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8     AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA a.s. 21.22 – 
ALLEGATO AL PTOF  

 Allo scopo di “considerare i bisogni formativi” di ciascuno dei nostri studenti e cercare di dare risposte 

efficaci, la Scuola offre numerose proposte didattiche di approfondimento e ampliamento dell’offerta 

formativa, attivando anche forme di collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche e Enti con finalità 

formative, con le Università, le Aziende/Enti del mondo del lavoro, le Biblioteche, le Associazioni culturali, 

l’Azienda Sanitaria Locale, gli Istituti di lingua e cultura, i Teatri, i Cinema    

Le attività didattiche progettuali sono proposte dai Dipartimenti, elaborate dai Referenti/Responsabili, 

approvate dal C.D. e dal Consiglio di Istituto e fatte proprie dai Consigli di Classe. Esse sono finalizzate a 

rafforzare i seguenti Ambiti del PTOF: 

1. Progetti per i rapporti con il mondo del lavoro e il territorio – Orientamento e Imprenditorialità 
2. Progetti per il potenziamento delle lingue europee e la cittadinanza europea–Qualificazione/ 
               Informatizzazione (innovazione)/Internazionalizzazione 
3. Progetti per il pieno successo scolastico, per l’inclusione sociale e la disabilità (favorendo lo sviluppo 
              di interessi culturali e prevenendo la dispersione scolastica) 
4. Progetti per il potenziamento delle competenze scientifiche 

5. Progetti per "stare bene a scuola" (Educazione alla Salute, Ambiente e Legalità) 

6. Progetti per l’innovazione metodologico-didattica 
 

L’Ampliamento dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021-22 si articola nei Progetti che sono 

sinteticamente descritti nelle schede di progetto di seguito riportate. La stesura integrale dei Progetti – che 

sono stati elaborati tramite l’apposito modello in Qualità – è agli Atti della scuola. Per ciascun progetto è 

stata effettuata la verifica di fattibilità. 

Le attività progettuali in orario aggiuntivo extracurriculare saranno svolte in presenza nel rigoroso rispetto 
di quanto previsto dal Protocollo Sicurezza di Istituto – Scuola in Presenza A.S. 2021-2022 approvato dagli 
OO.CC., condiviso con le rappresentanze sindacali e reso noto alle famiglie, agli studenti e ai lavoratori 
della scuola attraverso i canali di diffusione ordinariamente utilizzati (sito web della scuola, registro 
elettronico).  
 

1. Progetti per i rapporti con il mondo del lavoro e il territorio – Orientamento e Imprenditorialità 
 

Finalità Attività progettuali 
o Implementare, anche tramite 

progetti in rete, le interazioni fra 
scuola, società, imprese e realtà 
produttive del territorio, intese 
anche come spazio formativo, allo 
scopo di garantire un 
apprendimento permanente lungo 
l'intero arco della vita; 

o Promuovere spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale;  

- alla valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 

- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in 
situazioni applicative 

- al potenziamento del raccordo fra scuola e realtà produttiva, mondo del lavoro e 
cultura di impresa, anche con uno sfondo nazionale ed europeo 

Saranno realizzati:  
attività formative integrative e complementari; 
stage in Italia e all'estero 
percorsi di alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero 
progetti in rete 
orientamento professionale (Esperto in classe); 
orientamento universitario; 
partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e manifestazioni, ...) 
Per alcune attività ci si avvarrà della collaborazione del CTS 
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SCHEDE DI PROGETTO 

PROGETTO “PERCORSI PCTO” 

OBIETTIVI EDUCATIVI  
DESCRIZIONE 

DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE 
REFERENTE E 

DOCENTI 
COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Acquisire competenze   
professionali, sociali e 
personali, in linea con le 
richieste del mondo del 
lavoro e certificate in 
riferimento all’EQF 
(EUROPASS) 

 
 

 

L’attività di PCTO, condotta come 
attività didattica integrata, consente di 
realizzare tirocini lavoro in modalità 
alternata: lezione in aula e periodo 
lavorativo in aziende/enti del territorio 
prossimale o anche nazionale o 
europeo. 
Lo studente è messo quindi in 
condizione di 
approfondire/confrontare le 
conoscenze apprese sui banchi di 
scuola e collegarle con quelle in 
situazione e di acquisirne anche di 
nuove.  I PCTO, raccordando scuola e 
realtà produttiva, mondo del lavoro e 
cultura di impresa, anche con uno 
sfondo nazionale ed europeo, diventa 
quindi uno strumento utile a 
valorizzare le possibilità di sviluppo 
personale e 
 professionale. 

Il Consiglio di Classe, nel rispetto del 
peculiare bisogno formativo di ognuno 
e con riferimento all’indirizzo di studi, 
elabora per ogni studente un percorso 
integrato in quanto ritenuto il più 
idoneo all’apprendimento e indica 
quindi le competenze da acquisire. 

Il percorso integrato di ogni studente è 
monitorato dal tutor di scuola e dal 
tutor aziendale; al termine, il percorso 
è valutato da tutto il C. di C. che tiene 
conto anche della valutazione espressa 
dal tutor aziendale. 
Stante l’attuale situazione dovuta 
all’emergenza epidemiologica da 
Covid – 19, il Collegio Docenti ha 
deliberato una seconda modalità per i 
percorsi PCTO, ovvero la realizzazione 
dei PCTO in presenza a Scuola ma 
utilizzando anche la piattaforma teams 
programmando a tal fine attività 
sincrone ed asincrone per ogni anno di 
corso, inerenti principalmente: 
Progetti promossi da Camera di 
Commercio Frosinone-Latina Progetti 
promossi da ANPAL 
Progetti promossi da Unipol Sai 
Confindustria 
Progetti promossi da Amm.ni Comunali 
Incontri con Esperti del Mondo del 
Lavoro 

Discipline  

tutte le 
discipline  

Classi 
III-IV-V 
Alberghiero 
e Tecn. Economico 
Ceccano e Ceprano 
 

PCTO in presenza 

Alberghiero ore 

Classi terze 192 

Classi quarte  172 

Classi quinte 172 

Tecnico 
Economico 
Ceccano 

ore 

Classi terze 44 

Classi quarte  45 

Classi quinte 56 

Tecnico 
Economico 
Ceprano 

ore 

Classi terze 44 

Classi quarte  65 

Classi quinte 24 

 
 
 

Le ore sono state 
deliberate dal CD alla luce 
delle Linee Guida MIUR per 
PCTO che  
prevedono la necessità di 
certificare almeno: 
150 ore nel triennio per gli 
indirizzi Tecnici: 
(precedentemente il c. 33. 
della legge 107/2015 
stabiliva 400 ore)  
210 ore nel triennio per gli 
indirizzi Professionali: 
(precedentemente il c. 33. 
della legge 107/2015 
stabiliva 400 ore)  
 

Referenti ASL: 

Sbardella E. 
(Alberghiero) 

D’Amico R. 
(Tec.Ec. Ceccano) 

Scirè Risichella S. 
(Tec.Ec. Ceprano) 

Referente Digitale  

Bove G. 
 
Referente 
Formazione 
Sicurezza Studenti 

Sbrigata Luisa 
Maria 
Referenti Rapporti 
Soggetti Esterni 
Prof.ssa Vollero 
Cinzia 
Prof. Sbardella 
Eleuterio 

Docenti coinvolti: 

i docenti con 
incarico di TUTOR 

tutti i doc. dei C. di 
C. 

 
 
Per la retribuzione 
dei docenti Referenti 
e Tutor si rimanda 
alla contrattazione 
(fondi specifici)  

PERIODO: classi V: ottobre/novembre/dicembre – classi IV: gennaio/febbraio – classi III: marzo/aprile 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: Fondi specifici PCTO - MI 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: aziende/enti del territorio prossimale o anche nazionale o europeo tramite Accordi di Rete e Convenzioni – Comune di Falvaterra- Camera 
di Commercio Frosinone-Latina-ANPAL 
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PROGETTO “PCTO GIOVANI E MONDO DEL LAVORO” – CAMERA DI COMMERCIO FROSINONE –LATINA - CURRICULARE  ED EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Sviluppare capacità di 
autovalutazione 
 
Sviluppare l’autonomia e le 
capacità critiche  
 
Promuovere la cultura 
imprenditoriale 
  
Correlare le prospettive 
economiche, sociali, 
occupazionali e culturali con il 
contesto territoriale e globale  

Il progetto – che è una implementazione dei 
percorsi PCTO è promosso dal MI ATP di 
Frosinone ed è realizzato in collaborazione 
con “Informare - Azienda Speciale della 
Camera di Commercio Frosinone-Latina” 
nell’ambito del Progetto di Unioncamere  
“Giovani e Mondo del Lavoro”. 
La Scuola ha aderito a tutti e tre i progetti 
proposti da “Informare - Azienda Speciale 
della Camera di Commercio Frosinone-
Latina”: 
1. progetto sapersi orientare nel mercato del 
lavoro essendo consapevoli del proprio valore 
2. progetto La transizione ecologica. Per un 
patto intergenerazionale. Sapersi orientare 
dentro la principale questione globale 
3. progetto “Target giovani – 10 Lezioni 
Olivettiane©“ 
 

I Progetti Formativi, validi per i PCTO, 
intendono facilitare lo sviluppo di skills 
necessarie nel mondo del lavoro 
contemporaneo e motivare gli studenti a 
costruire il proprio progetto di vita e di 
lavoro. 
Per ogni progetto formativo sono previste 15 
ore che saranno svolte presso la scuola, anche 
on line, con il supporto degli Esperti e dei 
Docenti Tutor PCTO 

Discipline: 
Discipline di 
indirizzo 

Classi: 
 

Tutte le classi 
III – IV – V  
 

Referente:  
Vollero C 

Docenti coinvolti:   

Docenti Discipline di 
Indirizzo  

 

 

 

 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
 
 
 
 
 

PERIODO:  novembre/aprile 

TIPOLOGIA PROGETTO:  Curriculare ed Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: Fondi specifici PCTO 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Informare - Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone-Latina 

 
 

PROGETTO “PCTO “STARTUPPER TRA I BANCHI DI SCUOLA” – LAZIO INNOVA - CURRICULARE  ED EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Sviluppare capacità di 
autovalutazione 
 
Sviluppare l’autonomia e le 
capacità critiche  
 
Promuovere la cultura 
imprenditoriale 
  
Correlare le prospettive 
economiche, sociali, 
occupazionali e culturali con il 
contesto territoriale e globale  

Il progetto – che è una implementazione dei 
percorsi PCTO è promosso dalla Regione Lazio –
Lazio Innova, soggetto accreditato al MIUR nei 
“Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento” e si inserisce tra le azioni del 
Programma Startupper School Academy per la 

promozione dell’imprenditorialità nelle scuole. 
Il Progetto realizzato in collaborazione con Lazio 
Innova è finalizzato a far “acquisire agli studenti 
una mentalità imprenditoriale intesa come 
capacità di trasformare le idee in azioni 
attraverso la creatività, l’innovazione, la 
valutazione e l’assunzione del rischio, la 
capacità di pianificare e gestire progetti 
imprenditoriali”.  
Il percorso formativo  Startupper tra i banchi di 
Scuola è finalizzato a ideare, presentare e 
prototipare progetti imprenditoriali attraverso 
moduli formativi (blended, webinar, laboratori a 
distanza) in modalità sincrona e asincrona, e 
offrire la possibilità di partecipazione, con le 
soluzioni sviluppate durante il percorso, alla 
competizione regionale nella categoria 
“Presenta la Tua Idea” e/o “Prototipa la Tua 
Idea. Particolare attenzione sarà dedicata ai 
progetti rientranti in alcuni ambiti settoriali, con 
sfide lanciate nel corso dell’anno, in 
collaborazione con Partner qualificati (es. 
bioeconomia, disegno grafico/fumetto e realtà 
aumentata, innovazione sociale, sviluppo 
sostenibile, economia del mare, scienza della 
vita, digital manufacturing, food, fashion, 
benessere e sport, turismo e territorio etc…), 
per alcuni dei quali saranno assegnati dei premi 

Discipline: 
Discipline di 
indirizzo 

Classi: 
 

Tutte le 
classi III – 
IV – V  
 

Referente:  
Vollero C 

Docenti coinvolti:   

Docenti Discipline di 
Indirizzo  

 

 

 

 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
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speciali. La maggior parte delle attività del 
programma Startupper tra i Banchi di Scuola 
sono in DIGITALE attraverso la piattaforma 
Moodle di Lazio Innova. Nel rispetto delle 
misure precauzionali di contenimento e 
contrasto del rischio di epidemia di COVID-19, 
ove possibile, soprattutto per la Fase 2, l’attività 
sarà organizzata in presenza presso i FabLab 
regionali all’interno degli Spazi Attivi di Lazio 
Innova. 
Il percorso formativo Startupper Tra i banchi di 
Scuola è finalizzato a ideare, presentare e 
prototipare progetti imprenditoriali attraverso 
moduli formativi (blended, webinar, laboratori a 
distanza) in modalità sincrona e asincrona, e 
offrire la possibilità di partecipazione, con le 
soluzioni sviluppate durante il percorso, alla 
competizione regionale nella categoria 
“Presenta la Tua Idea” e/o “Prototipa la Tua 
Idea 
Il Progetto si articola in 2 fasi: 
I Fase: DALLA GENERAZIONE DI IDEE AL 
BUSINESS MODEL 
II FASE: COMPETITION  
Al termine della prima fase, ogni Istituto può 
candidare idee e progetti proposti dai teams, di 
min 2 max 5 studenti, per concorrere nella 
Competizione regionale nella categoria:  

➢ Presenta la tua idea – riservata a idee, 
soluzioni, servizi  

➢ Prototipa la tua idea* – riservata a progetti 
prototipabili 
 

 

PERIODO:  novembre/aprile 

TIPOLOGIA PROGETTO:  Curriculare ed Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: Fondi specifici PCTO 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Lazio Innova 
 

 
PROGETTO IMPLEMENTAZIONE PCTO - Il protocollo di intesa ANPAL –MIUR - CURRICULARE   

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Il Progetto prevede specifici 
interventi finalizzati alla 
conoscenza dei programmi di 
responsabilità sociale 
d’impresa, alla conoscenza 
dell’innovazione digitale allo 
scopo ultimo di favorire i 
percorsi di transizione dei 
giovani studenti verso il mondo 
del lavoro 
 
 

