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RISORSE UMANE 
DOCENTI  

 CATTEDRA TITOLARI 31ago – 30 giu – temp – CED – UTIL  

A-09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche (ex A021) 1 /// 

A-11 Discipline letterarie e latino (ex A051) 5 2 

A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A050) 9 2 

A-13 Discipline letterarie, latino e greco (ex A052) 6 1 

A-17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A025) 1 /// 

A-18 Filosofia e Scienze umane (ex A036) 5 3 

A-19 Filosofia e Storia (ex A037) 2 1 

AA24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A246) 1 /// 

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A346) 8 1 

AC24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex 446) 1 1 

A-26 Matematica (ex A047) 1 /// 

A-27 Matematica e Fisica (ex A049) 6 2 

A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (ex A016/A072) 2 /// 

A-41 Informatica (ex A042) /// 1 

A-45 Scienze economico-aziendali (ex A017) 3 /// 

A-46 Scienze giuridico–economiche (ex A019) 5 1 

A-47 Scienze matematiche applicate (ex A048) 2 /// 

A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ex A029) 6 1 

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche (ex A060) 4 2 

A-51 Scienze, tecnologie e tecniche agrarie (ex A058) 1 /// 

A-54 Storia dell’arte (ex A061) 1 1 

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica (ex A075/A076) 1 /// 

B-14 Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni (ex C430) 1 1 

ADSS SOSTEGNO 2 11 

 RELIGIONE 3 /// 

 MATERIA ALTERNATIVA (Educazione musicale) /// 1 
 

  

4 



 

DOCENTI:  
Posti di potenziamento 
 
 
Le classi di concorso relative ai posti di potenziamento assegnate all’Istituto risultano essere nel corrente anno scolastico, 2019/2020, le seguenti: 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

A-09 (ex A021) DISCIPLINE PITTORICHE 

A-13 (ex A052) MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO 

A-45 (ex A017) DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 

A-46 (ex A019) – (2 posti) DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (2) 

A-47 (ex A048) MATEMATICA APPLICATA 

A-48 (ex A029) EDUCAZIONE FISICA 

A-50 (ex A060) SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA 

A-66 (ex A075/A076) TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA 
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organizzate nell’ambito dell’organico dell’autonomia nel seguente modo (17 unità): 
 

CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE 
SUPP ORGANIZ 

DIDATTICA 
SUPPORTO 

DOCENTI FF.SS. 
SUPPORTO 
PROGETTI 

SUPPORTO 
INCLUSIONE 

POTENZIAMENTO 
DIDATTICO 

SPORTELLO 
DIDATTICO 

COPRESENZA 
SOSTITUZIONE DOCENTI 

ASSENTI 

A-09 18   
3 

teatro 
X  

1 
arte 

 X 

A-13 
5  2 

inclus 
   3 

lat-gre 
  

1        1 

A-11 12 10     2 
Ita-geo 

  

A-45 

13 13        

3      
3 

ec az 
  

2        2 

A-46 

18 18        

9  4 
pcto 

  2 
citt E 

1 
dir E 

 2 

6     2 
citt L 

1 
dir-ec L 

 3 

3        3 

A-47 
7      4 

mat E 
 3 

11   
3 

biblio 
  

4 
mat L 

 4 

A-48 

16 16        

2  
2 

pcto 
      

A-50 18 18        

A-66 18   3 
teatro 

X  1 
inform 

 X 
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Personale ATA  
 

PERSONALE UNITÀ 

D.S.G.A. 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7 
ASSISTENTI TECNICI 4 
COLLABORATORI SCOLASTICI 12 

 

 
RISORSE MATERIALI 
Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 
 
In riferimento all’Atto di Indirizzo del D.S. e in considerazione del comma 6 della Lg. 107/2015, l’Istituto punta alla progressiva 
dematerializzazione e al progressivo potenziamento digitale, con conseguente ricaduta positiva sulla didattica, in coerenza 
con le priorità di medio e lungo periodo e con i traguardi prefigurati nel Piano di Miglioramento.  
 

Nel rispetto della progettualità e delle risorse disponibili, è stata completata la disponibilità di LIM nelle aule dell’Istituto sin 
dall’ anno scolastico 2017/18, implementando, così, in modo significativo l’attrezzatura digitale a supporto della didattica; 
inoltre, entro il termine del triennio di validità del PTOF, si prevede di: 

 promuovere la disponibilità di supporti digitali (tablet) a disposizione degli studenti per avviare una didattica 
innovativa;  

 predisporre, a beneficio dell’utenza, schermi all’ingresso dei due plessi per la visualizzazione delle informazioni 
principali destinate al pubblico; 

 potenziare le classi 2.0. 
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Valutazione degli alunni 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una funzione formativa di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo. Consta di due momenti indivisibili: la misurazione e la valutazione. 
Con strumenti e procedimenti prestabiliti si misurano i livelli di prestazione e si valutano i progressi individuali o gli scarti 
rispetto a obiettivi condivisi. Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 
didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali che tengono 
conto di: 

 quantità e qualità delle informazioni possedute; 
 coerenza e coesione delle informazioni riportate; 
 uso della simbologia o del registro linguistico adeguato; 
 capacità di argomentare o di esecuzione; 
 uso corretto del linguaggio specifico. 

