine di:
promuovere e perseguire l’educazione ambientale tra gli studenti del Liceo,
facendo maturare la convinzione che è fondamentale perseguire uno sviluppo
sostenibile mediante comportamenti rispettosi del patrimonio ambientale (Linee
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l’educazione

ambientale

e

lo

sviluppo

sostenibile-

realizzate

congiuntamente da MATTM e il MIUR nel 2009- e C.M. n. 86 del 27 ottobre 2010);
educare le nuove generazioni della scuola secondaria ad una maggiore attenzione
verso metodologie di studio e di indagine scientifica, volte a far crescere una
diffusa consapevolezza sull’importanza della scienza come veicolo per lo sviluppo
sostenibile. Lo studio dei fenomeni naturali richiede anche di attuare un percorso
di collaborazione, partecipazione e ricerca di possibili soluzioni a problematiche
ambientali con la condivisione di rischi potenziali connessi alle scelte, permettendo
agli studenti di acquisire competenze di cittadinanza di tipo trasversale. I progetti
di educazione ambientale perseguiranno quindi i seguenti obiettivi: riconoscere la
biodiversità e le relazioni che intercorrono tra le componenti biotiche e abiotiche;
studio del deterioramento di alcuni comparti ambientali a causa della
contaminazione con sostanze inquinanti (ad esempio la contaminazione e
l’impatto della plastica sul mar Mediterraneo e sulle varie specie di organismi
marini). Per la loro attuazione la scuola si avvarrà dell’ausilio di esperti esterni e
saranno riconosciuti come attività di Alternanza Scuola Lavoro. Per l'anno
scolastico 2018/2019 il laboratorio verterà in particolare su: "Monitoraggio,
campionamento e analisi delle macroplastiche e microplastiche nelle acque” e
“Proposta di studio della demografia delle popolazioni selvatiche di alcune specie
animali e vegetali”.
Laboratorio di ricerca storica. Attivo dal 2017 il laboratorio pomeridiano si
svolge con classi aperte e in modalità laboratoriale anche con il coinvolgimento di
docenti universitari. Il progetto è finalizzato ad introdurre gli studenti al mestiere
dello storico attraverso la realizzazione di una ricerca storica in forma
esperienziale e laboratoriale. Nel 2017-18 gli studenti sono stati guidati a
ricostruire la storia degli edifici che ospitano la scuola. Il tema prescelto nell’anno
scolastico 2018/2019 è la storia di Villa Pamphilj, con particolare attenzione alle
vicende connesse alla Repubblica Romana e a quelle relative all’apertura al
pubblico della villa negli anni Sessanta del Novecento. Obiettivi: guidare gli
studenti in un processo di apprendimento delle tecniche e delle metodologie della
ricerca storica; costruire una passeggiata didattica potenzialmente rivolta ad altri
studenti e cittadini (public history) e approfondire alcune dinamiche connesse ai
temi di cittadinanza e costituzione.
Laboratorio cinema. A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stato avviato un
progetto didattico incentrato sul mezzo cinematografico quale strumento per
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l'analisi della realtà, in particolare in ambito storico.

Laboratorio di Filosofia. Obiettivo del progetto è coinvolgere gli studenti in una
riflessione sui diritti e doveri, bisogni e desideri dell'umanità. Nel corso dell’anno
scolastico 2018/2019 il laboratorio verterà sulla figura di Simone Weil che negli
ultimi anni della sua esistenza, muore nel 1943, si dedica strenuamente alla
redazione di una nuova costituente per l'Europa, documento dal quale ripartire
senza rimuovere i gravi errori commessi dalle democrazie occidentali nella loro
troppo docile resa agli orrori del Nazismo e dei totalitarismi. Tale riflessione parte
dall'idea che esistano alcuni "bisogni" fondamentali dell'essere umano, la fame, la
sete, il calore, una casa, le radici affettive... che non possono essere disattesi. A tali
bisogni dell'umanità corrispondono dei doveri o meglio degli obblighi che
riguardano ciascun essere umano. A partire da tale riflessione, con la
collaborazione dei docenti di cinematografia, si costruirà un video documentario.
Laboratorio di diritto ed economia. Il laboratorio si propone di potenziare le
competenze nell'ambito della cittadinanza in termini giuridici ed economico
finanziari. Nell'anno 2018/19 il laboratorio porta avanti i seguenti progetto: “Pillole
di Cultura Giuridico Economica”.

La scuola propone inoltre:
PERCORSI CLIL. Realizzazione di moduli CLIL a cura dei docenti interni.
PERCORSI DI INFORMATICA. Realizzazione di corsi di Excel e videoscrittura a cura
dei docenti interni.
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE
Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
Avanguardie educative DEBATE
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
L.S.S. "J. F. KENNEDY"

CODICE SCUOLA
RMPS180007

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

Approfondimento
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce 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 e 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.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, 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 della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e
risolvere 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,
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astronomia) e, 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 scientifiche, in particolare quelle
più recenti; saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
L.S.S. "J. F. KENNEDY" RMPS180007 (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO
QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA E CULTURA LATINA

3

3

3

3

3

INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA E GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

5

5

4

4

4

FISICA

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

2

2

2

2

2

SETTIMANALE

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA,
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

FILOSOFIA

0

0

3

3

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

Approfondimento
Le attività didattiche sono organizzate in 5 giorni a settimana, dal lunedì al
venerdì, ed articolate in 27 ore per le classi del biennio e in 30 per quelle del
triennio.
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CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
L.S.S. "J. F. KENNEDY" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Approfondimento
Le attività didattiche della scuola sono organizzate all’interno dei seguenti
dipartimenti:
Dipartimento di disegno e Storia dell’arte. Il Dipartimento di Disegno e Storia
dell’Arte lavora fondamentalmente nelle due direzioni che prevede la
disciplina: lo studio della cultura figurativa nel corso del tempo e lo studio e
l’applicazione delle regole della rappresentazione grafica. Pur nella libertà di
insegnamento che nell’Arte in particolare è fondamentale ed è sancita dalla
Costituzione Italiana, il gruppo dei docenti lavora in sintonia condividendo la
programmazione, le griglie di valutazione, la scelta dei libri di testo di anno in
anno. Trattandosi di una scuola a indirizzo scientifico che si vuole mantenere
con la propria specificità, le attività di potenziamento vengono svolte
principalmente all’interno del proprio monte ore. Sono programmate
periodicamente uscite didattiche sul territorio e fuori, progetti che prevedono
attività in compresenza con docenti di inglese o di materia alternativa
(fotografia e linguaggi cinematografici) e progetti di alternanza scuola-lavoro
sui temi dei Beni Culturali.
Per la programmazione dipartimentale si rimanda a quanto pubblicato sul
sito web del liceo: https://www.liceokennedy.it/2016/09/08/programmazionedipartimentale-disegno-e-storia-dellarte/

Dipartimento di Lingua e cultura inglese.

