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MMMAAACCCRRROOOAAARRREEEAAA   
IIINNNTTTEEERRRNNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   

   
 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale "Gaetano De Sanctis" promuove tutte le iniziative che 
realizzano la funzione della Scuola come centro di istruzione e formazione culturale, sociale e 
civile del territorio: in tal senso incoraggia progetti di ampio respiro interculturale stringendo 
accordi di collaborazione con associazioni ed enti del territorio. 

Inoltre, l’attenta analisi  che la scuola attua ogni anno attraverso il monitoraggio della propria 
offerta formativa fornisce spunti che permettono di privilegiare quelle attività e quei progetti 
che possano mettere in luce la connessione tra area umanistica e area scientifica, anche 
mediante diversi codici linguistici, in particolare la lingua inglese.  
 

ATTIVITA’  IN AMBITO EUROPEO  

 

La scuola ha da sempre riservato particolare attenzione alla dimensione europea 
dell’educazione non solo favorendo il potenziamento linguistico di docenti e studenti 
attraverso corsi di lingue comunitarie non curriculari e corsi specifici mirati alle 
certificazioni internazionali di Inglese (KET, PET, FCE, CAE, PROFICIENCY, IELTS), Francese 
(DELF) e Spagnolo (DELE), nello spirito degli obiettivi di Lisbona 2010, ma soprattutto 
promuovendo una serie di iniziative e progetti internazionali anche in contesti extra 
europei, finalizzati all’integrazione multiculturale ed alla valorizzazione di altre culture, alla 
riduzione del pregiudizio razziale ed allo sviluppo della consapevolezza di sé come cittadino 
europeo. Per quanto riguarda la progettazione internazionale promossa dalla CE, l’Istituto è 
stato coinvolto nelle seguenti attività: 
 

 

-       -       Progetti Comenius e Erasmus Plus di partenariato  
-             multilaterale con mobilità docenti e studenti 

- Progetti Leonardo di partenariato multilaterale con  
            mobilità docenti 

- Scambi Culturali, Stage Linguistici 
- Progetto Simulazione ONU 
- Certificazioni Linguistiche 
- Progetto Italy reads con John Cabot University 

 
Di seguito si allegano alcune note descrittive dei progetti 
realizzati: 

PERCORSI LINGUISTICI INTERCULTURALI 
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Progetti 

internazionali 
Descrizione attività 

 

 

Progetto 
Comenius:  

 

partenariato 
multilaterale con 
mobilità docenti e 
studenti 

a.s. 1996/99:  “The Mediterranean civilizations: unity into diversity” – 
Tema del Progetto: la ricchezza dell’apporto di civiltà diverse 
accomunate dagli stessi elementi culturali che ne hanno caratterizzato 
la storia. Partners: Spagna, Grecia, Francia, Germania  

a.s. 2003/05: “Young Europeans for an Equal Future (YEWEF)” – Tema 
del Progetto: l’importanza dell’approccio interculturale in una società 
multietnica e la necessità di educare i giovani all’accettazione della 
diversità culturale contro il pregiudizio e la discriminazione. Partners: 
Inghilterra, Germania e Svezia.  

a.s. 2008/10: “Sea: Richness of Inspirations” – Tema: Il mare come 
elemento comune nella storia  e nella cultura dei paesi partecipanti al 
Progetto - Partners: Spagna e Turchia.  

a.s. 2013/15: “No Other World to Live” – Tema del Progetto: 
l’importanza delle energie alternative per la salvaguardia 
dell’ambiente e lo sviluppo di una coscienza civile per una politica a 
impatto zero sul pianeta - Partners: Bulgaria, Francia, Polonia, Turchia 
e Grecia.  

 

Progetti  

Leonardo 
Erasmus + 

 
partenariato 
multilaterale 
mobilità docenti 
 

a.s. 2008/10: “Orientation for Students’ Assessment (O.S.A.)” – 
Partners: Irlanda, Germania, Spagna, Bulgaria  

a.s. 2013/15: “COping and Sustaining Youngsters with bullying 
problems (C.O.S.Y)” – Tema del progetto: istituzione di una task force 
di docenti con una specifica formazione per contrastare i fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo nelle scuole. Partners: Polonia, Inghilterra, 
Francia e Spagna.  
a.s. 2015/16: “ERASMUS+ TEA.M”– Tema del progetto: formazione 
specifica relativa al “Team teaching and team learning” per 
l’acquisizione di nuove strategie di apprendimento al fine di 
combattere l’abbandono scolastico attraverso i corsi attivati dalla 
struttura applicant LULA Consulting, nonché dai partner intermedi 
(Università Roma3) e il confronto con i partner europei.    
Team Learning: Elementi di apprendimento cooperativo 
Team teaching:  Teorie e tecniche del negoziato 
 