Nella valutazione complessiva (scrutinio II periodo) si terrà conto delle valutazioni periodiche del secondo periodo, in 
rapporto ai precedenti parametri raccolti nel primo periodo, che saranno integrati dalla considerazione di: 

 continuità e puntualità dell’impegno  
 partecipazione e interesse al dialogo educativo 
 capacità di autocorrezione 
 miglioramenti realizzati rispetto al livello di partenza 
 eventuale superamento delle verifiche di recupero del primo periodo  

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato raggiungimento della sufficienza 
in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al 
rinvio della formulazione del giudizio finale ai sensi dell’Art. 5 del Decreto Ministeriale 42 del 22 maggio 2007. 
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Criteri organizzativi delle attività di recupero primo periodo – trimestre 
 

Tempi e durata delle attività 

7 - 11 gennaio 2020:  prima settimana di pausa didattica per tutte le classi 
 
13 – 18 gennaio 2020:  seconda settimana di pausa didattica, a discrezione di ogni singolo docente 
 
20 – 31 gennaio 2020: prove di recupero 

Discipline o aree disciplinari che necessitano di interventi 

Tutte le materie ove presenti valutazioni insufficienti 

Tipi di interventi 

Recupero antimeridiano con eventuali studio autonomo e/o sportello, compreso lo sportello di inglese dal 7 al 18 
gennaio 2019. 

Comunicazione alle famiglie 

Comunicazione attraverso il RE. 

Prove di verifica 

Verifica documentata predisposta e somministrata dal docente della disciplina previo comunicazione orale agli alunni e 
su RE della data della prova. 

Modalità di recupero e tipologia delle prove 

Ogni docente comunicherà le modalità di recupero del debito in sede di scrutinio e la tipologia della prova di verifica del 
recupero (scritto e/o orale) sul RE, nel giudizio della valutazione insufficiente (in Voti Proposti). 
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Piano dell’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 Minorati vista  

 Minorati udito 2 

 Psicofisici 7 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 53 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale 17 

 Altro   

Totali 70 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  9 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 52 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  15 

 

C) Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 
Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 
Altro:   
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Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 
Altro:   

 

A. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante NO 
Altro:colloqui con le famiglie dei BES nuovi iscritti e  dei Bes frequentanti SI 

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni 
deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità NO 
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili NO 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI 
Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Rapporti con CTS / CTI NO 
Altro:  

Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole NO 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe SI 
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica 

inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) NO 
Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
NO 

Altro:   

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    *  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  *  
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
   *  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   *  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

   *  

Valorizzazione delle risorse esistenti    *  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   *  

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 

   *  

Altro:monitoraggio nel 2° quadrimestre PDP alunni Bes 2° e 3°ramo    *  

Altro:GLH aggiuntivi oltre ai due previsti ove necessario    *  

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 

Parte II a_s_ 2019-2020– Obiettivi di incremento dell’inclusività  
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Il consiglio di classe è direttamente coinvolto nell’individuazione dei casi a rischio insuccesso scolastico indipendentemente dalle prassi certificatorie, ed 
è,altresì, direttamente responsabile dei piani didattici eventualmente e obbligatoriamente approntati. Il CdC avrà il ruolo quindi di promotore e risulterà 

responsabile dell’intero iter inclusivo (rilevazione del BES,stesura PDP, contatti e resoconti alla famiglia, al DS e al GLI); il coordinatore svolgerà il compito di 

supervisore. Dal canto suo il Gruppo per l’inclusione scolastica sosterrà in ogni fase i processi suddetti facilitando i contatti con le famiglie e con gli altri soggetti 
istituzionali 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Si prevedono attività di informazione-formazione del corpo docente 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Tutti i docenti saranno tenuti ad effettuare le  valutazioni nei tempi e nei modi previsti dai PEI e dai Piani Didattici Personalizzati.Oltre alle relazioni finali 

relative al Pei (ins di sost) tutti i docenti effettueranno valutazioni finali scritte circa l’espletamento del pdp (2 e 3 ramo), in relazione ad ogni singola materia. 

sottolineando le criticità. 
Adozione di griglie di valutazione in linea con quelle dell’istituto e coerenti con i bisogni educativi speciali e con i Piani Didattici Personalizzati 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Ottimizzazione delle sinergie tra insegnanti di sostegno, curricolari, assistenti specialistici e personale ATA in modo tale da non squilibrare i piani educativi (in 

particolare nei PEI differenziati). 
Ottimizzazione delle risorse di potenziamento laddove le ore di sostegno non sono sufficienti a coprire le aree-assi (nei Pei differenziati) o le varie discipline (nei 

Pei curricolari) 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

Inserire nei Piani educativi e nei piani Didattici le attività esterne che contribuiscono a sviluppare il progetto di vita dell’alunno e collaborare con le cooperative 

e i servizi che hanno in carico i BES o che non hanno preso in carico, perché non certificabili, alunni che necessitano di attenzioni formative speciali 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative 

Ruolo decisivo delle famiglie nella rilevazione dei BES non certificabili, insieme ai CdC, e nella partecipazione alle decisioni da prendere per prevenire le forme 
di disagio scolastico e nella collaborazione alla stesura e alla realizzazione dei Piani Didattici personalizzati. La FS, nei primi mesi di scuola,  invita a colloquio i 

genitori ed altro personale esperto, allo scopo di avere più informazioni possibili sulla storia scolastica, sulle difficoltà e sugli stili di apprendimento dell’alunno, 
in modo da riportare la situazione al CdC che agirà in modo adeguatamente coordinato. 