 Il Protocollo di intesa con ANPAL (Agenzia 
Nazionale Politiche Attive del Lavoro) è 
finalizzato al potenziamento/realizzazione 
dell’Alternanza scuola-lavoro e mira a favorire 
l’integrazione fra il sistema dell’istruzione e 
formazione secondaria e il mondo del lavoro  
L’assistenza tecnica di ANPAL Servizi permette 
anche in questo periodo di pandemia da Covid-
19 la realizzazione di numerose attività 
laboratoriali da poter far svolgere in remoto agli 
studenti, in sostituzione dei PCTO programmati 
in presenza. 
Il percorso prevede laboratori di: 
- politica attiva di orientamento in  
   uscita, finalizzati all’ingresso nel  
   mondo del lavoro o alla scelta del 
   percorso formativo post diploma. 
- attività di orientamento in preparazione delle 

attività di PCTO 
- attività di preparazione al PCTO e di 

transizione scuola lavoro (CV, bilancio delle 
competenze, mondo del lavoro) 

- supporto nel percorso della rielaborazione 
dell’esperienza maturata dagli studenti, in 
prospettiva dell’Esame di Stato 

- incontri con Esperti del mondo del lavoro 

Discipline: 
tutte  

Classi: 
III-IV-V 
Alberghiero 
e Tecn. 
Economico 
Ceccano e 
Ceprano 

Referente:  
Vollero C 
 

Docenti coinvolti:   

Docenti dei CdC 
coinvolti 

 

 

CURRICULARE 

PERIODO:   novembre/maggio 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare 
FINANZIAMENTO:  // 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: ANPAL Servizi 2017.2021 (Piano Operativo ANPAL Servizi 2017-2021). La Scuola nell’a.s. 20.21 ha integrato il Piano Generale di  
Supporto di ANPAL Servizi per Assistenza agli Istituti Scolastici nella qualificazione di azioni di  accompagnamento alle transizioni degli studenti (Piano  
Operativo ANPAL Servizi 2017-2021) 
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PROGETTO “IL MADE IN ITALY” – DALLA PRODUZIONE AL SERVIZIO - CURRICULARE  ED EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Il progetto vuole  promuovere 
la cultura imprenditoriale, 
correlando l’offerta formativa 
ai prodotti enogastronomici 
del Made in Italy 

Il progetto – che è una implementazione dei 
percorsi PCTO – intende integrare e rafforzare 
le conoscenze professionali tecnico-pratiche e 
facilitare lo sviluppo di soft skills necessarie nel 
mondo del lavoro contemporaneo. Il Progetto 
prevede  
- lezioni frontali 
- laboratori didattici 
- laboratori presso aziende di settore di 
interesse enogastronomico 
Gli studenti dovranno poi produrre – elaborati 
cartacei e digitali 
-  power point 
-  video e filmati sulle attività svolte in 
laboratorio  
Oltre ai moduli formativi, il Progetto prevede la 
partecipazione attiva a workshop, seminari ed 
incontri su tematiche relative alla cultura di 
impresa, al mondo del lavoro e della 
formazione professionale tenute da esperti 
esterni  

Discipline: 
Scienze 
economiche 
aziendali, 
Lingue 
straniere, 
Lingua 
italiana 
Matematica  
 

Classi: 
 

classi 3E-3H- 
5A-5D 
Alberghiero  
 

Referente:  
Capolungo C 

Docenti coinvolti:   

Docenti Discipline  

Sc. Alimentazione, 
Cucina  

 

 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
 
sono previste 
48 ore aggiuntive  
di insegnamento e  
15 ore funzionali 
 
 
 
Per la retribuzione 
dei docenti coinvolti 
si rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO:  novembre/aprile 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Esperti esterni dei settori di interesse enogastronomico  

 
 

PROGETTO “DOPO IL DIPLOMA COSA FACCIO?” - EXTRACURRICULARE 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

DESCRIZIONE 
DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Sapersi inserire in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale 
e professionale ,individuando i 
canali e  le fonti di 
informazione, di formazione e 
di aggiornamento continuo. 
Interpretare il proprio ruolo 
professionale secondo il 
concetto di lifelong learning. 
Approfondire le conoscenze 
specifiche dei percorsi di studio 
e lavoro post-diploma, di quelli 
universitari e la ricerca mirata 
ed efficace delle opportunità 
lavorative di un impiego 
pubblico o privato. 
Potenziare la capacità di ricerca 
on line ed il contatto con 
agenzie interinali, associazioni 
di categoria, Istituti post-
diploma ed Università 
specifiche, per specializzarsi 
nello studio e nel lavoro 

Il progetto, attraverso l’utilizzo mirato e 
consapevole di internet, mira ad orientare gli 
studenti attraverso la conoscenza degli istituti 
post diploma, del mondo universitario, delle 
opportunità di impiego pubblico e privato. 
Saranno realizzate ricerche, contatti on line, 
visite virtuali e interazioni con siti di 
associazioni di categoria, enti pubblici e 
privati, agenzie interinali, università e ITS. Agli 
studenti sarà inoltre richiesto di realizzare il 
proprio curriculum vitae e lettere di 
presentazione simulando situazioni di colloqui 
di lavoro. 
 

Discipline: 
Sala 
 

Classi: 
tutte le classi 
V alberghiero 
 

Referenti: 
Chiappini P 

 

Docenti coinvolti: 
Chiappini P 

 
 

 
EXTRACURRICULARE 
IN MODALITA’ 
SINCRONA 
 
Sono previste: 
10 ore aggiuntive  
di insegnamento, in 
modalità sincrona 
 
 
Per la retribuzione 
del docente 
coinvolto si rimanda 
alla contrattazione 

PERIODO: marzo/aprile 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: siti di associazioni di categoria, enti pubblici e privati, agenzie interinali, università e ITS 

 
PROGETTO “PRATICA DI AGENZIA DI VIAGGIO” – IPSSEOA – livello base – livello intermedio - livello avanzato 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE 

DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE 
REFERENTE E 

DOCENTI 
COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Acquisire un metodo di lavoro 
autonomo. 
 
Acquisire competenze 
professionali specifiche delle 

Il Progetto intende far conoscere la realtà delle 
Agenzie di Viaggio attraverso una metodologia 
pratico-operativa, che usufruisce del on line. 
L’obiettivo è far acquisire competenze 
professionali specifiche delle tecniche di 

Discipline: 
Discipline 
Accoglienza 
Turistica 
Sostegno 

Classi: 
Classi 
seconde  
(livello base) 
 

Referenti: 

Mastrosanti A. 
(livello base e 
livello intermedio) 

Docenti coinvolti: 

 
 EXTRACURRICULARE 
IN MODALITA’ 
SINCRONA 
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tecniche di vendita del viaggio, 
utilizzando il sistema di 
prenotazione di una agenzia di 
viaggio 
 
 
Comprendere e filtrare 
informazioni, operare scelte 
consapevoli, acquisire una 
cultura economica e orientarsi 
verso un modello di sviluppo 
economico sostenibile, 
acquisire valori quali l’etica e il 
rispetto delle persone e 
dell’ambiente, l’equità e la 
trasparenza in un sistema di 
regole dell’ordinamento 
giuridico  
 
 

vendita del Viaggio e ad offrire la possibilità di 
conoscere ed utilizzare il sistema di 
prenotazione di una agenzia di viaggio, 
utilizzando il sistema operativo di prenotazione 
on line riservato alle Agenzie di Viaggio. Dopo 
le lezioni finalizzate a far conoscere le basi 
teoriche dei sistemi di prenotazione per i sevizi 
turistici on line e off line, gli studenti saranno 
guidati ad esercitazioni pratiche sul portale 
degli agenti di Viaggio T.O. 
EXPEDIA/ALPITOUR/EDEN 
Seguiranno Brainstorming, momenti di analisi 
e confronto, dibattiti in classe virtuale. Il 
Prodotto sarà rappresentato da 
ELABORAZIONE DI UN PACCHETTO TURISTICO 
e simulazioni di  
PRENOTAZIONE ONLINE DI SERVIZI 
ALBERGHIERI SU PORTALI DI SETTORE. 

Classe III G 
Acc.Turis 
(livello 
intermedio) 
 
Classi IV G e 
VG Acc.Turis 
(livello 
avanzato) 
 
 

 

docente 
Accoglienza 
Turistica 
Mastrosanti A.  
 

docente sostegno 
Magnante A M 

 
Referenti: 

Capolungo E. 
(livello avanzato) 

Docenti coinvolti: 

docente 
Accoglienza 
Turistica  
Capolungo E.  

 

 
docente sostegno 
Magnante A M 

Livello base 
sono previste 5 ore di 
coordinamento e 20 
ore di insegnamento, in 
modalità sincrona 
 
Livello intermedio 
sono previste 5 ore di 
coordinamento e 20 
ore di insegnamento, in 
modalità sincrona 
 
Livello avanzato 
sono previste 5 ore di 
coordinamento e 20 
ore di insegnamento, in 
modalità sincrona 
 
 

 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO: dicembre/aprile 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 
FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: tour operator ALPITOUR - EXPEDIA – EDEN VIAGGI 
 
 

 

PROGETTO “EVENTI ESTERNI/INTERNI” DI AMPLIAMENTO DEL PROGETTO PERCORSI PCTO – Indirizzo ALBERGHIERO - CURRICULARE ed EXTRACURRICULARE  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Acquisire la capacità di lavorare 
in gruppo. 
 
Acquisire un metodo di lavoro 
autonomo. 
 
 

Il Progetto - che è una implementazione 
dell’Alternanza SL - prevede la partecipazione 
ad Eventi Esterni organizzati da Enti e 
Associazioni del Territorio: gli studenti sono 
messi nelle condizioni di approfondire i loro 
apprendimenti stando in ambienti e contesti 
lavorativi reali.  

Le attività, comprese quelle propedeutiche 
alla partecipazione, mirano a far acquisire 
nuove tecniche di lavoro e spirito 
organizzativo e a sviluppare le competenze 
professionali specifiche e quelle personali. 
Il progetto, incoraggiando la sinergia tra 
lavoro intellettuale e lavoro manuale, si 
propone di favorire l’inserimento nel mondo 
del lavoro.  
Il Progetto sarà realizzato compatibilmente 
con l’evolversi della situazione sanitaria 

Discipline: 
Discipline 
di indirizzo: 
cucina, 
sala-bar, 
accoglienza 
turistica. 

Classi:  
Classi II (alunni 
di 16 anni) III, IV 
e V 
dell’Alberghiero 

Referenti: 
Funzione Strumentale 
Area D IPSSEOA 
 

Docenti coinvolti: 
docenti delle 
discipline di indirizzo 
(cucina, sala-bar 
accoglienza turistica) 
dei rispettivi C. di C. 
che dichiarano la 
propria disponibilità 
 

docenti di altre 
discipline dei rispettivi 
C. di C. che dichiarano 
la propria disponibilità 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE  
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
 
Saranno realizzati 
fino ad un max di 26 
Eventi (salvo 
deroghe dovute ad 
eventi particolari)  
 
 
Per la retribuzione 
dei docenti coinvolti 
si rimanda alla 
contrattazione (fondi 
PCTO) 

PERIODO: Anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed Extracurriculare 
FINANZIAMENTO: Fondi  PCTO - MIUR  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Enti ed Associazioni del territorio che richiedono la collaborazione dell’Istituto Alberghiero per i settori di cucina-sala-Bar e  accoglienza 
turistica 

 

PROGETTO “TRAVEL GAME Work on Board” DI AMPLIAMENTO DEL PROGETTO PCTO - CURRICULARE ed EXTRACURRICULARE  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE 

DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE 
REFERENTE E 

DOCENTI 
COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Il progetto vuole  promuovere 
la cultura del digitale e 
dell’innovatività sviluppando le 
competenze trasversali 
attraverso  attività sui temi 
di Alternanza Scuola Lavoro 

 Il progetto didattico - che è una 
implementazione dei Percorsi PCTO - si svolge in 
collaborazione con la Grimaldi Lines, che ha 
rinnovato il protocollo d'intesa con il MIUR. Il 
programma di Travel Game oltre alle consuete 
attività culturali (visite guidate nella città di 
destinazione, musei, palazzi di particolare 
interesse storico e culturale, mostre) anche e 
soprattutto la partecipazione ad attività 
didattiche multimediali innovative e formative 
che si svolgono a bordo della nave e prevedono 

Discipline: 
tutte  

Classi: 
classi III, IV e 
V Alberghiero      

Referenti: 
Antonucci P 
Capolungo C 

Docenti coinvolti:   
Docenti dei CdC 
coinvolti 
Tutor ASL 
Coordinatori di 
classe delle classi 
coinvolte 

 
CURRICULARE ed 
EXTRACURRICULARE 
 
 

http://mailserver.planet-multimedia.net/lists/lt.php?id=f0kHAVBZGlUIUFZMB1BWAAoD
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di solito approfondimenti culturali su argomenti 
di alternanza scuola lavoro, un corso di 
giornalismo, l'orientamento universitario.  
Al termine del percorso la Grimaldi Lines rilascia 
agli studenti una certificazione di 20 ore 
sull’attività formativa svolta  
Il Progetto potrà essere realizzato 
compatibilmente con l’evolversi dell’attuale 
situazione dovuta all’emergenza da Covid – 19 

 

 

 

 

PERIODO:   novembre/maggio 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed Extracurriculare 

FINANZIAMENTO:  Fondi PCTO - MI 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI:  Grimaldi Lines, che ha un protocollo d'intesa con il MIUR - Convenzione 

 
 

 

 

 

 

2. Progetti per il potenziamento delle lingue europee e la cittadinanza europea. 
Qualificazione/Informatizzazione (innovazione)/Internazionalizzazione 

 

Finalità Attività progettuali 
o Garantire percorsi rispondenti ai 

bisogni educativi degli studenti in 
vista dello sviluppo professionale e 
personale, anche come cittadini 
europei 

 

 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- alla realizzazione di percorsi formativi che valorizzino le conoscenze e le abilità 
dello studente nella specificità degli interventi e del profilo culturale e 
professionale 

- alla valorizzazione delle eccellenze; 

- al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale;  
Saranno realizzati:  
attività di perfezionamento delle lingue comunitarie con rilascio di certificazioni 
linguistiche con validità europea e spendibili nel mondo del lavoro; 
stages linguistici (viaggi di istruzione finalizzati allo studio); 
gemellaggi e scambi culturali; 
attività di rinforzo delle competenze informatiche spendibili nel mondo del lavoro 
 

Si cercherà di conferire visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed 
extracurriculare tramite mezzi, strategie, strumenti di divulgazione. 