 
 
Scambi Culturali 
 

a.s. 2008/09:   Scambio con il Gymnasium Gernsheim di Gernsheim   
                       (Germania) 
a.s. 2011/12: Scambio con il Gymnasium Bogermann di Sneek 
(Olanda) 
a.s. 2012/16: - Scambio con l’Istituto Amersfortse Berg di Amersfort       
                        (Olanda) 
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a.s. 2015/16: - Scambio con il Lycée Paul Bert di Parigi 

 
 
Progetto  
Simulazione 
ONU 
 

a.s. 2011/16: Partecipazione ad una simulazione di Assemblea delle 
Nazioni Unite a Roma, New York e San Francisco durante la quale gli 
studenti partecipanti assumono il ruolo di delegati di un paese diverso 
dall’Italia, esprimendo in Lingua Inglese  le proprie opinioni  e 
stringendo alleanze ed accordi coerenti con la posizione sostenuta. 

 
 
Stage Linguistici 
 

a.s. 2011/15: Stage linguistici a Malta (destinato alle classi di tutti gli 
indirizzi), Cannes e Salamanca destinati  agli studenti delle classi di 
indirizzo linguistico per le tre lingue studiate.  

a.s. 2015/16: Stage linguistici a Malta e Dublino (destinato alle classi di 
tutti gli indirizzi), Francia e Spagna destinati  agli studenti delle classi 
di indirizzo linguistico per le tre lingue studiate. 

Certificazioni 
Linguistiche: 
Attivazione di corsi 
per le certificazioni 
linguistiche per 
docenti e studenti 
di tutti gli indirizzi 
mirati 
all’acquisizione di 
competenze nelle 
lingue comunitarie, 
attestate da una 
certificazione con 
valore 
internazionale 
secondo i 
parametri definiti 
dalla CE e 
rilasciata dagli Enti 
Certificatori 
accreditati (Saint 
Louis de France 
per la Lingua 
Francese). 

A partire dal Progetto “Lingue 2000”, ogni anno la scuola organizza 
corsi per il conseguimento delle certificazioni internazionali nelle 
lingue studiate nei tre indirizzi della scuola, sia per gli studenti che per 
i docenti interessati alla metodologia CLIL 
 
Lingua Inglese 
Corsi per i livelli KET/A2,  PET/B1,  FCE/B2,  CAE/C1,  IELTS,  
PROFICIENCY   
 
Lingua Francese 
Corsi per i livelli DELF B1,   DELF B2  
 
Lingua Spagnola 
Corsi per i livelli DELE B1,   DELE B2  
 
Rete DEURE Lazio 
Partecipazione a tutte le attività della RETE finalizzate all’acquisizione 
e realizzazione di progetti europei di cooperazione transnazionale, agli 
incontri organizzati dall’USR Lazio e MIUR nell’ambito della 
Progettazione Europea ed alle iniziative di formazione per i docenti 
attivate dalla rete, quali i corsi di Lingua Inglese per docenti di 
discipline non linguistiche (CLIL) 

Progetto  
“Italy reads”  
con John Cabot 
University. 

Nell’ambito dell’attività in lingua, ogni anno viene proposta in alcune 
classi la partecipazione al concorso ITALY READS indetto dalla John 
Cabot University di Roma.  
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PERCORSI D’ISTRUZIONE 

L’I.I.S. “G. De Sanctis” ha sempre sostenuto vari tipi di percorsi d’istruzione (viaggi di interesse 
storico-culturale in coerenza con i programmi svolti, stage linguistici, scambi, settimana 
bianca) intesi come strumenti di arricchimento culturale, educazione alla solidarietà, 
miglioramento dei rapporti interpersonali tra pari e con i docenti. La pianificazione 
pluriennale permette di considerare sia le fasce di età degli studenti che i contenuti proposti 
in relazione agli obiettivi formativi di ciascuna tipologia di percorso.  