Importante è anche il costante monitoraggio in itinere da parte della scuola insieme alla famiglia del percorso formativo attivato. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Un percorso formativo inclusivo è attento alle condizioni di partenza e struttura il curricolo in funzione di tale accertamento dei prerequisiti. Partire da ciò che 

gli alunni sanno fare è il segno più tangibile della propensione della scuola ad includere, anche rispetto ad alunni non Bes che necessitano di interventi 
individualizzati. 

In tal senso i CdC si adopereranno per far acquisire i prerequisiti necessari all’avvio dell’azione didattica e nei casi di evidente incongruenza col corso di studi, a 

riorientare l’alunno verso indirizzi più consoni. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Collaborazione laddove presenti dei docenti di sostegno nell’individuazione di eventuali alunni con Bes non certificati e loro possibili interventi nei percorsi 
formativi. 

Utilizzo dei docenti di potenziamento quali risorse di supporto alle attività di sostegno. 
Nomina di figure di supporto alle figure strumentali. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Utilizzo se possibile della  cooperativa esterna  in modo particolare per il lavoro pomeridiano dei BES 
Partecipazione degli alunni Bes al progetto  Special Olympics quali volontari impegnati a supporto delle attività  di integrazione dei disabili sul territorio e nelle 

manifestazioni sportive ufficiali 
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 

Contatti con le strutture professionalizzanti e con le cooperative di risocializzazione e i centri per l’impiego  per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e 
dunque per continuare la realizzazione del progetto di vita. 

Contatti con strutture sanitarie e scolastiche dei nuovi iscritti. Colloqui con le famiglie degli stessi nell'anno precedente all'ingresso. Condivisione della 

documentazione con il consiglio di classe. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 3 giugno 2019 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 17 giugno 2019 
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Piano triennale di formazione 2019/22  
 

 

MIUR 

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE 

USR   

AMBITI TERRITORIALI  

 RETI 

PIANO FORMAZIONE SINGOLI  ISTITUTI 

PTOF 

RAV 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PORTFOLIO  SINGOLO DOCENTE 

UNITA' FORMATIVE  

-promosse dall'istituzione scolastica 

-scelte personali  del docente 

CARTA ELETTRONICA 
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PIANO NAZIONALE  
FORMAZIONE 2019-22 

formazione 
obbligatoria-

permanente-strutturale 

AREE SVILUPPO PROFESSIONALE 

COMPETENZE CULTURALI-DISCIPLINARI  in 
riferimento a progettazione, osservazione, 

valutazione individuazione  obiettivi e 
strategie 

COMPETENZE RELAZIONALI-ORGANIZZATIVE  
E DI COORDINAMENTO 

lavorare in gruppo e in rete partecipare alla 
gestione della propria scuola 

-COMPETENZE CURA DELLA FORMAZIONE-
PROFESSIONALITA E DI DOCUMENTAZIONE  

delle esperinze  favorendo i rocessi di 
innovazione 

 

PRIORITA' 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 AUTONOMIA DIDATTICA -ORGANIZZATIVA / 
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO / DIDATTICA PER 

COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

COMPETENZE 21° SECOLO 

LINGUE / CMPETENZE DIGITALI  E NUOVI AMBIENTI 
APPRENDIMENTO/ SCUOLA E LAVORO 

COMPETENZE SCUOLA INCLUSIVA 

INTEGRAZIONE, COMPETENZE CITTADINANZA, 
CITTADINANZA GLOBALE /INCUSIONE DISABILITA' / 

COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DISAGIO 
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PRIORITA’ FORMATIVE 2019/22  
in base al PNF,  al PTOF, al RAV e al PM d’Istituto 
 

11°°  AANNNNOO  

22001199//22002200  
  

  

• COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI  
•  nuovi corsi ECDL 
• COMPTENZE CULTURALI E DISCIPLINARI  
•  corso autogestito "Seminari sulla letteratura secondo Novecento" progetto Biblioteche Aperte 
• corso autogestito "Giornate Pasoliniane 2020" prof. Sabadello 
•  COMPETENZE LINGUISTICHE L2  
•  corsi di Lingua della rete d'ambito 
•  corsi interni  per Certificazioni 
• COMPETENZE GESTIONALI-ORGANIZZATIVE (SICUREZZA) 
•  corsi primo soccorso/ corsi base sulla sicurezza in atto  
•  COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE E SOSTENIBILITA' collaborazione con OXFAM emergenza 

climatica  
• PROPOSTE CORSI RETE AMBITO 14  

     

