
La nostra scuola 
 
 

Dal 1968 il Liceo Peano promuove il successo formativo degli studenti al fine             

di valorizzare le specificità e i talenti, tenendo conto delle differenze individuali            

e con l’intento di formare cittadini consapevoli e preparati alle sfide che la             

società pone loro. 

Dopo l’importante esperienza maturata come liceo sperimentale, aperto quindi         

all’innovazione didattica e metodologica, che lo ha caratterizzato per oltre          

quarant’anni, il Liceo Peano si presenta oggi con tre percorsi liceali: liceo            

scientifico d’ordinamento, liceo scientifico con opzione scienze applicate e         

liceo linguistico. 

Questi tre licei si sono poi arricchiti negli ultimi anni di ulteriori indirizzi, nati per               

meglio rispondere alle esigenze dei tempi e alle richieste dell’utenza, come           

l’indirizzo Esabac, linguistico con doppio diploma italo-francese, i licei         

linguistico e scientifico Cambridge, con percorsi che affiancano la lingua          

inglese alle materie curricolari, il linguistico Artes, con avvio allo studio della            

Storia dell’arte fin dal primo anno di corso ed ancora i potenziamenti di Grafica              

pubblicitaria e di laboratorio di Fisica per le scienze applicate. 

 

Il Peano si è distinto negli anni per la sua capacità di attrazione degli studenti               

delle scuole medie del territorio, non solo grazie all’offerta curricolare, ma           



anche grazie alle numerose attività extracurricolari del POF, svolte per di più            

in orario pomeridiano ed atte ad incrementare le occasioni di crescita           

culturale. 

A tale tradizione educativa viene oggi richiesto di saper rispondere alle           

richieste del territorio di un continuo miglioramento dei servizi offerti, nell’ottica           

di un incremento degli esiti dell’attività formativa e di un sempre maggiore            

raccordo con il mondo del lavoro. 

E’ in questa prospettiva che ai progetti storici, come il laboratorio teatrale, i             

corsi di lingue o le olimpiadi di matematica, si sono affiancati progetti nuovi             

come il corso sugli audiovisivi, la promozione alla salute e ai corretti stili di              

vita, l’alfabetizzazione finanziaria, il laboratorio di robotica. 

 

I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento si avvalgono di           

collaborazioni prestigiose come le università di Tor Vergata, La Sapienza e la            

Cattolica, ENI, Susan Komen, Unicredit, Roma Capitale. 

Ma soprattutto si è approfondita e perfezionata l’attività dell’orientamento in          

uscita attraverso contatti diretti con i maggiori atenei, pubblici e privati della            

capitale, e non solo, e la preparazione ai test d’ingresso dell’Alpha test. 

 



Ma al mondo della scuola viene anche richiesto di saper rispondere alle            

situazioni di criticità della nostra società, fornendo agli studenti gli strumenti           

per comprenderle ed affrontarle. 

Ed il Peano non rinuncia alla sfida del cambiamento, aprendosi alla           

digitalizzazione della didattica attraverso la formazione continua dei suoi         

docenti alle nuove metodologie e strategie di apprendimento, facendo         

diventare la didattica integrata una reale risorsa educativa. 

 