 

SCHEDE DI PROGETTO 

PROGETTO “STAGES LINGUISTICI” - per studenti eccellenti   

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE 

DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE 
REFERENTE E 

DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Potenziare le competenze 
comunicative in lingua inglese, 
utili in ambito professionale  
 
Conoscere e rispettare storia, 
cultura e tradizioni del Paese 
ospitante 
 
Acquisire autonomia e senso di 
responsabilità in attività che 
implicano l’assunzione di ruoli 
attivi in situazioni applicative 
 
 

La Scuola valorizza gli studenti più meritevoli 
nelle competenze linguistiche consentendo 
loro la partecipazione a Stages linguistici  
presso un paese francofono o anglofono o 
spagnolo dove gli studenti hanno 
l’opportunità di effettuare una full 
immersion linguistica. Le attività di studio e 
potenziamento linguistico si terranno 
prevalentemente al mattino presso una 
scuola di lingua certificata e riconosciuta 
dagli Enti Certificatori Stranieri preposti 
mentre nel pomeriggio gli studenti saranno 
occupati in visite culturali per conoscere e 
approfondire la realtà del Paese ospitante.  
Gli studenti saranno ospitati da famiglie 
selezionate che si prenderanno cura della 
loro sistemazione logistica e del loro 
inserimento comunicativo e relazionale o 
anche in residence o college. Al termine dello 
stage è rilasciato un certificato da parte della 
scuola ospitante, attestante le competenze 
raggiunte. La nostra scuola promuove la 
partecipazione a queste attività all’estero in 
quanto l’utilizzo della lingua appresa a scuola 
in un contesto “reale” non solo è fortemente 
motivante ma anche molto formativo per lo 
sviluppo di “vere” competenze comunicative. 
Il tirocinio linguistico consente inoltre di 

Discipline: 
Francese 
Inglese  
Spagnolo  
 

Classi: 
alunni meritevoli 
che vorranno 
partecipare 
  

Referenti:  
Docenti di Lingue 
Straniere 
Mingarelli G 
Cipolla C 
Maggi V 
 
 

 

 
Da quantificare  

http://mailserver.planet-multimedia.net/lists/lt.php?id=f0kHAVBZGlUIUFZMB1BWAAoD
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promuovere uno sviluppo multidimensionale 
dello studente in termini di autonomia, 
responsabilità, rispetto delle regole del 
gruppo e della comunità ospitante.  

PERIODO: Pentamestre 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed Extracurriculare 
FINANZIAMENTO: Contributo delle Famiglie 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Enti Esterni Proponenti e Accoglienti di Paesi europei francofoni e anglofoni e spagnoli - Convenzione – Accordo di Programma 

 
PROGETTO “POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE CON CERTIFICAZIONE GESE-TRINITY – DELF – DELE” - EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Acquisire competenze 
comunicative in lingua 
inglese/francese/spagnolo che 
siano in linea con le indicazioni 
di livello del Quadro Comune 
Europeo, certificabili e 
spendibili in campo 
professionale  
 
Favorire la formazione di 
cittadinanza attiva, disponibile 
nei confronti di altre lingue e 
culture dell’UE  

 
Acquisire autonomia, 
responsabilità, autocontrollo e 
fiducia in se stessi 
 
 

La Scuola, Centro d’Esame Trinity e Delf, 
promuove attività di potenziamento delle 
lingue comunitarie destinate a tutti gli 
studenti che si distinguono 
nell’apprendimento delle lingue straniere e 
che sono quindi individuati quali destinatari 
del corso dallo stesso docente di lingua 
straniera della classe. I gruppi di 
apprendimento vengono pertanto costituiti 
per “gruppi di livello”. La proposta 
formativa è fortemente motivante in 
quanto al termine del percorso gli studenti 
sostengono prove di esame con Esperti 
madrelingua dell’AllianceFrancaise o del 
Trinity College per il rilascio della 
certificazione Delf (secondo i quattro livelli 
A1-A2-B1-B2) o della certificazione Trinity 
(secondo i livelli Grades 4-5-6-7-8-9-10). 
Per gli studenti delle classi del triennio del 
Tec. Economico di Ceccano - indirizzo RIM -  
è prevista anche la certificazione DELE 
(livelli A2-B1) 
 

Discipline: 
Inglese 
Francese 
Spagnolo 

Classi: 
alunni  meritevoli 
di tutte classi 
individuati dai 
docenti di lingue 
comunitarie 
Inglese-Francese-
Spagnolo 

Referenti Trinity:  
Solli M (docente Inglese 

Alberghiero) 

Mingarelli G. 
(docente Inglese Tec.Ec. 
Ceccano)  

Carnacina A (docente 

Inglese Tec. Ec. Ceprano) 

 
Referenti Delf:  
De Angelis E (docente di 

Francese Alberghiero) 

Cipolla C 
(docente di FranceseTec. 
Ec. Ceccano)  

Rea R (docente di 

Francese Tec. Ec. Ceprano) 
 

Referente Dele:  
Maggi V  
(docente Spagnolo Tec.Ec. 
Ceccano)  
 
 

Docenti coinvolti Corsi 
Potenziamento 
Certificazione di 
Inglese Trinity: Solli, 
Mingarelli, Carnacina 
 
 

Docenti coinvolti Corsi 
Potenziamento 
Certificazione di 
Francese DELF: Rea, 
Cipolla 

Docenti coinvolti Corsi 
Potenziamento 
Certificazione di 
Spagnolo DELE: Maggi  

 
EXTRACURRICULARE 
IN MODALITA’ 
SINCRONA 
 
 
TRINITY  
Sono previste 70 
ore di 
insegnamento in 
orario aggiuntivo, in 
modalità sincrona 
(20 ore per 
Alberghiero e 25 
ore per le altre due 
sedi del Tec. Econ. 
Ceccano e Ceprano) 
 
DELF  
Sono previste 125 
ore di 
insegnamento in 
orario aggiuntivo, in 
modalità sincrona 
75 ore per 
Alberghiero e 25 
ore per le altre due 
sedi del Tec. Econ. 
Ceccano e Ceprano) 
 
DELE  
Sono previste 25 
ore di 
insegnamento in 
orario aggiuntivo, in 
modalità sincrona 
(classi RIM sede 
Tec. Econ. Ceccano) 
 
Per la retribuzione 
dei docenti coinvolti 
si rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO: Pentamestre 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 
FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Alliance Francaise ed Esaminatori Esterni di lingua Francese - Trinity College London ed Esaminatori Esterni di Lingua Inglese – Esaminatori 
Esterni di Spagnolo 
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3. Progetti per il pieno successo scolastico, per l’inclusione sociale e la disabilità (contrasto alla 
dispersione scolastica) 

 

Finalità Attività progettuali 
o Favorire l’integrazione 
o Contrastare la dispersione scolastica 

 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- ad individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista 
dell’orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell’acquisizione 
dell’autonomia e della responsabilità;  

- a prevenire difficoltà e situazioni di criticità; 

- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi 
in situazioni applicative 

- ad implementare il protocollo di accoglienza per gli alunni diversamente abili 

- ad implementare gli interventi per gli alunni con bisogni educativi speciali 
Saranno realizzati:  
attività formative integrative e complementari per lo sviluppo di interessi culturali; 
attività formative integrative e complementari per lo sviluppo della pratica sportiva; 
attività formative finalizzate al rinforzo delle conoscenze disciplinari 
attività finalizzate ad implementare il rapporto con le famiglie 
uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 

SCHEDE DI PROGETTO 

PROGETTO “SNACKS AL TEMPO DEL PNRR” 9^ Edizione - EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Rinforzare l’autostima 

Promuovere la fiducia in sé e 
negli altri. 

Acquisire capacità di relazione, 
socializzazione, comunicazione 
e aprirsi al “lavoro di brigata”. 

Acquisire manualità, fantasia, 
creatività, responsabilità, 
autonomia operativa e 
competenze necessarie, anche 
in vista delle future 
opportunità di inserimento in 
strutture enogastronomiche 
diversificate.  

 

 

Il progetto, alla sua 9^ edizione, intende 
favorire l’integrazione scolastica e sociale 
degli alunni con bisogni educativi speciali 
BES e Div. Ab.. Gli studenti partecipanti sono 
individuati su suggerimento dei rispettivi C. 
di C. e sono affiancati da compagni Tutor 
eccellenti individuati anche loro dai C.diC. 
Anche quest’anno, vista la situazione legata 
all’emergenza epidemiologica, il progetto 
porrà particolare attenzione all’igiene, sia 
degli ambienti che degli alimenti, partendo 
dall’ambiente casalingo, guidando l’alunno, 
nella scelta di prodotti enogastronomici 
appropriati. 
Il progetto sarà realizzato in presenza, nel 
rispetto di tutte le norme igienico sanitarie, 
con  attività pratiche di tipo laboratoriale, 
condotte come lavoro di gruppo,  stimolante 
e gratificante in quanto assegna un ruolo 
attivo e propositivo all’alunno in situazione 
di svantaggio. 
Il Progetto sarà presentato alle Famiglie che, 
in questo contesto, assumono un ruolo 
importante per la realizzazione del progetto 
stesso. 
Gli Studenti Tutor saranno guidati alla 
conoscenza di nuove figure professionali 
quali il “Food advisor”,”Food blogger”  “Food 
influencer” 
Prodotti finali del Progetto saranno: 
- realizzazione di snack con consigli dietetici 
ed equilibrati nel gusto, caratteristici della 
cucina mediterranea e del Made in Italy 
- realizzazione di  power point e di QR code 
(da parte delle eccellenze) per documentare 
il lavoro 

Discipline: 
discipline di 
indirizzo 
cucina, 
sala, 
ricevimento 

Classi: 
23 alunni BES di 
tutte le classi 
Alberghiero  
e alunni delle 
stesse classi con 
funzioni di tutor 
(2-3 alunni per 
classe) 

Referente:  
Cedrone G  
 

Docenti coinvolti:  

Docenti di cucina, sala, 
ricevimento:  

Cedrone  

Chiappini 

Mastrosanti  

Cardinale  

Docenti di Sc. 
Alimentazione: 
Esposito 

Docenti Sostegno: 
Paniccia, Magnante 

Ass.ti Tecnici di lab.  

 

 

 
EXTRACURRICULARE 
 
Sono previste: 
5 ore funzionali e 
120 ore di lezione in 
orario aggiuntivo 
extracurriculare, in 
modalità sincrona 
 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO: pentamestre 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 
FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: FAMIGLIE 
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PROGETTO LABORATORIO “RICICLARTE” – EXTRACURRICULARE  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Migliorare l’autonomia 
personale di base necessaria 
per un inserimento attivo 
nella società e nella vita 
comunitaria. 

 

Favorire l’autostima 

 

Rafforzare l’identità 
attraverso il rispetto delle 
regole di vita comunitaria e di 
quelle di educazione al 
rispetto dell’ambiente, al 
risparmio energetico, alla 
cultura del riciclaggio dei 
rifiuti. 

 

 

Il progetto mira a creare laboratori creativi 
dove gli studenti diventano protagonisti attivi 
e sono guidati ad esprimere abilità manuali, 
creative, artistiche attraverso la realizzazione 
di maschere artistiche e oggetti vari 
riciclando materiale di scarto (plastica, 
alluminio, bottoni, carta ecc.) Il laboratorio si 
svolgerà in giorni stabiliti all’interno di 
un’aula, che verrà attrezzata appositamente 
per l’occasione. In questo spazio i ragazzi 
troveranno gli strumenti necessari per 
realizzare i loro lavori.  
Le attività laboratoriali di natura ludico-
creativa saranno affiancate da lezioni 
teoriche su tematiche quali il rispetto 
dell’ambiente, il senso civico, il rispetto del 
bene pubblico, la tutela della salute della 
collettività e del singolo. E’ prevista la 
presenza degli operatori dell’assistenza 
specialistica in collaborazione con i docenti di 
sostegno. 
Le attività laboratoriali saranno condotte in 
assoluto rispetto delle misure anti covid 
Prodotti finali del progetto saranno: 
-      realizzazione di maschere artistiche 
attraverso il riciclo di materiali di scarto 
(plastica, cartone, alluminio ecc.)  
- allestimento mostra all’interno dell’istituto  

Discipline: 
Tutte 
 

Classi: 
tutti gli alunni 
BES  
classi 
Alberghiero  
 

Referente:  

Perciballi M 
 

Docenti coinvolti:  

Sostegno:  

Perciballi M 

Grimaldi S 

Paniccia V 

Molto importante sarà 
la collaborazione con 
tutti i docenti dei CdC 
interessati  

 

 
 
EXTRACURRICULARE 
 
Sono previste: 
5 ore funzionali e 
45 ore di lezione in 
orario aggiuntivo 
extracurriculare, in 
modalità sincrona 
 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 
 

PERIODO: gennaio/febbraio 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare  

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Famiglie per il materiale di riciclo  

 
PROGETTO LABORATORIO “RAGAZZI IN BUS ” – EXTRACURRICULARE  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Migliorare l’autonomia 
personale di base necessaria 
per un inserimento attivo 
nella società e nella vita 
comunitaria. 

 

Favorire l’autostima 

 

Rafforzare l’identità 
attraverso il rispetto delle 
regole di vita comunitaria  

 

L’uso del “mezzo pubblico” come mezzo di 
trasporto rientra in quelle autonomie 
personali di base fondamentali per un 
inserimento attivo del soggetto nella società 
e nella vita comunitaria. Progettare un 
itinerario didattico su una delle autonomie 
personali permette di realizzare delle attività 
mirate allo sviluppo di competenze che lo 
studente potrà usare al di fuori del contesto 
scolastico esperendo un maggior senso di 
autoefficacia. 
Per favorire l’apprendimento e la 
motivazione si utilizzeranno diversi approcci 
sia ludici sia di simulazione multimediale, 
giochi simbologici per stimolare l’interesse e 
avvicinare gli studenti a situazioni concrete e 
reali. 
Le prime fasi dell’attività progettuale saranno 
svolte in aula e verteranno su lezioni teoriche 
inerenti il rispetto dell’ambiente, il rispetto 
del bene pubblico, la tutela della salute della 
collettività e del singolo. 
Le fasi successive consisteranno in visite 
guidate per incentivare l’uso dei mezzi 
pubblici come mezzi alternativi all’auto 
privato per rispettare l’ambiente e migliorare 
la qualità della vita. 
E’ prevista la presenza degli operatori 
dell’assistenza specialistica in collaborazione 
con i docenti di sostegno. 
Le attività laboratoriali saranno condotte in 
assoluto rispetto delle misure anti covid 

Discipline: 
Tutte 
 

Classi: 
tutti gli alunni 
BES  
classi 
Alberghiero  
 

Referente:  

Perciballi M 
 

Docenti coinvolti:  

Sostegno:  

Perciballi M 

Grimaldi S 

Paniccia V 

Greci E. 