22°°  AANNNNOO  

22002200//22002211  
  

  

• SVILUPPO COMPETENZE RELAZIONALI-COMUNICATIVE-EMOTIVE E RISORSE UMANE  
•  corso comunicazione efficace ELIS-La Sapienza 
• SVILUPPO COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI 
• attivazione corso docenti catalogazione elettronica Clavis con Consorzio Biblioteche Castelli 
• SVILUPPO COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI 
•  nuovi corsi ECDL  
• PROPOSTE  CORSI  RETE AMBITO 14 

     

33°°  AANNNNOO  

22002211//22002222  
  

  

• PROPOSTE CORSI RETE AMBITO14 
• SVILUPPO COMPETENZE DISCIPLINARI (DIDATTICA MATEMATICA E DISCIPLINE SCIENTIFICHE) 
• SVILUPPO  COMPETENZE LAVORO IN GRUPPO E INTERDISCIPLINARE  
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Viaggi di istruzione 
I viaggi di istruzioni e le visite guidate di mezza o una giornata costituiscono l’occasione per rendere l’attività “differita” o “fuori classe” un 
momento di accrescimento culturale e personale, condiviso con compagni e insegnanti: oltre a essere un’esperienza scolastica, essa si configura 
come esperienza di vita. In quanto scoperta di luoghi nuovi e come contatto con espressioni culturali e artistiche variegate, tale esperienza 
consente, con il supporto degli insegnanti e delle guide, di sviluppare competenze oggi reputate indispensabili nella definizione del percorso 
multidisciplinare di studio. In virtù dell’autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle uscite didattiche, i Dipartimenti 
disciplinari in sinergia con il Collegio Docenti, in sede di programmazione dell’azione educativa, selezionano con riferimento agli obiettivi e alle 
finalità dei diversi indirizzi di studio, i percorsi più idonei agli approfondimenti e stabilisce i criteri regolamentativi di tutte le tipologie di uscita. 
Ciascun Consiglio di Classe, pertanto, predispone – secondo le modalità e il regolamento deliberato dal Collegio Docenti – l’individuazione delle 
mete e dei docenti accompagnatori, in base all’interesse che le visite e viaggi di istruzioni rivestono nell’ambito della programmazione del 
consiglio. Tali attività rispondono, quindi, sia a criteri didattici e formativi, inerenti le programmazioni dei Consigli per classi parallele, sia a 
precise esigenze organizzative deliberate dal Collegio dei Docenti. 

 

Criteri per le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione 
NUMERO MINIMO DI 
PARTECIPANTI 

2/3 della classe (come da normativa vigente) 

NUMERO MINIMO DI 
ACCOMPAGNATORI 

1 per ogni 15 alunni per le uscite didattiche 
1 per ogni 10 alunni per i viaggi di istruzione (possibilità fino a 12);  
possibilità di un unico docente per alunni di più classi fermo restando il numero di riferimento;  
due accompagnatori per i viaggi e gli stage all'estero 
Possibilità di un unico docente per alunni di più classi fermo restando il numero di riferimento 

DURATA COMPLESSIVA DELLE 
USCITE DIDATTICHE 

8 giorni per il biennio (compreso eventuale viaggio di istruzione) 
15 giorni per il triennio (compreso eventuale viaggio di istruzione) 
Tali uscite dovranno essere intervallate, di norma, da un periodo di sette giorni. 

DURATA MASSIMA DEI VIAGGI DI 
ISTRUZIONE  
(numero pernottamenti) 

CLASSI PRIME: 2 giorni (1 pernottamento) 
CLASSI SECONDE: 3 giorni (2 pernottamento) 
CLASSI del TRIENNIO: (massimo 4 pernottamenti) 

TETTI DI SPESA (orientativi) 

€ 100 per le classi prime 
€ 200 per le classi seconde 
€ 400 per le classi terze e quarte 
€ 450 per le classi quinte 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
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PROGETTI PCTO  CHE COINVOLGONO L’INTERO ISTITUTO 

 

 

DOCENTE REFERENTE 
 

PROGETTO 

ABSTRACT 

PROF. LONGO Luciana 
 

L’ ALBATROS 
PREMIO E FESTIVAL PER LA 
LETTERATURA DI VIAGGIO 

L’ ALBATROS  è il PREMIO e FESTIVAL per la letteratura di viaggio organizzato dall’associazione LUPUS IN FABULA di Palestrina,  in 
collaborazione con il Comune di Palestrina. Si svolge nel mese di giugno con più eventi settimanali che si concludono con la premiazione 
del vincitore nella serata conclusiva. Gli alunni insieme ai docenti dovranno leggere i libri che concorrono al festival, selezionare tra 
questi una terna motivandone la scelta e indicarne il vincitore.  Gli studenti costituiscono la giuria dei giovani, che insieme a quella dei 
giornalisti, proclamano nella serata conclusiva il vincitore del PREMIO ALBATROS. Lo scopo del presente progetto è quello di avvicinare i 
giovani alla lettera 