Il seguente piano è indicativo e potrà subire delle 
variazioni su proposta di Consigli di classe e 
Dipartimenti: 

PRIMO LINGUISTICO:  

1) Soggiorno studio a Malta  
2) Soggiorno studio in Francia  
3) Soggiorno studio in Spagna 

SECONDO BIENNIO LICEO LINGUISTICO: 

1) Soggiorno studio Irlanda 
2) Soggiorno studio Francia 
3) Soggiorno studio Spagna 

PRIMO BIENNIO LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO: 

PRIMO ANNO 

1) Sicilia  
2) Puglia  
3) Soggiorno studio a Malta 
4) Settimana velica 

SECONDO ANNO 

1) Bologna, Ravenna, Mantova, Ferrara, Museo del Balì 
2) Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Lago di Garda 
3) Soggiorno studio a Malta 
4) Settimana bianca 

TRIENNIO  LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO  (da estendere eventualmente al liceo 
linguistico per le mete delle lingue studiate) 

1) La Provenza (Nimes, Avignone, Aiuges-Mortes, Saintes-Marie de la Mer, Arles) 
2) Irlanda 
3) Madrid 
4) Vienna 
5) Trieste 
6) Settimana bianca 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii2MiO5IPKAhXCVRoKHceHBPsQjRwIBw&url=http://medialama.gov.it/uscite-didattiche-scuola-secondaria/&bvm=bv.110151844,d.ZWU&psig=AFQjCNFdlgtBoSN-kLGNekkl4aGOPAM0Ag&ust=1451571560407238
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MMMAAACCCRRROOOAAARRREEEAAA   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEE,,,   RRREEECCCUUUPPPEEERRROOO,,,   
PPPOOOTTTEEENNNZZZIIIAAAMMMEEENNNTTTOOO   

 

Da anni la scuola è impegnata in attività che promuovono la 
valorizzazione della cultura dell’accettazione, della solidarietà  
e soprattutto dell’integrazione, incentrando la propria 
programmazione sulle potenzialità dello studente e nella 
considerazione che le diverse abilità sono una risorsa e non un 
limite. 

 

 

PIANO PER L’INCLUSIONE 

 

Nel Piano Annuale per l’Inclusione sono stati analizzati i punti di forza e di criticità presenti 
nella scuola  al fine di predisporre un’adeguata pianificazione delle attività, articolata come 
segue:  

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ  
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
Sono presenti due referenti  che coordinano e organizzano le attività: un referente per la 
disabilità e l’inclusione e un referente per l’intercultura. I docenti di sostegno sono coordinati 
dal docente referente per la disabilità che segue l’organizzazione delle attività curricolari e di 
potenziamento dell’offerta formativa. Il referente per l’intercultura coordina il peer tutoring e 
gli interventi curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa relativi ai corsi di italiano L2 
e all’inclusione degli studenti stranieri.  
Il DPR n.275/1999 prevede che le scuole promuovano e aderiscano ad accordi di rete per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le 
istituzioni scolastiche assicurano la realizzazione di iniziative integrate coordinandosi con 
Enti locali e/o con Associazioni del territorio. 
La scuola è al centro di una fitta rete di relazioni con soggetti “portatori di interessi” quali 
l’’Amministrazione scolastica, il personale della scuola, gli studenti e le famiglie, gli Enti locali, 
le Associazioni e le scuole del territorio. La scuola mette in atto modalità appropriate di 
coinvolgimento dei vari soggetti per essere in grado di soddisfare le esigenze informative e di 
rendicontazione alla base del proprio agire.  Nell’ambito dell’autovalutazione d’Istituto, viene 
curato il monitoraggio per verificare la soddisfazione dei soggetti coinvolti nelle diverse 
attività. L’Istituzione scolastica ha stretto rapporti di collaborazione per la continuità, la 
formazione dei docenti, l’inclusività per i soggetti con BES  attraverso la partecipazione alla 
rete RESCO delle scuole del 28° distretto e alla rete di assistenza ed integrazione per la 
richiesta e la gestione degli assistenti specializzati. Insieme alla rete RESCO aderisce al 
Coordinamento Tecnico Municipale e al Protocollo d’intesa con l’ASL RME. Aderisce inoltre al 
Protocollo d’Intesa per l’accoglienza degli alunni stranieri e per lo sviluppo interculturale con 
l’IC Via Cassia km 18.700 e le associazioni di volontariato del territorio.  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti: 
l’Istituto intende continuare, potenziare e promuovere iniziative di formazione sulle Strategie 
di apprendimento/insegnamento, sulla formazione specifica sui DSA e sui disturbi dello 
spettro autistico, sulle strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
Revisione dei tempi di apprendimento per il raggiungimento degli obiettivi minimi e 
adattamento delle conoscenze essenziali nell’ottica di una valutazione per competenze che 
tenga conto, soprattutto nel primo biennio, dei livelli di partenza e delle competenze 
trasversali. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola:  
Didattica individualizzata e personalizzata, prevedere allargamento di strategie quali 
cooperative learning, peer tutoring, didattica laboratoriale.  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti:  
Incremento e potenziamento di rapporti e degli scambi con le Reti presenti sul territorio 
(RESCO, DEURE), con ASL, con poli formativi competenti (Università, INDIRE). 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative:  
Coinvolgimento delle famiglie nell’elaborazione del PEI e del PDP. Partendo da un’analisi delle 
attese dei soggetti coinvolti e valutando la necessità di migliorare un determinato settore, si 
procederà alla creazione di gruppi di lavoro misti su determinate tematiche. Commissione 
POF con rappresentanti genitori e studenti. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi:  
Sviluppo di curricula attenti ai tempi di apprendimento e ad un approccio per competenze. 
Progetto per lo sviluppo di un percorso interculturale all’interno dell’Istituto. Percorsi 
formativi inclusivi con l’apporto di linguaggi integrati quali il teatro, la musica, l’espressione 
corporea in modalità laboratoriale.  
PIATTAFORMA DIDATTICA DI SUPPORTO ALLO STUDIO DIDASPES.  
Valorizzazione delle risorse esistenti:  
Incremento della comunicazione e collaborazione tra docenti anche con il supporto del GLI.  
Progetto integrato Sing and Learn per rafforzare la padronanza dell’inglese attraverso l’ascolto e il 