Molto importante sarà 
la collaborazione con 
tutti i docenti dei CdC 
interessati  

 

 
 
EXTRACURRICULARE 
 
Sono previste: 
5 ore funzionali e 
40 ore di lezione in 
orario aggiuntivo 
extracurriculare, in 
modalità sincrona 
 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 
 

PERIODO: pentamestre 
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TIPOLOGIA PROGETTO: ExtraCurriculare  

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Famiglie per approvvigionamento del materiale di riciclo  

 
PROGETTO “ALIMENTAZIONE E BENESSERE”  - CURRICULARE  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Rinforzare l’autostima 
 

Acquisire capacità di 
relazione, socializzazione, 
comunicazione  
 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
rispetto e sulla tutela della 
persona e della collettività.  

 

Il progetto intende favorire l’integrazione 
scolastica e sociale degli alunni con bisogni 
educativi speciali BES. I docenti delle 
discipline coinvolte nel progetto 
affronteranno il tema del benessere 
psicologico e fisico collegato con un corretto 
stile di vita e di educazione alimentare  
Gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi per 
ogni materia e lavoreranno online per 
produrre del materiale da condividere 
successivamente con gli altri (power point, 
mappe concettuali, semplici filmati, 
cartelloni, rassegna fotografica). 
Sarà privilegiato: 
 - il Cooperative learning: i gruppi sia in 
presenza che online saranno formati dai 
docenti, considerando le caratteristiche dei 
ragazzi.  
- il Tutoring: ogni ragazzo Bes sarà affiancato 
da un compagno tutor nel rispetto delle 
norme sul covid. 
- l’uso delle nuove tecnologie per integrare le 
lezioni laboratoriali     
Saranno realizzati: 
-opuscolo cartaceo inerente i consigli per una 
corretta e sana alimentazione 
- Prodotto multimediale: storyboard 
sull'esperienza progettuale fatta. 

Discipline: 
tutte 

Classi: 
alunni BES di 
tutte le classi 
Ceprano 
e alunni delle 
stesse classi 
con funzioni 
di tutor 

Referente:  
Mastromattei M.  
 

Docenti coinvolti:  

Docenti di sostegno 

Assistenti specialistici 

 

 
CURRICULARE  
 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare 
FINANZIAMENTO: // 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: // 
 

 
PROGETTO LABORATORIO “LA MONETA CHE VORREI” – CURRICULARE  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Migliorare l’autonomia 
personale di base necessaria 
per un inserimento attivo 
nella società e nella vita 
comunitaria. 

 

Favorire l’autostima 

 

L’uso del denaro rientra in quelle autonomie 
personali di base fondamentali per un 
inserimento attivo del soggetto nella società 
e nella vita comunitaria. Progettare un 
itinerario didattico su una delle autonomie 
personali permette di realizzare delle attività 
mirate allo sviluppo di competenze che lo 
studente potrà usare al di fuori del contesto 
scolastico esperendo un maggior senso di 
autoefficacia. 
Il progetto si propone come finalità il saper 
utilizzare quantità di denaro in modo 
indipendente e autonomo per soddisfare 
piccole esigenze personali. 
Il progetto intende migliorare il livello di 
autonomia personale e sociale attraverso 
interventi che mettono gli studenti in 
situazione di vita reale:  
1^ fase: in aula, per la conoscenza delle varie 
monete e banconote  
2^ fase: in aula, utilizzo del denaro per 
effettuare piccoli acquisti in situazione di 
gioco e acquisire il concetto di “resto”. Le 
difficoltà logico-matematiche presenti in 
alcuni passaggi di apprendimento saranno 
superate attraverso attività ludico-pratiche,  
simulazione con strumenti multimediali e 
giochi simbolici 
3^ fase: in contesti in situazione di vita reale 

Discipline: 
tutte 
 

Classi: 
classi Tec. 
Econ. 
Ceprano con 
alunni div. 
abili   

Referente:  

Magnafico V. 
 

Docenti coinvolti:  

Tutti 

 

 

 
 
CURRICULARE 
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per acquisti reali in diversi contesti 
(supermercato, mercato rionale ecc.) 
attraverso lista della spesa se la situazione 
legata alla pandemia lo consentirà o con 
l’uso di PC in situazioni simulate 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare  
FINANZIAMENTO: // 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Enti del Territorio (supermercato, mercato rionale, esercizi commerciali vari) 

 
 

PROGETTO LABORATORIO “ACQUA BENE COMUNE” – CURRICULARE  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Migliorare l’autonomia 
personale di base necessaria 
per un inserimento attivo 
nella società e nella vita 
comunitaria 

 

Favorire l’inclusione e la 
socializzazione 

Il progetto  intende migliorare il livello di 
autonomia personale e sociale attraverso 
interventi che mettono gli studenti in situazione.  
 

La prima fase del Progetto si svolge nelle 
aule/laboratorio appositamente predisposte, 
con strumentazioni digitali, mappe e percorsi. 
Seguiranno visite guidate sui luoghi del territorio 
e brevi report descrittivi ed emozionali sulle 
esperienze svolte.  
E’ prevista la presenza degli operatori 
dell’assistenza specialistica. 
Gli studenti saranno guidati inoltre a realizzare 
audiovisivi, foto, illustrazioni, materiali 
multimediali. 
 
 

Discipline: 
Tutte 

Classi: 
alunni Div. 
Abili 
Alberghiero 

Referente:  
Antonucci P. 
Mastrantoni D. 
Iadanza A 

Docenti coinvolti:  

Tutti 

 

 
CURRICULARE 
 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare  

FINANZIAMENTO: Contributo scuola per acquisto materiale di facile consumo 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: // 

 
PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE - CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Implementare il livello di 
autonomia e responsabilità  

Migliorare la capacità di 
autocontrollo 

Rispettare gli altri e le regole 
del gruppo 

 

 

Il Progetto Visite Guidate e Viaggi di Istruzione 
favorisce lo sviluppo di interessi culturali in quanto i 
viaggi sono strettamente attinenti al curriculum 
formativo di classe.  
Le attività sono proposte dai Dipartimenti, deliberate 
dai Consigli di Classe e dagli OO.CC. Il Piano deliberato 
è parte integrante delle programmazioni di Classe. 
I docenti, di norma i docenti proponenti del Viaggio, 
preparano materiale illustrativo e documentario e 
schede operative che vengono consegnate agli 
studenti.  
Al termine di ogni Viaggio gli studenti sono invitati alla 
riflessione e a relazionare tramite apposite schede 
operative. Il lavoro è valutato dal docente proponente 
che ne dà informazione al C.diC. 

Discipline: 
tutte 
 

Classi: 
tutte le 
classi 
 

Referente:  
FF.SS. Area D 

Docenti coinvolti:  

docenti proponenti e 
docenti 
accompagnatori  

 

 

 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
 
Il Piano Visite 
Guidate e Viaggi di 
Istruzione 
approvato dagli 
OO.CC. è pubblicato 
sul sito. 
 
 
 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: contributo genitori + contributo scuola per gli alunni bisognosi  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori e Agenzie di Viaggio 

 
PROGETTO INTERVENTI DI RECUPERO – CORSI DI RECUPERO  E SPORTELLI ANTIMERIDIANI E POMERIDIANI 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Favorire l’acquisizione di 
conoscenze ed abilità di base 
disciplinari e di competenze 
trasversali, anche al fine di 
migliorare l’autostima, 
l’integrazione con i pari e 
contrastare il fenomeno 
dell’abbandono 

Il Progetto prevede attività di rinforzo delle 
conoscenze e abilità disciplinari attraverso varie forme 
organizzative, deliberate dal CD: 

recupero in orario antimeridiano (almeno 1 ora a 
settimana) 

classi aperte in orario antimeridiano 

corsi di recupero in orario extrascolastico 

Discipline: 
tutte le 
discipline 
per le quali 
gli studenti 
riportano 
valutazioni 
non 
sufficienti 

Classi: 
Tutte 

Referente:  
FF.SS. Area C 

Docenti coinvolti:  
I docenti delle 
discipline per le quali 
gli studenti riportano 
valutazioni non 
sufficienti 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
 
Le ore aggiuntive in 
orario 
extracurriculare 
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sportelli antimeridiani e pomeridiani. 

Le attività di recupero in orario aggiuntivo sono 
destinate agli studenti che riportano valutazioni non 
sufficienti allo scrutinio del 1° trimestre. 

Le attività di recupero avranno a riferimento le 
conoscenze e le abilità ESSENZIALI individuate dai 
Dipartimenti 

  
 

 

 

 

saranno quelle che 
risulteranno dal 
Piano Recupero che 
sarà approvato dal 
CD su proposta delle 
FF.SS. Area C a 
seguito dello 
scrutinio 1° 
trimestre 
 
Per l’impegno 
aggiuntivo dei 
docenti si rimanda 
alla contrattazione 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti per le attività di recupero in orario aggiuntivo 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: // 
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4. Progetti per il potenziamento delle competenze scientifiche 

 

Finalità Attività progettuali 
o Migliorare, anche tramite progetti in 

rete, la qualità dell’istruzione e della 
formazione; 

o Promuovere spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale;  

- alla valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 

- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi 
in situazioni applicative 

- alla realizzazione di percorsi formativi che valorizzano le conoscenze e le abilità 
dello studente nella specificità del profilo culturale e professionale  

- al sostegno di pratiche di didattica laboratoriale, di gruppo ecc. 
Saranno realizzati:  
attività formative integrative e complementari; 
progetti in rete 
convegni per divulgazione delle esperienze 
partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio (gare, concorsi, eventi e 
manifestazioni, ...) 
 

 

SCHEDE DI PROGETTO 

 

PROGETTO “POTENZIAMENTO CERTIFICAZIONE INFORMATICA ECDL BASE” - CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

 
Acquisire le conoscenze per 
un utilizzo consapevole  
delle nuove tecnologie,  
rispettoso di sé e degli altri e 
conoscere ed evitare i 
pericoli che si incontrano 
nell’ esplorazione del web e 
nell’utilizzo dei social 
network. 
 
Acquisire competenze 
informatiche, certificabili e 
spendibili in campo 
professionale  
 
Acquisire autonomia, 
responsabilità, autocontrollo 
e fiducia in sé stessi 
 

Il progetto intende rinforzare e valorizzare le 
competenze informatiche degli studenti che, nel 
mondo globalizzato, diventano indispensabili per 
lo sviluppo professionale e per l’ingresso nel 
mondo del lavoro. 
La certificazione delle competenze informatiche 

tramite l'ECDL: − è uno stimolo all’impegno 

personale (è motivante); − spinge a una 
preparazione sistematica, fondamentale per un 
uso produttivo del computer nello studio e sul 

lavoro − è una verifica oggettiva, grazie a un 
apposito software che automatizza la valutazione 
e a un sistema di qualità, delle competenze e 

della formazione ricevuta; − consente all’alunno 

di ricevere crediti formativi per l’esame di Stato − 
consente all’alunno che completa il percorso Full 
di vedersi riconoscere l’esame di Informatica in 

molte università italiane − consente la 
spendibilità nazionale e internazionale del 
certificato, grazie ai riconoscimenti istituzionali di 
cui gode. 
Il progetto si articolerà in 4 moduli (Patente 
Base) e prevede, alla fine di ogni modulo, un 
esame per l’accertamento delle competenze 
raggiunte. L’esame sarà sostenuto presso la 
nostra scuola che è stata accreditata da AICA 
come TEST CENTER. Il corso verrà suddiviso 
secondo il seguente schema: Modulo 1 – 
Computer Essentials - Modulo 2 – Online 
Essentials - Modulo 3 – Word Processing - 
Modulo 4 – Spreadsheet.  
 

Il Progetto si svolgerà presso i laboratori di 
Informatica presenti nella sede del Tec. Econ. di 
Ceccano, nel rispetto delle misure di sicurezza 
per la prevenzione da Covid-19. 
 

Per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi e 
delle sessioni di esami, anch’esse in presenza, 
saranno mantenuti opportuni rapporti con il 
certificatore AICA con il quale la scuola stipula 
apposita convenzione. 
 

Il progetto per il conseguimento della 
certificazione ECDL è rinforzato da lezioni 
curriculari che coinvolgono le classi del 1° 
Biennio tenute dai docenti curriculari di 

Discipline: 
Informatica  

Classi: 
alunni 
interessati 
di tutte le 
classi 
dell’IIS  
 

Referente:  
Faiola A (per sede Tec. 
Econ. Ceccano e 
Alberghiero)  
Vollero C (per sede Tec. 
Econ. Ceprano) 
 

Docenti coinvolti:  

Capraro A. 

Gabriele M. 

Sbrigata L.M. 

 

 

 

 CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
 
Sono previste: 
60 ore di lezione in 
orario aggiuntivo 
extracurriculare e 20 
ore funzionali di 
coordinamento 
 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 
 
Spesa a carico delle 
famiglie degli alunni 
che chiedono di 
partecipare agli esami 
(per la quota esami 
certificazione)  
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Informatica all’interno della normale 
programmazione disciplinare (1A-1B-1C-2A-2B-
2C Tec. Econ. Ceccano) 

PERIODO: novembre-aprile 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed Extracurriculare 
FINANZIAMENTO: FIS per compenso Docenti - A carico delle famiglie la quota per esami per la certificazione 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Enti Certificatori esterni - AICA 

 
 

PROGETTO “TERRA DI CIOCIARIA- MONUMENTO NATURALE GROTTE DI FALVATERRA E RIO OBACO” -  CURRICULARE  ED EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI 

ORE DI 
PROGETTO 

Il progetto intende promuovere 
in modo innovativo le 
conoscenze tecnico-scientifiche 
degli studenti con lavori sul 
campo e al contempo mira a 
promuovere lo spirito di iniziativa 
e imprenditorialità, in un campo 
di attualità quale è la promozione 
e valorizzazione del territorio 
 

Il progetto è promosso dal Comune di 
Falvaterra e dalla XVI CM Monti Ausoni che 
intendono promuovere il sito del Monumento 
Naturale Grotte di Falvaterra e Rio Obaco, che 
è un’area protetta che offre al visitatore 
l'opportunità di ammirare il complesso ipogeo 
delle Grotte turistiche di Falvaterra, Italia 
centrale, Lazio, Provincia di Frosinone, Terra di 
Ciociaria. Il complesso è lungo più di 2 
chilometri, visitabile da pochissimi anni anche 
dai disabili, presenta diversi percorsi turistici 
e speleo turistici in acqua, unici in tutta Italia. 
Interessante l'area esterna alle grotte con la 
zona archeologica delle Mura Poligonali del 
periodo pre romano  e l'ambiente naturale 
con flora e fauna che passa dalla macchia 
mediterranea delle alture alla zona umida del 
Rio Obaco. 
Il presupposto culturale del progetto nasce 
dalla volontà di sensibilizzare gli studenti alla 
valorizzazione dell’ambiente e del territorio in 
cui viviamo; contestualmente gli studenti 
saranno guidati alla conoscenza delle 
caratteristiche morfologiche, della fauna e 
della flora delle grotte e dell’ambiente 
esterno, con particolare riferimento al 
carsismo che lo caratterizza e del territorio 
dove sono collocate. 
Il progetto didattico intende far partecipare 
attivamente gli studenti alla promozione del 
sito: gli alunni si vestiranno del ruolo di guida 
e accoglieranno gruppi di turisti illustrando in 
italiano e in inglese la mostra da loro stessi 
allestita presso la sala di cui dispone il sito 
naturalistico, con materiali da loro prodotti.  
Al termine del percorso verrà inoltre rilasciato 
agli studenti un Certificato di PCTO 

Discipline: 
Discipline 
scientifiche 
e letterarie  

Classi 
Tutte le 
classi 
Ceprano  

Referente:  
Vollero C 

 

Docenti coinvolti:   
Docenti Discipline 
scientifiche e letterarie: 
Vollero C. 
Fallone AM 
Carnacina A  
 
Docenti Sostegno: 
Mastromattei M. 
Gallone A. 
Magnafico V. 
 

