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1. Scansione oraria  

L’attività didattica si articola su sei giorni settimanali per il liceo classico e su cinque giorni 
per il liceo linguistico, secondo la seguente scansione: 
 
Sede centrale e succursale 

PRIMA ORA 8,00/9,00 

SECONDA ORA 9,00/9,55 

TERZA ORA 9,55/10,50 

INTERVALLO 10,50/12,10 

QUARTA ORA 11,10/12,10 

QUINTA ORA 12,10/13,05 

SESTA ORA 13,05/14,00 

 

 

 



 

 

2. Orientamento in entrata 

 In considerazione della fine dell’emergenza pandemica, le attività di Orientamento in Entrata 
torneranno a svolgersi secondo le consuete modalità. 

Avranno luogo quindi le seguenti attività: 

1) preparazione di materiale informativo e di presentazione dell’offerta formativa, da 
diffondere anche sul sito; 

2) contatti con le scuole medie del territorio 

3) organizzazione di tre Open Day per far conoscere l’offerta formativa del liceo e mostrare gli 
ambienti della scuola; 

4) organizzazione di alcuni giorni di lezioni aperte in presenza o per per via telematica, in cui 
gli studenti delle scuole medie possano osservare lo svolgimento di una giornata di lezione, di 
primo/secondo anno; 

5) organizzazione di appuntamenti singoli o per piccoli gruppi di genitori, in presenza o per via 
telematica, per presentare l’offerta formativa della scuola. 

6) organizzazione, nel mese di dicembre, della “Notte del Liceo Tacito”, una serata aperta al 
territorio per promuovere le attività della scuola, nei suoi due indirizzi, classico e linguistico, 
attraverso varie  attività accomunate da una tematica prescelta. 

  

3. Curricolo di educazione civica 

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento di Educazione civica, a cui 
verranno dedicate almeno 33 ore, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali espresse con 
un voto ad hoc. 
Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030, SDGs), la cittadinanza digitale. 
Secondo il principio della trasversalità degli insegnamenti stabilito dalle Linee Guida 
Ministeriali, le varie tematiche saranno presentate in parte dal Docente di Diritto ed Economia 
(organico dell’autonomia) e, in parte, dai Docenti delle altre discipline, in un’ottica di 
interconnessione dei saperi. In ciascuna classe, su proposta del consiglio di classe verrà 
individuato un Docente coordinatore dell’insegnamento, a cui è delegata la proposta di voto 
espressa in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri Docenti cui è affidato parte del 
curricolo. Per facilitare la sintesi tra i contributi dei diversi docenti, potrà essere elaborata una 



prova conclusiva valevole per la valutazione quadrimestrale. Per i criteri di valutazione si 
rimanda alla specifica rubrica di valutazione adottata al punto 1b. 
Si individuano i coordinatori del curricolo secondo la tabella seguente: 

 

COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2022-2023 

Classi prime 

Classe Coordinatore 

1A Bertan 

1B Moretti 

1LB Di Iorio 

1LC Di Iorio 

1LD Santangelo 

  

Classi seconde 

Classe Coordinatore 

2A D’Anselmi 

2B Moretti 



2LA Carbone 

2LB Tedesco 

2LC Barracco 

2LD Felici 

  

Classi terze 

Classe Coordinatore 

3A Capaldo 

3B Capaldo 

3C Capaldo 

3LA Carbone 

3LB Capaldo 

3LC Capaldo 

3LD Parisi 



3LE Carbone 

  

 

 

Classi quarte 

Classe Coordinatore 

4A Parisi 

4B Parisi 

4C Capaldo 

4LA Carbone 

4LB Capaldo 

4LC Capaldo 

4LD Parisi 

4LE Carbone 

4LF Parisi 

  

  



Classi quinte 

Classe Coordinatore 

5A Capaldo 

5B Capaldo 

5LA Carbone 

5LB Capaldo 

5LC Parisi 

5LD Parisi 

5LE Carbone 

  

 
 

UDA Educazione civica 

La cittadinanza nella vita della comunità scolastica 
 

 

COSTITUZIONE 
 

Artt.	33,	34. 

 

ARGOMENTO 

 

Elementi	fondamentali	di	diritto 
 



 
 

OBIETTIVI 

 

Conoscere: 
● la	differenza	tra	norme	giuridiche	e	norme	sociali; 
● il	regolamento	d’Istituto; 
● Statuto	delle	studentesse	e	degli	studenti	della	scuola	

secondaria. 
 

 

COMPETENZE 
 

 

● Esercizio	della	propria	responsabilità	personale	e	sociale	nella	
vita	della	comunità	scolastica; 

● Esercizio	consapevole	dei	propri	diritti	e	rispetto	dei	doveri	
nelle	relazioni	all’interno	della	comunità	scolastica. 

 
 

DESTINATARI 
 

 

Classi	prime. 
 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Italiano,	diritto. 
 

PERIODO Primo	quadrimestre. 
 

La questione ambientale e il futuro del pianeta 

 
 

AGENDA	2030 
 

Obiettivi:	7,	12,	13,	14,	15. 

 

ARGOMENTO 

 

Educazione	ambientale 
 

 
 

OBIETTIVI 

 

Conoscere: 
● le	diverse	forme	d’inquinamento	globale; 
● i	reati	ambientali; 
● le	norme	italiane	e	comunitarie	a	tutela	dell’ambiente. 



 

 

COMPETENZE 
 

 

● Operare	a	favore	dello	sviluppo	eco-sostenibile; 
● Rispettare	 l’ambiente,	 curarlo,	 conservarlo,	 migliorarlo,	

assumendo	il	principio	di	responsabilità. 
 

 

DESTINATARI 
 

 

Classi	prime. 
 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Scienze,	diritto	ed	economia. 
 

 

PERIODO 
 

 

Secondo	quadrimestre. 
 

 

 

Le mafie intorno a noi 
 

 

COSTITUZIONE 
 

 

Articolo	25 

 

AGENDA	2030 
 

 

Obiettivi:	16. 

 

ARGOMENTO 

 

Mafie	e	legalità. 
 

 

OBIETTIVI 

 

● Comprendere	il	significato	del	termine	“mafia”	sia	a	partire	da	
fatti	 di	 cronaca	 in	 contesto	 italiano	 sia	 dall’analisi	 di	 ciò	 che	
accade	quotidianamente	intorno	a	noi. 



● Riflettere	sulla	nostra	possibilità	di	cambiamento	diventando	
cittadini	attivi	e	responsabili. 

 

 

COMPETENZE 
 

 

● Riconoscere	 l’importanza	di	una	cultura	di	 civile	 convivenza,	
della	pace	e	della	non	violenza; 

● Riconoscere	l’importanza	del	rapporto	tra	individuo,	comunità	
e	Stato. 

 
 

DESTINATARI 
 

 

Classi	seconde. 
 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Italiano,	Geostoria. 
 

 

PERIODO 
 

 

Primo	quadrimestre. 
 

 

 

Uguaglianze e disuguaglianze nel mondo globale 

 
 

AGENDA	2030 
 

 

Obiettivi:	1,	2,	3,	8,	10. 

 

ARGOMENTO 

 

Sviluppo	sostenibile. 
 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscere: 
● le	 problematiche	 connesse	 alla	 crescita	 della	 popolazione	

mondiale; 
● gli	 organismi	 internazionali	 e	 gli	 strumenti	 rivolti	 al	

miglioramento	delle	condizioni	di	vita; 



● il	 fenomeno	 delle	 migrazioni	 e	 i	 motivi	 che	 guidano	 i	 flussi	
migratori. 

 

 

COMPETENZE 
 

 

● essere	 consapevoli	 che	 l’ingiustizia	 sociale,	 economica,	
culturale	è	un	disvalore	che	colpisce	tutta	la	comunità; 

● Rispettare	le	diversità	culturali,	sociali	e	considerarle	come	un	
fattore	di	crescita	per	la	società. 

 
 

DESTINATARI 
 

 

Classi	seconde. 
 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Italiano,	Geostoria,	Scienze. 
 

 

PERIODO 
 

 

Secondo	quadrimestre. 
 

 

 

Cyber-Bullyng 
 

 

COSTITUZIONE 
 

  
Articoli:	2,	3,	9,	15,	28,	30,	33,	34,	38	(c.	3°) 

 

AGENDA	2030 

  
Obiettivi:	4 
  

 

ARGOMENTO  
 

  
Educazione	alla	cittadinanza	digitale. 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscere: 
● la	definizione	comune	di	cyber-bullismo; 



● le	diverse	tipologie	di	cyber-bullismo; 
 

 

COMPETENZE 
 

 

● Riflettere	sui	concetti	di	reputazione	e	web	reputation;	 
● creare	 e	 diffondere	 un	 documento	 di	 sintesi	 per	

contrastare	il	bullismo	e	il	cyberbullismo. 
 

 

DESTINATARI 
 

 

Classi	prime	o	seconde 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Italiano,	Geostoria. 
 

 

PERIODO 
 

 

Primo	o	secondo	quadrimestre. 
 

 

 

 

 

I principi fondamentali e i diritti civili 
 

 

COSTITUZIONE 
 

 

Artt.	1-11.	Artt.	13-21. 

 

ARGOMENTO 

 

La	Costituzione	italiana. 
 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscere: 
● La	sovranità	dello	Stato	e	la	legittimità	del	potere	politico; 
● la	struttura	della	Costituzione; 



● i	principi	fondamentali	come	base	dell’ordinamento	giuridico	
italiano; 

● le	libertà	civili. 
 

 

COMPETENZE 
 

 
● Acquisire	 consapevolezza	 dei	 valori	 e	 delle	 regole	 della	 vita	

democratica; 
● riconoscere	la	funzione	e	l’importanza	della	Costituzione	come	

patto	 democratico	 sul	 quale	 si	 fonda	 la	 convivenza	 tra	 i	
cittadini. 

 
 

DESTINATARI 
 

 

Classi	terze. 
 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Italiano,	Storia. 
 

 

PERIODO 
 

 

Primo	quadrimestre. 
 

 

Tuteliamo la bellezza  
 

 

COSTITUZIONE 
 

 

Art.	9. 

 

AGENDA	2030 
 

 

Obiettivi:	14,	15. 

 

ARGOMENTO 

 

Educazione	 al	 patrimonio	 culturale	 e	 alle	 eccellenze	 territoriali	 e	
agroalimentari. 
 

  



OBIETTIVI Conoscere: 
● l’art.	9	della	Costituzione; 
● la	classificazione	dei	beni	culturali; 
● la	classificazione	dei	musei; 
● conoscere	le	funzioni	dell’Unesco. 

 

 

COMPETENZE 
 

 

Sviluppare	 consapevolezza	 sull’importanza	 del	 Patrimonio	
dell’Umanità	ed	imparare	a	riconoscere	nel	proprio	territorio	“beni	di	
valore”	da	tutelare	e	valorizzare. 
 

 

DESTINATARI 
 

 

Classi	terze. 
 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Italiano,	Storia,	Storia	dell’arte,	Scienze. 
 

 

PERIODO 
 

 

Secondo	quadrimestre. 
 

 

La condizione femminile nella società 

 
 

COSTITUZIONE 
 

 

Art.	37. 

 

AGENDA	2030 
 

 

Obiettivi:	3,	4,	5,	17. 

 

ARGOMENTO 

 

Diritti	e	parità	di	genere. 
 

  



OBIETTIVI Conoscere: 
● l’art.	37	della	Costituzione; 
● l’impegno	dell’Europa	a	tutela	delle	donne; 
● la	legislazione	italiana. 

 

 

COMPETENZE 
 

 

Sviluppare	 consapevolezza	 sull’importanza	 del	 valore	 dell’effettiva	
partecipazione	delle	donne	al	progresso	economico,	sociale,	culturale	
delle	nostre	comunità. 
 

 

DESTINATARI 
 

 

Classi	quarte. 
 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Italiano,	Storia,	Scienze. 
 

 

PERIODO 
 

 

Primo	quadrimestre. 
 

 

Fake	news 

 
 

COSTITUZIONE 
 

 

Art.	21. 

 

AGENDA	2030 
 

 

Obiettivi:	4 
 

 

ARGOMENTO 

 

Educazione	alla	cittadinanza	digitale. 
 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscere: 



● Il	legame	tra	la	rete	e	gli	strumenti	di	natura	partecipativa; 
● come	nascono	le	fake	news; 
● quali	sono	gli	strumenti	utili	per	smascherarle	e	come	

contrastare	il	fenomeno; 
● i	rischi	per	la	sicurezza	collettiva. 

 

 

COMPETENZE 
 

 

● Esercitare	i	principi	della	cittadinanza	digitale	con	competenza	
e	coerenza	rispetto	al	sistema	integrato	di	valori	che	regolano	
la	vita	democratica; 

● riconoscere	i	diritti	e	i	doveri	del	cittadino	digitale	con	un	uso	
consapevole	 della	 rete	 per	 facilitare	 l’utilizzo	 delle	 risorse	 e	
contestualmente	ridurne	i	rischi. 

 
 

DESTINATARI 
 

 

Classi	quarte. 
 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Italiano,	Storia. 
 

PERIODO 
 

Secondo	quadrimestre. 
 

 

I	partiti	politici 
 

 

COSTITUZIONE 
 

 

Art.	49. 

 

ARGOMENTO 

 

Educazione	alla	cittadinanza	attiva. 
 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscere: 
● le	forme	di	democrazia	diretta	e	indiretta; 
● il	ruolo	dei	partiti	politici; 



● i	cambiamenti	che	hanno	attraversato	i	partiti	a	partire	dalla	
fine	del	secolo	scorso. 

 

 

COMPETENZE 
 

 

● Comprendere	 compiti	 e	 funzioni	 essenziali	 degli	 organi	
costituzionali; 

● esercitare	 consapevolmente	 i	 propri	 diritti	 politici	 a	 livello	
territoriale	e	nazionale. 

 
 

DESTINATARI 
 

 

Classi	quinte. 
 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Italiano,	Storia. 
 

 

PERIODO 
 

 

Primo	quadrimestre. 
 

 

Lo sport al tempo della guerra fredda: tra doping e boicottaggi. 
 

 

COSTITUZIONE 
 

Artt.	10,	11,	32. 