36

Oltre alle varie attività di

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

L.S.S. "J. F. KENNEDY"

internazionalizzazione dell'istituto e di rinforzo delle abilità linguistiche, già
descritte nel capitolo dedicato a "Le scelte strategiche", il Dipartimento ha
avviato una sperimentazione in quattro classi prime che ha come obiettivo la
valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, coinvolgendo
attivamente gli studenti in esperienze di comunicazione significative, a partire
da stimoli forniti da contenuti audiovisivi, situazioni simulate, argomenti
riconducibili a contesti familiari e quant’altro possa fare leva sulla naturale
propensione alla comunicazione e al “fare” tramite lo strumento
linguistico. Le finalità individuate sono: fornire agli studenti nuove occasioni
di interazione con la lingua straniera in grado di potenziare le competenze
correlate alle abilità di Listening (comprensione orale) e di Speaking
(produzione orale); sviluppare negli studenti un maggior livello di
consapevolezza e fiducia rispetto alle proprie risorse cognitive e linguisticocomunicative; Incoraggiare negli studenti una maggiore consapevolezza
rispetto ai problemi di natura lessicale e grammaticale attraverso il confronto
con le sfide poste dalle attività di produzione orale; agire sulla competenza
metalinguistica in modo da preparare adeguatamente gli studenti ad
affrontare i contenuti oggetto della programmazione didattica del secondo
biennio; favorire, attraverso il confronto con esperienze di comunicazione
concrete, una riflessione comparativa tra la lingua straniera e la lingua nativa
per sviluppare negli studenti una sensibilità interculturale
Per la programmazione dipartimentale si rimanda a quanto pubblicato sul sito web
del liceo:: https://www.liceokennedy.it/2016/09/08/programmazione-dipartimentalelingua-e-cultura-inglese/

Dipartimento di Lettere . Il Dipartimento di Lettere lavora principalmente in
due direzioni: rendere omogenea l’attività dei docenti (sempre nel rispetto
della libertà di insegnamento) e concentrarsi sull’adeguamento della didattica
all’esigenze culturali degli studenti. A questo fine sono stati prodotte
programmazioni, griglie di valutazione, materiali didattici e prove comuni e
sono state individuate specifiche aree di miglioramento. Le sperimentazioni e
le iniziative hanno interessato soprattutto: l’apertura di finestre di
approfondimento sul Novecento in tutte e cinque le classi; le correlazioni
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interdisciplinari non solo tra le materie del Dipartimento ma anche tra quelle
afferenti ad altre classi di concorso; l’innovazione concreta della didattica sia
attraverso il lavoro di gruppo tra docenti del Dipartimento che sulla base di
metodologie specifiche; la centralità data all’analisi e alla produzione di testi
scritti progressivamente più complessi; l’individuazione e la condivisione di
moduli tematici di Cittadinanza e Costituzione da affrontare sia in modo
trasversale nelle diverse materie che in approfondimenti specifici.
Per la programmazione dipartimentale si rimanda a quanto pubblicato sul sito web
del liceo: https://www.liceokennedy.it/2016/09/08/programmazione-dipartimentalelettere/

Dipartimento di matematica e fisica. Il Dipartimento ritiene fondamentale
proporre in prospettiva un’offerta didattica che sia capace di adeguarsi alle
diverse sensibilità e inclinazioni degli alunni superando la rigida definizione di
classe e formando, in diversi momenti dell’anno scolastico, gruppi di lavoro
che possano raggiungere, seppur in modi differenti, i medesimi obiettivi,
eventualmente realizzando un’articolazione modulare del monte ore annuale.
Inoltre si ritiene che l’attività di laboratorio sia di matematica/informatica sia
di fisica costituisca una parte fondamentale delle due discipline per il
raggiungimento di tale obiettivo. Pertanto la presenza stabile in organico
potenziato di tecnici di laboratorio e di docenti ITP può contribuire in maniera
sostanziale al potenziamento dell’attività sperimentale, vera spina dorsale del
sapere scientifico. Il docente tecnico pratico, infatti, permetterà ai ragazzi di
beneficiare di lezioni di laboratorio con un taglio più orientato all’approccio
sperimentale, che completerà e arricchirà l’impostazione teorica del docente
di cattedra. Potrà realizzare una libreria di schede-guida per le esperienze e
provvederà a una più razionale organizzazione del materiale disponibile,
evidenziando meglio le necessità di ammodernamento ed arricchimento delle
strutture esistenti.
Per la programmazione dipartimentale si rimanda a quanto pubblicato sul sito web
del liceo: https://www.liceokennedy.it/2017/10/23/programmazione-dipartimentale-
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matematica-e-fisica-2017-2018/
Dipartimento di Religione. L'insegnamento della religione cattolica negli istituti

di istruzione secondaria superiore concorre a promuovere, insieme alle altre
discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni, contribuisce ad un
più alto livello di conoscenze e di capacità critiche riguardo il fenomeno
religioso ed etico, abilita a decodificare le relazioni della religione con
l’antropologia, educa al dialogo e al reciproco rispetto tra le diverse tradizioni
sapienziali. Questo insegnamento offre il suo specifico contributo alla
prospettiva culturale ed educativa, abilitando ad accostare correttamente il
fatto religioso e le complesse dinamiche interreligiose contemporanee e
favorendo la formazione globale dell'essere umano e del cittadino. Lo
sviluppo dei contenuti segue la recente normativa (Intesa e Indicazioni
didattiche per l’Irc del D.P.R. 175/2012), mentre le metodologie attivate dai
docenti nell’azione didattica sono flessibili, innovative e tendenzialmente
maieutiche, secondo una linea pedagogica che la stessa materia, in quanto
disciplina di senso, richiede e che combina la riflessione sui valori umani
attraverso il confronto sui valori religiosi. Il Dipartimento di Religione Cattolica
è parte diligente dei progetti relativi alla Solidarietà e al Volontariato in
collaborazione con le maggiori Istituzioni a livello territoriale e nazionale
(Caritas, Mani Tese, Ema-Roma, Comunità di Sant’Egidio) e di progetti specifici
di storia religiosa che prevedono uscite sul territorio. Per la Programmazione
specifica

