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Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2018/2019  

Descrizione sintetica del progetto 

Autorizzato con D.Dir. MIUR del 27.12.2017, il Liceo Linguistico Quadriennale Picasso è l’unico liceo linguistico 
quadriennale statale della provincia di Roma ad essere stato inserito nella lista dei primi 100 istituti autorizzati 
dal Ministero. Si caratterizza per un quadro orario innovativo, che unisce ad un uso coerente della quota di 
autonomia, che, pur nel mantenimento del monte ore, dà più spazio alla interdisciplinarietà,  al cooperative 
learning ed allo studio in classe. Il progetto si propone di presentare ai neoassunti che visiteranno la scuola: 
Quadro generale del liceo , Progetto culturale, formativo e didattico prodotto dal gruppo di lavoro di Istituto, 
Piani di lavoro innovativi per materie ed obiettivi di apprendimento trasversali, Osservazione in classe delle 
modalità di insegnamento specifiche. 
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 
NO  

Aree trasversali di riferimento 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Gestione della classe e problematiche relazionali, 
Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento), Bisogni educativi speciali, 
Buone pratiche di didattiche disciplinari 
 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì    

Docente Referente 
FRANCESCO ROSSI 
STEFANO COLUCCI 

Email della scuola rmsd11000b@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a sei docenti  



 

 

  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

 
1. 1h di presentazione del progetto Liceo linguistico quadriennale 
2. 1h di presentazione ed analisi dei Piani di lavoro innovativi per materie, aree disciplinari ed obiettivi di 
apprendimento trasversali 
3. 3h di osservazione delle attività in classe 
4. 1h di discussione con feedback e presentazione ai neoassunti dei primi risultati scolastici e sulle 
competenze trasversali del primo liceo linguistico quadriennale 
N.B. le ore di visiting potranno essere erogate, dovendo essere fuori dal servizio dei neoassunti, anche in 
orario pomeridiano, in quanto il Liceo Linguistico quadriennale svolge le sue lezioni dal lunedì al giovedì fino 
alle ore 17.00 
 

 