 

AGENDA	2030 
 

 

Obiettivi:	3,	10. 
 

 
 

ARGOMENTO 

 

Organizzazioni	internazionali 
 

Educazione	alla	legalità	 
 

Educazione	alla	salute 



 

 
 

OBIETTIVI 
 

 

Conoscere: 
● la	storia	delle	Olimpiadi	dell’era	moderna; 
● i	principali	avvenimenti	storici	dal	secondo	dopoguerra	

scanditi	attraverso	i	grandi	eventi	sportivi; 
● le	principali	pratiche	illecite	finalizzate	ad	alterare	le	

prestazioni	sportive; 
● la	struttura	e	il	funzionamento	delle	principali	organizzazioni	

internazionali. 
 

 
 

COMPETENZE 

 

● Comprendere	l’esistenza	di	intrecci	tra	politica	e	sport	e	
l’utilizzo	strumentale	che	di	quest’ultimo	ne	hanno	spesso	
fatto	gli	Stati	per	affermare	la	superiorità	di	un	sistema	
politico,	ideologico,	economico; 

● essere	consapevoli	dell’importanza	che	gli	individui	si	
confrontino	nello	sport	come	negli	altri	ambiti	secondo	
principi	di	lealtà	e	probità; 

● riflettere	sulla	nostra	possibilità	di	cambiamento	diventando	
cittadini	attivi	e	responsabili. 

 
 

DESTINATARI 
 

 

Classi	quinte. 
 

 

DISCIPLINA/E	
COINVOLTE 
 

 

Disciplina	prevalente:	Storia. 
Discipline	collegate:	Scienze,	Scienze	motorie	e	sportive. 
 

 

PERIODO 
 

 

Secondo	quadrimestre. 
 

 

4. L’offerta formativa extracurriculare 

L’offerta formativa del Liceo Tacito, in coerenza con le finalità espresse dai Dipartimenti 
aggregati per area per il triennio 2022-25 è arricchita da una serie di progetti, presentati nella 



seguente tabella, che costituiscono elemento qualificante della pianificazione dell’Istituto per 
l’anno scolastico 2022-2023. 
 
 

PROGETTI POF A.S. 2022-2023 

  PROGETTO C/E Classi RESPONSABI
LE 

ORE 

1 Donne in 
campo: quello 
che le donne 
sentono, 
pensano, 
vogliono… 

Racconti di 
donne 

Extra-
curricolare 

  

Quinte 
classi 

Cramarossa 20 ore 
Insegnamento 

(10 incontri di due 
ore ciascuno) 

2 Con gli occhi 
del Cinema 

Extra-
curricolare 

  

  

  

Quarte e 
quinte 
classi 

Tedesco 24 ore di 
insegnamento 

(8 incontri di 3 
ore ciascuno per 
la visione e la 
discussione critica 
di 8 film) 

3 Nel 
caleidoscopio 
degli Anni 
Settanta: 
storia, 
cultura, 
media. 

Sguardo 
complessivo 
su uno dei 
decenni più 
importanti e 

Extra-
curricolare 

Quinta LC 

(eventuale 
apertura 
ad altri 
gruppi) 

Scarnicchia 10 ore 
insegnamento 
(incontri 
pomeridiani in 
classe per un 
totale di 10 ore) 



articolati 
della storia 
contemporan
ea. 

4 Orientament
o 

Extra-
curricolare 

Classi 
quarte 

Tedesco 6 ore funzionali + 
6 ore 
insegnamento 

3+3 ore 
(classico/linguistic
o) gruppi ricerca 
azione 

3+3 ore lavoro 
preliminare 

5 Italiano L2 Extra-
curriculare 

Tutte le 
classi 

(studenti 
di 
madreling
ua non 
italiana) 

Tedesco 40 ore di 
insegnamento 

2 ore aggiuntive di 
lezione di lingua 
italiana a 
settimana, 
secondo modalità 
didattiche 
specifiche della L2 
da 
ottobre/novembre 
a maggio. 



6 Laboratorio 
di teatro 
classico e 
contemporan
eo 

Extra-
curriculare 

FAMIGLIE 

tutte Mastrangelo da metà Ottobre a 
Giugno (60 ore 
fino al termine 
dell’anno 
scolastico). 

€ 2500,00 al netto 
+ oneri 
previdenziali e 
fiscali e costo del 
teatro per lo 
spettacolo 

L'ultima parte del 
corso sarà 
dedicata 
all'allestimento 
dello spettacolo. 

Progetto con 
esperto esterno a 
carico delle 
famiglie. 

7 Biblioteca 

  

Curricolare tutte D’Acunti, 

Mancini 

Fino a 33 ore 
potenziamento; 

33 ore funzionali 

per l’assistenza 
agli alunni e ai 
colleghi in orario 
curricolare, per la 
catalogazione 
Dewey e per 
l’informatizzazion
e del catalogo 

8 A chemical 
Mind 

Giochi di 
chimica 

Extra-
curricolare 

Quarte e 
quinte 
linguistico 

Di Lazzaro 8 ore di 
insegnamento 



9 Sport, salute e 
prevenzione 

Curricolare 

COSTO 
ZERO 

Tutte le 
classi 

Amato-
Dipartim. 
Scienze motorie 

Da ottobre a 
giugno 

1
0 

Avviamento 
pratica 
sportiva 

Extracurricol
are 

COSTO 
ZERO 

FONDO 
DEDICATO 
ALLA 
PRATICA 
SPORTIVA 

Tutte le 
classi 

D’Istria-
Dipartim. 
Scienze motorie 

Da ottobre a 
giugno 

1
1 

Prevenzione 
al bullismo, al 
cyber, alle 
dipendenze e 
al 
comportamen
to violento 
degli 
adolescenti 

Curricolare 

  

COSTO 
ZERO 

Tutte le 
classi 

Prof.ssa 
Mancini 

Team 
antibullismo 
Prof.sse 
Tonetto e 
Domenicone 

Da ottobre a 
maggio per 12 ore 
di formazione in 5 
fasi di attività. 
Produzione di un 
video/cortometrag
gio finale. 

1
2 

Preferisco 
leggere 

Curricolare ed 
extra-
curriculare 

  

COSTO 
ZERO 

classi IIB – 
IIIC e IVC 

Prof.ssa 
Maria Rita 
Moretti – 
classi IB, 
IIB, IIIC 
prof.ssa 
Mancini 

Mancini, 
Moretti 

Organizzato in 
due fasi nel primo 
e nel secondo 
quadrimestre: 
lettura del libro e 
successivamente 
incontro con 
l’autore. 



1
3 

Roma riparte 
dalla bellezza 
e dallo svago 

Curricolare 

  

COSTO 
ZERO 

Tutte le 
classi 

Mancini Contest creativo, 
attraverso la 
realizzazione di 
cartelloni o report 
cartacei oppure di 
cortometraggi e 
video informativi 
per una potenziale 
offerta turistica 
che promuovano 
la bellezza di 
Roma (20 ore) 

1
4 

L’arte si fa 
con le mani 

Corso di 
disegno: si 
parte da una 
riscoperta del 
proprio lato 
creativo con 
esercizi 
mirati a 
liberare mano 
e mente. 

Extracurricol
are 

Tutte le 
classi 

Mosca 20 incontri di 
un’ora ciascuno 

20 ore di 
insegnamento 

1
5 

Nei Panni dei 
rifugiati 

Curricolare 

  

COSTO 
ZERO 

Classi 
prime 1A, 
4A, 3B, 
2LB. 

Aperto a 
tutte le 
classi 

  

Bertan letture di testi, 
analisi e 
approfondimento 
delle tematiche 
presenti nei testi, 
incontro in classe 
con un rifugiato 
accompagnato da 
un operatore del 
Centro Astalli 
(secondo 
quadrimestre) 



1
6 

Educare alla 
mondialità 

Curricolare 

  

  

Classe 1A 

Aperto a 
tutte le 
classi 

Bertan tre incontri di due 
ore ciascuno con 
esperto esterno 
nel secondo 
quadrimestre 

Retribuzione per 
6 ore Esperto 
esterno 

1
7 

Olimpiadi 
della 
matematica 

Extra-
curricolare 

tutte Battilomo 

Del Galdo, 
Raiola 

10 ore funzionali 

1
8 

Continuità 
scuola 
secondaria di 
primo 
grado/scuola 
secondaria di 
secondo 
grado: una 
scelta 
motivata 

Curricolare ed 
extra-
curricolare 

  Formato 

Gozzo, Grillo, 
Godoy, 
Angelucci 

Dal mese di 
ottobre a gennaio, 
durante il periodo 
delle iscrizioni 
alla scuola 
secondaria di 
secondo grado. 
Calendario 
dettagliato 
secondo accordi 
con le scuole 
limitrofe del 
territorio 

(50 ore funzionali 
orientamento) 

1
9 

Studio 
assistito per 
affrontare 
insieme 
l’esame di 
Stato 

Extra-
curricolare 

Classi 
quinte 

Formato, 

Gozzo, Grillo, 
Santi 

Maggio – 30 ore 
insegnamento 



2
0 

Italiano L2 Extra-
curriculare 

  

Tutti le 
classi 

Angelucci 40 ore frequenza 
settimanale da 
ottobre a maggio 
(di cui 30 ore 
potenziamento) 

2
1 

Alessandria – 
progetto 
biblioteca 

Curricolare ed 
extra-
curricolare 

Tutti le 
classi 

Gozzo 30 ore 
Potenziamento 

2
2 

Calliope 
sound 

Extra-
curricolare 

COSTO 
ZERO 

Tutti le 
classi 

Gozzo 30 ore 
Potenziamento 

2
3 

Corso Dele 
per la 
certificazione 
linguistica 

Extra-
curricolare 

FAMIGLIE 

Tutti le 
classi 

Godoy 30 ore + 30 ore 

(a carico delle 
famiglie) 

2
4 

Certificazion
e linguistica 
DELF 

Extra-
curricolare 

FAMIGLIE 

Tutti le 
classi 

Angerilli 20 ore 

(a carico delle 
famiglie) 

2
5 

Certificazion
e linguistica 
Cambridge 

Extra-
curricolare 

FAMIGLIE 

Tutti le 
classi 

Foggia 40 ore 

(a carico delle 
famiglie) 

2
6 

Il quotidiano 
in classe 

Curricolare 

COSTO 
ZERO 

Tutte le 
classi 

D’Anselmi, 
Puliafito, 
Buonfiglio 

  

 
 
 
 



Inoltre, viene offerta agli studenti delle prime classi che ne facciano richiesta, la possibilità di 
ampliare l’offerta formativa mediante due ore curricolari a settimana della disciplina di Diritto 
e Economia.  
 
 
 
 
5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 
 
Ai sensi dell’art.1 comma 784 legge n° 145 del 30/12/2018 , i percorsi di Alternanza Scuola-
Lavoro sono stati ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento” e la loro durata complessiva dovrà essere per i licei non inferiore a 90 ore. 
L’impianto generale dei percorsi previsti dal liceo per il triennio 2022-2025 consentirà agli 
studenti l’incontro e l’integrazione nelle diverse realtà professionali, secondo i loro interessi e 
le loro attitudini, grazie ad un efficace orientamento operato sia dagli esperti esterni sia dai 
docenti referenti dei singoli progetti. 
In relazione alle due diverse tipologie di percorsi formativi, classico e linguistico, ed 
analizzando le specificità del territorio, l’Istituto si è reso promotore di attività congruenti con 
il progetto formativo della scuola stipulando convenzioni e progettando percorsi con diversi 
soggetti del territorio. Tali percorsi vanno intesi come forma di didattica alternativa, in cui è 
compito dei responsabili di progetto e dei docenti tutor, unitamente ai Consigli di classe, 
selezionare i progetti e, valutare alla fine le competenze acquisite da ogni studente a 
conclusione dell’attività. 

 
 
           

 TABELLA SINTETICA PCTO 
 

Progetto Attività Ore di 
attività 

Responsabili di 
progetto 

 Protezione Civile  
(K9 Rescue) 

Formazione per operatori 
di Protezione Civile 

20/24 Prof.ssa Stefania 
D’Istria 

Save the Children-E.D.I. UndeRadio-You the future  
(Webradio e media 

education) 

30 Prof.ssa Claudia 
Amato 

Istit. Naz. Di Fisica 
Nucl.,CERN di Ginevra, 

Univ. “La Sapienza” 

Art & Science across Italy 60/90c. Prof.ssa Patrizia 
Domenicone 

EURES Turismo e intrattenimento 
a Roma 

20 Prof.ssa Lucia Mancini 

Comunità di Sant’Egidio Attività di volontariato Min.10/max30 Prof. Alessandro Di 
Marco 



Fondazione Museo della 
Shoah 

Antisemitismo Min.10/max40 Prof.ssa Giulia 
Cramarossa/Prof.ssa 
Daniela Scarnicchia 

Pontificia Università 
Lateranense 

Ecologia e Ambiente 20 Prof.ssa Antonella Di 
Lazzaro 

Università “La Sapienza” LAB2GO Min.30/max48 Prof.ssa Maria Serena 
Marini 

I.C. “D.R. Chiodi” Docendo Discitur 40 Prof. Arduino Maiuri 
 Associazione Oratorio 
San Giuseppe al Trionfale 

Progetto Grest 30 Prof.ssa Gioia 
Battilomo 

 Oxfam Incarta il presente, Regala 
un futuro 

Min.10/max 
30 

Prof.ssa Gioia 
Battilomo 

Sovrintendenza 
Capitolina 

Progetto Museo di Roma 
Palazzo Braschi 

24/30 Prof.ssa Eleonora Villa 

UER Sviluppa la tua 
Employability 

24 Prof.ssa Eleonora Villa 

UER Start-up “La tua 
idea…vale” 

30 Prof.ssa Eleonora Villa 

UER Parkour – Quale percorso 
scegli? 