si

può

consultare

il

sito

web

della

scuola:

https://www.liceokennedy.it/?s=programmazione

Dipartimento di Scienze. Allo scopo di favorire la circolazione delle idee e la
valorizzazione delle competenze individuali, i docenti prendono in esame in
prospettiva la possibilità di individuare moduli specifici che un singolo
insegnante, particolarmente interessato o competente sull’argomento,
potrebbe

svolgere

in

diverse

classi

(e

non

esclusivamente

nelle

proprie),alternandosi con i colleghi. In questo modo anche lo svolgimento di
argomenti con il metodo CLIL potrebbe essere esteso ad un maggior numero
di studenti, nella consapevolezza che la finalità dell’insegnamento delle
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discipline scientifiche sia essenzialmente formativa e debba cercare sempre di
accostare lo studente alla metodologia scientifico-sperimentale, anche in
forme indirette. Pertanto, in quest'ottica di educazione scientifica il
Dipartimento ritiene prioritario e irrinunciabile che alle nostre discipline venga
riconosciuta la dignità culturale che meritano in un periodo complesso come
quello attuale: ciò anche attraverso lo svolgimento di attività di taglio
scientifico-naturalistico come percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, progetti,
uscite didattiche, attività di laboratorio. Nell'ambito dell'Alternanza Scuola
Lavoro prosegue il progetto, già in corso nell'anno scolastico 2017-2018 in
collaborazione con l'organizzazione Sea Shepherd, inerente l'inquinamento da
microplastiche del Mar Mediterraneo.
Per la programmazione dipartimentale si rimanda a quanto pubblicato sul sito web
del liceo: https://www.liceokennedy.it/?s=programmazione

Dipartimento di Storia e Filosofia. Il Dipartimento di Storia e Filosofia adotta

una programmazione in linea con le indicazioni nazionali e realizza ogni anno
progetti curricolari ed extra curricolari volti ad arricchire l’offerta formativa
anche in relazione alle attività di alternanza scuola lavoro ed estendendo,
grazie al potenziamento dell’organico, le proprie attività agli ambiti del diritto
e dell’economia. In particolare, nelle attività progettuali sono affrontati i
seguenti temi: educazione alla cittadinanza, metodologia della ricerca storica,
cinema e storia, caratteri della ricerca filosofica, economia e creazione
d’impresa, diritto e cittadinanza.
Per la programmazione dipartimentale si rimanda a quanto pubblicato sul sito web
del liceo: https://www.liceokennedy.it/2016/09/08/programmazione-dipartimentalestoria-e-filosofia/

Dipartimento di Scienze motorie. Così come sperimentato per gli anni
precedenti, i docenti hanno promosso, per un pacchetto di classi, l'utilizzo
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degli impianti sportivi di Roma Uno: piscina, palestra e campi esterni. Le classi
coinvolte in questo progetto sono dieci, più precisamente, nove quinte e una
classe quarta. Tale scelta organizzativa e didattica risponde a una duplice
esigenza: sia quella di ampliare il ventaglio dell'offerta formativa, inserendo l'
attività natatoria, beach volley e attività in sala pesi, sia quella di
decongestionare gli impianti sportivi della sede centrale. Il dipartimento
aderisce inoltre ai Campionati studenteschi nelle specialità dell'Atletica
Leggera su pista, della Corsa campestre e del Tennis e al torneo volley scuola,
sia per quanto riguarda la pallavolo che per il beach volley. Inoltre, il
dipartimento

promuove

la

partecipazione

degli

studenti

a

tornei,

manifestazioni ed eventi sportivi con altri soggetti presenti nel territorio al
fine di far acquisire e comprendere agli stessi i valori sociali e morali, il valore
delle regole ed il senso di responsabilità.
Per la programmazione dipartimentale si rimanda a quanto pubblicato sul sito web
del liceo: https://www.liceokennedy.it/2016/09/08/programmazione-dipartimentalescienze-motorie/

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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ASSE MEDICO-SCIENTIFICO
Descrizione:
In questo asse vengono proposte attività di alternanza connesse con la professione
medica e con quelle scientifiche. I progetti sono studiati con enti di ricerca e con le
principali

università

italiane

anche

al

fine

di

fornire

esperienze

utili

ai

fini

dell'orientamento universitario. Per l'elencazione aggiornata dei progetti in corso si
rimanda

a: https://www.liceokennedy.it/category/alternanza-scuolalavoro/asl-area-

medico-scientifica/

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Monitoraggio in itinere con valutazione congiunta del tutor interno ed esterno e del
consiglio di classe.
ASSE GIURIDICO-ECONOMICO
Descrizione:
In questo asse vengono proposte attività di alternanza a contenuto economico e
giuridico. I progetti sono realizzati con amministrazioni pubbliche e private di primaria
importanza e con le principali università italiane anche al fine di fornire esperienze utili ai
fini dell'orientamento universitario. I percorsi proposti tengono conto anche delle
indicazioni ministeriali sul conseguimento delle competenze in materia di cittadinanza e
costituzione e di educazione finanziaria. Per l'elencazione aggiornata dei progetti in corso
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a: https://www.liceokennedy.it/category/alternanza-scuolalavoro/asl-area-

giuridico-economica/

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa privata ed enti pubblici
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione in itinere da parte del tutor interno ed esterno e del consiglio di classe.