lavoro su canzoni in lingua. Creare un clima disteso di apprendimento e inclusione meno formale 

della lezione curricolare. Ampliare le conoscenze informatiche attraverso il file-sharing. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione:  
Risorse derivanti da partecipazione a bandi su progetti con tematiche inclusive svolti in 
continuità e nell’ambito di accordi di rete.  
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo.  
Raccordo con Istruzione secondaria I grado da parte dei Consigli di classe;  Rapporti con 
Università e ambiente lavorativo in collaborazione con esperti esterni per orientamento 
universitario e professionale. Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione 
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata e la scuola dispone di informazioni 
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (disabili, DSA, BES particolari situazioni 
disagiate, stranieri); gli esiti degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro 
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vengono monitorati e sono realizzate diverse attività finalizzate ad accompagnare tale 
passaggio.  Per quanto riguarda l'orientamento, le azioni sono finalizzate sia a far emergere le 
inclinazioni individuali sia a far conoscere l'offerta formativa presente sul territorio, anche 
mediante stage didattici nelle Università  del contesto di riferimento (Progetto Orientamento 
in rete).  In tali iniziative saranno coinvolte le classi del penultimo e dell'ultimo anno di corso. 
Saranno analizzate le attitudini e le inclinazioni degli studenti (Test Conosci te stesso) e 
saranno raccolti dati sulle scelte della  popolazione studentesca degli anni precedenti 
(Progetto Alma Diploma). La scuola inoltre raccoglie informazioni sui bisogni formativi del 
territorio. Le attività di orientamento sono ben strutturate, pubblicizzate e monitorate nei 
risultati delle azioni realizzate, anche in riferimento ai risultati a distanza; la maggioranza 
degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola. Saranno realizzate attività di 
orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali con STAGE PRESSO LE 
UNIVERSITA’ O I CENTRI DI RICERCA. Esperti/professionisti partecipano ad incontri con gli 
studenti per l’orientamento alla futura vita lavorativa. 
Dall’a. s. 2015/16 tutti gli studenti del triennio partecipano alle attività di alternanza scuola-
lavoro. 
Gli insegnanti di sostegno e gli assistenti specialistici della sede di Via Gallina hanno avviato 
un progetto per favorire l’autonomia degli studenti disabili attraverso lo sviluppo delle 
capacità comunicative e del senso di appartenenza alla comunità. Sono previste uscite 
educativo-didattiche sotto la guida degli insegnanti, che guideranno gli studenti a rapportarsi 
con figure adulte per chiedere informazioni o per fare piccoli acquisti. 
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ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2 E PEER-TUTORING 

 

A fronte di una sempre crescente presenza di studenti 
non di madrelingua italiana – che frequentano i tre 
indirizzi dell’Istituto – la scuola si è attivata per 
favorire l’integrazione e l’accoglienza, individuando 
strategie e risorse per consentire il successo 
formativo di questi studenti e per promuovere 
l’educazione interculturale. 

A tal fine sono organizzati corsi di vario livello di 
italiano L2, finalizzati sia all’alfabetizzazione di 
studenti di recente immigrazione, sia 
all’approfondimento di competenze linguistiche più 
complesse, utili per lo studio e per  la decodifica dei 
linguaggi specialistici. 