30 Prof.ssa Eleonora Villa 

Istituzione Sistema 
Biblioteche e Centri 
Culturali  

Oltre al libro c’è di più 
(Biblioteca Valle Aurelia) 

27 Prof.ssa Eleonora Villa 

Istituzione Sistema 
Biblioteche e Centri 
Culturali  

La Biblioteca come Centro 
Culturale: le attività di 

promozione della lettura 
(Biblioteca Cornelia) 

Min.25 Prof.ssa Eleonora Villa 

Canottieri Lazio 
Waterpolo 

Primo Soccorso a scuola 10 Prof.ssa Laura 
Battilocchi 

Federazione Italiana di 
Pallavolo (FIPAV) 

Corso di 
arbitraggio 
scolastico di 
pallavolo 

 

20 Prof.ssa Laura 
Battilocchi 

LUMSA Come si scrive un saggio 
accademico di ambito 
linguistico-letterario 

30 Prof.ssa Maria Grazia 
Tonetto 

LUMSA Tradurre il Microracconto 
francese 

35 Prof.ssa Maria Grazia 
Tonetto 

Comune di Roma Progetti PCTO (in via  di 
definizione) 

Da definire Prof.ssa Cramarossa 

Università “La 
Sapienza” 

Laboratorio 
transmediale: dalle serie 
televisive ai paratesti 
letterari in  
            Modalità flipped 
classroom 

20 Prof.ssa Roberta 
Flaminio 



Università “La 
Sapienza” 

La radio: linguaggi, 
formati e produzione       

35 Prof.ssa Roberta 
Flaminio 

CESPI (Centro Studi di 
politica internazionale) 

Le nuove frontiere della 
cittadinanza europea. 

L’Europa unita: storia e 
memoria storica 

25/30  

SOCIETÀ 
FILOSOFICA 
ROMANA in collab. 
Con i Dipartimenti di 
filosofia dell’Università 
Roma Tre e Sapienza 

PCTO – SOCIETà 
FILOSOFICA ROMANA: 

-Filosofia in dialogo 
-Piccoli classici 
-Parole di Sophia 

Max 40 Prof.ssa Francesca 
Gambetti 

 
 

 
Progetto Attività Ore di 

attività 
Responsabili di 

progetto 
 Protezione 

Civile  
(K9 Rescue) 

Formazione per operatori di 
Protezione Civile 

20/24 Prof.ssa Stefania 
D’Istria 

Save the 
Children-E.D.I. 

UndeRadio-You the future 
(Webradio e media 

education) 

30 Prof.ssa Claudia Amato 

Istit. Naz. Di 
Fisica 

Nucl.,CERN di 
Ginevra, Univ. 
“La Sapienza” 

Art & Science across Italy 60/90 c. Prof.ssa Patrizia 
Domenicone 

EURES Turismo e intrattenimento a 
Roma 

20 Prof.ssa Lucia Mancini 

Comunità di 
Sant’Egidio 

Attività di volontariato Min.10/max30 Prof. Alessandro Di 
Marco 

Fondazione 
Museo della 

Shoah 

Antisemitismo Min.10/max40 Prof.ssa Giulia 
Cramarossa/Prof.ssa 
Daniela Scarnicchia 

Pontificia 
Università 

Lateranense 

Ecologia e Ambiente 20 Prof.ssa Antonella Di 
Lazzaro 

Università “La 
Sapienza” 

LAB2GO Min.30/max48 Prof.ssa Maria Serena 
Marini 

I.C. “D.R. 
Chiodi” 

Docendo Discitur 40 Prof. Arduino Maiuri 

Associazione 
Oratorio San 
Giuseppe al 

Trionfale 

Progetto Grest 30 Prof.ssa Gioia 
Battilomo 

Oxfam Incarta il presente, Regala 
un futuro 

Min.10/max 
30 

Prof.ssa Gioia 
Battilomo 



Sovrintendenza 
Capitolina 

Progetto Museo di Roma 
Palazzo Braschi 

24/30 Prof.ssa Eleonora Villa 

UER Sviluppa la tua 
Employability 

24 Prof.ssa Eleonora Villa 

UER Start-up “La tua 
idea…vale” 

30 Prof.ssa Eleonora Villa 

UER Parkour – Quale percorso 
scegli? 

30 Prof.ssa Eleonora Villa 

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche e 
Centri Culturali 

Oltre al libro c’è di più 
(Biblioteca Valle Aurelia) 

27 Prof.ssa Eleonora Villa 

Istituzione 
Sistema 

Biblioteche e 
Centri Culturali 

La Biblioteca come Centro 
Culturale: le attività di 

promozione della lettura 
(Biblioteca Cornelia) 

Min.25 Prof.ssa Eleonora Villa 

Canottieri Lazio 
Waterpolo 

Primo Soccorso a scuola 10 Prof.ssa Laura 
Battilocchi 

Federazione 
Italiana di 
Pallavolo 
(FIPAV) 

Corso di arbitraggio 
scolastico di 

pallavolo 
 

20 Prof.ssa Laura 
Battilocchi 

LUMSA Come si scrive un saggio 
accademico di ambito 
linguistico-letterario 

30 Prof.ssa Maria Grazia 
Tonetto 

LUMSA Tradurre il Microracconto 
francese 

35 Prof.ssa Maria Grazia 
Tonetto 

Università “La 
Sapienza” 

Laboratorio transmediale: 
dalle serie televisive ai 

paratesti letterari in 
Modalità flipped classroom 

20 Prof.ssa Roberta 
Flaminio 

Università “La 
Sapienza” 

La radio: linguaggi, formati 
e produzione 

35 Prof.ssa Roberta 
Flaminio 

SOCIETÀ 
FILOSOFICA 
ROMANA in 
collab. Con i 

Dipartimenti di 
filosofia 

dell’Università 
Roma Tre e 

Sapienza 

PCTO – SOCIETÀ 
FILOSOFICA ROMANA: 

-Filosofia in dialogo 
-Piccoli classici 

-Parole di Sophia 

Max 40 Prof.ssa Francesca 
Gambetti 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
PROSPETTO ANALITICO PCTO 

 
 

1.PROGETTO: Corso teorico di formazione per operatori di Protezione Civile 
ENTE OSPITANTE: Associazione Pubblica Assistenza K9 Rescue  
REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Stefania D’Istria 
CLASSI COINVOLTE: III-IV-V anno (Classico e Linguistico) 
NUMERO STUDENTI: max 30   
DURATA: 24h  
Periodo di svolgimento: Febbraio/Marzo 
FREQUENZA: presso i locali della Scuola o in collegamento telematico nel caso di 
una nuova eventuale ripresa dell’emergenza sanitaria. Gli incontri relativamente al 
modulo teorico si svolgeranno, per un totale di 20h, presso l’Istituzione scolastica, in 
orario pomeridiano (14.30 - 16.30). Per quanto concerne il modulo pratico, l’incontro 
avverrà un Sabato mattina (9.00 – 13.00) presso una sede scelta dall’Ente formatore. 
Descrizione del progetto: il progetto formativo e di orientamento al lavoro ha l’obiettivo 
di promuovere presso le nuove generazioni un’adeguata sensibilizzazione alle 
problematiche del sociale e ad esperienze di volontariato e stimolarle ad un impegno 
concreto per una crescita cosciente e responsabile. Il progetto prevede, con un’adesione 
facoltativa, la possibilità di aumentare il monte ore previsto mediante esperienze di 
volontariato organizzate all’interno dell’Associazione K9 Rescue.  

 
            2. PROGETTO: GREST - Associazione Oratorio San Giuseppe al Trionfale  
            ENTE OSPITANTE: Associazione Oratorio San Giuseppe al Trionfale    
            REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Gioia Battilomo  
            CLASSI COINVOLTE: III-IV anno (studenti interessati all’ambito del volontariato)  
            NUMERO STUDENTI: max 30 
            DURATA: 30h con frequenza di una sola settimana; 
            60h con frequenza di due settimane   

Periodo di svolgimento: Giugno 
FREQUENZA: in presenza presso il Centro estivo della Parrocchia con bambini e 
ragazzi dai 6 agli 11 anni. 
Descrizione del progetto: il progetto concordato con l’Oratorio San Giuseppe al 
Trionfale dell’Opera Don Guanella, particolarmente attivo nel promuovere azioni 
(sportive, ricreative, culturali) pertinenti all’educazione dei giovani del quartiere Prati-
Trionfale, intende coinvolgere gli studenti del Tacito nell’ambito del volontariato e 
offrire ai ragazzi un luogo dove sperimentare e mettere a frutto le loro competenze e 
capacità secondo la logica del sapere (ambito delle conoscenze), saper essere (ambito 
dei valori, delle motivazioni e degli atteggiamenti), saper fare (ambito delle abilità). A 
questi si aggiunge un aspetto importante quale quello relazionale: saper stare insieme e 
collaborare. 

 
3. PROGETTO Incarta il presente, Regala un futuro   

             ENTE OSPITANTE: Oxfam Back to School 2022    
             REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Gioia Battilomo  
             CLASSI COINVOLTE: III-IV-V anno  
             (studenti interessati all’ambito del       volontariato)  
             NUMERO STUDENTI: max 30  



(verrà data la precedenza nelle adesioni agli  studenti delle classi quinte che              
devono completare il monte ore previsto) 

             DURATA: min.10h – max 30h    
 Periodo di svolgimento: 23 Novembre – 24 Dicembre 2022 
 FREQUENZA: in presenza - evento conclusivo eventualmente anche online 

             Descrizione del progetto: il percorso intende coinvolgere gli studenti nell’ambito del  
volontariato e, in particolare, sulle tematiche dell’aiuto umanitario e dello sviluppo  
sostenibile (Agenda 2030), della cooperazione internazionale e del rafforzamento delle 
soft skill. Il progetto si articola in 3 step: un primo momento di formazione in classe. 
Un secondo momento esperienziale sul campo ovvero nei negozi che aiutano Oxfam 
Italia nel sostenere i propri progetti nel sud del mondo. Nella fattispecie gli studenti e 
le studentesse – formati e formate su cosa significa aiuto allo sviluppo e   intervento 
nelle emergenze umanitarie - incarteranno i regali dei clienti che, con una piccola 
offerta, contribuiranno a garantire un futuro libero dalla fame a migliaia di persone. 
Allo stesso tempo avranno la possibilità, in qualità di giovani ambasciatori e 
ambasciatrici di Oxfam, di raccontare e illustrare ai clienti il lavoro di Oxfam nel campo 
della cooperazione, delle emergenze umanitarie e dello sviluppo economico sostenibile.  
Attraverso la formazione e un contatto diretto con il pubblico, gli studenti e le 
studentesse potranno rafforzare le loro soft skills e le loro competenze civiche e di 
cittadinanza (pensiero critico, pensiero sistemico, collaborazione e auto-
consapevolezza, public speaking etc.). È previsto, infine, un terzo momento dedicato 
alla restituzione finale della esperienza di PCTO mediante la realizzazione da parte 
degli studenti di un video di massimo un minuto che descriva la loro esperienza di 
PCTO con conseguente partecipazione ad un Concorso video: i vincitori/le vincitrici 
potranno partecipare online o in presenza alla seconda edizione dell’Oxfam Festival a 
Firenze. 

         
     

4. PROGETTO: Antisemitismo  
ENTE OSPITANTE: Fondazione MUSEO DELLA SHOAH 
REFERENTE DI PROGETTO: prof.sse Daniela Scarnicchia e Giulia Cramarossa 
NUMERO STUDENTI: da concordare 
DURATA: il monte ore dipende dal percorso scelto e varia da un minimo di 10h ad 
un massimo di 40h 
CLASSI COINVOLTE: III-IV-V anno  
FREQUENZA: in presenza e/o da remoto.  
Descrizione del progetto:  
L’area didattica della Fondazione Museo della Shoah propone approfondimenti, 
ricerche e focus sui temi legati all’antisemitismo, alla storia della seconda guerra 
mondiale e alla Shoah. In tale ambito vengono proposti undici percorsi, che saranno 
selezionati e individuati a scelta delle docenti referenti di progetto, di durata diversa 
(minimo 10h/max 40h, talvolta comprensive del tempo individuale sia curricolare che 
extracurricolare dedicato alla formazione, alle ricerche e agli approfondimenti). I 
percorsi riguardano i seguenti settori: scientifico, organizzativo, didattico, 
amministrativo. 
 

5. PROGETTO: ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO   
ENTE OSPITANTE: Comunità di Sant’Egidio 
REFERENTE DI PROGETTO: prof. Alessandro Di Marco 
NUMERO STUDENTI:  da definire 



            CLASSI COINVOLTE: III-IV-V anno 
            (studenti interessati all’ambito del volontariato)  
            DURATA: da definire (verrà data la precedenza nelle adesioni agli studenti  
             delle classi quinte che devono completare il monte ore previsto) 

FREQUENZA: in presenza sia presso le sedi individuate dall’Ente promotore sia nei 
locali dell’Istituzione scolastica 

            Descrizione del progetto: il progetto concordato con la Comunità di Sant’Egidio,   
            impegnata nel promuovere diverse attività di solidarietà, intende sensibilizzare e 
            coinvolgere gli studenti del Tacito nell’ambito del volontariato. 
 
 
 

6. PROGETTO: Art & Science across Italy 
            ENTE OSPITANTE: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dal CERN di Ginevra,  
            Università La Sapienza di Roma 

REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Patrizia Domenicone 
            NUMERO STUDENTI: non esiste un limite, possono partecipare tutte le classi terze 
            Interessate 
            DURATA: 60h (incontri di 2h ciascuno) 

CLASSI COINVOLTE: III anno (Classico e Linguistico) 
            FREQUENZA: DURATA: 90-120 

FREQUENZA: modalità mista, sia in presenza che online, secondo la  necessità. Gli 
incontri, relativamente al monte ore previsto, saranno presumibilmente uno a settimana 
e in orario pomeridiano. Potrebbe esserci qualche visita  (Musei, INFN di Frascati…) 
che avrà orari vincolati alla mattina. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Lo scopo principale del progetto è quello di 
avvicinare tutte le studentesse e gli studenti, indipendentemente dalla loro propensione   
per le materie scientifiche e dalle loro conoscenze iniziali, al mondo della scienza e 
della ricerca scientifica usando l’arte come mezzo di comunicazione universale. Sarà 
infatti  proprio l’arte il linguaggio attraverso il quale si stabilirà la comunicazione tra il 
mondo della scienza e della ricerca e quello della scuola e di chi rappresenta la futura   
generazione di possibili scienziati e ricercatori. Descrizione del progetto: il progetto 
formativo, è orientato all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze trasversali, 
profilate in ambito personale e professionale.  
Gli studenti effettueranno attività formativa laboratoriale teorico/pratica, nella quale 
potranno sperimentare l’utilizzo delle seguenti competenze: comunicazione, team 
working, leadership, time management, problem solving, orientamento e capacità 
decisionali. Il percorso prevede la 
realizzazione di un prodotto finale, in gruppo. 
Il progetto prevede una parte di formazione, realizzata online, mediante materiale 
fornito in formato digitale e una parte di sperimentazione, effettuata in presenza. Il 
progetto è realizzato attraverso l’utilizzo di specifiche metodologie: 
didattica laboratoriale, flipped classroom, apprendimento cooperativo.  
Il progetto ha una durata biennale (ottobre 2022 – maggio 2024) ed è suddiviso in tre   
fasi: La prima fase (dicembre 2022 – maggio 2023) è rivolta alla formazione dei ragazzi 
con seminari, incontri, visite a musei d’arte e a laboratori scientifici, documentari, film 
e spettacoli teatrali. Alcuni incontri di carattere nazionale saranno svolti online mentre 
tutte le altre attività saranno in persona e saranno concordate con i referenti locali. 