ASSE MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA
Descrizione:

In questo asse vengono proposte attività di alternanza connesse con le discipline
matematiche, fisiche e informatiche. I progetti, spesso costruiti dai dipartimenti
della scuola assieme ai partner esterni, sono realizzati con istituti di ricerca e le
principali università italiane, anche al fine di fornire esperienze utili ai fini
dell'orientamento universitario. Per l'elencazione aggiornata dei progetti in corso
si

rimanda

a: https://www.liceokennedy.it/category/alternanza-scuolalavoro/asl-area-

matematica-informatica/

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
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• Università ed Istituti di Ricerca pubblici e privati
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione in itinere da parte del tutor interno ed esterno e del consiglio di classe.
ASSE STORICO, UMANISTICO E DELLA COMUNICAZIONE
Descrizione:

In questo asse vengono proposte attività di alternanza a contenuto storico,
umanistico e della comunicazione. I progetti sono realizzati con istituti culturali e
di ricerca e con le principali università pubbliche italiane anche al fine di fornire
esperienze utili ai fini dell'orientamento universitario. I percorsi proposti tengono
conto anche delle indicazioni ministeriali sul conseguimento delle competenze in
cittadinanza e costituzione. I progetti realizzati nell'ambito della comunicazione si
avvalgono anche di Voicebookradio. Per ulteriori informazioni si veda:
https://www.liceokennedy.it/category/alternanza-scuolalavoro/asl-area-storicaumanistica-e-della-comunicazione/

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Università, istituti di ricerca e culturali, comunità religiose
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione in itinere da parte del tutor interno ed esterno e del consiglio di classe.
ASSE ARTISTICO, ARCHITETTONICO E DI DESIGN
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Descrizione:

In questo asse vengono proposti progetti di alternanza connessi con attività a
contenuto artistico, architettonico e di design. I progetti sono realizzati con le
principali università pubbliche italiane anche al fine di fornire esperienze utili ai
fini dell'orientamento universitario. Per l'elenco dei progetti proposti in questa
area si rimanda a: https://www.liceokennedy.it/didattica/alternanza-scuola-lavoro/aslarea-arte-architettura-e-design/

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Università ed Istituti di Ricerca pubblici e privati
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione in itinere da parte del tutor interno ed esterno e del consiglio di classe.
ASSE TERZO SETTORE E VOLONTARIATO
Descrizione:

In questo asse vengono proposte attività di alternanza connesse con le attività di
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volontariato e del terzo settore in genere. I percorsi proposti tengono conto
anche delle indicazioni ministeriali sul conseguimento delle competenze chiave in
materia di

cittadinanza e costituzione. Per ulteriori informazioni si veda:

https://www.liceokennedy.it/category/alternanza-scuolalavoro/asl-area-terzo-settorevolontariato/

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Istituti culturali, comunità religiose, ONG
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione in itinere da parte del tutor interno ed esterno e del consiglio di classe.
ASSE SPORT E SICUREZZA
Descrizione:

In questo asse vengono proposte attività di alternanza connesse allo sport e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro. Per l'elencazione aggiornata dei progetti in corso si
rimanda a:
https://www.liceokennedy.it/category/alternanza-scuolalavoro/area-sporte-sicurezza/

MODALITÀ
• Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Società sportive, enti pubblici, ecc.
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione in itinere da parte del tutor interno ed esterno e del consiglio di classe.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LEZIONI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE - PRIMO BIENNIO
Nell’anno 2018-2019 è stato attivato un potenziamento del corso di Geostoria che
prevede un’ora aggiuntiva settimanale dedicata a lezioni di Cittadinanza e Costituzione
al fine di offrire agli studenti l’opportunità di approfondire i temi fondamentali del
vivere civile nel rapporto tra passato e presente.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso didattico è finalizzato a far conseguire allo studente le seguenti
competenze di base, in riferimento all’asse storico-sociale e di cittadinanza e
costituzione: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica 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-
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economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio; preparare gli
studenti all’esercizio della cittadinanza, aiutandoli a riconoscere e valorizzare la
propria identità di cittadini attraverso la scoperta dei propri diritti, doveri e libertà.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
POTENZIAMENTO DI LINGUA E CULTURA INGLESE – PRIMO BIENNIO
Nell’anno scolastico 2018-19 è stata attivata una sperimentazione in quattro classi
prime che, attravero l'inserimento di un'ora aggiuntiva settimanale, ha come obiettivo
la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, coinvolgendo
attivamente gli studenti in esperienze di comunicazione significative, a partire da
stimoli forniti da contenuti audiovisivi, situazioni simulate, argomenti riconducibili a
contesti familiari e quant’altro possa fare leva sulla naturale propensione alla
comunicazione e al “fare” tramite lo strumento linguistico
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti nuove occasioni di interazione con la lingua straniera in grado di
potenziare le competenze correlate alle abilità di Listening (comprensione orale) e di
Speaking (produzione orale); sviluppare negli studenti un maggior livello di
consapevolezza e fiducia rispetto alle proprie risorse cognitive e linguisticocomunicative; Incoraggiare negli studenti una maggiore consapevolezza rispetto ai
problemi di natura lessicale e grammaticale attraverso il confronto con le sfide poste
dalle attività di produzione orale; agire sulla competenza metalinguistica in modo da
preparare adeguatamente gli studenti ad affrontare i contenuti oggetto della
programmazione didattica del secondo biennio; favorire, attraverso il confronto con
esperienze di comunicazione concrete, una riflessione comparativa tra la lingua
straniera e la lingua nativa per sviluppare negli studenti una sensibilità interculturale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
Tutte

le

postazioni

informatiche

dell'istituto

(laboratori, sala professori, tutte le singole aule
dotate di LIM) sono collegate, attraverso una rete
interna (Intranet), ad un server centrale, che
provvede all'erogazione dei servizi principali (in
particolare,
ACCESSO

accesso

alla

documentazione,

connessione a Internet e posta elettronica,
controllo degli accessi e della sicurezza). Tutti gli
ambienti didattici e gestionali dell’istituto sono
serviti da rete wireless: la copertura del segnale è
assicurata da circa 30 hot-spot. La sede centrale e
la sede succursale sono collegate da una rete
virtuale (VPN) che assicura la piena integrazione
delle due reti e l’erogazione degli stessi servizi.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
L’istituto ha inoltre avviato un processo di
digitalizzazione

delle

funzioni

didattiche,

gestionali e documentali attraverso un uso
avanzato del sito web, del registro elettronico, dei
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

colloqui con le famiglie, dell’archiviazione dei
documenti, dei processi amministrativi e di
segreteria. Gli strumenti di questi processi
gestionali, tutti coerenti con il Piano Nazionale
Scuola Digitale, sono i seguenti: comunicazione e
Informazione digitale mediante rete Intranet e
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Internet; registro Elettronico; gestione digitale
degli scrutini; servizi di comunicazione digitale
scuola-famiglia; sito web con piene funzioni
informative e comunicative; portale “Google for
Education”; programmi gestionali di segreteria
rivolti alla completa digitalizzazione dei flussi di
lavoro e egli strumenti informativi.