Il supporto proposto è personalizzato, spesso 
individualizzato, continuativo nel tempo, progettato in forma di tutoring.  

Sono realizzate inoltre attività di peer-tutoring (approccio cooperativo all’apprendimento fra 
pari) fra studenti-volontari del liceo De Sanctis verso studenti  non di madre lingua italiana di 
scuole medie del territorio, per svolgere i compiti assegnati o altre attività didattiche utili a 
migliorare le competenze linguistiche e il rendimento scolastico.  

Negli scorsi anni scolastici l’azione di peer-tutoring è stata rivolta agli studenti dell’Istituto 
Comprensivo Via Cassia Km.18.700 (2^ E 3^ media), dell’Istituto Comprensivo Publio Vibio 
Mariano e dell’IC La Giustiniana. 

Come di consueto, la partecipazione al progetto comporterà il rilascio di un attestato con 
valore di credito formativo, che sarà valutato dal Consiglio di Classe. 

Il progetto è rivolto agli studenti dei vari indirizzi frequentanti le classi terze e quarte. 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO 

 

Gli interventi di recupero e sostegno proposti, compatibilmente con le risorse disponibili, 
saranno i seguenti: 

 

 

RECUPERO E 
SOSTEGNO 

DESTINATARI TIPOLOGIA DEL RECUPERO  

 

AZIONE 1 

 

 

PRIMO ANNO DI 
CORSO 

CORSI DI SOSTEGNO 

 ITALIANO E MATEMATICA  
(Ottobre  - Scientifico Novembre) 

 INGLESE (in presenza di risorse disponibili) 

 

AZIONE 2 

 

 

TUTTE LE 
CLASSI 

SPORTELLO POTENZIATO 
 (da Novembre) 

 MATEMATICA E INGLESE PER TUTTI  
 LATINO E GRECO PER IL LICEO CLASSICO 
 FRANCESE E SPAGNOLO PER IL LICEO LINGUISTICO  
 FISICA E SCIENZE PER IL LICEO SCIENTIFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZIONE 3 

 

 RECUPERO BLENDED 
A)  IN PRESENZA: 
 PAUSA NELL’AVANZAMENTO DELLE PROGRAMMAZIONI  

Periodo: durante lo svolgimento degli scrutini del I 
quadrimestre 
Classi:  I-II-III-IV 
Metodologia: gruppi di livello, peer tutoring, gruppi di studio 
coordinato ed assistito 

  PROVE DI VERIFICA:  a seguire 
  CORSI PER LE CLASSI QUINTE 

 
B)   A DISTANZA 
 SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA DIDATTICA  DIDASPES 
  TUTOR ON LINE 

C)   BLENDED 
 PEER TUTORING 

 GRUPPI DI STUDIO CON DOCENTE SUPERVISORE  SIA IN 
PRESENZA CHE ON LINE 

 

AZIONE 4 

 

PRIMO ANNO DI 
CORSO 

CORSI DI SOSTEGNO: 
(Aprile) 

  ITALIANO  
  MATEMATICA 
  INGLESE (in presenza di risorse disponibili) 
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POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

La scuola si è orientata da anni verso una preparazione il più possibile omogenea tra i vari 
percorsi liceali e le varie sezioni di ogni indirizzo, pur nel rispetto della libertà 
d’insegnamento propria di ogni singolo docente. Le programmazioni dipartimentali, 
attraverso la  condivisione di conoscenze essenziali, metodologie, obiettivi e criteri di 
valutazione, hanno portato alla scelta di effettuare prove comuni dipartimentali per classi 
parallele in alcune discipline, e prove interdipartimentali nelle classi terminali attraverso 
simulazioni delle prove dell’esame di stato. Un’attenzione particolare viene riposta su attività 
mirate alla valorizzazione delle eccellenze, sia in campo umanistico che scientifico, con la 
partecipazione ad eventi locali, regionali e nazionali in modo da incrementare la motivazione 
allo studio in studenti meritevoli e, allo stesso tempo, uscire dal confine della propria scuola in 
un’ottica di confronto e di stimolo al miglioramento.  
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PREMIO ECCELLENZE PER STUDENTI MERITEVOLI 

 
Ogni anno l’Istituto organizza la cerimonia di 
premiazione degli studenti che si sono distinti per i 
risultati eccellenti riportati nell’a.s. precedente. 

Il Consiglio d’Istituto delibera di assegnare le borse 
di studio o le targhe di riconoscimento agli alunni 
più meritevoli della scuola. Le targhe sono 
assegnate a quegli alunni che hanno già vinto in 
precedenza la borsa di studio, che può essere 
quindi assegnata allo stesso/a studente/ssa non più 

di una volta nel biennio ed una nel triennio. 
 