L’attività laboratoriale della prima fase è il “Campionato di Creatività” con la quale i 
partecipanti sanno chiamati ad affrontare tre sfide tra arte e scienza (foto, video e testo)  
Nella seconda fase (settembre 2023 – data della mostra locale) chiederemo ai 
partecipanti di formare gruppi di tre studentesse e/o studenti, per progettare e realizzare 
una composizione artistica che rappresenti un tema scientifico.  
Nella terza ed ultima fase (ottobre 2023– maggio 2024) le composizioni di ogni tappa 
saranno esposte in una mostra locale. Le migliori composizioni di ogni tappa, 
selezionate da una giuria di esperti, saranno ammesse alla fase nazionale che consiste 
in una seconda mostra che si terrà nel mese di maggio 2024 al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli.  
  I 24 studenti vincitori della competizione artistica/scientifica nazionale, selezionati da 
un comitato internazionale di esperti, riceveranno in premio una borsa di studio per 
partecipare al master di “Art & Science across Italy” che si terrà a settembre 2024 presso 
i laboratori del CERN di Ginevra.  
 
 

 
7. PROGETTO: Turismo e intrattenimento a Roma 

ENTE OSPITANTE: Istituto di ricerca EURES, Via Gargano 34-Roma 
REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Lucia Mancini  
CLASSI COINVOLTE: III C e IV C ed eventualmente anche alunni/e interessati 
di una classe quarta del Liceo Linguistico   
NUMERO STUDENTI: 8/10 circa 
DURATA: 20h  
FREQUENZA: in presenza presso l’Ente ed eventuali  sopralluoghi condotti in 
autonomia (è previsto l’eventuale utilizzo dell’aula di Informatica) 
Descrizione del progetto: il progetto, realizzato in collaborazione con EUR.E.S. e con 
la    Camera di Commercio di Roma, intende sostenere la ripresa del turismo nel settore 
dei parchi di divertimento e dei parchi a tema, fortemente penalizzati dalla pandemia, 
anche attraverso i suggerimenti dei giovani. Il progetto prevede due fasi: nella prima gli 
studenti coinvolti gestiranno i diversi momenti di un’indagine campionaria tra gli 
alunni/e del Liceo Tacito, finalizzata ad analizzare la fruizione culturale e di opportunità 
di intrattenimento e di svago e raccogliendo proposte per migliorare l’appealing tra i 
giovani e i turisti. Tutto ciò favorirà l’acquisizione e la conoscenza di alcuni 
fondamentali strumenti della ricerca sociale ed economica e consentirà di imparare a 
misurare, in termini statistici, la diffusione di un fenomeno e a rappresentarlo 
graficamente grazie alla guida e al monitoraggio dei ricercatori dell’Istituto di ricerche 
economiche e sociali EURES. Gli studenti coinvolti svilupperanno, inoltre, competenze 
relazionali, gestionali e organizzative, attraverso il controllo di tutte le fasi del progetto 
e conoscenze dei seguenti programmi SPSS, EXCEL, POWER POINT, PROGRAMMI 
DI GRAFICA. I partecipanti avranno modo di mettere in atto anche competenze 
creative e di approfondire la conoscenza delle opportunità culturali, sia storico-
artistiche che di intrattenimento offerte dalla città di Roma. Nella seconda fase, infatti, 
gli studenti parteciperanno ad un contest creativo con lavori di gruppo intesi come 
prodotti multimediali e volti ad ottenere una guida alla fruizione del patrimonio storico-
artistico, culturale e di intrattenimento, includendo nell’offerta turistica anche una 
giornata dedicata ai parchi di divertimento o a tema. E’ prevista una premiazione finale. 
I migliori programmi turistici ideati dagli studenti potranno confluire in una 
guida/dépliant da distribuire ai visitatori presso gli stessi parchi a tema.  



 
 

8. PROGETTO: Start Up UER “La tua idea … vale”  
ENTE OSPITANTE: Università degli Studi Europea di Roma 
REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Eleonora Villa 
NUMERO STUDENTI: tot. 50 
DURATA: 30h 
CLASSI COINVOLTE: III e IV anno 
FREQUENZA: prevalentemente telematica con almeno un incontro finale in presenza 
presso l’Ente ospitante ad Aprile 2023 
Periodo: due possibilità di frequenza 
I Turno: Novembre 2022 con un incontro conclusivo a Febbraio 2023 (frequenza  in 
modalità telematica su piattaforma Microsoft TIM e con almeno un incontro finale in 
sede che si svolgerà presso l’UER in Via degli Aldobrandeschi n.190) 
II Turno: Gennaio 2023; con un incontro conclusivo a Febbraio 2023 (frequenza 
prevalentemente in modalità telematica su piattaforma Microsoft TIM e con almeno un 
incontro in sede finale).  
Si precisa che gli incontri a distanza di 3h ciascuno, e si svolgeranno in orario 
pomeridiano (orario: 15.00- 18.00 c.) e saranno di tipo prevalentemente laboratoriale, 
concentrati nell’arco di circa dieci giorni secondo un ritmo di frequenza serrato che, 
seppur impegnativo, consente di portare a termine il percorso in un periodo di tempo 
ragionevolmente breve. Agli incontri su piattaforma va aggiunto un incontro, finale, in 
presenza a Febbraio.  
Descrizione del progetto: il progetto formativo e di orientamento al lavoro, rivolto alle 
classi terze e quarte del liceo, mira a favorire lo sviluppo dello spirito creativo e di 
intraprendenza degli studenti attraverso la progettazione creativa di idee innovative per 
avviare un’attività imprenditoriale o creare una Start-Up. Gli studenti del Linguistico e 
del Classico dovranno creare un progetto innovativo, attraverso laboratori e tecniche 
formative volte a privilegiare il lavoro di gruppo; la presentazione finale del progetto 
consentirà di partecipare ad una selezione e ad una premiazione finale. La modalità 
laboratoriale/game aiuta l’alunno a mettersi in gioco individualmente ed in gruppo 
esprimendo la propria creatività ed altre soft skills. In particolare il progetto consente 
di potenziare competenze cooperative, organizzative-relazionali, abilità digitali, 
procedurali,oratorie, problem finding e problem solving nonché di stimolare la 
flessibilità cognitiva. 

 
 
 

9. PROGETTO: Sviluppa la tua Employability 
ENTE OSPITANTE: Università degli Studi Europea di Roma 
REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Eleonora Villa 
NUMERO STUDENTI: tot. 80 
DURATA: 24h 
CLASSI COINVOLTE: V anno 
FREQUENZA: prevalentemente telematica (un incontro finale in presenza ad Aprile) 
Descrizione del progetto: il progetto formativo e di orientamento, rivolto alle classi 
quinte del liceo Classico e del Liceo Linguistico, si propone di offrire agli studenti 
strumenti adeguati sia per valorizzare le proprie attitudini ed abilità in termini di 
“Employability” sia per sviluppare le capacità di conoscere e leggere il mercato del 
lavoro e delle professioni al fine di favorire una maggiore consapevolezza nella scelta 



del percorso di studi e/o di ricerca di opportunità professionali. Nel dettaglio il progetto 
si prefigge le seguenti finalità: approfondire la conoscenza di sé stessi; individuare i 
propri talenti e le aree di  miglioramento; definire un progetto professionale ed un piano 
d’azione; redigere un CV ed una lettera di motivazione efficace; costruire una rete 
professionale e sviluppare una strategia di personal branding; essere in grado di 
affrontare un colloquio di individuale e di  gruppo; conoscere il contesto formativo di 
riferimento, il mercato del lavoro e i servizi di placement. 
Periodo: due possibilità di frequenza 
I Turno: Novembre 2022 con un incontro conclusivo a Febbraio 2023 (frequenza 
prevalentemente in modalità telematica e con almeno un incontro in sede che si svolgerà  
presso l’UER in Via degli Aldobrandeschi n.190)  
II Turno: Gennaio 2023 con un incontro conclusivo a Febbraio 2023 (frequenza 
prevalentemente in modalità telematica e con almeno un incontro in sede) 
Si precisa che gli incontri a distanza (su piattaforma Microsoft TIM) saranno di 3h 
ciascuno e si svolgeranno in orario pomeridiano (orario: 15.00- 18.00) e saranno 
concentrati nell’arco di una settimana/dieci giorni circa secondo un ritmo di frequenza 
serrato che, seppur impegnativo, consente di portare a termine il percorso in un periodo 
di tempo ragionevolmente breve. Agli incontri su piattaforma va aggiunto un ultimo 
incontro, finale, in presenza a Febbraio.  
  
 
 
 

10. PROGETTO: ParKour – Quale percorso scegli? 
ENTE OSPITANTE: Università degli Studi Europea di Roma 
REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Eleonora Villa 
NUMERO STUDENTI: tot. 60 
DURATA: 30h 
CLASSI COINVOLTE: III-IV-V anno 
FREQUENZA: prevalentemente telematica (un incontro finale in presenza ad Aprile) 
Descrizione del progetto: il progetto formativo e di orientamento, rivolto alle classi 
terze, quarte e quinte del liceo Classico e del Liceo Linguistico, si propone di guidare 
gli studenti nella comprensione approfondita dei contesti di interazione e 
collaborazione in vista del loro orientamento universitario; più precisamente mira a far 
esplorare i propri possibili ruoli e le proprie abilità all’interno di un gruppo con obiettivi 
creativi comuni. .La metodologia didattica si baserà sulla pratica del “Teatro 
immersivo”, una tipologia d’arte  performativa fondata sulla narrazione multimediale e 
la partecipazione attiva anche a distanza. I partecipanti avranno l’occasione di lavorare 
in piccoli gruppi allo scopo di creare percorsi narrativi e interattivi, ideati e sviluppati 
online ma concepiti per essere esperiti dal vivo, seguendo una metafora che guiderà 
tutta l’evoluzione delle attività: la creazione e la narrazione di una “nuova società”. La 
finalità è quella di stimolare gli studenti attraverso la creatività, avvicinandoli alla 
consapevolezza di ciò che desiderano per il loro futuro e di ciò che si aspettano dalla 
società di cui faranno parte. Giocare ad immaginare la società futura ed il loro ruolo in 
essa, incentiverà la loro partecipazione responsabile come soggetti attivi nel futuro 
prossimo e gli consentirà di fare un primo passo verso un cammino fatto di scelte mirate 
e consapevoli, partendo proprio dall’orientamento universitario. Tutto ciò favorirà la 
dimensione della metacognizione, ovvero la consapevolezza dei propri processi mentali 
e la capacità di attivarli strategicamente sulla base delle necessità. 
Periodo: due possibilità di frequenza 



I Turno: Novembre 2022 con un incontro conclusivo a Febbraio 2023 (frequenza 
prevalentemente in modalità telematica e con almeno un incontro in sede che si svolgerà  
presso l’UER in Via degli Aldobrandeschi n.190)  
II Turno: Gennaio 2023 con un incontro conclusivo ad Aprile 2023 (frequenza 
prevalentemente in modalità telematica e con almeno un incontro in sede)  
Si precisa che gli incontri a distanza (su piattaforma Microsoft TIM) di 3h ciascuno, e 
si svolgeranno in orario pomeridiano (orario: 15.00- 18.00 c.) e saranno concentrati 
nell’arco di una settimana/dieci giorni circa secondo un ritmo di frequenza serrato che, 
seppur impegnativo, consente di portare a termine il percorso in un periodo di tempo 
ragionevolmente breve. Agli incontri su piattaforma va aggiunto un ultimo incontro, 
finale, in presenza a Febbraio (3h).  

 
 

11. PROGETTO: Museo di Roma (Palazzo Braschi) 
ENTE OSPITANTE: Museo di Roma – Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali 
REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Eleonora Villa 
NUMERO STUDENTI: max 24 alunni DURATA: 24h  
CLASSI COINVOLTE: IV-V anno  
FREQUENZA: in presenza al Museo. Gli incontri in presenza saranno almeno tre e si 
svolgeranno sia in orario curricolare che extracurricolare e nel pieno rispetto delle 
normative vigenti anti-COVID19. Gli studenti saranno suddivisi in due turni distinti 
formati da due gruppi di 12 alunni/e ciascuno. 
Descrizione del progetto: il progetto formativo e di orientamento al lavoro si propone 
di avvicinare gli studenti alle attività di una struttura museale, intesa come luogo della 
conservazione, protezione, esposizione del bene culturale, inserito nella vita quotidiana 
del territorio e con un valore formativo elevato. Gli studenti dovranno, al termine del 
percorso, elaborare una breve sceneggiatura che racconti un’opera d’arte del Museo 
secondo la personale sensibilità di ciascuno e dovranno ipotizzare strategie volte ad 
avvicinare il pubblico al Museo, favorendo la conoscenza e la fruizione delle opere 
esposte.  
Il percorso privilegia l’”Artful Thinking”, l’analisi condivisa di un’opera d’arte 
attraverso i particolari, e il  metodo empatico e dialogico. Si precisa che il presente 
percorso può essere quest’anno modificato o variato a causa di eventuali nuove 
esigenze dovute al cambiamento del curatore museale ovvero del tutor esterno. 
 