• Un profilo digitale per ogni docente
IDENTITA’ DIGITALE

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Nell’anno 2015 è stato installato un nuovo e
altamente performante Laboratorio didattico
informatico-multimediale, dotato di 20 workstation e postazione centrale con LIM, tutte
connesse alla rete interna e a Internet. Gli
SPAZI E AMBIENTI PER

impianti sono stati costituiti con lo scopo di

L’APPRENDIMENTO

contemperare

l'utilizzo

della

tecnologia

informatica e multimediale con la didattica
tradizionale. Anche la sede Tavani-Arquati dall’a.s.
2017-18

è

stata

dotata

di

equipollente

Laboratorio didattico informatico-multimediale.
L'Istituto dispone inoltre di un' "aula 2.0" ed è in
corso la gestione del passaggio ad "aula 3.0".
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COMPETENZE E

ATTIVITÀ

CONTENUTI

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee
guida su autoproduzione dei contenuti didattici
CONTENUTI DIGITALI

La scuola utilizza tale applicativo web professionale
studiato

per

migliorare

la

comunicazione

e

la

collaborazione didattica e lavorativa. L'applicativo è offerto
gratuitamente da Google alle istituzioni educative.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Alta formazione digitale
L’innalzamento delle competenze digitali dei
docenti viene curato attraverso frequenti incontri
di

formazione

conversione

attraverso

della

documentazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

e

dal

la

progressiva

comunicazione
supporto

e

della

materiale

al

digitale. Da ormai vari anni vengono attivati
nell’istituto dei corsi professionali di software
grafici (AutoCad, PhotoShop, ecc.), aperti a
studenti e docenti, in rete con altre scuole e in
collaborazione con Edu.Zero, ente di formazione
accreditato

dal

MIUR

e

operativo

presso

l’Università di Roma “La Sapienza”.

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

L’istituto ha nominato la figura dell’animatore
digitale (prevista dalla nota MIUR 17791 del 19
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

novembre 2015), incaricato di promuovere e
coordinare le diverse azioni, nonché di elevare la
professionalità del personale della scuola e
diffondere l’utilizzo degli strumenti digitali fra gli
studenti e le famiglie.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
L.S.S. "J. F. KENNEDY" - RMPS180007
Criteri di valutazione comuni:
Le valutazioni, quando espresse in scala decimale, sono espresse con voti fra 1 e
10. Gli elementi fondamentali della valutazione sono: il livello di conoscenza della
materia e il raggiungimento degli obiettivi programmati; la progressione
nell’apprendimento rispetto al livelli di partenza; la capacità di comprensione e di
espressione, di analisi e di sintesi, di giudizio;
l’interesse dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo e la continuità
nell’impegno di studio; l’attitudine verso la disciplina.
Tali criteri possono essere meglio precisati nelle programmazioni dei
dipartimenti disciplinari. Ciascun docente può integrare e precisare i criteri di
verifica e di valutazione indicati dai dipartimenti disciplinari mediante un piano di
lavoro personale. Allo scopo di garantire un giudizio il più possibile oggettivo e
motivato, la scuola utilizza tabelle di valutazione, che sono consultabili fra i
documenti dei dipartimenti disciplinari o nei piani di lavoro dei docenti. Ciascun
docente avrà cura di chiarire preventivamente agli studenti i criteri di
valutazione, allo scopo di sviluppare negli alunni l’attitudine all’autovalutazione. Il
voto delle verifiche orali deve essere comunicato subito all’alunno, se necessario
con opportuna motivazione. I risultati delle prove scritte debbono essere
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comunicati tempestivamente agli studenti, come precisato nel Regolamento
d’istituto.
Criteri di valutazione del comportamento:
l voto di comportamento è assegnato sulla base dei seguenti criteri:
comportamento in classe e rispetto delle regole (con disamina di eventuali
sanzioni disciplinari, da non valutare peraltro solo quantitativamente); interesse,
impegno, partecipazione al dialogo educativo, in classe e a casa; frequenza alle
lezioni (numero di assenze e di ritardi); processo di maturazione complessivo,
anche espresso in rapporti positivi, responsabili e solidali con gli altri alunni.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione finale dello studente compete al consiglio di classe, che procede al
giudizio di promozione, non promozione o sospensione del giudizio sulla base
dell'approfondita ed equilibrata analisi delle proposte di voto presentate dai
singoli docenti in relazione ai risultati di più prove, il più possibile diversificate. Le
proposte di voto terranno conto anche del progresso del profitto scolastico dello
studente, in particolare dei seguenti fattori: conoscenze iniziali; obiettivi raggiunti
in itinere; risultati conseguiti durante eventuali interventi di sostegno e/o
recupero; grado di conseguimento degli obiettivi finali indicati dal docente nella
sua programmazione didattica-annuale.
Sono promossi gli studenti delle classi 1 , 2 , 3 e 4 che abbiano conseguito un
voto non inferiore a sei decimi in condotta e in ciascuna disciplina e che,
pertanto, siano giudicati in grado di frequentare con profitto la classe successiva.
Il Collegio dei docenti, nel rispetto dell’autonomia dei Consigli di Classe e delle
individualità delle singole situazioni, individua un coerente criterio di non
promozione nella presenza di insufficienze gravi in tre discipline, ovvero nella
presenza di un elevato numero di insufficienze, anche non gravi. Per gli alunni
delle classi prime il consiglio potrà motivatamente derogare all’indicazione
precedente, nella previsione che lo studente possa pervenire agli obiettivi
formativi non ancora raggiunti nel corso dell’anno scolastico successivo;
Il Consiglio di classe decreta la sospensione del giudizio in caso di valutazione
insufficiente in non più di due materie, eccezionalmente in tre, assegnando allo
studente attività di recupero in ciascuna materia con voto non sufficiente; le
stesse materie saranno oggetto di prove obbligatorie di verifica.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Vengono ammessi all’esame di stato gli studenti delle classi 5 che abbiano
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conseguito un voto non inferiore a sei decimi in condotta e in ciascuna disciplina
e che, pertanto, siano giudicati in grado di sostenere l’esame di stato.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Durante lo scrutinio finale, il consiglio di classe assegna a ciascuno studente delle
classi terze, quarte e quinte il credito scolastico, sulla base della normativa
vigente (regolata in base alla media dei voti) e tenendo conto dei seguenti criteri:
giudizio sul comportamento, sulla frequenza, sull’interesse, sull’impegno e la
partecipazione al dialogo educativo; effettiva media aritmetica dell’alunno
all’interno dell’intervallo di riferimento; eventuale partecipazione ad attività
complementari e integrative all’interno della scuola, o ad attività di
collaborazione utili all’istituto, oppure crediti formativi maturati al di fuori della
scuola, che abbiano comportato un congruo impegno dello studente e abbiano
avuto effetti positivi e manifesti sull’iter scolastico e sulla formazione globale
dell’alunno, acquisiti negli ambiti della cultura, del lavoro, del volontariato sociale
o dello sport.
Ulteriori elementi criteri di valutazione e scrutini:
Per tutto quanto non esplicitato nei punti precedenti si rimanda a quanto
espresso nel presente allegato.
ALLEGATI: criteri valutazione e scrutini.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L’incidenza dei casi di BES presenti nel Liceo “Kennedy”, facendo riferimento ai
dati dell’anagrafe alunni registrati nel PAI degli ultimi anni scolastici, rappresenta solo
l’8% circa della popolazione scolastica. Ciò nonostante, in ottemperanza della
L.104/1992 e della L. 170/2010, il Liceo ha avviato, soprattutto negli ultimi tre anni, un
accurato “protocollo di inclusione” degli alunni con BES. Quasi in ogni classe, infatti,
ci sono alunni che richiedono un’attenzione speciale per una varietà di ragioni:
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e/o Disturbi Evolutivi Specifici (Disabilità),
qualche caso di difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua
italiana degli appartenenti a culture diverse (BES). I Bisogni Educativi Speciali sono,
dunque, molti e diversi e una scuola che include deve essere in grado di leggerli tutti
dando le risposte necessarie a partire, innanzitutto, dall’elaborazione di un adeguato
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PAI da parte del Collegio Docenti
Il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) viene perciò inteso come un momento di
riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo
sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni; non si tratta dunque di un adempimento
burocratico, ma di un’integrazione ineludibile del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, di cui è parte sostanziale (nota prot. 1551 del 27 giugno 2013). Scopo del
piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie
dei diversi Bisogni Educativi Speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e
dei disturbi riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica – in forma di
quadro sintetico – di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle criticità
all’interno della scuola.
ORGANIGRAMMA ORGANIZZATIVO DELL’ISTITUTO RELATIVO ALL'INCLUSIONE
•