 
 
 

PREMIO “ROBERTO BEVILACQUA” 

 
Il “Premio Roberto Bevilacqua”è stato istituito per gli studenti 
del biennio di tutti gli indirizzi che nell’anno precedente si 
sono distinti per il profitto ottimo nelle lingue antiche. Il 
concorso di traduzione delle lingue antiche è dedicato alla 
memoria dello studente Roberto Bevilacqua colpito, nel 2006, 
da un tragico destino.  

Collaborano al progetto tutti i docenti di materie letterarie del 
biennio di tutti gli indirizzi. Tutti gli insegnanti si sono 
impegnati a fare del concorso una tradizione del Liceo, in 
quanto  la partecipazione degli studenti è particolarmente 
sentita. Rappresenta infatti un momento molto significativo, 

sia dal punto di vista strettamente scolastico, per la gratificazione dell’impegno dimostrato 
dagli studenti, sia dal punto di vista più ampiamente educativo, perché possono esprimere il 
loro profondo rispetto nei confronti di un compagno di grande talento e riflettere sul valore 
inestimabile della vita. 
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MMMAAACCCRRROOOAAARRREEEAAA   OOORRRIIIEEENNNTTTAAAMMMEEENNNTTTOOO   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVOOO   

 

L’orientamento è una attività istituzionale della scuola e si 
esplica in un insieme di proposte che mirano a sostenere il 
processo di scelta degli studenti sia in ingresso, sia in 
itinere nel corso del quinquennio, sia in funzione degli 
studi universitari e della futura vita lavorativa. 

 

 

 

CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 
 CONTINUITÀ:  
a) attività informativa 

 incontri con gli alunni delle scuole medie inferiori per illustrare gli indirizzi di studio e 
le attività della scuola, nel periodo dicembre/gennaio; 

 sito web dell’Istituto 
b) attività formativa 

 incontri con le scuole medie e superiori del territorio (Rete RESCO 28° Distretto), per 
individuare e condividere i prerequisiti richiesti per affrontare il primo anno di liceo: 
esame dei materiali didattici per predisporre test di italiano, matematica, inglese per le 
scuole medie del territorio relativi ai prerequisiti richiesti per affrontare il primo anno 
di liceo.  

 predisposizione di un fascicolo con esercizi di matematica, italiano, inglese da svolgere 
durante l’estate da parte degli studenti neoiscritti al primo anno dell’IIS G. De Sanctis, 
al fine di fornire indicazioni sui prerequisiti richiesti all’ingresso di primo biennio di 
scuola superiore. 

 ACCOGLIENZA:  
 consigli di classe aperti ai genitori degli alunni in ingresso, all’inizio dell’anno 

scolastico, 
 riunione plenaria di tutti allievi delle prime classi per aiutarli ad inserirsi in modo 

sereno e didatticamente proficuo nel percorso educativo. 
 TEST D’INGRESSO per le prime classi.  
 CORSI DI SOSTEGNO  iniziali per il riallineamento dei saperi minimi  di italiano,  

matematica e inglese per gli alunni che hanno evidenziato nei test d’ingresso carenze 
relative ai requisiti di base.  
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PIANO DI LAVORO ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 
 SITO E LEZIONI FORMATIVE  

 Creazione di un link sul sito della scuola che consenta ai genitori di vedere molto 
facilmente e contestualmente sedi, piani di studio, contatti, strutture e servizi, giornate 
per l'orientamento,PTOF, etc.  

 Organizzazione di giornate di apertura delle sedi con la possibilità di assistere, su 
prenotazione, a lezioni non convenzionali, , interattive,  nuove metodologie.  

 Organizzazione di corsi di alfabetizzazione per il greco, da tenere in due tempi: 
novembre- dicembre e gennaio-febbraio (sempre su prenotazione).  

 Esempio: lezioni in cui si impiega il metodo del latino parlato, sul mito, sulla continuità 
lessicale tra lingue classiche e moderne, unitarietà del sapere e connessioni tra la 
cultura classica e cultura  scientifica.  
 

 SITO E FAQ  
 Predisposizione di FAQ per il sito per rispondere alle domande più frequenti (perchè 

fare oggi un liceo classico, linguistico o scientifico; qual è l'impegno richiesto, quale 
utilità si può ravvisare nella lettura dei classici, quanto si studia la lingua straniera, 
quale spazio hanno le materie scientifiche, etc).  
 