 

12. PROGETTO: Docendo Discitur 
ENTE OSPITANTE: Istituto Comprensivo “Dionigio Romeo Chiodi”- Roma  
REFERENTE DI PROGETTO: prof.Arduino Maiuri 
NUMERO STUDENTI: gruppo classe IV B  
DURATA: 40 h (comprensive del tempo individuale sia curricolare che 
extracurricolare dedicato alla formazione, agli approfondimenti, alla preparazione di 
materiale didattico e all’individuazione di strategie didattico-espositive efficaci) 
CLASSE COINVOLTA: IV B 
FREQUENZA: telematica e/o in presenza (5/6 incontri di 40 minuti ciascuno, in orario 
curricolare a cura del docente di Lingua e Letteratura Latina, e interattivi rivolti agli 
alunni di quattro classi terze della Scuola Secondaria di primo grado). Gli incontri 
cadranno ogni sei settimane circa. Per gli incontri a distanza verrà utilizzata la 
piattaforma Meet. E’ previsto l’utilizzo anche dell’Aula di Informatica. 



Descrizione del progetto: Il progetto nasce dall’esigenza di favorire la conoscenza di 
alcuni elementi basilari della lingua latina e delle nostre tradizioni classiche nella 
società moderna in un contesto di collaborazione interattiva tra gli studenti liceali del 
quarto anno (indirizzo classico) e gli studenti appartenenti a quattro classi terze di una 
scuola secondaria di primo grado (I.C. “D.R. Chiodi – Via Appiano, 15) che insiste 
sullo stesso ambito territoriale del Liceo Tacito. Più precisamente, gli studenti liceali 
saranno impegnati nella realizzazione e conduzione di lezioni esemplificative, rivolte 
ai ragazzi di 13 anni, volte ad illustrare il Calendario, da cui i nomi dei Mesi, e date di 
eventi celebri. Il progetto implica una fase di attenta ricerca e una fase di produzione di 
materiali didattici adeguati alla comprensione dei ragazzi di età inferiore come piccoli 
video, power point ed esercizi digitalizzati autocorrettivi. Nella realizzazione del 
progetto saranno privilegiate strategie cooperative (Tutoring; flipped classroom; 
Cooperative learning).  
 
 

13. PROGETTO: LAB2GO (in attesa di ricevere la conferma da parte della Sapienza: 
vengono accolti max 10 studenti per ciascuna scuola richiedente) * 
ENTE OSPITANTE: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Maria Serena Marini 
NUMERO STUDENTI: max. 10 
DURATA: minimo 30h - max 48h 
CLASSI COINVOLTE: alunni interessati di una classe V ed eventualmente di un’altra 
classe 
FREQUENZA: mista (in presenza a scuola-laboratorio di Fisica e con qualche incontro 
da remoto o presso l’Ente) 
Descrizione del progetto: il progetto formativo e di orientamento al lavoro prevede tre 
diverse tipologie di incontri: a. incontri presso le scuole, dove gli studenti, affiancati da 
ricercatori Sapienza o INFN e/o da borsisti della Sapienza oltre che dai docenti e i 
tecnici della scuola, svolgono le attività concordate con l’istituto: catalogano (laddove 
non sia ancora stato fatto) la strumentazione, identificando quella da riparare, e/o 
realizzano esperienze didattiche, corredandole di schede descrittive. Tutta la 
documentazione prodotta potrà essere inserita sul sito dell’istituto, e le migliori schede 
prodotte saranno inserite nella documentazione WIKI condivisa. Nei casi in cui sia 
possibile, alcune ore di attività saranno dedicate a corsi di formazione; b. Incontri nei 
vari dipartimenti di Sapienza, in presenza o in remoto; c. Incontri plenari per la 
presentazione del progetto in autunno e dei risultati dell’attività in primavera. Gli 
studenti possono inoltre svolgere ulteriore attività in gruppi sia in laboratorio per 
rivedere la catalogazione e definire le schede didattiche, sia soprattutto a casa per 
preparare il materiale da inserire nelle WIKI. Il tempo impiegato da ogni studente in 
quest’attività sarà valutato individualmente a seconda dei risultati.  L’attività può essere 
di catalogazione di materiale o di realizzazione di esperienze di fisica con i materiali 
presenti in laboratorio.  
 
*N.B. Non si esclude la possibilità di definire altri PROGETTI PCTO (in via di 
elaborazione) con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
 
 

14. PROGETTO: Ecologia e Ambiente 
ENTE OSPITANTE: Pontificia Università Lateranense 



REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Antonella Di Lazzaro 
NUMERO STUDENTI: max60  
DURATA: 20h   
CLASSI COINVOLTE: IIII-IV-V anno  

            FREQUENZA: incontri in modalità telematica. Il percorso prevede un totale di dieci 
            incontri di 2h ciascuno online e in orario pomeridiano. 
            Descrizione del progetto: il tema trattato riguarda l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di  

Sviluppo Sostenibile (SAGs). Il percorso intende, infatti, coinvolgere i giovani in   
merito  alle svariate questioni che riguardano l’ecologia, l’ambiente e l’emergenza 
climatica, favorendo l’approfondimento e la riflessione su argomenti di estrema 
urgenza e attualità: i cambiamenti climatici, l’energia, l’acqua e le condizioni igieniche, 
il mare e gli ecosistemi terrestri, biodiversità e foreste, il paesaggio, il rapporto tra 
civiltà, inter-relazionalità e interculturalità, la crescita economica e il lavoro, i modelli 
di consumo e di produzione. Al termine degli incontri è prevista la produzione di un 
elaborato. 

             
 

15. PROGETTO: Come si scrive un saggio accademico di ambito linguistico-letterario 
            ENTE OSPITANTE: Università di Roma LUMSA      

REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Maria Grazia Tonetto 
NUMERO STUDENTI: 10 
DURATA: 30h  
CLASSI COINVOLTE: IV anno 
FREQUENZA: gli incontri saranno online e verranno effettuati nel secondo semestre 
(20h saranno di formazione e 10h di lavoro in autonomia. Queste ultime verranno 
riconosciute a fronte della partecipazione attiva alle lezioni laboratoriali, con 
l’esposizione e la consegna dei lavori svolti in autonomia singoli e/o di gruppo). 
Descrizione del progetto: il progetto è destinato a potenziare le abilità linguistiche degli 
studenti avvicinandoli alla scrittura argomentativa, intesa come una competenza 
essenziale per intraprendere qualsiasi percorso di studio, e più precisamente alla 
scrittura accademica. Il percorso intende fornire sia un’introduzione alle varie fasi di 
progetto del saggio accademico (dalla tesina scolastica, al paper. all’elaborato finale di 
laurea) sia educare gli studenti all’uso delle fonti, aiutandoli così ad evitare uno dei 
rischi oggi più diffusi ovvero quello del “plagio involontario”, favorito dai social media 
che privilegiano la “condivisione” rispetto alla “citazione”.  
 
 
 

16. PROGETTO: Tradurre il Microracconto francese  
            ENTE OSPITANTE: Università di Roma LUMSA      

REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Maria Grazia Tonetto 
NUMERO STUDENTI: 5 
DURATA: 35h  
CLASSI COINVOLTE: IV anno (ai partecipanti è richiesto il livello minimo B1.1 di 
francese) 
FREQUENZA: gli incontri saranno online, con possibilità di incontri iniziali/finali in 
presenza e verranno effettuati nel secondo semestre. Sono previste 35 ore di impegno, 
di cui 20 di formazione e 15 di lavoro in autonomia (queste ultime verranno riconosciute 
a fronte della consegna dei lavori richiesti).  



Descrizione del progetto: il progetto è destinato ad erogare ulteriori competenze 
linguistiche in lingua francese (ai partecipanti è richiesto il livello minimo B1.1 di 
francese), di traduzione, di comparazione tra le due lingue francese/italiano, culturali 
(conoscere una forma letteraria contemporanea), redazionali (lavorare in modo 
unificato per simulare la produzione di un volume). L’obiettivo finale è la realizzazione 
di un audiolibro (ad uso interno), in collaborazione con un editore. 
Al centro del progetto sono posti la Traduzione e il Microracconto, un genere antico ma 
che gode di grande successo nell’epoca contemporanea. La sua brevità, la lingua densa 
e rarefatta, letteraria e allo stesso tempo vicina al parlato che lo caratterizzano, ne fanno 
un oggetto didattico di estremo interesse. Si tratterà di realizzare una simulazione di un 
ebook/audiolibro alternando lezioni frontali tenute dalla docente, momenti di lavoro 
interattivo, lavoro individuale a casa, correzione ed autocorrezione. L’ebook/audiolibro 
sarà il risultato di questo lavoro ma allo stesso tempo terrà traccia di tutte le tappe del 
percorso. 
 

17. PROGETTO: UndeRadio-You the Future  
ENTE OSPITANTE: Cooperativa Sociale E.D.I. onlus; Save The Children 
REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Claudia Amato 

      NUMERO STUDENTI: max 30 
DURATA: 25h 

            CLASSI COINVOLTE: III - IV - V anno   
FREQUENZA: 
modalità mista (incontri sia in presenza sia online, prediligendo la presenza. Sono 
previsti otto incontri da 2h ciascuno; le restanti ore verranno riconosciute considerando 
il prodotto finale al quale i partecipanti dovranno lavorare. 
 Descrizione del progetto: il progetto vuole migliorare la capacità dei ragazzi e delle 
ragazze delle scuole medie e superiori di abitare il mondo (analogico e digitale) in modo 
critico e consapevole. Focus del progetto sarà la promozione del protagonismo in 
ambito scolastico, con particolare riferimento all’educazione al pensiero critico, ai temi 
della cittadinanza digitale e alla capacità di abitare il mondo esercitando 
consapevolmente i propri diritti, online e offline. Gli incontri sono di tipo laboratoriale 
e intendono avvicinare gli studenti alla media education intesa come approccio critico 
all’informazione e all’utilizzo dei media, in particolare quelli digitali. Il filo conduttore 
che accomuna tutte le attività proposte sarà l’utilizzo dello strumento radiofonico. 
Questo perché la webradio sintetizza molti degli aspetti centrali del percorso proposto. 
 

18. PROGETTO: Oltre al libro c’è di più 
            ENTE OSPITANTE: Biblioteca Valle Aurelia – Istituzione Sistema Biblioteche 
Centri Culturali 
            REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Eleonora Villa  
            NUMERO STUDENTI: max12 
            DURATA: 27h (17 ore presso la sede ospitante + 10 a cura dell’Istituto scolastico) 
            CLASSI COINVOLTE: III-IV-V anno 

FREQUENZA: Novembre – Aprile. Alle ore operative e agli incontri, a cura della 
struttura ospitante, da svolgere all’interno della Biblioteca e per un totale di 17 ore 
distribuite su 4 incontri, si aggiungerà, a cura dell’Istituzione scolastica, il tempo 
individuale (max 10 ore), sia curricolare che extracurricolare dedicato agli 
approfondimenti necessari alla partecipazione agli eventi culturali e ai dibattiti 
promossi dalla Biblioteca, alla formazione e alla stesura della documentazione prevista 
a corredo del progetto per le competenze trasversali  e l’orientamento. 



Descrizione del progetto: Il progetto formativo e di orientamento al lavoro è finalizzato 
a rendere immediatamente riconoscibile la biblioteca come luogo della conservazione, 
protezione, esposizione e fruizione del bene librario inserito nella vita quotidiana del 
territorio e con un valore sociale e culturale estremamente elevato. Gli studenti saranno 
guidati dal personale di Valle Aurelia alla conoscenza e all’approfondimento della realtà 
di una biblioteca intesa come spazio “polifunzionale”. Agli studenti verrà richiesta la 
partecipazione e in alcuni casi il supporto organizzativo alle attività culturali organizzate 
dalla Biblioteca Valle Aurelia e dall’Istituzione Biblioteche Centri Culturali, con 
particolare impegno nel periodo dei grandi contenitori culturali cittadini, quali Fiera della 
Piccola e media Editoria, Giornata della Memoria, Libri Come, Maggio dei Libri, 
Festival della Scienza, in base ad un calendario che verrà fornito con anticipo.  

 
19. PROGETTO: La biblioteca come Centro Culturale: le attività di promozione della 

lettura 
            ENTE OSPITANTE: Biblioteca Cornelia – Istituzione Sistema Biblioteche Centri 
            Culturali * 
            REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Eleonora Villa  
            NUMERO STUDENTI: max16 
            DURATA: 25h (15 ore presso la sede ospitante + 10 a cura dell’Istituto scolastico) 
            CLASSI COINVOLTE: III-IV-V anno 
            FREQUENZA: 15/11/2022 – 31/03/2023. 

 Alle ore operative e agli incontri, a cura della Struttura ospitante, da svolgere 
all’interno della Biblioteca e per un totale di 15 ore, distribuite su 4 incontri in orario 
prevalentemente pomeridiano (dalle 16.00 alle 19.00), si aggiungerà, a cura 
dell’Istituzione scolastica, il tempo individuale (max 10 ore), sia curricolare che 
extracurricolare dedicato alla formazione, agli approfondimenti, alla preparazione 
idonea alla partecipazione alle attività culturali, alla stesura della    documentazione 
prevista a corredo del progetto per le competenze trasversali e l’orientamento. 
Descrizione del progetto: Il progetto formativo e di orientamento al lavoro è finalizzato 
a rendere immediatamente riconoscibile la biblioteca come luogo della conservazione, 
protezione, esposizione e fruizione del bene librario inserito nella vita quotidiana del 
territorio e con un valore sociale e culturale estremamente elevato. Nello specifico, il 
percorso non soltanto implica un momento formativo riguardo alla conoscenza di tutte 
le mansioni, caratteristiche e attività inerenti ad una biblioteca pubblica ma intende 
anche al coinvolgimento e alla partecipazione attiva degli studenti alle manifestazioni 
culturali organizzate in Biblioteca. Le attività a cui gli studenti prenderanno parte sono 
volte principalmente alla promozione della lettura e spaziano dalle presentazioni di libri 
alle rappresentazioni teatrali, includendo anche seminari scientifici divulgativi, 
approfondimenti su aspetti sociologici e su questioni di genere affrontati da autori o 
esperti delle materie. Le attività degli studenti consistono nell’apportare un contributo 
concreto all’organizzazione degli incontri tramite: 
 
- elaborazione di vetrine tematiche da allestire in occasione degli incontri e liste 
bibliografiche ragionate sugli argomenti delle attività in programma, da pubblicare 
eventualmente on line sul sito istituzionale delle Biblioteche – Bibliotu; queste attività 
vengono realizzate a partire dall’analisi della raccolta documentaria mediante l’utilizzo 
della ricerca in Opac e analisi diretta nelle collezioni; 
- partecipazione attiva agli eventi attraverso la cura degli aspetti organizzativi, 
compreso l’allestimento degli spazi e attenzione al pubblico, e degli aspetti 
contenutistici, attraverso l’approfondimento degli argomenti che verranno affrontati e 



la preparazione di interventi diretti mirati ad approfondire, con l’aiuto dei relatori, gli 
argomenti in questione e a conoscerne gli aspetti meno noti emersi nel corso degli 
incontri.  
 