Dirigente Scolastico: è garante del rispetto della normativa in materia
d'inclusione e, attraverso il PAI e il GLI, valuta con cadenza annuale i punti di
forza e le criticità delle azioni messe in atto nell'anno trascorso, orientando la
messa a punto degli interventi correttivi necessari per migliorare il livello di
inclusione dell'istituto. Pertanto, detta i criteri generali e formula ipotesi di
utilizzo delle risorse.

•

Funzione Strumentale per i BES: collabora con il D.S. per le attività
precedentemente esposte; coordina le attività relative alla stesura del PAI;
monitora le prassi inclusive all'interno della scuola; cura la consulenza rivolta ai
docenti sulla normativa, sulla stesura dei PEI/PDP, sulla gestione dei Piani
individualizzati all'interno delle classi; cura, soprattutto su richiesta dei C.d.C., i
rapporti scuola-famiglia; coordina il gruppo del sostegno; cura i rapporti con i
CTS/CTI, con i servizi socio-sanitari e con il volontariato sociale; promuove le
partecipa alla formazione dei docenti sui temi dell'inclusione promossa da
enti/associazioni accreditati e università.

•

Collegio Docenti: delibera l'approvazione del PAI proposta dal GLI;
definisce i criteri generali per migliorare il grado di inclusività della scuola
inserendoli

nel

PTOF;

partecipa

a

progetti

e

azioni

di

formazione/aggiornamento inerenti alle dinamiche dell'inclusione, concordate
anche a livello territoriale (CTS/CTI/Università).
•

CC.d.CC.: progettano gli interventi didattico educativi personalizzati ed
individualizzati, organizzando l'insegnamento in funzione dei diversi stili di
apprendimento; adottano strategie diversificate in relazione ai reali bisogni
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degli alunni; possono segnalare alle famiglie anche i casi in cui vi sia fondato
sospetto di disturbo specifico di apprendimento e individuare quelli in cui sia
necessario adottare una Programmazione personalizzata anche in assenza di
una certificazione sanitaria; elaborano collegialmente i PEI e PDP collaborando
con le famiglie e con gli OO.SS.; collaborano con il/gli insegnanti di sostegno
che ne fanno parte.
•

Docenti di sostegno: partecipano alla rilevazione degli alunni con BES;
collaborano, all'interno dei C.d.C., alla messa in atto di strategie pedagogiche e
metodologiche di tipo inclusivo; promuovono e facilitano il processo
d'inclusione e socializzazione degli studenti con BES nella classe; collaborano
con le famiglie e gli OO.SS.; fungono da consulenti esperti e cooperano con i
colleghi dei C.d.C nella stesura dei PEI e PDP e nella scelta delle strategie di
apprendimento più idonee.

•

Commissione/Progetto accoglienza: somministra ai neoiscritti questionari
per la rilevazione degli stili cognitivi, programma iniziative didattiche per
supportare l'acquisizione di un efficace metodo di studio (es. elaborazione di
mappe mentali e concettuali) e per l'uso mirato del software dedicato atto a
compensare disturbi di apprendimento.