 TESTIMONIAL E OPEN DAY  
  Predisposizione per il sito di testimonianze di ex-alunni o di genitori , ora professionisti 

di  successo, che hanno fatto il percorso liceale e ne illustrino la spendibilità nel mondo 
contemporaneo.  

  Info su successo formativo dei nostri alunni (per es. esiti universitari, ecc. ).  
  Organizzazione di open-day di sede e in centrale per illustrare l'offerta formativa ai 

genitori.  
 Attivazione di  uno sportello per l'orientamento su prenotazione nel mese di gennaio. 
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ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

 
L’orientamento avverrà attraverso l’individuazione di un percorso finalizzato a favorire negli 
studenti lo sviluppo di quell’insieme di competenze auto-orientative necessarie per interagire 
efficacemente nella società complessa, in modo tale da poter assumere scelte più consapevoli 
e responsabili. 
 
Scopo delle attività’ di orientamento è portare gli studenti alla conoscenza di sè e quindi all' 
auto-orientamento rendendoli consapevoli delle proprie scelte. 
 
Le attività proposte mirano a coinvolgere gli studenti, offrendo in tal senso l’opportunità di 
riflettere sulle proprie inclinazioni, di misurare le proprie capacità e i propri limiti, di 
conoscere difficoltà e soddisfazioni legate ad ogni scelta universitaria e professionale. Scopo 
dell’orientamento, infatti, non è solo quello divulgativo ed informativo, ma anche quello di far 
comprendere agli alunni del nostro Istituto il vero ruolo che andranno a svolgere nelle 
Università e nel mondo del lavoro, anche attraverso l’organizzazione di stage. 
 
Prevalentemente verrà fatta un’attività di orientamento universitario e di formazione 
professionale, fornendo informazioni sull’offerta didattica e sui piani di studio dei Corsi di 
laurea attivati dalle Università statali e private, e sulle iniziative che gli Atenei promuovono 
per orientare gli studenti delle scuole superiori. 
 
Tra le molteplici attività proposte nel corso degli anni, sicuramente di spicco è il Progetto di 
Orientamento e Riallineamento sui Saperi Minimi “ORIENTAMENTO IN RETE” di cui  l’Istituto 
di Istruzione Superiore “Gaetano De Sanctis” è Istituto Capofila dall’a. s. 1999/2000. 
 
Il progetto si propone come obiettivo la preparazione degli studenti alle prove di accesso ai 
corsi di laurea delle Facoltà biomediche, in collaborazione con la “Sapienza” Università di 
Roma, Facoltà di Farmacia e Medicina - Medicina e Odontoiatria - Medicina e Psicologia. 
 
L’ambito scientifico viene ulteriormente potenziato anche attraverso stages offerti 
dall’Università di Roma- “La Sapienza”  sulle biotecnologie applicate al campo biomedico , 
oltre a progetti vari in collaborazione con il CNR e con la “Sapienza” Università di Roma e con 
il centro di ricerca EMBL di Monterotondo su Cellule staminali, Genetica, Distrofia muscolare e 
tecniche del DNA ricombinante. 
 
Infine viene permesso agli studenti di sostenere il primo esame universitario: l’esame di 
inglese scientifico grazie all’adesione con il progetto Big bang , proposto dall’Università di 
Roma- “La Sapienza”. 
 
I successi degli studenti in ambito universitario vengono monitorati  grazie ai risultati 
inviateci da Alma Diploma 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

 
L’esigenza di maggior collegamento scuola-
impresa e gli orientamenti europei hanno 
favorito l’avvio dei progetti di alternanza 
scuola-lavoro. La vera novità è l’introduzione 
dell’obbligo di alternanza anche nei licei: 200 
ore nell’ultimo triennio. Quello di “imparare 
lavorando” sarà dunque un diritto di tutti gli 
studenti di scuola superiore. L’innovazione 
potrebbe aiutare in particolare il rilancio del 
liceo classico: un’occasione per introdurre 
nell’offerta formativa modelli pratici che 
valorizzino la cultura umanistica e consentano 
agli studenti di fare esperienze in musei, istituti 
di cultura, aziende di promozione e 
valorizzazione del patrimonio artistico del 
Paese. Si farà in azienda, ma anche in enti 
pubblici, musei e si potrà fare anche d’estate e 
all’estero.  