*N.B. Non si esclude la possibilità di definire altri PROGETTI PCTO (in via di 
elaborazione) con l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali. 
 

20. PROGETTO: Primo Soccorso a scuola 
            ENTE OSPITANTE: Club Canottieri Lazio Waterpolo  
            REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Laura Battilocchi  
            NUMERO STUDENTI: da definire  
            DURATA: 10h 
            CLASSI COINVOLTE: III-IV-V anno 
            FREQUENZA: nove incontri su piattaforma e un incontro in presenza, pratico, nella  
            Palestra scolastica. 

Descrizione del progetto: il progetto intende sviluppare una serie di conoscenze legate 
al mondo del primo intervento, della sicurezza e della prevenzione. Gli studenti 
riceveranno una formazione teorica sulle tecniche di soccorso in ambito sia terrestre 
che acquatico (salute, prevenzione, procedure di primo soccorso avanzato e 
salvamento) e sulla gestione delle emergenze in situazioni di calamità anche con 
riferimento all’utilizzo di mezzi tecnologici. Le competenze ottenute ricadono 
nell’ambito della prevenzione, della salvaguardia della persona, del paesaggio e 
dell’educazione alla salute. Il percorso sarà volto a promuovere anche una 
sensibilizzazione ai principali temi di sviluppo sostenibile  
Dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
 

21. PROGETTO: Corso di arbitraggio scolastico di pallavolo  
            ENTE OSPITANTE: Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV) 
            REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Laura Battilocchi 
            NUMERO STUDENTI: max 20 
            DURATA: 20h 
            CLASSI COINVOLTE: III-IV-V anno 
            FREQUENZA: nove incontri su piattaforma e un incontro in presenza, pratico, nella  
            Palestra scolastica. 
            Descrizione del progetto: il progetto ha lo scopo di avvicinare gli studenti all’attività  

pallavolistica arbitrale e alla conoscenza di tutte le tematiche connesse allo svolgimento 
di tale attività. Il percorso formativo, teorico-pratico, consente di conseguire la qualifica 
di arbitro scolastico, una figura in grado di determinare l’ordinato svolgimento delle 
gare dei campionati studenteschi e altre manifestazioni pallavolistiche scolastiche; 
inoltre, rappresenta un primo qualificato avvicinamento dei giovani alla carriera di 
Arbitro Federale. Il percorso consente, tra l’altro, di accedere alla pratica sportiva anche 
a studenti che per i più vari motivi ne sarebbero esclusi, ad esempio ai giovani con 
disabilità motoria nonché di esercitare importanti capacità relazionali e gestionali. 
L’iniziativa contribuisce, infine, ad ampliare la base del reclutamento degli Ufficiali di 
Gara del Comitato territoriale (C.T.) di Roma della Federazione Italiana di Pallavolo. 
Il progetto prevede un’eventuale integrazione (min.5h/max10h) a giudizio del 
formatore federale.  
 

 



22.  PROGETTO: Laboratorio transmediale: dalle serie televisive ai paratesti letterari 
in  Modalità flipped classroom 

  ENTE OSPITANTE: Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento   
di Lettere e Culture Moderne (Lettere) 

  REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Roberta Flaminio 
            NUMERO STUDENTI: 10 
            DURATA: 20h 
            CLASSI COINVOLTE: III-IV anno 
               FREQUENZA: Maggio, Giugno, Luglio – incontri in modalità mista 

Descrizione del progetto: il progetto prevede 20 ore, divise tra parte introduttivo-teorica 
e parte laboratoriale: si forniranno agli studenti gli strumenti necessari per poter 
effettuare ricerche efficaci sul web e sui testi, stimolando la loro capacità di analizzare 
dal punto di vista critico le serie televisive ed i loro paratesti transmediali; infine, si 
lavorerà sugli  strumenti e le capacità necessarie per poter elaborare una presentazione 
efficace (PowerPoint, Prezi, Padlet, ecc.). 
Dopo una serie di lezioni introduttive, durante cui saranno analizzate alcune serie 
televisive (ad esempio: Lost, Richard Castle, Lucifer, The Good Place, Twin Peaks e 
La signora in giallo) fornendo agli studenti gli strumenti pratici necessari per analizzare 
i testi complessi del media televisivo e della letteratura, si utilizzerà la flipped 
classroom: agli studenti, divisi in piccoli gruppi da quattro/cinque persone, sarà chiesto 
di analizzare, grazie agli strumenti teorico-pratici forniti, una serie televisiva in 
particolare scelta da loro all’interno di una lista (che, però, potrà essere ampliata su 
proposta degli studenti partecipanti), mappandone i risultati prodotti sui vari media. 
Terminato il lavoro di ricerca e la costruzione della presentazione, agli studenti sarà 
chiesto di produrre una lezione sull’argomento indagato.  
 

23. PROGETTO: La radio: linguaggi, formati e produzione       
            ENTE OSPITANTE: Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento 
              di Comunicazione e Ricerca Sociale (Scienze della Comunicazione) 
            REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Roberta Flaminio 
            NUMERO STUDENTI: 10 
            DURATA: 35h 
            CLASSI COINVOLTE: III-IV anno 
               FREQUENZA: Marzo, Aprile, Maggio – incontri in modalità mista. 

 Descrizione del progetto: Partecipazione alle attività di RadioSapienza nell'area 
redazionale e in quella tecnica. L'area redazionale si occupa dell'elaborazione e della 
pubblicazione di contenuti sul sito web di RadioSapienza (www.radiosapienza.net). 
L'area  tecnica, invece, gestisce la messa in onda, attraverso l'utilizzo del mixer e dei 
sofware di  regia automatica, e le fasi della post produzione, attraverso l'uso di 
programmi di editing. L'output sarà un progetto di format radiofonico rivolto agli 
studenti delle Scuole Medie Superiori, del quale verrà prodotta una puntata pilota. 

 
24. PROGETTO: PCTO – SOCIETÀ FILOSOFICA ROMANA 

ENTE OSPITANTE: SFI ROMANA in collaborazione con i Dipartimenti di 
Filosofia delle Università Roma Tre e Sapienza 

            REFERENTE DI PROGETTO: prof.ssa Francesca Gambetti 
NUMERO STUDENTI: max 100 
DURATA: max 40h   
CLASSI COINVOLTE: III - IV - V anno  
FREQUENZA: modalità mista (a scelta sia in presenza che online)  



Tre percorsi: 
Filosofia in Dialogo (17 novembre 2022, 9.00-13.30, Teatro Palladium, modalità 
ibrida) (10h PCTO) 
In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia, la SFI Romana e il Dipartimento 
FilCoSpe di Roma Tre organizzano una giornata di dialoghi filosofici rivolta a studenti 
e docenti presso il Teatro Palladium e trasmessa online.  
All’evento del 17 novembre si aggiungono, sempre nel mese di novembre, altri 
appuntamenti a distanza (tra i relatori, Mario De Caro e Costantino Esposito parleranno 
di Realtà e Nichilismo; Paolo Pecere e Dale Jamieson di Etica e Ambiente oggi). 

 
 - Piccoli Classici Filosofici (5 incontri da novembre a marzo, 16.00-18.00, modalità 
ibrida) (10h PCTO)  
In collaborazione con il Dipartimento FilCoSpe di Roma Tre e il Dipartimento di 
Filosofia di Sapienza, la SFI Romana organizza 
5 seminari su altrettanti testi tra i più rappresentativi del pensiero filosofico; gli incontri 
sono rivolti agli studenti e ai docenti. 
A conclusione del progetto “Piccoli Classici Filosofici” sarà proposto ai docenti un 
Laboratorio sulla didattica della filosofia curato da Francesca Gambetti (Roma Tre). 
 
- Parole di Sophia (2 giornate tra febbraio e marzo, modalità ibrida) (16h PCTO+4 
per stesura dell’elaborato finale) 
In collaborazione con il Dipartimento FilCoSpe di Roma Tre, la SFI Romana organizza 
un workshop di 2 giorni rivolto agli studenti e ai docenti che saranno chiamati a 
confrontarsi e a dibattere su alcune parole chiave del pensiero filosofico. Tra i temi 
chiave, cittadinanza e ambiente.  
 
 
 

                                            TUTOR INTERNI PCTO 
a.s. 2022-2023 

 
Liceo classico 
III A Battilomo Arte e scienza -Underadio -Grest/Oxfam 
III B Previti Arte e scienza -Underadio -Grest/Oxfam 
III C Flaminio Arte e scienza- Eures-Protezione Civile 
IV A Scarnicchia UER-Shoah-Museo di Roma 
IV B Maiuri Docendo discitur-UER-Oxfam 
IV C Mancini Eures-Volontariato-Ecologia e ambiente 
V A Battilomo Hanno completato tutti il percorso. 
V B Amato Underadio-Museo della Shoah-UER 

  
Liceo linguistico 
III LA Villa UER- Volontariato-Biblioteche 
III LB Cramarossa Shoah- Protezione civile-UER 
III LC Domenicone Arte e scienza-Ecologia e ambiente-Shoah 
III LD De Simone Shoah- Lab to go- Ecologia e ambiente 



III LE Di Michele Shoah-UER- Volontariato/Grest 
IVLA Villa Biblioteche-Volontariato-UER 
IV LB Di Marco UER-Volontariato-Arbitraggio/Primo 

soccorso 
IV LC Foggia Shoah-Primo soccorso-Ecologia e ambiente 
IV LD Formato Volontariato-Shoah -Ecologia e ambiente-

Lumsa. 
IV LE Gozzo Biblioteca- UER-Museo di Roma 
IV LF Buonfiglio Protezione civile-Shoah-Lumsa 
V LA  Di Marco Volontariato- UER- Shoah 
V LB Cortese Shoah -UER- Oxfam 
V LC Di Marco Volontariato- Shoah- Ecologia e ambiente 
V LD Di Lazzaro Ecologia e ambiente- Lumsa- UER 
VLE Villa Evento Shoah 

 
 
 
6. Clil             
Le attività di insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera  prevista 
dalla normativa corrente (DPR 88, 89/2010 e nota prot. 4969/2014) verranno svolte 
quest’anno nelle classi e dai docenti indicati nella seguente tabella:  

 

                        DOCENTI CLIL A.S. 2022-23 

Classi terze e quarte  

  

Indirizzo Classe Docente DNL Lingua Livello 

Liceo Linguistico 

  

3LA Francesca Gambetti Storia/Filosofia Inglese B2+ 

3LB Antonella Innocenti Scienze Inglese C1 

3LC Roberta Flaminio Storia dell’arte Inglese C1 



3LD         

3LE         

4LA         

4LB Antonella Innocenti Scienze Inglese C1 

4LC Antonella di Lazzaro 

Daniela Scarnicchia 

Scienze 

Storia 

Inglese 

Francese 

B2 

B1 

4LD Antonella di Lazzaro 

Enrico Toffoli 

Scienze 

Fisica 

Inglese 

Spagnolo 

B2 

C1 

4LE         

4LF Donatella Buonfiglio 

Enrico Toffoli 

Storia 

Fisica 

Inglese 

Spagnolo 

C1 

C1 

  

I moduli si svolgeranno preferibilmente nel secondo quadrimestre in accordo con le 
linee della programmazione di ciascun docente ed avranno una durata minima pari al 
10% del monte orario delle discipline interessate, ossia da 5 a 10 ore, comprensive della 
verifica conclusiva che potrà essere svolta  anche mediante una Google classroom 
CLIL. 

Vengono proposte risorse multimediali come Kahn Academy per le lezioni CLIL. 

  



 

Classi quinte 
  

  

Indirizzo Classe Docente DNL Lingua 

Liceo Linguistico 

  

5L A       

5LB    Antonella Innocenti    Scienze Inglese C1 

5LC Roberta Flaminio Storia dell’arte Inglese C1 

5LD Donatella Buonfiglio Storia Inglese C1 

5LE       

Liceo Classico 5A       

5B Alessandra Cifra Scienze Inglese C2 

  

I moduli si svolgeranno preferibilmente nel secondo quadrimestre in accordo con le 
linee della programmazione di ciascun docente ed avranno una durata minima pari al 
10% del monte orario delle discipline interessate, ossia da 5 a 10 ore, comprensive della 
verifica conclusiva che potrà essere svolta anche mediante una Google classroom CLIL. 

Vengono proposte risorse multimediali come Kahn Academy per le lezioni CLIL. 

 



 
7. Organizzazione e distribuzione delle responsabilità                                           

 
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA  
INCARICHI DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2022/23  
 
La comunità scolastica del Liceo Tacito partecipa e collabora alla gestione della scuola 
attraverso un sistema organizzativo improntato al principio della leadership educativa 
distribuita.  
 