•

Referente di Alternanza Scuola Lavoro (ASL): collabora con gli Enti esterni,
preposti alle iniziative di ASL, affinché le metodologie didattiche adottate
garantiscano il successo formativo degli alunni con DSA, incoraggiando in
modo particolare quelle cooperative e laboratoriali.
Inoltre, il Liceo "J.F. Kennedy", vista la Dir. Min. del 27 dicembre 2012 e vista la

Circolare MIUR prot. 561 del 6 marzo 2013, ha costituito, a partire dall' a.s. 2016/17, il
Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI) che ha ampliato i compiti del GLHI d'Istituto
e sostituito la precedente Commissione BES. Le sue funzioni sono le seguenti
· rilevazione dei BES presenti nella scuola;
·

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in
essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzato in rete
tra scuole;

·

focus/confronto su casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;

· rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d'inclusività della scuola;
·

elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) da
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redigere al termine di ogni anno scolastico.
Le azioni progettuali del GLI, promosse e coordinate dalla F.S. per i BES, sono
principalmente le seguenti: accoglienza degli alunni con BES neo-iscritti avviando
un’azione di rilevazione degli stili cognitivi e di supporto all’acquisizione di
metodologie idonee ad affrontare con la necessaria autonomia lo studio (ad es.
l’attivazione di brevi corsi laboratoriali sull’uso di software open source per
l’elaborazione di mappe concettuali), o per colmare per tempo il gap derivante dalla
limitata conoscenza della lingua italiana (corsi di italiano L2 per studenti con
svantaggio linguistico); accoglienza dei genitori degli alunni con BES per illustrare il
Piano Annuale d’Inclusività (PAI) del Liceo rendendo note, in particolar modo, le
risorse umane impegnate nella sua realizzazione; progettazione dei percorsi didattici
personalizzati e individualizzati a partire dall’esame della conformità delle diagnosi
relative ai casi di BES fino alla definizione, condivisa con le famiglie di tali alunni (nei
termini di un autentico patto formativo), dei PEI e dei PDP nelle prime riunioni dei
CC.d.CC. e dei GLHO con convocazione “riservata” dei genitori e degli alunni
destinatari; illustrazione del PAI d’Istituto alle famiglie e agli studenti delle scuole
medie del territorio accolti nel Liceo durante le giornate dedicate all’Open Day;
organizzazione di corsi di formazione rivolti ai docenti sulle tematiche relative
all’inclusione, erogati da Enti o Associazioni no profit accreditati presso il MIUR;
organizzazione di incontri di formazione/informazione sulla genitorialità e sulle
metodologie più efficaci a supportare, al di fuori dell’orario scolastico, il “training
cognitivo” degli alunni con BES rivolti alle famiglie dei medesimi; consulenza
continuativa ai docenti dei CC.d.CC. sulla normativa in materia di inclusione e sulle
eventuali criticità emerse nell’applicazione dei PEI e dei PDP o nella creazione di un
adeguato “clima di classe inclusivo”; informazione ed elaborazione di materiali
specifici per la stesura delle relazioni di presentazione degli alunni con BES alle
Commissioni esaminatrici degli Esami di Stato; progettazione di una proposta di
Piano Annuale di Inclusività da sottoporre all’approvazione del Collegio Docenti al
termine di ogni anno scolastico e da inviare entro i termini prescritti all’USR del Lazio;
somministrazione on line alle famiglie degli alunni con BES di un questionario per la
valutazione del livello d’inclusività dell’Istituto (basato sull’Index dell’Inclusione di
Booth e Ainscow); partecipazione all’annuale Avviso pubblico della Regione Lazio per
la presentazione di proposte progettuali volte ad ottenere l’assistenza specialistica
per alunni disabili.
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RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI
Il GLI si propone, per i prossimi anni scolastici, di porre in essere le seguenti
iniziative, in collaborazione con altre realtà del territorio:
A) Attivare, con la collaborazione dell'Associazione onlus "Percorsi Evolutivi", un
corso laboratoriale sull'uso dell' I-Pad per ragazzi con DSA, per agevolarli nella
lettura, nella scrittura, nel calcolo, nella comprensione e memoria del testo, ma
anche in altre attività come la gestione del tempo, dell'agenda come diario etc.
B) Rinnovare il Protocollo d'Intesa con l'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù"
per l'implementazione del palinsesto di una radio, in collaborazione con
Voicebookradio.
C) Partecipare alle iniziative per l'Inclusività e la promozione della salute nelle
scuole avviate dagli Istituti aderenti al Protocollo d'Intesa con la ASL Roma 1 (Scuola
Polo: IPSEOA "Vincenzo Gioberti").

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale, ogni anno, vengono
definiti gli interventi didattici integrati predisposti dalla scuola per ogni alunno DVA
(diversamente abile) ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione,
di cui ai primi 4 commi dell’art. 12 della L. 104/92 (DPR 24/2/94 – art. 5). Tale
documento testimonia il raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore dalla
Diagnosi Funzionale, dal Profilo Dinamico Funzionale e dall’osservazione dei docenti.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
La strutturazione del PEI è complessa e si configura come mappa o Planning ragionato
di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, di
integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola: Dopo un periodo iniziale di
osservazione sistematica dell’alunno DVA (di norma non superiore a due mesi), durante
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il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, viene elaborato il Piano
Educativo Individualizzato annuale, redatto “congiuntamente dagli operatori sanitari,
compresi quelli addetti all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno e,
qualora presente, dall’operatore psicopedagogico, con la collaborazione della famiglia”
(DPR 24/2/94 – art. 5), non essendo tale documento delegabile esclusivamente
all’insegnante di sostegno. Il PEI, che deve essere condiviso e sottoscritto da tutti i citati
componenti che lo redigono, partendo dalla sintesi dei dati conosciuti e dalla
previsione degli interventi prospettati, specifica tutte le azioni che i diversi operatori
preposti alla sua realizzazione metteranno in atto relativamente alle potenzialità
dell’alunno rilevate nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale,
integrati con la programmazione di classe e con il Progetto d’Istituto.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La trasparenza delle procedure didattiche e valutative, nonché l'efficace comunicazione
con l'utenza in merito agli obiettivi del PTOF e alle scelte della "governance scolastica",
anche in materia di inclusione, sono garanzia di condivisione del progetto educativo
della scuola da parte delle famiglie. I risultati del sondaggio fra i genitori degli alunni
con H/DSA/BES, promosso dal GLI nel mese di maggio 2018 -iniziativa che verrà
puntualmente replicata-, sulla qualità del Piano Annuale d'Inclusione 2017/18 (ispirato
all'Index per l'inclusione di Booth e Ainscow), hanno evidenziato una percezione
ampiamente positiva del servizio scolastico nel suo complesso, indicando quali aree di
miglioramento una maggiore personalizzazione e individualizzazione dei percorsi
didattici e una particolare attenzione da rivolgere alle componenti emotive, oltre che
cognitive, dell'apprendimento, in modo che il corpo docente rappresenti sempre un
punto di riferimento, per gli studenti, cui affidarsi nella risoluzione delle eventuali
difficoltà di percorso. Una serie di adempimenti, quali la formulazione e la verifica del
Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del PEI e, analogamente, del PDP previsti dalla L.
104/192 e dalla L. 170 /2010 richiedono la partecipazione dei genitori degli alunni con
BES nella logica dell’instaurazione di un concreto “patto formativo” tra scuola e
famiglia.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