 

 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULA
RE 
 
Il progetto è di 
tipo misto 
 
 
sono previste in 
totale 30 ore 
funzionali di 
coordinamento e 
58 ore di 
insegnamento 
 
 
 
 
Per la 
retribuzione dei 
docenti coinvolti 
si rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO:  ottobre/aprile 

TIPOLOGIA PROGETTO:   CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione dei Docenti coinvolti 

Il Progetto Didattico Terra di Ciociaria: Monumento Naturale Grotte di Falvaterra e Rio Obaco è stato anche trasmesso per la partecipazione al Bando: Progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa A.S. 2021/2022 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4  
ENTI E SOGGETTI COINVOLTI:  Comune di Falvaterra con il quale la Scuola stipula apposita convenzione e XVI CM Monti Ausoni  

 
PROGETTO “EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA: l'Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale–BANCA D’ITALIA”–MI -CURRICULARE  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI 

ORE DI 
PROGETTO 

Sviluppare nelle giovani 
generazioni competenze di 
educazione finanziaria che 
consentano di compiere scelte 
consapevoli, sia come cittadini, 
sia come utenti di servizi 
finanziari 

 Il Progetto di Educazione Finanziaria nelle 
scuole – promosso da Banca Italia - è ispirato, 
secondo le migliori prassi internazionali, ad 
una didattica per competenze e il percorso 
formativo in classe, che si compone di sessioni 
svolte dagli stessi docenti, può articolarsi su 
moduli didattici flessibili e autonomi per 
rispondere alle specifiche esigenze dei ragazzi. 
Il conseguimento di un buon livello di cultura 
finanziaria rappresenta per le giovani 
generazioni una competenza imprescindibile 
per compiere scelte finanziarie consapevoli e 

Discipline: 
discipline 
giuridiche  
 

Classi: 
tutte le 
classi 
Tecnico 
Economico 
Ceccano  

Referente:  
Lepone A. M. 

Docenti coinvolti:  
docenti discipline 
giuridiche 

 
CURRICULARE 
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coerenti con i propri bisogni e possibilità. Le 
raccomandazioni dell’INFE-OCSE e le 
esperienze internazionali mostrano come la 
scuola costituisca un ambiente ideale per 
sviluppare competenze di educazione 
finanziaria. 
Anche quest’anno la scuola è stata invitata a 
prendere parte al progetto.   
destinatari: studenti degli ultimi due anni 
delle scuole secondarie di secondo grado. 

PERIODO: Pentamestre 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare   
FINANZIAMENTO: // 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Banca Centrale Europea - Banca d’Italia – IVASS - MI  

 
PROGETTO “A SCUOLA DI BILIARDO…” – EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI 

ORE DI 
PROGETTO 

Ampliare le conoscenze tecnico-
scientifiche anche in funzione di 
uno sviluppo professionale. 

Esercitare la concentrazione, 
acquisire e/o potenziare il 
rispetto delle regole, la 
preparazione psicofisica, il grado 
di autostima  

 

Il Progetto, svolto in collaborazione con la 
Federazione Italiana Biliardo Sportivo FIBIS,  
intende valorizzare le conoscenze e le abilità 
degli studenti nelle discipline scientifiche  
attraverso attività motivanti che implicano  
l’assunzione di ruoli attivi in situazioni 
applicative. In particolare, il Progetto intende 
utilizzare lo sport del biliardo come strumento 
didattico per far avvicinare gli studenti allo 
studio delle materie scientifiche (matematica 
e Fisica principalmente) attraverso la pratica e 
lo studio geometrico del gioco, scoprendo cioè 
il lato applicativo delle due discipline e 
trovando risposte ai quesiti e ai problemi di 
gioco che si presentano, oltre che analizzare e 
valutare gli eventuali errori commessi. 
Dunque, il gioco del biliardo come situazione 
problematica non standard, nella quale gli 
studenti affrontano ed usano il problem 
solving nella geometria del biliardo, 
diventando protagonisti in quanto inventori o 
scopritori della soluzione.  Gli studenti sono 
guidati verso lezioni teoriche che si terranno in 
classe alle quali seguiranno lezioni pratiche 
presso la sala ASD Billiard’s Room di Ceprano.  
Al termine del Progetto gli studenti 
parteciperanno ai Campionati Nazionali 
organizzati da FIBIS SCUOLA 

Discipline: 
Matematica 

Classi: 
classi 
IV e V 
Ceprano 
 

Referente:  
Vollero C 

Docenti coinvolti:  
docenti Matematica 
Vollero C.  
Scirè S. 

 

 

 

 
EXTRACURRICULA
RE 
 
Sono previste: 
10 ore funzionali 
di coordinamento 
e 12 ore di 
lezione in orario  
aggiuntivo 
extracurriculare  
 
Per la 
retribuzione dei 
docenti coinvolti 
si rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO: pentamestre 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Federazione Italiana Biliardo Sportivo FIBIS con la quale la Scuola stipula apposita convenzione - Genitori – ASD Billiard’s Room di Ceprano -  

 
PROGETTO “DIVERTIAMOCI IN  CUCINA” – EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Ampliare le conoscenze tecnico-
scientifiche anche in funzione di 
uno sviluppo professionale 

 

Il Progetto intende valorizzare le conoscenze e 
le abilità degli studenti nella specificità del 

profilo culturale e professionale, attraverso 
attività motivanti che implicano  l’assunzione 
di ruoli attivi in situazioni applicative.  
Gli studenti delle classi IV sono chiamati a 
svolgere il ruolo di TUTOR nei corsi di 
preparazione di piatti di base 
dell’enogastronomia territoriale e nazionale e 
nei corsi di intaglio di alcuni vegetali. I corsi, 
svolti con lezioni tecnico-pratiche, sono aperti 
ad utenti interni (alunni, docenti, ata) ed 
esterni (genitori). Saranno prodotti: antipasti e 
relativi menù, primi piatti e relativi menù, 
secondi piatti e contorni e relativi menù, dolci 
e relativi menù 

Discipline: 
Lab. di cucina 

Classi: 
classi IV 
Alberghiero 
 

Referente:  
Crocca Domenico 

Docenti coinvolti:  
docenti di cucina in 
numero rispondente 
ai corsi da attivare 
 

 

 

 

 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è 
autofinanziato 
attraverso il  
contributo dei 
partecipanti ed è 
inserito in PA 

PERIODO: novembre - aprile 
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TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: autofinanziato attraverso il contributo partecipanti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori – Ditte fornitrici materie prime 

 
PROGETTO “PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI RILEVANZA PROVINCIALE, REGIONALE, NAZIONALE ED EUROPEA – PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI SETTORE” - 
CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Ampliare gli orizzonti culturali e 
professionali  
 
Acquisire un metodo di lavoro 
autonomo. 
 
Acquisire senso di responsabilità 
in attività che implicano 
l’assunzione di ruoli attivi in 
situazioni applicative. 
 
 
 

La Scuola consente la partecipazione dei 
propri studenti ad Eventi o anche Concorsi di 
settore in uno scenario provinciale, regionale 
ma anche nazionale ed europeo, rispondendo 
ai diversi Bandi del MIUR, dell’USR o anche ad 
iniziative proposte da Enti o da privati, se 
ritenuti coerenti con le finalità dell’istituzione 
scolastica. La Scuola promuove la 
partecipazione a queste attività ritenendole 
motivanti per gli studenti e quindi utili a 
sostenere le possibilità di sviluppo 
professionale e personale dei nostri ragazzi.  
Ad oggi, la Scuola: 
a. ha aderito alla proposta didattico-formativa 
pervenuta  da parte dell’Associazione 
AssoEventi Form Lazio, Ente di Formazione del 
sistema Confartigianato Imprese di Frosinone, 
di far partecipare l’Istituto Alberghiero 
all’Evento di promozione e divulgazione del 
Brand Made in Italy dei nostri prodotti 
alimentari di eccellenza nell’Evento Master 
Class – in UCRAINA 
b. ha aderito alla proposta didattico-formativa 
pervenuta dalla casa editrice Gemma Edizioni  
che prevede la realizzazione di ricettari (nel 
caso dell’Alberghiero) o di raccolte di 
poesie/brani, che saranno pubblicati poi in 
volumi con apposito codice ISBN 
c. ha aderito alla proposta didattico-formativa 
pervenuta da MI inerente OLIMPIADI di 

PROBLEM SOLVING 2022- Informatica e 
pensiero computazionale Edizione 2022. Il 
progetto di informatica “Olimpiadi di Problem 
Solving”, incentiva competenze chiave per la 
soluzione di problemi attraverso modelli, 
metodi e strumenti informatici ed è rivolto agli 
alunni del primo biennio Le competizioni si 
suddividono in gare di Problem solving 
“classiche” (risoluzione di problemi), gare di 
coding, gare di programmazione, gare di 
maker.  

Discipline: 
Le discipline 
più attinenti 
la tipologia di 
iniziativa 
deliberata dai 
CdiC , su 
proposta del 
Referente 

Classi: 
le classi più 
rispondenti 
alla 
tipologia di 
iniziativa 
proposta 

Referenti: 
Funzioni Strumentali 
Area D  

Docenti coinvolti: 

docenti delle 
discipline previste 
dalle eventuali 
proposte di 
partecipazione che 
dichiarano la propria 
disponibilità 
 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
La scuola 
contribuisce a 
sostenere le spese 
di partecipazione 
per studenti e 
docenti tutor d’aula 
 
Per la retribuzione 
dei docenti coinvolti 
si rimanda alla 
contrattazione e al 
Progetto in PA 

PERIODO: Anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed Extracurriculare 
FINANZIAMENTO: Contributo della Scuola ai partecipanti (studenti e docenti tutor d’aula) o Finanziamento specifico da parte degli Enti Proponenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Enti Esterni Proponenti  
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5. Progetti per "stare bene a scuola" – Educazione alla Salute, Ambiente e Legalità 
 

Finalità Attività progettuali 
o Implementare, anche tramite 

progetti in rete, le interazioni fra 
scuola, società e realtà del 
territorio, intese anche come spazio 
formativo, allo scopo di garantire un 
apprendimento permanente lungo 
l'intero arco della vita; 

o Promuovere uno sviluppo 
multidimensionale della persona, in 
grado di affermarsi come cittadino 
del mondo 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale;  

- alla valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 

- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in 
situazioni applicative 

- al potenziamento del raccordo fra scuola e società anche con uno sfondo 
nazionale ed europeo 

Saranno realizzati:  
attività formative integrative e complementari; 
progetti in rete 
uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 
partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e manifestazioni, 
...) 
aggiungere visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed extracurriculare 
tramite mezzi, strategie, strumenti di divulgazione. 

 

SCHEDE DI PROGETTO 

 

PROGETTO CIC “CENTRO DI ASCOLTO” – CURRICULARE  
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Educare alla conoscenza di sé 
e degli altri. 

Educare al rispetto di sé e 
degli altri  

Rinforzare l’autostima 

Sviluppare le capacità di 
osservazione, ascolto, 
comunicazione e riflessione 
critica. 

 

 

 
 

Il progetto intende prevenire eventuali 
difficoltà e situazioni di criticità allo 
scopo di facilitare l’integrazione 
scolastica e sociale. 

Dopo la fase di ascolto, si potrà 
contattare la ASL per far ricevere 
l’utente. 

Sono previsti incontri/seminari con gli 
operatori della Salute Mentale SERT e 
del Consultorio Familiare e con un 
docente interno Psicologo, finalizzati alla 
prevenzione del disagio e alla 
promozione del benessere.  

Gli incontri coinvolgeranno sia i genitori 
che gli studenti che ne fanno richiesta. 

 

Discipline: 
tutte le 
discipline in 
orario 
curriculare 

Classi: 
alunni di tutte 
le classi che 
chiedono di 
partecipare 

 
Referente CIC:  
De Angelis L (Tec. Ec. 
Ceccano) 
Mastromattei M (Tec. 
Ec. Ceprano) 
Nardoni R (Alberghiero) 
 
 

Docenti coinvolti:  
coordinatori di classe 
per gestire 
l’informazione con i 
Referenti di scuola 

CURRICULARE 
 
Gli incontri/seminari 
sono organizzati in 
orario curriculare, on 
line o in presenza nel 
rispetto delle misure 
di prevenzione da 
covid-19  
 
Sono previste: 
30 ore di 
coordinamento 
 
Per la retribuzione 
delle docenti referenti 
si rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori - Strutture dei servizi sociali che sono sul territorio  
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PROGETTO CIC “SOSTEGNO PSICOLOGICO: ASCOLTO E TRATTAZIONE TEMATICHE DI PREVENZIONE DEL DISAGIO E DEL MALESSERE” EXTRACURRICULARE 
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Migliorare la conoscenza di 
sé e degli altri. 

Rinforzare l’autostima 

Sviluppare le capacità di 
osservazione, ascolto, 
comunicazione e riflessione 
critica. 