PROF. CIADAMIDARO Amelia 
 

BIBLIOTECHE APERTE 

Il progetto “Biblioteche Aperte” si configura come un grande contenitore entro cui ascrivere tutte quelle attività curricolar i ed 
extracurricolari che interessino, in particolar modo, la lettura e la scrittura, ma che di fatto mirino a implementare le quattro abilità di 
base. Oltre a ciò, nell’avere intrecciato fecondi rapporti di collaborazione con gli esperti di settore, con associazioni, enti e istituzioni del 
territorio, tale progetto ha finito per muoversi nel doppio canale delle attività di alternanza scuola-lavoro attraverso alcune convenzioni 
già attivate. Prevedendo, inoltre, un itinerario di approfondimento sugli autori della letteratura del secondo Novecento, curato dai 
docenti interni all’istituto e verso cui hanno mostrato interesse anche i colleghi di altre scuole, ci si prefigge ora di aprire all’esterno e 
accreditare tale attività quale percorso di formazione e autoformazione del personale in servizio. 

PROF. CORVINO Daniela  
 

IMUN – MUNER/NY – SNAP 

I Models United Nations sono delle simulazioni dei lavori dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e si svolgono in lingua inglese.  Ai 
partecipanti viene richiesto di agire come se fosse un delegato delle Nazioni Unite che propone e discute iniziative in nome e per conto 
del paese di cui è portavoce, rispettandone la visione politica e sociale. Ogni partecipante rappresenta uno dei 192 paesi delle Nazioni 
Unite riuniti nelle diverse commissioni come FAO, l’UNODC, UNHCR ecc. Nei cinque giorni delle simulazioni i delegati discutono  le 
tematiche globali  più urgenti ed importanti a livello mondiale, dall’eliminazione delle microplastiche negli oceani al terrorismo digitale, 
alla preservazione del patrimonio culturale durante le guerre. I delegati vestono in formal dress (giacca e cravatta per i ragazzi e tailleur 
per le ragazze). Per affrontare al meglio la simulazione, gli studenti, nei mesi precedenti, partecipano al Delegate Training Course. 

PROF. SICILIANO Nicoletta 
 

COSTRUIAMO INSIEME LA 
COMUNITÀ 

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio 
Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse 
generale, promozione per le pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi. 

PROF. SICILIANO Nicoletta 
 

CROCE ROSSA.SCUOLA 

L’ obiettivo dell’iniziativa è quello di educare gli studenti alla cittadinanza attiva e di orientare e sostenere il loro  ingresso 
consapevole nella realtà lavorativa odierna, di intraprendere esperienze formative finalizzate alla comprensione del territor io, dei 
vari contesti sociali e ad acquisire specifiche competenze professionali, linguistiche e tecnico/trasversali spendibili nel mercato del 
lavoro. 
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PROF. VERRO Mauro 
 

PROTEZIONE CIVILE.SCUOLA 

Presentazione generale della Protezione Civile, specificandone le attività peculiari ed evidenziando compiti e ruoli, sia in riferimento alla 
parte istituzionale, sia per quanto riguarda il Volontariato.Il corso è supportato da lezioni frontali attraverso materiale audiovisivo che 
illustra in particolare le attività operative e da esercitazioni pratiche evacuazione in caso di terremoto, utilizzo dei moduli antincendio 
boschivo e  montaggio delle tende da campo pneumatiche. 

PROF. CANESTRI Tiziana 
 

VELASCUOLA 2020 

Viene offerta la possibilità di un innovativo percorso didattico ed educativo caratterizzato da un modello di apprendimento e di 
acquisizione di conoscenze, competenze, abilità ispirato al lavoro di gruppo, dove la pratica dello sport e l’uso di attrezzature sportive 
sono in equilibrio con l’ambiente nel rispetto della natura. Imparare a navigare, condurre una barca e condividere con il resto del gruppo 
progetti, emozioni, paure e solidarietà, può contribuire ad offrire nuovi modelli comportamentali ed etici caratterizzati dal rispetto delle 
persone e dell’ambiente in cui si vive. 

PROF. DEL MONACO Lavinio 
 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO 
CLASSICO 2020 

Tema unificante, l’ambiente, molto sentito da parte degli studenti e dell’intera comunità scolastica. 

PROF. CASILLO Elvira 
 

PERFORMING YOUR ENGLISH-
MASTER CLASS IN LINGUA 

INGLESE (PANTA REI) 

La proposta 2019-2020 intende continuare l’ottima esperienza degli scorsi anni ripartendo da quanto fatto con gli alunni aderenti al 
progetto e arrivando ad un livello successivo, soprattutto per la formazione in luoghi di lavoro esterni alla scuola. Il corso si avvale della 
figura di un formatore esperto in materia di azione scenica e movimento del corpo e qualificato nella comunicazione in lingua inglese. Le 
lezioni si terranno prevalentemente in lingua inglese ed è prevista una dimostrazione di quanto appreso e delle competenze acquisite in 
una open lesson a cui verranno invitati studenti e docenti teatrali è particolarmente richiesta in ambito di allestimento di spettacoli per 
bambini, presso le scuole primarie e di infanzia. 