ORGANIGRAMMA  
 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
• 1° Collaboratore con delega alla firma Prof.ssa Simonetta Marino 
• 2° Collaboratore Prof.ssa Gioia Battilomo 
• Ufficio di Presidenza: prof.ri Maria Grazia Tonetto e Alessandra Tedesco 
• Segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei docenti: Prof.ssa Alessandra 

Tedesco 
● Responsabile di Sede: Prof.ssa Rosa Paradiso 

 
 

DOCENTI COORDINATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2022-2023 

 
LICEO CLASSICO 

SEZIONI  A B C   
I  Prof.ssa Bertan 

 
Prof.ssa Moretti     

II  Prof.ssa 
D’Anselmi  

 

Prof.ssa Previti     

III  Prof. D’Acunti 
 

Prof. Mastrangelo  Prof.ssa Buonfiglio   

IV  Prof.ssa 
Scarnicchia 

Prof. Maiuri  Prof.ssa Mancini 
 

  

V Prof. Puliafito 
 

Prof. Di Maio     

 
 
 
 
 
 
 
 



LICEO LINGUISTICO 
 

SEZIONI A B C D E F 
       I L  

 
 Prof.ssa 

Cellitti 
Prof. Di 

Iorio 
Prof. Del 

Galdo 
 

  

      II L  
 

Prof.ssa 
Angelucci 

Prof. Agostini  
 

Prof. 
Barracco  

Prof. Felici   

III L Prof.ssa 
Gambetti 

Prof.ssa 
Cramarossa 

Prof.ssa 
Bellucci 

 

Prof.ssa 
Rodrigo 

Prof.ssa 
Raiola 

 

IV L 
 

Prof. Godoy Prof.ssa 
Tedesco  

 

Prof.ssa Di 
Lazzaro 

Prof.ssa 
Tonetto  

Prof. 
Gozzo  

Prof.Toffoli 

VL Prof.ssa 
Marini  

Prof.ssa 
Cortese  

Prof.ssa 
Domenicone 

Prof.ssa 
Ermellino 

Prof.ssa 
Paradiso 

 

  
 

DOCENTI SEGRETARI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
A.S. 2022-2023 

 
LICEO CLASSICO 

SEZIONI  A B C   

I  Prof.ssa Pasquali  Prof.ssa Amato   
 

 

II  Prof.ssa D’Istria 
 

Prof.ssa Mancini     

III Prof.ssa 
D’Anselmi  

 

Prof.Tedeschi Prof.ssa 
Martani 

  

IV Prof.ssa 
Battilomo 

 

Prof.Di Maio Prof.ssa 
Buonfiglio 

 

  

V Prof.ssa Bellucci 
 

Prof. Marino     

 
LICEO LINGUISTICO 

SEZIONI A B C D E F 
I L  

 
 Prof.ssa 

Sestili 
Prof. 

Ermellino 
Prof.ssa  
Giraldi 

  

II L Prof.ssa 
Del Galdo 

  

Prof.ssa 
Innocenti 

Prof. 
Capaldo 

Prof.ssa 
Grillo 

  

IIIL Prof.ssa 
Formato  

Prof.ssa 
Cortese  

  

Prof.ssa 
Flaminio 

Prof.ssa  

Capuana 

Prof.Gozzo 

 

 



IV L Prof.ssa 
Santi   

  

Prof.ssa 
Cellitti 

Prof. 
Barracco  

Prof.Toffoli Prof.ssa 
Paradiso 

Prof. 
Di 

Marco 

VL Prof. Di 
Michele 

  

Prof.ssa 
Tedesco  

Prof.ssa 
Scarnicchia 

Prof.ssa Di 
Lazzaro  

Prof. Di 
Michele  

 

 
 
 

DOCENTI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 
a.s. 2022-2023 

 
DIPARTIMENTI DOCENTI 

Lettere biennio-Diritto Liceo classico 
 
 

Prof.ssa Mastrangelo 
 

Lettere biennio-Diritto Liceo linguistico  Prof. Tedesco 
 

Italiano 
triennio Liceo classico e Liceo linguistico 
Arte 

Prof. D’Acunti 
 
 
Prof.ssa Villa 

Latino-Greco  
triennio Liceo classico 
 

Prof.ssa D’Anselmi 
 

Storia-Filosofia-Religione 
Liceo classico e linguistico 
 

Prof.ssa Cramarossa 
 

Dipartimento di lingue  
Inglese 
Francese  
Spagnolo  

Prof.ssa Cellitti 
Prof.ssa Foggia 
Prof.ssa Ermellino 
Prof. Godoy 
 

Matematica-Fisica Prof.ssa Cortese 
 

Scienze Prof.ssa Di Lazzaro 
 

Scienze motorie Prof.ssa D’Istria 
 

Sostegno 
 

Prof.ssa Balzano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCENTI RESPONSABILI DI LABORATORIO 
a.s. 2022-2023 

LABORATORI DOCENTI 
Sede centrale 
 

 

INFORMATICA Prof.ssa Previti 
 

FISICA  Prof.ssa Marini 
 

SCIENZE Prof.ssa Di Lazzaro 
 

BIBLIOTECA Prof. D’Acunti 
 

PALESTRA Prof.ssa Battilocchi 
 

Sede succursale 
 

 

INFORMATICA Prof.ssa Marini 
 

BIBLIOTECA Prof. Gozzo 
 

LAB. MUSICALE Prof. Gozzo 
 

PALESTRA Prof.ssa Formato 
 

 
 
 

ATTIVITÀ a.s. 2022-2023 
 

ATTIVITA’ COMMISSIONI/REFERENTI 

 SEDE CENTRALE 
 

SEDE SUCCURSALE 

● Orario 
 

Prof.sse Previti, Marini Prof.sse Previti, Marini 

● Sostituzione docenti 
 

Prof.ssa Previti  Prof.ssa Paradiso  

● Formazione classi 
prime/eventuali 
ricomposizioni 

Prof.ri Marino, Capaldo, 
Battilomo, D’Anselmi, 
Puliafito 
 

Prof.ssa Marino,  
Capaldo, Battilomo, D’Anselmi, 
Puliafito 

● Elettorale Prof.ri D’Acunti, Marino, 
Prof.ssa Tedesco 

Prof. Gozzo  

● Orientamento in entrata 
Open day 
Presso le scuole 
Lezioni aperte 

Classico: Prof.ri Argan, 
Bertan, Amato, Maiuri, 
Mastrangelo, Capaldo, 
D’Anselmi, Puliafito 

 



Linguistico: Prof.sse 
Tedesco, Capaldo, Ermellino, 
Foggia, Battilocchi 

Linguistico: Prof.ri Godoy, 
Grasselli, Grillo, Angelucci, 
Formato 

● Orientamento in uscita Prof.ri Marini, Di Marco, 
Tedesco, Mancini 

Prof.ri Marini, Di Marco, 
Tedesco, Mancini 

● Comitato di Valutazione Prof.ssa Puliafito, Prof.ssa 
Mancini, Prof.ssa Tedesco 

Prof.ssa Puliafito, Prof.ssa 
Mancini, Prof.ssa Tedesco 
 

● Inclusione DSA-BES 
 

Prof.ri Gambetti, Di Michele, 
Scarnicchia 

Prof.ri Gambetti, Di Michele, 
Scarnicchia 

● Sportello d’ascolto 
 

Prof.ssa Tedesco Prof.ssa Marino 

● Viaggi di istruzione  Prof.sse Previti, Amato Previti, Amato 
 

● Soggiorni all’estero invernali 
e estivi 

Prof. Godoy, Foggia, 
Ermellino 

Prof. Godoy - Grillo 

● Visite di istruzione Prof.ssa Marino, Battilomo, 
Previti 
 

Prof.ssa Marino, Battilomo, 
Previti 

● Referente INVALSI Prof.sse Tonetto, Battilomo, 
Previti 
 

Prof.sse Marino, Battilomo 

● Certificazioni in lingua 
(Cambridge, Delf, Dele) 

Prof.ri Foggia, Angerilli, 
Godoy 
 

Prof.ri Foggia, Grasselli, Godoy 

● PCTO Prof.sse Battilomo, Villa, Di 
Marco, Cramarossa, 
Scarnicchia, D’Istria 

Prof.sse Marini,Villa, Di Marco, 
Cramarossa, Scarnicchia, 
D’Istria 

● Animatore digitale Prof.ssa Del Galdo Prof.ssa Del Galdo 
 

● Team digitale Prof.sse Previti, Di Lazzaro,  Prof.sse Previti, Di Lazzaro 

● Bullismo, cyberbullismo Prof.ssa Mancini, 
Domenicone, Tonetto 

Prof.sse Mancini, Domenicone, 
Tonetto 

● Mobilità studenti all’estero Docenti della classe 
interessata 

Docenti della classe interessata 
 

● Erasmus plus Foggia, Previti, Ermellino, 
Flaminio, Agostini 

Foggia, Previti, Ermellino, 
Flaminio, Agostini 

● Divieto di fumo Prof.ssa Marino 
 

Prof.ssa Paradiso 



● Autovalutazione d’istituto 
(RAV) 

Responsabili Dipartimento, 
FS PTOF, Resp. INVALSI, 
prof.ssa Puliafito 

Responsabili Dipartimento, 
FS PTOF, Resp. INVALSI, 
prof.ssa Puliafito 

● Commissione per il contrasto 
alla diffusione del Covid19 

Referenti Covid-prof.sse 
Marino-Formato 
RSPP 
RLS prof. Capaldo 
Preposti ai plessi 

Referenti Covid-prof.sse 
Marino-Formato 
RSPP 
RLS prof. Capaldo 
Preposti ai plessi 

● Referente Ed. Civica Prof. Carbone Prof. Carbone 

● Referente CLIL Prof.ssa Buonfiglio Prof.ssa Buonfiglio 

● Referente studente atleta e 
giochi studenteschi 

Prof.sse Amato, Battilocchi, 
D’Istria 

Prof.ssa Formato 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
a.s. 2022-2023 

 
1. AREA DOCENTI e DIDATTICA 

CRAMAROSSA, TEDESCO 
 

● POF annuale e triennale 
● Monitoraggio progetti 
● Rendicontazione sociale 
● Programmazione operativa nazionale (PON) 

 
2. ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

MASTRANGELO, D’ANSELMI, 
PULIAFITO 
 
 
 
ORIENTAMENTO IN USCITA 
MARINI 
 

● Bacino d’utenza scuole medie del territorio 
● Organizzazione Open day e visite individuali, Notte del 

Liceo classico 
● Materiale illustrativo 
● Lezioni aperte 

 
● Orientamento universitario                                               

3. AREA INCLUSIONE 
BALZANO 

● Gestione disabilità 
● POR assistenza specialistica 
● Gestione DSA-BES 
● Gestione PDP 

4. FORMAZIONE 
PASQUALI 

● Il Piano di Formazione dei docenti 

5. REFERENTI COVID 
FORMATO  

● Monitoraggio e gestione situazioni a rischio 
epidemiologico 

● Sede centrale e sede succursale 

 



 
 

FUNZIONIGRAMMA 
 
 

INCARICO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON 
DELEGA ALLA FIRMA 

NOME/COGNOME SIMONETTA MARINO 
COMPITI Coordina le attività di Istituto e partecipa alle riunioni periodiche di staff. 

Collabora con il Dirigente Scolastico nella definizione dell'organizzazione 
generale. 
Sostituisce il D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi, o su specifica delega. 
Delega alla firma degli atti. 
Supporta la gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni. 
Coordina la vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc). 
Collabora alle attività di orientamento. 
Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del 
giorno del Collegio dei Docenti, verifica le presenze e predispone, in 
collaborazione con il Dirigente scolastico, il materiale per le riunioni 
collegiali. 
Organi collegiali. 
Sicurezza. 

  
INCARICO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
NOME/COGNOME  GIOIA BATTILOMO 
COMPITI Coordina le attività di Istituto e partecipa alle riunioni periodiche di staff. 

Sostituisce il DS in caso di assenza del primo collaboratore con delega alla 
firma degli atti. 
Entrate in 2° ora e uscite anticipate studenti sede centrale. 
Organizza il ricevimento pomeridiano genitori/ATA sede centrale. 
Organizza i turni di vigilanza in cortile o quando necessario. 
Calendarizza Consigli di classe, GLO, scrutini quadrimestrali e gli scrutini 
per le sospensioni di giudizio. 
Organizza le prove di verifica di settembre, esami integrativi, colloqui anno 
all’estero/ATA. 
Calendarizza le prove Invalsi classi seconde e quinte. 
Raccoglie e trasmette i dati relativi alla rilevazione del personale che 
partecipa a scioperi o assemblee sindacali. 
Sostituisce il DS durante l’Esame di Stato e nel periodo estivo.  
Gestione RE (Cdc e Scrutini in raccordo con la Segreteria). 
Assiste i nuovi docenti.  
Coordinamento logistico e organizzativo progetti pomeridiani sede centrale. 

  
INCARICO UFFICIO DI PRESIDENZA (COADIUTORE EX Art. 1 CO. 83 

L.107/2015) 
NOME/COGNOME MARIA GRAZIA TONETTO 
COMPITI Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff 

Predisposizione e comunicazione circolari, avvisi, modulistica per 
circolazione interna ed esterna 
Ricevimento studenti e rappresentanti CdC e CdI   
Ricevimento genitori e rappresentanti CdC e CdI  



Predisposizione e cura materiali per la didattica  
Organizzazione sportelli didattici /ATA 
Organizzazione corsi di recupero e attività pomeridiane primo e secondo 
periodo didattico/ATA  
Dispersione scolastica 
Entrate in 2° ora e uscite anticipate studenti sede centrale 
Referente Invalsi  
Incarico ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione) 
Coordinamento logistico e organizzativo progetti pomeridiani sede centrale 

  
INCARICO UFFICIO DI PRESIDENZA (COADIUTORE EX Art. 1 CO. 83 

L.107/2015) 
NOME/COGNOME ALESSANDRA TEDESCO 
COMPITI Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

Segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei docenti; 
Entrate in 2° ora e uscite anticipate studenti sede centrale; 
Dispersione scolastica. 