 

 

 

 
 

Il progetto di Sostegno psicologico è finalizzato a 
rispondere a disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e a prevenire 
l’insorgere di forme di disagio o malessere 
psicofisico legato alla pandemia da Covid-19. Il 
Progetto di Assistenza Psicologica, previsto dagli 
ordinamenti ministeriali, è affidato a n. 2 Docenti 
interne designate dal Collegio Docenti, di cui una 
figura è psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi e 
l’atra figura è pedagogista clinica  
La finalità generale del progetto inerisce il 
sostegno al processo del naturale sviluppo di 
crescita degli studenti e delle studentesse 
attraverso l’ascolto individuale (momento 
fondamentale del processo della comunicazione) 
ma anche attraverso la trattazione di specifiche 
tematiche da affrontare nel gruppo classe; alcune 
di esse potranno riguardare le diverse criticità 
individuali e collettive conseguenti la condizione 
emergenziale Covid-19. Tramite l’ascolto attivo, 
si vuole offrire agli studenti una opportunità che 
li porti a consapevolizzare e/o superare le proprie 
difficoltà e che li sostenga nella compattazione 
della propria identità, migliorando, inoltre, anche 
l’integrazione con figure di relazione che 
sembrino a loro ostili o negative. Gli studenti 
saranno guidati a: 

Comunicare le proprie incertezze-dubbi-

paure-ansie-disagi  

Imparare a comunicare in modo efficace 

Comunicare la propria emotività 

Conoscere strategie comunicative per 

risolvere le conflittualità  

Comprendere e chiarire i propri punti di forza 

e debolezza   

Accettare la propria individualità 

 
Il Progetto si articola secondo due modalità: 
- 20 ore sono destinate ad  incontri tematici nelle 
classi: gli incontri tematici nelle classi saranno 
rivolti preferenzialmente agli studenti del primo 
biennio ma su richiesta dei docenti curriculari 
potranno essere effettuati anche nelle classi del 
Triennio. 
Di seguito le specifiche tematiche previste:  

• ansia e gestione dello stress 

• conoscenza del proprio Sé: punti di forza e 
punti di debolezza 

• le forme della comunicazione 

• l’autostima 
 

- 50 ore sono destinate a Colloqui individuali 
settimanali su prenotazione da parte sia degli 
Studenti sia del personale Docente e non 
docente, nonché da parte dei genitori. A tal fine 
sarà predisposto calendario dettagliato della 
presenza delle operatrici  nello sportello di 
ascolto 

Discipline: 
tutte le 
discipline 
in orario 
curriculare 

Classi: 
alunni di tutte 
le classi delle 
tre sedi che 
chiedono di 
partecipare 

Esperti interni: 
Nardoni Rosa (doc. 
interna Psicologa) 
Dell’Ascenza Lucilla 
(doc. interna 
Pedagogista clinica) 
 
 
 

Docenti coinvolti:  
coordinatori di classe 
per gestire 
l’informazione con gli 
Esperti interni 

 
EXTRACURRICULARE  
 
 
Gli incontrI sono 
organizzati in orario 
antimeridiano con 
uso della 19^ ora dei 
docenti coinvolti  
 
Sono previste: 
20 ore di trattazione 
di tematiche nelle 
classi e 50 ore di 
sportello di ascolto   
 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: FIS 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori - Strutture dei servizi sociali che sono sul territorio  

PROGETTO CIC “SOSTEGNO PSICOLOGICO: ASCOLTO E TRATTAZIONE TEMATICHE DI PREVENZIONE DEL DISAGIO E DEL MALESSERE” EXTRACURRICULARE 
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il progetto di Sostegno psicologico è finalizzato a 
rispondere a disagi e traumi derivanti 
dall’emergenza Covid-19 e a prevenire 
l’insorgere di forme di disagio o malessere 
psicofisico legato alla pandemia da Covid-19. Il 
Progetto di Assistenza Psicologica, previsto dagli 
ordinamenti ministeriali, è affidato a n. 2 Docenti 
interne designate dal Collegio Docenti, di cui una 
figura è psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi e 
l’atra figura è pedagogista clinica  
La finalità generale del progetto inerisce il 
sostegno al processo del naturale sviluppo di 
crescita degli studenti e delle studentesse 
attraverso l’ascolto individuale (momento 
fondamentale del processo della comunicazione) 
ma anche attraverso la trattazione di specifiche 
tematiche da affrontare nel gruppo classe; alcune 
di esse potranno riguardare le diverse criticità 
individuali e collettive conseguenti la condizione 
emergenziale Covid-19. Tramite l’ascolto attivo, 
si vuole offrire agli studenti una opportunità che 
li porti a consapevolizzare e/o superare le proprie 
difficoltà e che li sostenga nella compattazione 
della propria identità, migliorando, inoltre, anche 
l’integrazione con figure di relazione che 
sembrino a loro ostili o negative. Gli studenti 
saranno guidati a: 

Comunicare le proprie incertezze-dubbi-

paure-ansie-disagi  

Imparare a comunicare in modo efficace 

Comunicare la propria emotività 

Conoscere strategie comunicative per 

risolvere le conflittualità  

Comprendere e chiarire i propri punti di forza 

e debolezza   

Accettare la propria individualità 

 
Il Progetto si articola secondo due modalità: 
- 20 ore sono destinate ad  incontri tematici nelle 
classi: gli incontri tematici nelle classi saranno 
rivolti preferenzialmente agli studenti del primo 
biennio ma su richiesta dei docenti curriculari 
potranno essere effettuati anche nelle classi del 
Triennio. 
Di seguito le specifiche tematiche previste:  

• ansia e gestione dello stress 

• conoscenza del proprio Sé: punti di forza e 
punti di debolezza 

• le forme della comunicazione 

• l’autostima 
 

- 50 ore sono destinate a Colloqui individuali 
settimanali su prenotazione da parte sia degli 
Studenti sia del personale Docente e non 
docente, nonché da parte dei genitori. A tal fine 
sarà predisposto calendario dettagliato della 
presenza delle operatrici  nello sportello di 
ascolto 

Discipline: 
tutte le 
discipline 
in orario 
curriculare 

Classi: 
alunni di tutte 
le classi delle 
tre sedi che 
chiedono di 
partecipare 

Esperti interni: 
Nardoni Rosa (doc. 
interna Psicologa) 
Dell’Ascenza Lucilla 
(doc. interna 
Pedagogista clinica) 
 
 
 

Docenti coinvolti:  
coordinatori di classe 
per gestire 
l’informazione con gli 
Esperti interni 

 
EXTRACURRICULARE  
 
 
Gli incontrI sono 
organizzati in orario 
antimeridiano con 
uso della 19^ ora dei 
docenti coinvolti  
 
Sono previste: 
20 ore di trattazione 
di tematiche nelle 
classi e 50 ore di 
sportello di ascolto   
 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 

FINANZIAMENTO:       per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori - Strutture dei servizi sociali che sono sul territorio  
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PROGETTO  “IL BILANCIO COMUNALE ALLA PORTATA DI TUTTI- LEGALITÀ – CURRICULARE ed EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE 

DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI 
COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Ampliare le conoscenze 
inerenti i diritti sociali e civili 
allo scopo di riconoscere e 
affermare la cultura della 
legalità in uno Stato 
Democratico  
 

 
 

Il Progetto, anche attraverso il coinvolgimento 
delle istituzioni del territorio, in particolare del 
Comune di Falvaterra, intende promuovere 
l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso 
la consapevolezza delle scelte operate da 
un’amministrazione comunale. 
Si articola in  

- Lezioni frontali 

- Lavori di gruppo 

- Attività laboratoriali di ricerca 

- Visite guidate 

- Incontri con responsabili e 
rappresentanti delle istituzioni  

Gli Studenti saranno guidati, sia dai docenti sia 
dal Responsabile del servizio amministrativo 
finanziario del comune di Falvaterra, ad 
analizzare il bilancio del Comune di Falvaterra 
mettendo in relazione l'ammontare delle 
spese, la tipologia, la composizione e la 
specifica destinazione in funzione delle scelte 
operate in fase di predisposizione di bilancio 
per garantire i servizi pubblici di competenza 
del comune.  

Discipline: 
diritto ed 
economia 
aziendale, 
matematica, 
inglese  
 

Classi: 
gli alunni con 
profitto più alto 
nelle discipline 
economico 
aziendali,  
individuati dai 
consigli delle 
classi IVB-VB-
VA- Tec. Econ. 
Ceprano 
 
 

Referente:  
Vollero C 
  
 

Docenti coinvolti:  

Vollero C. 

Di Ciollo V. 

De Santis L 

Testani R 

Sostegno: 

Mastromattei M. 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE  
 
Il Progetto è di tipo 
misto 
 
Sono previste in 
totale 25 ore 
funzionali di 
coordinamento e 32  
ore aggiuntive  
di insegnamento 
 

PROGETTO CIC “LABORATORIO DEL DIALOGO: ESPRESSIONE DEL SE’” EXTRACURRICULARE 
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Educare alla conoscenza di 
sé e degli altri. 

Rinforzare l’autostima 

Sviluppare le capacità di 
osservazione, ascolto, 
comunicazione e riflessione 
critica. 

 

 

 

 
 

La finalità generale del progetto inerisce il 
sostegno al processo del naturale sviluppo di 
crescita degli studenti e delle studentesse  
attraverso la trattazione di specifiche tematiche 
da affrontare nei gruppi : si incontrano studenti 
sensibili alle stessa tematica  e che desiderano 
trovare strategie efficaci per affrontare la 
quotidianità. L’idea del laboratorio nasce dalla 
consapevolezza condivisa secondo cui lo scambio 
di esperienze e sentimenti è un valore assoluto; 
non esiste all’ interno del gruppo chi aiuta e chi è 
aiutato.  Ogni partecipante al gruppo esprime 
liberamente il proprio pensiero, rispettando gli 
altri. Non ci sono imposizioni da parte di altri, 
partecipare al gruppo volontariamente aumenta 
la sicurezza nelle proprie capacità di scelta. 
Tramite l’ascolto attivo nel gruppo, si vuole 
offrire agli studenti una opportunità che li porti a 
consapevolizzare e/o superare le proprie 
difficoltà e che li sostenga nella compattazione 
della propria identità, migliorando, inoltre, anche 
l’integrazione con figure di relazione che 
sembrino a loro ostili o negative. 
 

Di seguito le specifiche tematiche previste:  

• ansia e gestione dello stress 

• conoscenza del proprio Sé: punti di forza e 
punti di debolezza 

• le forme della comunicazione 

• l’autostima 

• Colloqui individuali settimanali su 
prenotazione  

Alcune tematiche potranno riguardare le diverse 
criticità individuali e collettive conseguenti la 
condizione emergenziale Covid-19 

Discipline: 
tutte le 
discipline 
in orario 
curriculare 

Classi: 
alunni di tutte 
le classi della 
sede Ceprano 
che chiedono 
di partecipare 

Referenti: 
Vollero C 
 
Coordinatori: 
Scirè S.  
Mastromattei M. 
 
Esperti interni: 
Nardoni Rosa (doc. 
interna Psicologa) 
Dell’Ascenza Lucilla 
(doc. interna 
Pedagogista clinica) 
 
 
 

Docenti coinvolti:  
coordinatori di classe 
per gestire 
l’informazione con gli 
Esperti interni 

 
EXTRACURRICULARE  
 
 
Gli incontrI sono 
organizzati in orario 
pomeridiano  
 
Sono previste: 
35 ore di 
coordinamento e 64 
ore di sportello di 
ascolto   
 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 

FINANZIAMENTO:  FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori - Strutture dei servizi sociali che sono sul territorio  
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E’ previsto come prodotto finale la 
realizzazione di una BROCHURE illustrativa del 
Bilancio dell’Ente IN LINGUA ITALIANA E 
INGLESE da distribuire nei circoli, associazioni, 
scuole e presso le biblioteche comunali. 
La realizzazione dell’opuscolo nasce proprio 
dall'esigenza del comune di Falvaterra di 
informare in forma sintetica i cittadini sull'uso 
che l'Amministrazione comunale intende fare 
del denaro pubblico che amministra. La 
BROCHURE sarà denominata “Il bilancio 
comunale alla portata di tutti” e sarà uno 
strumento semplice di lettura del bilancio 
comunale destinato soprattutto a chi nulla sa 
di come si amministra contabilmente un 
comune ma è desideroso di conoscere i 
principali comportamenti che definiscono le 
scelte amministrative che poi si 
concretizzeranno in beni e servizi per la 
collettività.  
E’ prevista la Presentazione della BROCHURE 
NELLE DUE LINGUE ad una riunione del 
consiglio comunale di Falvaterra 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Comune di Falvaterra con il quale la scuola stipula apposita convenzione -Responsabile del servizio amministrativo finanziario del 

comune di Falvaterra  

 

PROGETTO “RIPROVIAMOCI” – EXTRACURRICULARE  
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Educare alla conoscenza di sé e 
degli altri. 

Rinforzare l’autostima 

Educare al confronto e ad una 
sana competizione 

 

 

 
 

Il progetto intende prevenire eventuali 
difficoltà e situazioni di criticità allo 
scopo di facilitare l’integrazione 
scolastica e sociale. 

Dopo la fase di preparazione in attività 
motorie polivalenti, sono previste 
competizioni interne di Istituto  

Le attività si svolgeranno nel rispetto 
rigoroso delle norme di sicurezza 

Discipline: 
Sc. Motorie 
 

Classi: 
alunni di tutte le 
classi che 
chiedono di 
partecipare 

 
Referente:  
Masi M. 
 

Docenti coinvolti:  
Docenti Sc. Motorie 
Masi M.  
Mingarelli M. 
Carlodalatri S. 

EXTRACURRICULARE 
 
 
Sono previste: 
5 ore di coordinamento e 
30 ore di insegnamento 
 
Per la retribuzione delle 
docenti referenti si 
rimanda alla 
contrattazione 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori  

 

 

PROGETTO “SPORTIVAMENTE INSIEME-GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI”  - EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE DI PROGETTO 

Acquisire autostima  

Migliorare la capacità di 
autocontrollo 

Rispettare gli altri e le regole 
del gruppo 

 

 

Il progetto, aperto a tutti gli alunni , 
anche agli alunni con BES, consente a 
tutti di praticare una significativa attività 
motoria e di conoscere la personale 
predisposizione sportiva e di migliorarla.   
E’ prevista la preparazione degli studenti 
verso diverse attività sportive: corsa 
campestre, pallavolo, orienteering, 
pallavolo, calcio a 5 categoria allievi e 
junior maschile e femminile, Tennis 
Tavolo per la partecipazione a: 
- tornei di Istituto  
- gare sportive provinciali 
 
E’ prevista inoltre la partecipazione al 
progetto “sciare” SETTIMANA TECNICA 
DELLO SCI che si svolgerà nel mese di 
gennaio/febbraio per coloro che 

Discipline: 
scienze 
motorie 
 

Classi: 
tutte le classi 
delle tre sedi 
 

Referente:  
Minotti M. 

Docenti coinvolti:  

docenti scienze 
motorie: 

Mingarelli M. 

Minotti M. 

Masi M. 

Corsetti M. 

Carlodalatri S. 