PROF. CASILLO Elvira 
 

I MESTIERI DELLO 
SPETTACOLO- D.A.D 

In seguito alla oramai consolidata esperienza del laboratorio teatrale per il triennio, in alternanza scuola-lavoro, il regista Igor Geat 
propone, anche per quest’anno scolastico, il progetto I mestieri dello spettacolo, in convenzione con il nostro istituto. Il progetto 
coinvolge vari settori del territorio come teatri, spazi pubblici, comunità montana, nello specifico con la partecipazione al Festival Le 
Tuscolane. Per questo anno scolastico le attività saranno inserite nella notte dei licei a gennaio e si allestirà uno spettacolo al termine del 
corso. Il tema di quest’anno sarà: Storie Migranti. Il laboratorio non prevede solo lezioni frontali ma segue gli allievi in un percorso di 
formazione che include la scrittura creativa, il comunicato stampa, l’uso del digitale, la fonia e la illuminotecnica. 

PROF. DE ANGELIS Maurizio 
 

SPECIAL OLYMPICS ITALIA - 
TEAM VOLONTARI “ELIANO 

LUZZATTI” 

Il progetto prevede la partecipazione dei ragazzi come volontari alle manifestazioni sportive e non, organizzate da Special Olympics 
Italia.  Il ruolo del Volontario è fondamentale per la riuscita delle manifestazioni sportive: ad ogni atleta viene affiancato un 
volontario che avrà il compito di accompagnarlo ed assisterlo durante la gara, incoraggiarlo, tiferà per lui, condividerà vittorie, 
sconfitte, ma soprattutto emozioni, magici momenti che gli faranno fare un grande passo avanti verso la piena accettazione della 
diversità. 
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LABORATORI PCTO AFM 2019/2020 
 

EVENTO GIORNO CLASSE H ASL 

Visita SENATO 12.10.2018 5Aafm 
5Bafm 

5H 

Corso SICUREZZA 26/10/2019 3Aafm 4H 

CONVEGNO “CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE” 

23/11/2019 3Aafm 5 H 

Progetto “I MESTIERI DELLO 
SPETTACOLO – DAD” 

NOVEMBRE 2019 /GIUGNO 2020 3Aafm 60H 

Progetto LAZIOINNOVA 
“STARTUPPER FRA I BANCHI DI 
SCUOLA 

DICEMBRE 2019 
/GIUGNO 2020 

3Aafm 20H 

Progetto “IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA – CONFAO” 

DICEMBRE 2019 
/GIUGNO 2020 

3Aafm 50H 

Progetto “ START UP YOUR LIFE” 
UNICREDIT BANCA 

DICEMBRE 2019 
/GIUGNO 2020 

4A afm 20H 

Progetto con BANCA D’ITALIA GENN/MAGGIO 2020 5Aafm 20h 

Progetto BIBLIOTECHE  GENN/MAGGIO 2020 5Aafm 20h 

LAZIOINNOVA “HUMOR 
GRAFICO” 

02/12/2019 3Aafm 3H 

PROF. SICILIANO Nicoletta 
 

PALESTRINA E LE SUE TRADI-
ZIONI. ASPETTI SOCIALI E 

DEMOETNOANTROPOLOGICI 
DELLE TRADIZIONI POPOLARI 

Prevede un progetto che indaghi gli aspetti storici e sociali di alcune tradizioni popolari presenti nel territorio prenestino, in particolare 
“festa di Sant’Antonio” Si andranno ad analizzare e ad indagare il contesto e gli aspetti sociali che muovono oggi la festa, cercando di 
risalire alle motivazioni che hanno radicato così tanto la devozione a questa ricorrenza. 

PROF. ???????  
 

I CLOWN DOTTORI, “ I 
SORRISIAMO” 

DA ATTIVARE A BREVE…. 
La clownterapia è una disciplina che utilizza gli effetti benefici della comicità per volgere in positivo le emozioni negative vissute nei 
contesti socio-sanitari. I bambini sono i destinatari principali delle attività dei clown dottori, ma chi sono queste figure a metà fra il 
teatro e la medicina 
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OPEN DAY 15/12/2019 3A afm 
4Aafm 

5H 

STAGE PRESSO: 

 AMBROGIONI MARIA 
LUISA -commercialista 

 PROGETTO IMPRESA SAS -
azienda 

 GALDI & PARTNERS SRL- 
commercialista 

 QUARESIMA STEFANO -
commercialista 

 COMUNE DI OLEVANO 
ROMANO -Ente 

 AZIENDA VINICOLA 
GABBANELLA LUCA 

 2RACONSULTING SRL-
commercialista 

 STUDIO MCM SAS 
COLONNA UGO & C. -
commercialista 

 

 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2019 
MAGGIO 2020 

 
 
 
 
 
 

5Bafm 

 
 
 
 
 
 

30H 

STAGE: 
GRMACCHINE SRL-
azienda 

 