Sarà predisposta una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza. I ragazzi 
potranno esprimere una valutazione sull’efficacia dei percorsi effettuati. Sarà istituito un 
Registro nazionale in cui saranno raccolti enti e imprese disponibili a svolgere i percorsi. Per 
consolidare il ruolo della formazione on the job si prevede che le attività di alternanza siano 
incluse nella terza prova scritta degli esami di Stato. Per gli studenti che hanno svolto questo 
percorso durante il triennio, l’alternanza diventa quindi una “materia” d’esame. 

 

 

 

L’adesione ad Alma Diploma assicura il monitoraggio dei risultati a distanza dei diplomati. 
L’IIS G. De Sanctis aderisce all’Associazione di istituti superiori nata nel 2000 con lo scopo di 
occuparsi della valutazione dell’istruzione superiore e dell'orientamento del diplomato nella 
scelta del proprio futuro, sia che intenda proseguire gli studi, sia che voglia inserirsi nel 
mondo del lavoro. 
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MMMAAACCCRRROOOAAARRREEEAAA      

LLLEEE   EEEDDDUUUCCCAAAZZZIIIOOONNNIII   
 

PROGETTO L’AGONE DEL DIBATTITO – I DEBATE 

Il progetto “I-Debate” si propone di  sviluppare 
capacità argomentative, che comprendano non solo 
la capacità di parlare ed esprimersi ma anche di 
trovare idee e mostrare flessibilità e apertura 
mentale, soprattutto quando si svolge un ruolo di 
rappresentanza; esso ha anche l’obiettivo di fornire 
agli studenti coinvolti le tecniche e le strategie per 
gestire un dibattito, parlare in pubblico, difendere 
le proprie idee, documentarsi, lavorare in gruppo. 

 

Il progetto è stato attivato dall’anno scolastico 
2013/14 nell’ambito della  Rete Lazio a cui 

aderiscono, oltre all’I.I.S. De Sanctis, l’I.I.S. V. Salvini, l’I.I.S. Luisa di Savoia, l’I.I.S. Pirelli, l’I.T.T. 
Colombo, il Liceo artistico Argan.  

 

Il De Sanctis ha partecipato con alcune classi di liceo classico e di liceo linguistico che sono state 
coinvolte nelle varie fasi di selezioni in ambito provinciale, regionale e nazionale. La scuola intende 
proseguire con il progetto estendendolo a un maggior numero di classi, con la possibilità di un 
coinvolgimento anche in lingua inglese. 

 

Alcune classi sono seguite anche dagli esperti della Fondazione Albero della vita, nell’ambito del 
Progetto “Debate Education”. 
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MMMAAACCCRRROOOAAARRREEEAAA   IIINNNNNNOOOVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE   

TTTEEECCCNNNOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA   EEE   MMMEEETTTOOODDDOOOLLLOOOGGGIIICCCAAA  

 

PIATTAFORMA DIDASPES  PER SOSTEGNO ALLO STUDIO 

La piattaforma didattica Moodle DIDASPES è un 
ambiente di apprendimento sul WEB, attivata 
essenzialmente per offrire agli studenti della scuola un 
sostegno allo studio; vengono messi a disposizione degli 
studenti  materiali didattici relativi alle conoscenze 
essenziali delle varie discipline, mappe concettuali, 
esercitazioni, lavori individuali di approfondimento su 
tematiche di studio.  

La collaborazione dei docenti diventa fondamentale per 
un aggiornamento continuo dei materiali didattici e per uno scambio proficuo di competenze 
professionali messe al servizio di tutti gli studenti. 

  NUOVA ECDL - PATENTE EUROPEA D’INFORMATICA  

   

 La richiesta dell’utenza scolastica per il conseguimento della 
certificazione ECDL è cresciuta notevolmente nel corso degli anni e 
la scuola ha risposto con la realizzazione di moduli didattici che 
consentono di seguire le lezioni in presenza e online, seguendo gli 
studenti fino al conseguimento della certificazione.  
La Patente Europea d’Informatica, per un accordo fra AICA (l’ente 
italiano preposto al rilascio della certificazione) e Ministero della 
Pubblica Istruzione, conferisce credito formativo anche per le 
facoltà universitarie e titolo di merito nei pubblici concorsi. 

PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 

 

 progetto PON 1 (realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete) 
 progetto PON 2 (spazi alternativi per l’innovazione e l’inclusione) 
 Attività correlate al PNSD in coerenza con la progettazione d’Istituto  

 

L’Istituto partecipa agli avvisi PON per migliorare le strutture, 
creare spazi alternativi e per potenziare le dotazioni 
tecnologiche. Di seguito sono indicati gli avvisi a cui ha 
partecipato che non sono certamente esaustivi, in quanto 
ulteriori bandi sono in procinto di essere emanati. 

 