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

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione va rapportata agli obiettivi del PEI e PDP, che costituiscono -a tutti gli
effetti- una programmazione individualizzata delle attività educative e didattiche
destinate ai bisogni formativi dell'alunno disabile o con DSA. Essa deve misurare sia le
abilità, sia i progressi commisurandoli con i limiti funzionali dell'alunno, ma anche con
quelli del contesto educativo in cui egli agisce e da cui dipendono tutte le barriere che
intralciano il possibile dispiegamento delle sue potenzialità. Grande importanza, per la
realizzazione degli obiettivi del PEI e PDP, riveste la condivisione dei processi educativi
e didattici programmati con le famiglie, che hanno il dovere di interagire in termini di
fiduciosa sussidiarietà con i C.d.C. attuando la parte di loro competenza dei Piani
personalizzati, sostenendo responsabilmente in casa l'apprendimento dei figli, in
sinergia con l'azione svolta dai docenti in ambito scolastico.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni con le scuole medie del
territorio per l'accoglienza in ingresso degli alunni con BES; promuovere le azioni
orientative dei C.d.C. delle classi terminali, nei confronti degli alunni"maturandi" con
BES, circa la scelta universitaria più consona alle aspirazioni e alle competenze/abilità
effettivamente conseguite durante il corso di studi liceale; supportare con apposite
azioni di tutoring (da parte dei docenti interni e dei formatori esterni) gli alunni con BES
nei percorsi formativi di ASL.

Approfondimento
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Piano annuale di inclusione:
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https://www.liceokennedy.it/didattica/piano-annuale-per-linclusione/

ALLEGATI:
PAI-2017-18-Liceo-Kennedy.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre e pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Le funzioni strumentali (art. 28 del CCNL 26
maggio 1999) definiscono le aree di supporto per
la realizzazione delle finalità istituzionali delle
scuole in regime di autonomia, coerentemente
con il Piano dell'offerta formativa dell'istituto, e
per la valorizzazione del patrimonio professionale
dei docenti. Il Collegio dei Docenti (seduta del 3
settembre 2018) ha individuato le seguenti
funzioni strumentali, su ciascuna delle quali ha
Funzione
strumentale

designato un docente responsabile: 1) PTOF - Prof.
Simone Colafranceschi. 2) Servizi agli studenti per

5

l’orientamento in entrata e rapporti con la scuola
del primo ciclo - Prof.ssa Laura Battistelli. 3)
Orientamento in uscita - Prof.ssa Maria Cristina
Metrangolo. 4) Inclusione e bisogni educativi
speciali - Prof. Verna. 5) Internazionalizzazione Prof.ssa Stefania Sarrocco. I progetti relativi a
ciascuna funzione strumentale sono pubblicati
all'indirizzo:
http://www.liceokennedy.net/programmi/funzionistrumentali

Capodipartimento

I dipartimenti sono coordinati da un docente
designato dai docenti del dipartimento stesso che
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ha il compito di: convocare, coordinare e
presiedere le riunioni, redigendo un verbale della
discussione e delle decisioni assunte; elaborare
all'inizio dell'anno scolastico un Documento di
programmazione del proprio dipartimento. È
altresì, prevista, ove ritenuto necessario dai
docenti, la nomina di un Segretario di
Dipartimento per la redazione dei verbali delle
riunioni. Si ritiene opportuno, inoltre,
programmare incontri periodici tra coordinatori
dei diversi dipartimenti.
Il coordinatore di classe è un docente designato
fra quelli della classe con funzione di
coordinamento di tutte le attività e degli aspetti
didattici e disciplinari comuni. Coordina le attività
comuni della classe, con la collaborazione di tutti i
docenti del consiglio, promuovendo criteri di
uniformità e di coerenza con le indicazioni del
piano dell'offerta formativa. Opera per la
costituzione di una collegialità effettiva e di un
clima proficuo di relazioni con gli studenti. In
particolare il coordinatore di classe: - su delega del
Coordinatore di
classe

dirigente scolastico, presiede le sedute del
consiglio, sottoscrivendone i verbali a garanzia
della chiarezza, della completezza e della
correttezza della verbalizzazione. In particolare,
presenta ai rappresentanti degli studenti e dei
genitori la programmazione didattica elaborata
dai docenti chiarendone obiettivi, metodi e criteri
di valutazione; illustra l'andamento didattico e
disciplinare della classe, e i risultati della
programmazione stessa; - controlla sul registro
elettronico e valuta almeno una volta al mese il
numero delle assenze, dei ritardi (brevi o di
un’ora), delle uscite anticipate e delle note
disciplinari degli alunni della classe, convocando i
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genitori degli alunni che frequentino in modo
irregolare; - raccoglie i dati relativi ai debiti e ai
crediti scolastici e formativi degli studenti; cura o
segue la preparazione dei documenti degli
scrutini; - coordina il consiglio di classe nella
redazione e revisione di eventuali P.D.P. curando i
rapporti con le famiglie degli alunni interessati; nelle classi quinte, coordina le attività di
preparazione all'esame di Stato, in particolare le
prove di simulazione e la redazione del documento
del Consiglio di Classe; - qualora nella classe uno o
più alunni frequentino scuole all’estero, il
coordinatore raccoglierà l’eventuale
documentazione e terrà i necessari rapporti con le
famiglie.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
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