DICEMBRE 2019 
MAGGIO 2020 

5Aafm 30H 

STAGE: 
ASSOCIAZIONE PRENESTE EVENTI 
 

DICEMBRE 2019 
MAGGIO 2020 

3Aafm 30H 
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LABORATORI PCTO CAT 2019/2020 
 

CLASSE 3^ 

Studio Tecnico Italia Opere S.p.A Palestrina 

IPI Ingegneria per l'industria Azienda San Cesareo 

Company Work s.r.l. Zagarolo 

Studio Tecnico Olevano Romano 

Studio Tecnico Genazzano 

Impresit Lavori S.r.l  Palestrina 
 

CLASSE 4^ 

ARCHING ENGINEERING 3000 Zagarolo 

CENTRO IDEA CASA San Cesareo 

COLAGROSSI Zagarolo 

COMUNE DI ZAGAROLO Zagarolo 

COMUNE DI SAN CESAREO San Cesareo 

D’AMICO s.r.l. Zagarolo 

GEORILIEVI IMPEI s.r.l. Rocca Santo Stefano 

MACCHI Palestrina 

MARINELLI Palestrina 

GM INGEGNERIA s.r.l. Palestrina 

MATTOGNO Palestrina 

MONICI Cave 

NATI San Cesareo 

PANZIRONI Palestrina 

RANDOLFI Gallicano nel Lazio 

RUGGERI Valmontone 

TESTA Palestrina 
 

CLASSE 5^ 
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AVI   s.r.l. ROMA  

CARLETTI / VECCHIONI ZAGAROLO 

CIANI   BELLEGRA  

CICCAZZO (PISTOLESI) CAVE  

COMUNE DI LABICO LABICO  

COMUNE DI VALMONTONE VALMONTONE  

D'UFFIZI  CAVE   

EDIL SAN 2011 s.r.l. BELLEGRA  

FORTUNA URBIS s.r.l. ROMA  

GENTILI ARTENA 

MACARRA ROMA   

MATTOGNO PALESTRINA  

MONICI  / PASQUAZI CAVE  

TESTA SAN CESAREO 

PINCI PALESTRINA  

QUARANTA  ZAGAROLO  

RISCHIA  PALESTRINA   
 
 

LABORATORI PCTO LICEO 2019/2020 
 

ENTE OSPITANTE ATTIVITÀ DIDATTICA 

IC WOJTYLA SCUOLA PRIMARIA sui temi: Sostenibilità; Pace; Diritti; Responsabilità 

IC MAMELI da definire 

MUSEO ARCHEOLOGICO  PALESTRINA da definire 

MUD (MUSEO DIFFUSO CASTEL SAN 
PIETRO) 

da definire 

FONDAZIONE TURATI RSA orientamento alle professioni socio-sanitarie 

VILLA LUANA RSA POLI orientamento alle professioni socio-sanitarie 

ASILI NIDO (IL PASTROCCHIO – L’ISOLA Autoimprenditorialità; Organizzazione spazi asilo nido, norme igieniche, tecniche di animazione 
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CHE NON C’È – I PULCINI BALLERINI – LA 
MAISON NETTE – ALTRI NIDI DEL 
TERRITORIO) 

fondamentali per una corretta acquisizione delle procedure laboratoriali 

NOTTE BIANCA LICEO CLASSICO tema L’Ambiente 20 h 

AZIENDA "COMPANY WORK S.R.L. da definire 

BIBLIOTECHE APERTE  “IO LEGGO 
PERCHÉ” 

promuovere la lettura 

I FRAMMENTI DELLA STORIA. SULLE 
TRACCE EPIGRAFICHE DELLA STORIA 
LOCALE 

20h classi individuate  terze classico 

BANCA UNICREDIT COLLEFERRO da definire 

LAZIO INNOVA  ZAGAROLO - 
STARTUPPER SCHOOL ACADEMY 

promuovere, in stretta collaborazione con i docenti, la cultura imprenditoriale 

UNIVERSITÀ SAPIENZA economia- scienze politiche- psicologia 

ROMA TRE – TOR VERGATA Canali Umanitari 

I MESTIERI DELLO SPETTACOLO- D.A.D Laboratorio teatrale in lingua inglese Panta Rei 

PROTEZIONE CIVILE.SCUOLA Volontariato 

CROCE ROSSA.SCUOLA Volontariato 

SPECIAL OLYMPICS Volontariato 

CATALOGAZIONE DIGITALE BIBLIOTECHE 
DI ISTITUTO 

da definire 

CONSORZIO DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI 

integrazione della biblioteca del Liceo nel sistema  informativo organizzato e gestito dai Comuni del 
territorio attraverso il Consorzio 

BANCA D’ITALIA ROMA – CIAMPINO da definire 

I.C. DEL TERRITORIO (SAN VITO, 
FINOCCHIO; FRASCATI, SAN CESAREO, 
ZAGAROLO, CAVE, PALESTRINA, ECC….) 

da definire 

LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE (LA 
NOCE S. CESAREO) 

Conoscenze in ambito bibliografico ● Apprendimento dei sistemi di catalogazione dei prodotti 
presenti in libreria ● Capacità di andare incontro alle esigenze dei clienti ● Apprendimento strategia 
organizzativa per eventi culturali 

ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE  
PALESTRINA 

progetti di ricerca, laboratori 
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STUDIO LOGOPEDISTA Capacità di implementare terapie logopediche mirate per trattare pazienti con diversi disturbi 

CORSO/PERCORSO AUTOCAD progetti di ricerca, laboratori 

STUDIO PROFESSIONALE: AVVOCATO, 
COMMERCIALISTA; STUDI TECNICI, ENTI 
LOCALI ED AZIENDE 

da definire direttamente con i professionisti 

COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO servizi socio-educativi 

ASSOCIAZIONE IDEE IN CANTIERE  
PALESTRINA “COSTRUIAMO INSIEME LA 
COMUNITÀ 

Come prendersi cura del bene comune 

 

Reti scolastiche 
L’Istituto è coinvolto in alcune reti locali e regionali di scuole che condividono finalità, risorse e progettualità. Partecipa, nello specifico, alle 
seguenti: 

 

 

scuola capofila: 
Margherita di 
Savoia (Roma) 

RETE               
L.E.S. 

Rete dei Licei 
Economico 

Sociali 

scuola capofila: 
I.C. Woityla 
(Palestrina)  

RETE             
GLID 

Inclusione 

scuola capofila: 
IIS Professionale 

(Palestrina) 

RETE 
PRENESTINA 

Servizi 

scuola capofila: 
I.C Woityla 
(Palestrina) 

RETE 
PALESTRINA  
PER LA PACE  

Cittadinanza 
Attiva 

piattaforma 
nazionale 

PROGETTO 
PROBLEM 
POSING 
SOLVING 

Sviluppo 
competenze 

scuola capofila: 
IIS Dalla Chiesa 

(Montefiascone) 

RETE  

"TO DEBATE" 

Sviluppo 
competenze 

dibattito 
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PROGETTI 2019/2020 
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

ARTE E SHOAH 

ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 

ASSISTENZA SPECIALISTICA 

BIBLIOTECHE APERTE 

CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI Trinity 5 e 7, PET, FIRST, DELE B1, DELF B1 

CORSO AUTOCAD 

CULTURA UMANISTICA E CULTURA DI IMPRESA: DA ADRIANO OLIVETTI A BRUNELLO CUCINELLI 

GIORNATE PASOLINIANE 2020 

IMUN 

LABORATORIO TEATRALE 

OLIMPIADI DI ITALIANO 

LA RESISTENZA NELL'AREA PRENESTINA 

TEACHING ENGLISH THROUGH DRAMA AND MOTIVATIONAL ACTIVITIES 

SCUOLE PER LA PACE 

#SCHOOLFORFUTURE 
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EVENTI 

II CERTAMEN NAZIONALE DEL MEDITERRANEO 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO CURRICOLARE 

ARTICOLO 9 COSTITUZIONE ITALIANA - TOMASO MONTANARI 

CITY TREASURES 

CUORE DI TENEBRA 

DEBATE 

EDUCAZIONE FINANZIARIA 

ENGLISH IN ACTION 

FIT WALKING URBANO 

FOOD MATTERS 

HARD ROCK CAFE' ROME 

IL NEOREALISMO NEL CINEMA E IN LETTERATURA 
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IL QUOTIDIANO IN CLASSE 

IN LOVE WITH SHAKESPEARE 

INTOLLERANZA VS TOLLERANZA 

KEATS AND SHELLEY MEMORIAL HOUSE IN ROME 

L'ANARCHISMO IN ITALIA: DALL'UNITA' AL '900 

LE RADICI ANTIFASCISTE DELLA DEMOCRAZIA ITALIANA 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

PORTRAITS OF WOMAN 

READING LITERATURE CLOSELY 2.0 

REPORTING ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS   

SIMONE MARTINI E GLI ALTRI. EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

TRASFORMARE LA CLASSE IN UNA REDAZIONE NELLA STORIA 

UN GIORNO IN SENATO. INCONTRI DI STUDIO E FORMAZIONE 

WILLIAM KENTRIDGE E TRIUMPHS AND LAMENTS 

WORLD History: PROFUMO D’ORIENTE  
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PROGETTI P.C.T.O. 

CROCE ROSSA SCUOLA 

I MESTIERI DELLO SPETTACOLO 

IMUN 

L'ALBATROS 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

PERFORMING YOUR ENGLISH 

PROTEZIONE CIVILE SCUOLA 

SPECIAL OLYMPICS ITALIA TEAM VOLONTARI 

BIBLIOTECHE APERTE 

COSTRUIAMO INSIEME LA COMUNITA' 

PALESTRINA E LE SUE TRADIZIONI. ASPETTI SOCIALI E DEMOETNOANTROPOLOGICI DELLE TRADIZIONI POPOLARI.  

BIBLIOTECHE INNOVATIVE 

 

PROGETTI DI INCLUSIONE 

PROGETTO DI INCLUSIONE SENSORIALE – ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 

INCLUDERE ED ESSERE INCLUSI: COSTRUIAMO LE BASI – PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA PSICOFISICI 
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