 

 

EXTRACURRICULARE 
 
Le ore aggiuntive 
saranno stabilite sulla 
base della consistenza 
del finanziamento 
specifico  MIUR 
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chiederanno di partecipare (le tre sedi) 
E’ prevista inoltre la partecipazione al 
progetto “vela” che si svolgerà nel mese 
di maggio/giugno a Nova Siri per coloro 
che chiederanno di partecipare 
(Alberghiero e Tec. Ec. di Ceccano e 
Ceprano). 
E’ inoltre prevista la partecipazione agli 
internazionali di Tennis al Foro Italico 
(mese di maggio) e la partecipazione alla 
partita evento Rugby (febbraio-marzo) e 
la partecipazione Atletica Leggera 
Golden Gala Roma (giugno). 

PERIODO: Pentamestre 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: Fin. Specifico  

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Enti Ospitanti per progetto “sciare” e “vela” – Ente Comunale per utilizzo Villa comunale e campi di calcio a 5 – Utilizzo Polivalente per 
Ceprano 

 
 

 

PROGETTO  “LA CULTURA DELLA LEGALITÀ & CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO- CURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Ampliare le conoscenze 
inerenti diritti sociali e civili 
allo scopo di riconoscere e 
affermare la cultura della 
legalità in uno Stato 
Democratico  

Comprendere l’importanza 
dell’UE quale organismo che 
garantisce il mantenimento 
dei diritti democratici 
 
Educare al rispetto della 
“diversità”, culturale ed etnica  
 
  

 
 

Il Progetto, anche attraverso il coinvolgimento 
delle istituzioni del territorio deputate, intende 
far conoscere   lo stato di diritto nei più 
disparati settori della società.  
Si articola in  

- Lezioni frontali 

- Lavori di gruppo 

- Attività laboratoriali di ricerca 

- Visite guidate 

- Incontri con responsabili e rappresentanti 
delle istituzioni Provinciali, Regionali, 
Nazionali ed Europee 

Anche in questo anno, stante l’attuale 
situazione epidemiologica dovuta al Covid-
19, sono previste solo attività on line, tra cui 
convegni e seminari  
  

Discipline: 
tutte 
 

Classi: 
Tutte le classi  
Alberghiero e 
Tec. Econ. 
Ceccano e 
Ceprano 
 
 

Referente Legalità:  
Lepone A. M. 
Mastromattei M. 
Vinciguerra A.  
 

Referente Contrasto 
Bullismo e 
Cyberbullismo 

Nardoni R 
Vinciguerra A.  

Docenti coinvolti:  

Tutti i docenti 
 

 

CURRICULARE  
 
  

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare 

FINANZIAMENTO: // 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Responsabili e rappresentanti delle istituzioni Provinciali, Regionali, Nazionali ed Europee - MI – USR Lazio  

 

PROGETTO “LA SCUOLA E’ MIA/NOSTRA COSTRUIAMO INSIEME UNA SCUOLA ACCOGLIENTE A MISURA DEL FUTURO CITTADINO” - CURRICULARE ed 
EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Consolidare le conoscenze 
inerenti diritti/doveri nella 
salvaguardia e cura della Scuola 
come bene comune.  

 
 

Il Progetto, anche attraverso il 
coinvolgimento dei Genitori e delle istituzioni 
del territorio deputate, intende promuovere 
la partecipazione attiva di tutti i stakeholder 
interni ed esterni alla cura e salvaguardia 
degli ambienti e degli arredi scolastici, 
rendendo concreti i principi di specie che 
vengono sottoscritti attraverso il patto 
educativo di corresponsabilità. Attraverso 
esperienze pratiche e campagne 
promozionali di cura e mantenimento della 
funzionalità e del decoro degli ambienti 
scolastici, la scuola si pone come modello 
partecipato di scuola aperta, un vero e 
proprio “polo civico” che, attraverso esempi 
etici, legali, istituzionali e civici, afferma le 
buone pratiche di cittadinanza e fa crescere 
la scuola come “bene comune”. Tutti i 
stakeholder interni ed esterni, su base 
volontaria, potranno partecipare a un 
programma di interventi che prevede: 
verniciatura delle pareti e degli infissi interni 
per la cancellazione di scritte o segni; piccola 

Discipline: 
tutte 

Classi: 
tutte le 
classi   
Alberghiero 
 
 

Referente:  
Crocca Domenico 

Docenti coinvolti:  

tutti 
 

 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
 
L’impegno orario 
aggiuntivo dei 
docenti non ha costi 
per la scuola 
essendo su base 
volontaria, come 
volontario è anche 
l’impegno degli altri 
attori coinvolti (ata, 
genitori, alunni) 
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manutenzione e riparazione di attrezzature e 
arredi scolastici; piccoli interventi all’impianto 
idrico-sanitario; piccola manutenzione delle 
aree verdi esterne e degli spazi e delle 
strutture dedicate alle attività ludico-
ricreative e sportive.  
 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare  ed Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: Contributo della Scuola per acquisto materiale di facile consumo 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori-Personale ATA– Associazioni di volontariato – Amm.ne Provinciale – Amm.ne Comunale- Ente assicurativo 

 
PROGETTO “OLIMPIADI DELLA RESPONSABILITA - PROGETTO SICUREZZA STRADALE ACI AURIGA 6^ EDIZIONE” CURRICULARE   

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE 

DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI 
COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Responsabilizzare al senso 
civico  
Responsabilizzare alla guida su 
strada, nel rispetto delle 
regole e della salvaguardia 
della vita propria e altrui. 

Il progetto si realizza attraverso giornate 
formative sulla guida sicura, con 
esperienze di guida reale, sotto la 
supervisione dell’ACI. 
E’ prevista una manifestazione finale nel 
mese di dicembre presso il Centro 
Congressi ACI Sara Vallelunga – 
Campagnano di Roma  
 

Discipline: 
tutte  

Classi: 
classi quarte e 
quinte delle 3 
sedi 

Referente:  
Crocca D 

Docenti coinvolti:   

I Docenti dei C.di C. 
interessati 

 

 

 

CURRICULARE 

PERIODO:  ottobre-novembre 

TIPOLOGIA PROGETTO:  Curriculare 
FINANZIAMENTO:  // 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: ACI Frosinone – Presidenza Consiglio dei Ministri - Vallelunga 
 

PROGETTO  “ SULLE NOSTRE VIE DELLA STORIA” – CURRICULARE    

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI COINVOLTI ORE PROPOSTE  

 

Acquisire autostima  

Migliorare la capacità di 
autocontrollo 

Rispettare gli altri e le 
regole del gruppo 
 

Migliorare le competenze 
linguistiche e logico-testuali 
anche in formato digitale  

 
 
 
 

Il progetto intende coniugare il recupero 
della memoria storica del paese sede 
dell’Istituto e del territorio circostante, con 
l’ambito gastronomico con lo scopo di 
stimolare il coinvolgimento emotivo e 
l’interesse degli studenti nel conoscere il 
proprio contesto storico-culturale e 
ambientale e contestualmente 
sviluppare/potenziare le loro abilità pratiche 
in ambito gastronomico. 
In quest’ottica al lavoro eminentemente 
storico verrà allineato un percorso pratico di 
enogastronomia che porterà gli studenti a 
realizzare prodotti culinari legati alla storia 
del territorio. Metodologie privilegiate 
saranno il cooperative learning e 
l’apprendimento per scoperta guidata 
 
 Prodotti del Progetto saranno: 

- Audiovisivi, foto, illustrazioni, materiali 
multimediali, racconti 

- Esposizione lavori individuali e di 
gruppo nel corso di un evento 
gastronomico es. “Show Food”  

 

Discipline: 
 
Tutte 

Classi: 
Alunni BES tutte 
le classi 
Alberghiero  
 
 
 

Referente:  
Cioè L.  

Docenti coinvolti:  
Tutti 
 
 

 

 
CURRICULARE  
 

PERIODO: novembre-aprile 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare  

FINANZIAMENTO: // 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Famiglie 
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6. Progetti per l’innovazione metodologico-didattica 
 

Finalità Attività progettuali 
o Garantire il diritto dello studente ad 

un percorso formativo organico e 
completo, in grado di promuovere 
uno sviluppo multidimensionale 
della persona 

o Rispondere ai bisogni educativi dello 
studente in funzione 
dell’orientamento, dello sviluppo 
personale e professionale, 
dell’acquisizione dell’autonomia e 
della responsabilità 

Le attività progettuali che riguardano questo ambito del PTOF sono volte: 

- alla valorizzazione delle conoscenze e delle abilità nella specificità degli 
interventi e del profilo culturale e professionale; 

- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in 
situazioni applicative 

- alla sistematizzazione di pratiche di didattica laboratoriale, di gruppo ecc. 
Saranno realizzati:  
attività formative integrative e complementari con utilizzo del digitale; 
attività per valorizzare le eccellenze 
attività per prevenire difficoltà e situazioni di criticità 
uscite didattiche; 
gemellaggi elettronici; 
partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e manifestazioni, 
...) 

 

SCHEDE DI PROGETTO 

 

PROGETTO  “GEMELLAGGI ELETTRONICI E-TWINNING” INDIRE - CURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Rendere gli alunni consapevoli 
delle possibilità offerte dalle 
TIC per la comunicazione 
nell’apprendimento 

 

Ampliare conoscenze e 
competenze linguistiche in 
Inglese e in Francese 
attraverso un progetto di rete 
virtuale, sfruttando le nuove 
tecnologie (Skype) e 
assumendo di volta in volta 
ruoli diversi assegnati dal 
Progetto. 

 

I gemellaggi elettronici E-Twinning sviluppati 
da INDIRE consentono agli studenti di 
ampliare le proprie conoscenze e 
competenze nel settore dell’Enogastronomia 
e nel settore Tecnico Economico, aprendosi 
ad altre scuole sia italiane che straniere e 
consentendo loro un confronto per quanto 
riguarda le abitudini alimentari, le 
consuetudini culturali, le tipicità territoriali 
ecc.  
Il Progetto inoltre, fornisce agli studenti 
l’opportunità di praticare le lingue straniere 
studiate a scuola in modo motivante ed 
efficace mettendo in pratica le competenze 
acquisite nel settore dell’Enogastronomia e 
nel settore Tecnico Economico. Consente 
anche di lavorare in modo cooperativo con i 
propri compagni di classe, con quelli della 
classe parallela e con quelli dei Paesi 
coinvolti nel progetto.  
Per il trattamento delle informazioni saranno 
utilizzati: word, power point web tools 
,padlet, powtoon, elocance, learning apps, 
classe virtuale, posta elettronica, chat, forum 
e chiamate via internet per videoconferenza. 
Al termine dell’attività è previsto un 
convegno per la restituzione degli esiti. 

Discipline: 
Francese 
Inglese 
 

Classi: 
TUTTE le 
classi 
Tec. Econ. e 
Alberghiero 
 

 
Referente Inglese:  
AD Bevilacqua M.C. 
Referente Francese:  
Cipolla C 
 
 Docenti coinvolti:  
Docenti di Francese 
Docenti di Inglese 
 
 
 

 

CURRICULARE  
 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare  

FINANZIAMENTO: // 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori – INDIRE – USR Lazio- E-Twinning  

 
PROGETTO  “Progetto DIG4LIFE- DIGITAL FOR LITERACY AND FUTURE EDUCATION”- CURRICULARE  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Valorizzare le conoscenze e le 
abilità nella specificità del 
profilo culturale e 
professionale, attraverso 
l’utilizzo del digitale  

Il progetto, inserito in Erasmus +, vuole 
consolidare e potenziare, negli studenti, 
l’utilizzo consapevole del digitale, con 
moduli formativi sui temi media e digital 
literacy 
 

La scuola già l’anno scorso ha inoltrato 
manifestazione di interesse a partecipare ai 
percorsi di disseminazione della cultura 
digitale, mediante le attività di self-
assessment, co-design e testing rivolte a 
docenti e studenti nell’ambito del Progetto 

Discipline: 
Tutte 
 

Classi: 
tutte 
 
 
 
 

Referente:  
prof.ssa Bevilacqua  
componente Equipe 
Territoriale Formativa 
MIUR PNSD 

Docenti coinvolti: 
Frattaroli O.   

Capolungo C.  
 

 

 
CURRICULARE 
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L’azione di formazione-intervento ha 
previsto:  
a) la partecipazione dei docenti alle attività 
di formazione e co-progettazione che si 
svolgeranno tra Maggio e Novembe 2021, 
per un impegno di formazione di 80 ore circa  
per i docenti (IO1 Teachers Self Assessment 
test and tools e IO2 - Co-design of the 
prototype: DIGital Environment for LIteracy 
and Future); 
b) la successiva sperimentazione che i 
docenti faranno, nell’ambito dell’azione 
rivolta agli studenti (IO3 - TESTING of the 
prototype on school students testing - 
Febbraio/Giugno 2022), per portare in aula, 
sotto la supervisione dei promotori 
dell’iniziativa, metodologie e strumenti co-
progettati e acquisiti nel corso della prima 
fase. 
In particolare, agli Studenti è richiesto di 
partecipare a una competizione a livello 
nazionale sulla creazione di un videogioco 
interattivo in ambito didattico (il tema della 
competizione verrà svelato il giorno stesso). 
Gli studenti devono essere organizzati in 
squadre formate da minimo 2 persone e da 
massimo 4 persone anche appartenenti a 
classi diverse. 
 Gli studenti saranno preparati per l’utilizzo 
autonomo delle dotazioni hardware che 
dovranno utilizzare per la gara (computer, 
console, tablet, smartphone, tv, proiettori, 
macchine fotografiche, videocamere) e 
software (videogiochi, tools/ambienti di 
sviluppo ecc.)   

 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare  

FINANZIAMENTO: // 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: ERASMUS + 
 

PROGETTO  “Progetto EFT - InnovaMenti”- PNSD - CURRICULARE  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Valorizzare le conoscenze e le 
abilità nella specificità del 
profilo culturale e 
professionale, attraverso 
l’utilizzo  consapevole del 
digitale  

Il progetto InnovaMenti-PNSD è una 
iniziativa nazionale per la diffusione delle 
metodologie didattiche innovative curata 
dalle équipe formative territoriali del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale. 
“InnovaMenti” intende promuovere l’utilizzo 
di metodologie innovative, attraverso brevi 
esperienze di apprendimento, dedicate nello 
specifico a gamification, inquiry based 
learning (IBL), storytelling, tinkering e 
hackathon, proponendo ai docenti 
interessati uno o più percorsi di 
sperimentazione in classe, lanciati con 
cadenza mensile, anche con la condivisione 
di materiali di progettazione didattica. In 
coerenza con il tema dell’innovazione 
metodologica. “InnovaMenti” si avvale di un 
impianto ispirato all’educational game: le 
attività di esplorazione di ciascuna 
metodologia verranno proposte, nel rispetto 
della programmazione curricolare del 
docente e della classe, come sfide didattiche 
per il conseguimento di badge simbolici alle 
classi partecipanti a ciascuna metodologia. 
L’EFT Lazio mette a disposizione delle scuole 
appositi link attraverso i quali i Docenti 
hanno la possibilità di prenotare sia la 
partecipazione a webinar tematici 
sia attività laboratoriali per gli studenti da 
svolgere in presenza e/o online con il 
supporto dei membri dell’Équipe.  