  
INCARICO RESPONSABILE DI SEDE SUCCURSALE 
NOME/COGNOME ROSA PARADISO 
COMPITI Cura i rapporti le comunicazioni con la Segreteria e la Presidenza in ordine a 

problematiche di tipo generale relative alla sede di servizio. 
Ricevimento studenti e rappresentanti CdC-CdI sede succursale 
Ricevimento genitori e rappresentanti CdC-CdI sede succursale 
Raccordo sede Giordano Bruno-sede Sebastiano Vinci 
Entrate in 2° ora e uscite anticipate studenti sede succursale 
Sostituzione docenti sede succursale 
Riceve e diffonde circolari e comunicazioni interne e cura la loro raccolta e 
conservazione. 
È referente al collegio Docenti delle proposte della sede di appartenenza. 
Coordinamento visite didattiche sede succursale 
Organizzazione ricevimento pomeridiano genitori, ATA sede succursale 
Coordinamento logistico e organizzativo progetti pomeridiani sede 
succursale 
 

  
INCARICO COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
NOME/COGNOME Vedi supra 
COMPITI Presiede il Consiglio di classe nelle riunioni intermedie 

Monitora assenze, ingressi posticipati e uscite anticipate dei singoli studenti 
Informa i genitori di eventuali problemi di carattere didattico e/o 
disciplinare 
Favorisce un rapporto sereno e proficuo tra gli studenti e gli altri docenti del 
Consiglio di Classe 
Coordina la compilazione dei Piani didattici personalizzati a cura del 
Consiglio di Classe 
Redige il verbale degli scrutini (funzionalità del RE) e avvisa i genitori in 
caso di non ammissione all’anno successivo 
 
Il Coordinatore delle classi quinte ha inoltre i seguenti compiti: 
Coordina le simulazioni delle prove d’esame  
Provvede alla stesura e all’invio del documento finale del 15 maggio, su 
format predisposto, con il contributo degli altri docenti. 



 
  
INCARICO SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
NOME/COGNOME Vedi supra 
COMPITI Redige i verbali dei Consigli di classe intermedi e dei Consigli di classe 

straordinari. 
 

  
INCARICO RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO 
NOME/COGNOME Vedi supra 
COMPITI Coordinamento riunioni e verbale delle stesse.  

Interfaccia con la Presidenza per problematiche e proposte. 
Proposte di Aggiornamento Docenti. 
Innovazione metodologica 
Prove comuni/ prove parallele 

  
INCARICO RESPONSABILE DI LABORATORIO 
NOME/COGNOME Vedi supra 
COMPITI Organizzazione del laboratorio;  

orario di utilizzo delle classi;  
proposte di acquisto e/o manutenzione dei materiali in esso custoditi;  
segnalazione problematiche alla Dirigente Scolastica o all’ASPP. 

  
INCARICO REFERENTE/COMMISSIONE ORARIO 
NOME/COGNOME PREVITI, MARINI 
COMPITI Redige l’orario provvisorio e definitivo delle lezioni delle due sedi;   

Redige l’orario dei docenti di educazione civica. 
  
INCARICO REFERENTE SOSTITUZIONE DOCENTI 
NOME/COGNOME PREVITI 
COMPITI Disposizione sostituzioni docenti assenti;  

Aggiornamento entrata/uscita classi sul registro cartaceo delle sostituzioni e 
notifica sul Registro elettronico alle classi interessate. 

  
INCARICO FORMAZIONE CLASSI PRIME/RICOMPOSIZIONI 
NOME/COGNOME MARINO, CAPALDO, BATTILOMO, D’ANSELMI, PULIAFITO 
COMPITI Nel mese di luglio distribuisce gli alunni nuovi iscritti nelle varie classi 

secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto. 
Nei mesi di luglio settembre e ottobre esamina le richieste di cambio classe 
e nuove iscrizioni nelle classi intermedie. 
Provvede a eventuali ricomposizioni delle classi secondo Regolamento di 
Istituto, ove necessarie in ottemperanza della normativa vigente sugli 
organici delle classi. 

  
INCARICO COMMISSIONE ELETTORALE 
NOME/COGNOME Docenti:D’ACUNTI, MARINO, TEDESCO, GOZZO; Genitori: 

NOTARNICOLA; Studenti: MASTROPASQUA. 
COMPITI Coordina e organizza le attività per l’elezione dei rappresentanti degli 

Organi Collegiali di durata annuale e triennale 
  
INCARICO COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN ENTRATA  
NOME/COGNOME Vedi supra 
COMPITI Anima le presentazioni del liceo durante gli open day, 



accompagna i genitori a visitare il liceo e chiarisce dubbi e domande,  
si reca presso le scuole medie per presentare la nostra offerta formativa 
Predispone materiali illustrativi, power point, volantini digitali e/o cartacei 

  
INCARICO ORIENTAMENTO IN USCITA 
NOME/COGNOME DI MARCO, TEDESCO, MANCINI 
COMPITI Orientamento universitario                       

Coordinamento con la Commissione P.C.T.O.                        
  
INCARICO COMITATO DI VALUTAZIONE 
NOME/COGNOME PULIAFITO (Consiglio di Istituto), TEDESCO (Consiglio di Istituto) 

MANCINI (Collegio dei docenti) 
COMPITI Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo.  
 
 

 

INCARICO INCLUSIONE DSA-BES 
NOME/COGNOME GAMBETTI, DI MICHELE, SCARNICCHIA 
COMPITI Coordina la stesura di programmazioni disciplinari per alunni B.E.S. 

adeguate al curricolo d’Istituto; 
Supporta i CdC nell’elaborazione dei PdP 
Monitoraggio andamento e statistiche a supporto della valutazione di Istituto 
Coordinamento progetti legati al recupero del disagio scolastico e 
all’educazione alla salute  
Assistenza specialistica Regione Lazio  

  
INCARICO SPORTELLO DI ASCOLTO 
NOME/COGNOME TEDESCO, MARINO 
COMPITI Coordinamento e logistica Sportello di Ascolto sede centrale e succursale 

Progettualità ASL Roma 1 
  
INCARICO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE DI ISTRUZIONE 
NOME/COGNOME PREVITI, AMATO (VIAGGI) - MARINO, BATTILOMO, PREVITI 

(VISITE) 
COMPITI Viaggi di istruzione:  

raccoglie e organizza le proposte di viaggio per il Collegio,  
rapporti con le agenzie di viaggio e collaborazione con la Segreteria  
stesura bandi e capitolato 
monitoraggio attività svolte 
Revisione /integrazione Regolamento viaggi (C.d.I.) 
Modulistica /autorizzazioni 
Raccolta materiale/ Elaborazione scheda report viaggi  
 
Visite di Istruzione: raccolgono le proposte dei CdC e registrano le uscite 
sul RE e su apposito tabellone di riepilogo per classe e per docente (Max 6 
visite didattiche per classe/docente). 
Curano e aggiornano la modulistica delle uscite didattiche 

  
INCARICO  STAGE LINGUISTICI 
NOME/COGNOME GODOY, FOGGIA, ERMELLINO 
COMPITI Stage linguistici:  

raccoglie e organizza le proposte di stage per il Collegio,  
rapporti con le agenzie di viaggio e collaborazione con la Segreteria  
stesura bandi e capitolato 



monitoraggio attività svolte 
Revisione /integrazione Regolamento viaggi (C.d.I.) 
Modulistica /autorizzazioni 
Raccolta materiale/ Elaborazione scheda report viaggi  
 

  
INCARICO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
NOME/COGNOME FOGGIA, ANGERILLI, GODOY 
COMPITI Organizzano e monitorano la partecipazione degli studenti ai corsi per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche.  
Si interfacciano con i referenti esterni, ove presenti, nella programmazione 
delle attività e nella logistica dei corsi. 
Programmano l’esame finale per il conseguimento della certificazione 
curandone tutti gli aspetti (dalla prenotazione dell’esame all’attestato finale 
di conseguimento). 

  
INCARICO REFERENTE INVALSI E COMMISSIONE 
NOME/COGNOME TONETTO, MARINO, BATTILOMO, PREVITI 
COMPITI Organizzazione, calendarizzazione, espletamento delle prove Invalsi sede 

centrale e succursale. 
Analisi dei dati restituiti al termine delle prove Invalsi. 
Si rapporta con il Nucleo di Autovalutazione per quanto attiene alla 
valutazione dei risultati della scuola nelle prove standardizzate nazionali e 
può formulare proposte di miglioramento per il PdM. 

  
INCARICO COMMISSIONE PCTO 
NOME/COGNOME BATTILOMO, MARINI, VILLA, DI MARCO, CRAMAROSSA, 

SCARNICCHIA, D’ISTRIA 
COMPITI Responsabili organizzazione e progettazione PCTO:  

• Convenzione con Enti esterni ed Università,  
• rapporti con gli studenti per scelta percorsi PCTO,  
• supporto ai CDC per il coordinamento dei PCTO 

 
Referente piattaforma PCTO: prof.ssa MARINI 
Inserisce il riepilogo delle ore PCTO per classe, effettua il monitoraggio 
annuale dei PCTO, coordina le adesioni al corso sulla sicurezza in 
Piattafoma INAIL  
 

INCARICO ANIMATORE DIGITALE 
NOME/COGNOME DEL GALDO 
COMPITI Collaborazione con la Presidenza per formulazione di proposte formative; 

Animatore digitale e amministratore piattaforma Google Workspace; 
Attività di supporto informatico ai docenti; 
Gestione RE (assistenza tecnica cdc e scrutini);  
Verifica periodica con Tecnico di Laboratorio del funzionamento dei 
sussidi informatici presenti nei diversi plessi dell’istituto; 
Propone soluzioni innovative con l’individuazione di soluzioni tecnologiche 
e metodologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti didattici 
e dei laboratori; 
Ricognizione beni e raccordi per inventario di istituto. 

  
INCARICO TEAM DIGITALE 
NOME/COGNOME PREVITI, DI LAZZARO 



COMPITI Sostegno ai docenti e agli studenti su questioni digitali; 
Coinvolgimento della comunità scolastica attraverso momenti formativi per 
la diffusione di una cultura digitale. 

   
INCARICO GESTIONE SITO WEB 
NOME/COGNOME PREVITI 
COMPITI gestisce la struttura e cura l’aspetto e l’accessibilità del sito istituzionale in 

accordo con il D.S.;  
aggiorna quotidianamente il sito mediante la pubblicazione di tutto il 
materiale inviato, perché soggetto a pubblicazione e/o comunicazione 
istituzionale. 

  
INCARICO BULLISMO-CYBERBULISMO 
NOME/COGNOME MANCINI, DOMENICONE, TONETTO 
COMPITI Aggiorna il Regolamento disciplinare di Istituto e il Patto educativo di 

corresponsabilità con il riferimento ai casi di bullismo-cyberbullismo. 
Propone e coordina iniziative formative per i docenti e per gli alunni in 
relazione al bullismo-cyberbullismo 
Interviene nei casi che dovessero essere segnalati da docenti o studenti, 
anche a scopo di prevenzione 

  
INCARICO ERASMUS+ 
NOME/COGNOME FOGGIA, PREVITI, ERMELLINO, FLAMINIO, AGOSTINI 
COMPITI Presentazione della candidatura Erasmus +  

Gestione del progetto per i docenti e gli studenti coinvolti, a seguito 
dell’accreditamento della scuola 
Rendicontazione in piattaforma Erasmus 

  
INCARICO AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
NOME/COGNOME RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO, FUNZIONI STRUMENTALI, 

REFERENTE INVALSI, PULIAFITO 
COMPITI Autovalutazione di Istituto (Rapporto di Autovalutazione – RAV)  

Piano di Miglioramento 
Rendicontazione sociale 

  
INCARICO COMMISSIONE CONTRASTO COVID 19 
NOME/COGNOME REFERENTI COVID MARINO E FORMATO, RLS, PREPOSTI 
COMPITI Pone in essere e monitora iniziative di mitigazione del Covid-19 
  
INCARICO REFERENTE CLIL 
NOME/COGNOME BUONFIGLIO 
COMPITI Coordina la progettazione dei moduli CLIL nel Liceo classico e linguistico 

Cura il monitoraggio e la rendicontazione a fine anno scolastico 
INCARICO REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA 
NOME/COGNOME CARBONE  
COMPITI Cura il curricolo di Educazione civica e ne segue l’implementazione da 

parte dei Consigli di classe 
Monitora lo svolgimento delle UDA/UD verificando il raggiungimento del 
monte ore previsto 

  
INCARICO REFERENTE STUDENTE ATLETA E GIOCHI STUDENTESCHI 
NOME/COGNOME AMATO, BATTILOCCHI, D’ISTRIA, FORMATO 
COMPITI Raccoglie e valuta le richieste di Piani formativi personalizzati 

Inserisce su piattaforma ministeriale i PFP elaborati dai Consigli di classe 



Organizza la partecipazione ai campionati studenteschi 
  
INCARICO TUTOR DOCENTE ANNO DI PROVA 
NOME/COGNOME MARINI (Raiola), TEDESCO (Felici), BALZANO (Miele, Cannizzo, 

Celardo), TEDESCHI (Innocenti) 
COMPITI Secondo normativa recentemente innovata 
  
INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA1 
COGNOME/NOME TEDESCO-CRAMAROSSA 
COMPITI • POF triennale e suo aggiornamento annuale 

• Monitoraggio progetti 
• Rendicontazione sociale 
• Programmazione operativa nazionale (PON) 

INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 
COGNOME/NOME MASTRANGELO, D’ANSELMI, PULIAFITO, MARINI  
COMPITI ● Continuità – Orientamento in entrata 

● Bacino d’utenza scuole medie del territorio 
● Organizzazione Open day e visite individuali 
● Notte del Liceo classico 
● Materiale illustrativo 
● Lezioni aperte 
● Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi alunni  
● Orientamento in uscita 

 
  
INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3 
COGNOME/NOME BALZANO 
COMPITI Gestione disabilità 

POR assistenza specialistica 
Gestione DSA-BES  
Gestione PDP 
Elaborazione P.A.I. 
Coordinamento dei Gruppi di lavoro operativi (GLO) e del GLI di Istituto. 

  
INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 

 
COGNOME/NOME PASQUALI 
COMPITI Rileva e analizza i bisogni formativi in coerenza con il PTOF 

Coordina e gestisce il Piano annuale e triennale delle attività di formazione e 
di aggiornamento 
Propone iniziative formative per i docenti 
Monitora il Piano di formazione dei docenti 

  
INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE AREA 5 

Referente Covid 
COGNOME/NOME FORMATO 
COMPITI Secondo normativa vigente ad interim 

 
REFERENTE COVID SEDE CENTRALE: Prof.ssa MARINO                    