Discipline: 
Tutte 
 

Classi: 
tutte 
 
 
 
 

Referente:  
prof.ssa Bevilacqua M.C. 
componente Equipe 
Territoriale Formativa MI 
PNSD 

Docenti coinvolti:  

tutti, in quanto le iniziative 
dell’EFT ricomprendono 
alcune azioni del Piano 
Formazione Docenti 
deliberato dal CD 

 
CURRICULARE 
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PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare  

FINANZIAMENTO: // 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: MI-PNSD 
 

PROGETTO  “SfiDA – Sfide Digitali per l’Apprendimento”- CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Valorizzare le conoscenze e le 
abilità nella specificità del 
profilo culturale e professionale 
e nelle competenze di 
cittadinanza, attraverso 
l’utilizzo del digitale e “le Sfide”  

Il progetto vuole consolidare e potenziare, 
negli studenti, l’utilizzo consapevole del 
digitale. E’ indirizzato prioritariamente alla 
valorizzazione delle eccellenze ma anche 
all’integrazione e all’Orientamento. 
La scuola ha aderito alla Rete con capofila il 
Pascal di Roma per la realizzazione del 
Progetto inerente la realizzazione di azioni 
di potenziamento delle competenze digitali 
e di cittadinanza degli studenti di cui 
all’Avviso n. 31518 del 29 ottobre 2019 di 
Protocolli in Rete - MIUR. Il Progetto in Rete 
è risultato vincitore classificandosi al 2° 
posto nazionale. Dopo l’interruzione dovuta 
all’emergenza Covid, la scuola capofila ha 
ripreso i contatti con le scuole aderenti alla 
rete. Le attività didattiche e le metodologie 
innovative messe in campo saranno volte 
alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda ONU 2030. 
Strategie impiegate: 
Challenge e Project Based Learning, 
hackathon, womest, making, tinkering ed 
escape rooms tematiche (azioni # 5, 
#19,#20,#21 del PNSD). Nelle Challenge e 
Laboratori Digitali si inviteranno gli alunni a 
sottolineare come la strategia vincente non 
sia la competizione ma la cooperazione. Le 
Challenge verranno organizzate all’interno 
di workshop per la risoluzione collaborative 
di situazioni problematiche che verranno 
proposte. Alle squadre verranno presentate 
sfide di making e tinkering, così come le 
timelines con una panoramica degli 
strumenti a disposizione. Saranno adottate 
alcune tra le idee innovative proposta da 
INDIRE ED ISPIRATE al Manifesto del 
Movimento di Avanguardie Educative, quali 
il Debate, l’ICT Lab., la produzione di 
Contenuti Didattici Digitali. Le classi 
saranno stimolate tramite hackathon e 
womest a realizzare progetti digitali 
orientati alle professioni del futuro, con 
particolare riferimento alla Realtà 
Aumentata, al Gaming e all’Internet of 
Things. Gli ambienti utilizzati saranno 
Metaverse Studio per la Realtà Aumentata, 
Unity per il Gaming, Packet Tracer e le 
piattaforme Arduino per l’IOT.  
In questo anno il progetto SfiDA è stato 
coniugato con il Progetto STEAM per cui 
sono previste attività laboratoriali in 
presenza con esperienze STEAM relative a 
cibo, alimentazione e trasformazioni 
chimiche sia nei laboratori della scuola sia 
presso l’Opificio Fondazione Golinelli a 
Bologna (nel mese di ottobre), finalizzate a 
far crescere gli studenti come futuri 
imprenditori, guidandoli ad imparare a 
progettare, monitorare, documentare, 
ridefinire, presentare, valutare percorsi di 
apprendimento significativi, situati e 
motivanti 

Discipline: 
STEAM 
 

Classi: 
classe VF 
Alberghiero 
e studenti 
BES 
 
 
 
 

Referente:  
prof.ssa Bevilacqua M.C. 
A.D. e componente 
Equipe Territoriale 
Formativa MI PNSD 

Docenti coinvolti:  
Mansueti E. 
Capua D.  
 

 

 

 
CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
 
L’impegno aggiuntivo 
dei docenti coinvolti è 
ricompreso nel 
finanziamento MI 
Progetto STEAM  
 
 
 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed Extracurriculare 
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FINANZIAMENTO: Fondi MI Progetto STEAM 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Scuola capofila Pascal di Roma – MI - Fondazione Golinelli di Bologna 

 

PROGETTO  “LABORATORI ALTERNATIVI” – Studenti con difficoltà di apprendimento - CURRICULARE ed EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Rendere gli alunni 
consapevoli delle proprie 
possibilità per migliorare il 
metodo di studio e i livelli di  
apprendimento. 

Ampliare conoscenze e 
competenze attraverso un 
progetto di laboratorio 
permanente che utilizza la 
metodologia del problem 
solving e delle mappe 
concettuali. 

  

Il progetto intende realizzare un laboratorio 
permanente aperto in determinati orari 
mattutini, due volte a settimana e in orario 
extracurricolare di pomeriggio una volta a 
settimana, per tutto l’anno scolastico. Si vuole 

offrire agli studenti un supporto permanente, 
dove si apprende con la metodologia del 
problem solving e la creazione di mappe 
concettuali. Il laboratorio sarà lo spazio, non 
solo fisico, che favorirà l’acquisizione di un 
valido metodo di studio che per il 
conseguimento del successo formativo. 
Consente anche di lavorare in modo 
cooperativo con i propri compagni di classe e 
con quelli della classe parallela. 
Gli alunni saranno individuati dai singoli 
docenti disciplinari, tra quelli bisognosi di 
acquisire un metodo di studio, anche 
relativamente  a singoli argomenti. 
La partecipazione alle attività di laboratorio 
potrà altresì essere richiesta anche dall’alunno 
stesso. 
Al termine dell’attività è previsto un convegno 
per la restituzione degli esiti. 

Discipline: 
tutte 
 

Classi: 
Studenti con 
difficoltà di 
apprendimento 
TUTTE le classi 
Tec. Econ. 
Ceprano 
 
 

 
Referente:  
Vollero C.  
Scirè S. 
 
 
 Docenti coinvolti:  
Docenti Tutte le 
discipline 
Docenti di Sostegno 
 
 
 

 

CURRICULARE ED 
EXTRACURRICULARE 
 
Il progetto è di tipo 
misto.  
 
Sono previste 20 ore di 
coordinamento e 58 ore 
aggiuntive di 
insegnamento in 
modalità sincrona 
 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 
 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare  ed Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori  

 

PROGETTO  “LA COTTURA SOTTO VUOTO A BASSA TEMPERATURA” – EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE 

DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE 
E DOCENTI 
COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Rendere gli alunni consapevoli 
delle proprie possibilità per 
migliorare il metodo di studio 
e i livelli di apprendimento. 

Ampliare conoscenze e 
competenze attraverso un 
progetto di laboratorio che 
utilizza la metodologia del 
cooperative learning e del  
problem solving 

 

Promuovere la socializzazione 
e la collaborazione 

  

Visto il cambiamento gastronomico in atto 
nel mondo della ristorazione sulla tematica 
della cottura sottovuoto e tecnica di cottura 
a bassa temperatura, il Progetto è 
finalizzato all’acquisizione di nuovi requisiti 
tecnico professionali più coerenti con la 
realtà lavorativa. Si vuole offrire agli 
studenti l’opportunità di vivere esperienze 
formative di qualità in un ambiente che 
riproduce esattamente le reali condizioni 
del mondo del lavoro, puntando a renderne 
evidenti gli aspetti più significativi. 
Contestualmente, il progetto, attraverso la 
realizzazione di un compito di realtà 
laboratoriale, intende potenziare le 
competenze tecnico pratiche laboratoriali 
per colmare la mancata attività 
laboratoriale causata dall’emergenza 
sanitaria, potenziare il lavoro in equipe 
tramite il cooperative learning nelle fasi di 
realizzazioni delle portate e migliorare 
l’espressione linguistica a livello settoriale.  
Al termine del Progetto è previsto come 
prodotto finale:  
l’organizzazione di un percorso che valorizzi 
la tematica trattata  
la realizzazione di una degustazione finger 
food  
la realizzazione di un piccolo ricettario che 
descriva le preparazioni scelte. 
 

Discipline: 
Cucina 
 

Classi: 
Studenti TUTTE 
le classi V 
Cucina e 
pasticceria  
Alberghiero 
 
 

 
Referente:  
Frioni D.  
 
 
 Docente coinvolto:  
Docente Cucina Frioni 
D.  
 
 
 

 

EXTRACURRICULARE 
 
 
Sono previste 33 ore 
aggiuntive di 
insegnamento in 
modalità sincrona 
 
Per la retribuzione del 
docente coinvolto si 
rimanda alla 
contrattazione 
 

PERIODO: dicembre/gennaio 
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TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori  

 

PROGETTO  “APERICENE CULTURALI” – EXTRACURRICULARE 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Rendere gli alunni consapevoli 
delle proprie possibilità per 
migliorare il metodo di studio 
e i livelli di apprendimento. 

Ampliare conoscenze e 
competenze attraverso un 
progetto di laboratorio che 
utilizza la metodologia del 
cooperative learning e del  
problem solving 

 

Promuovere la socializzazione 
e la collaborazione 

  

Con il Progetto Apericena letterario, si 
vuole offrire agli studenti l’opportunità di 
vivere esperienze formative di qualità in un 
ambiente che riproduce esattamente le 
reali condizioni del mondo del lavoro, 
puntando a renderne evidenti gli aspetti più 
significativi. 
Si tratta di una “formazione in assetto 
lavorativo”, che arricchisce l’organizzazione 
didattica dei percorsi educativi con 
esperienze di lavoro. 
Contestualmente, il progetto, attraverso la 
realizzazione di un compito di realtà 
laboratoriale, intende potenziare le 
competenze tecnico pratiche laboratoriali 
per colmare la mancata attività 
laboratoriale causata dall’emergenza 
sanitaria, potenziare il lavoro in equipe 
tramite il cooperative learning e il problem 
solving.  
Al termine del Progetto è previsto come 
prodotto finale:  
l’organizzazione di una serata evento 
enogastronomico corredata da prodotti 
culturali quali illustrazioni, lavori 
multimediali, reporter enogastronomici, 
lavori laboratoriali che prevedano come 
punto di partenza una tematica legata al 
percorso di studi  

Discipline: 
Cucina 
 

Classi: 
Studenti 
TUTTE le 
classi V 
Cucina  
Alberghiero 
 
 

 
Referente:  
Frioni D.  
 
 
 Docenti coinvolti:  
Docenti Cucina 
Frioni D. 
Mastrosanti E. 
Cardinale D. 
Pisterzi M.G. 
 
 Docenti Sostegno 
Antonucci P. 
Rossi R. 
 
 
 
 
 

 

EXTRACURRICULARE 
 
 
Sono previste 92 ore 
aggiuntive di 
insegnamento in 
modalità sincrona 
 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 
 

PERIODO: dicembre/gennaio 

TIPOLOGIA PROGETTO: Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori  
 

PROGETTO  “UN REPORTER TRA NOI- COMUNICAZIONE E CITTADINANZA ATTIVA” – EXTRACURRICULARE   

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

 
DESCRIZIONE DISCIPLINE   CLASSI 

DOCENTE REFERENTE E 
DOCENTI COINVOLTI ORE PROPOSTE  

Acquisire autonomia e 
responsabilità attraverso 
l’assunzione di ruoli attivi in 
situazioni applicative 
 
Favorire la capacità 
comunicativa attraverso 
l’applicazione di codici 
giornalistici  
 
Favorire la capacità critica di 
decodifica dei messaggi 
multimediali  
 

Si tratta di un progetto polisemico che 
accoglie i bisogni formativi degli studenti sia 
per la prima competenza di madre lingua, 
sia per la cittadinanza attiva e guida gli 
studenti all’uso consapevole dei mezzi di 
comunicazione on line, dei social e delle 
piattaforme digitali in base alla normativa 
vigente in fatto di privacy,  tutela dei minori 
e delle immagini.  
Il progetto, prevede la redazione di testi 
giornalistici nel rispetto di tutte le regole di 
impaginazione e composizione di una 
pagina di giornale. Gli articoli realizzati –
tre/quattro articoli a settimana -  sono 
inviati al quotidiano Inchiesta di Cassino – 
edizione digitale. E’ prevista anche la 
produzione di un giornale digitale e cartaceo 
di 4 pagine, formato quotidiano, con 5 
uscite annuali a tema turistico, 
enogastronomico da presentare a 
manifestazioni ed eventi, da inviare a tutte 
le istituzioni e le associazioni del territorio 
nonché alle famiglie degli studenti per fare 
“formazione-informazione” attraverso la 
voce narrante degli studenti sul loro 
percorso formativo.  Il Progetto, quindi è 
finalizzato anche a far conoscere agli 
stakeholders  interni ed esterni  le azioni e 

Discipline: 
Tutte 

Classi: 
classi  
Alberghiero 
 
 

Referente:  
prof.ssa Celletti L.M.  

Docenti coinvolti:  

Lettere: Celletti L.M. 

Sostegno: Rossi R. 
 

 

 
EXTRACURRICULARE  
 
L’impegno orario 
aggiuntivo è di 30 ore di 
attività in modalità 
sincrona e di 30 ore di 
attività in modalità 
asincrona 
 
Per la retribuzione dei 
docenti coinvolti si 
rimanda alla 
contrattazione 
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le attività curriculari e extracurriculari a cui 
partecipano gli alunni dell’Alberghiero.  
Sarà inoltre costruito, nel tempo, un data 
base di documentazione video e fotografica 
da pubblicare sul sito dell’istituto e da 
presentare in power point. 
I corsi saranno attivati non in presenza ma 
in videoconferenza (utilizzando le 
piattaforme ufficiali stabilite dalla scuola) 
Pertanto, saranno predisposte apposite 
Aule Virtuali per la realizzazione del 
progetto 

PERIODO: anno scolastico 

TIPOLOGIA PROGETTO: Curriculare ed  Extracurriculare 

FINANZIAMENTO: FIS per retribuzione docenti 

ENTI E SOGGETTI COINVOLTI: Genitori C.I.–Personale ATA–Associazioni di Genitori – Associazioni di volontariato – Amm.ne Provinciale – Amm.ne Comunale – Redazioni 
giornalistiche locali – Quotidiano Inchiesta di Cassino 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra NARDONI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 


