
ATTIVITA’ – PROGETTI 2013 - 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOOK IN PROGRESS 
 
 

Il nostro Istituto aderisce alla rete Book in Progress, che comprende 

circa 70 istituti secondari superiori, sparsi su tutto il territorio nazionale. 

La rete è finalizzata alla elaborazione di Libri di testo, di elevato 

spessore scientifico e comunicativo, scritti da più di 300 docenti delle 

scuole aderenti alla rete nazionale. Con tale iniziativa si migliora 

significativamente l'apprendimento degli allievi e, contemporaneamente, 

si fornisce una risposta concreta ai problemi economici delle famiglie e 

al "caro-libri".  

La struttura del Book in Progress consente di variare, sulla base delle 

esigenze didattiche e formative degli allievi, i contenuti da trasmettere. 

I libri sono disponibili sia in formato cartaceo sia nel formato e-book e, 

uniti ad altri strumenti ormai molto diffusi nelle aule del nostro Istituto, 

LIM, notebook e tablet per gli studenti, stanno piano piano spostando la 

didattica delle discipline verso gli ambienti multimediali. "Il nostro 

Istituto ha ottenuto dalla rete Book in progress il coordinamento 

nazionale per la redazione del book di diritto ed economia del biennio 

affidato al prof. Giuseppe Moscatelli". 

  
  



Certificazioni che lo studente può acquisire  
nel corso dei 5 anni  di frequenza 

 
 

  
 

ECDL: Patente Europea del Computer 

Il progetto si pone l’obiettivo di far conseguire a tutti gli alunni della scuola 

l’ECDL,  certificazione a livello internazionale, attestante il possesso delle 

competenze fondamentali dell’informatica e l’utilizzo del personal computer, 

nelle applicazioni più comuni. 

Certificazione in ambito linguistico PET 

Il PET (Preliminary English Test) rappresenta il secondo grado delle 

certificazioni internazionali Cambridge e attesta la competenza nella lingua 

inglese a livello intermedio (CEFR livello B1). 

Certificazione in ambito linguistico FCE 

Il First (First Certificate in English) rappresenta il terzo livello, intermedio-alto, 

delle certificazioni internazionali Cambridge e attesta l’abilità di utilizzare 

l’inglese scritto e parlato quotidianamente per motivi di lavoro o di studio 

(CEFR livello B2). 

Certificazione in ambito linguistico DELF A2-B1 

Il DELF (diploma di studi di lingua francese), è promosso in Italia dal MIUR e 

rilasciato in tutto il mondo dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale. 

Esso non ha limiti di validità ed è riconosciuto a livello internazionale. Si tratta 

di una qualifica che valorizza il curriculum. 

Certificazione Autodesk 

Il progetto si pone l’obiettivo di far conseguire agli alunni del corso geometri 

la certificazione “Autodesk”  attestante la competenza nel disegno grafico 

computerizzato, con l’utilizzo del software “AUTOCAD” 

 
 
 



 
 
 
 

Attività di supporto agli studenti 
  
 

Integrazione alunni stranieri 

La consapevolezza del patrimonio di civiltà europea, l'incontro aperto con altre 

culture e modelli di vita, la garanzia a tutti i cittadini, italiani e non italiani, di 

compiere nella nostra scuola una reale esperienza di apprendimento e di 

inclusione sociale, sono obiettivi che ci poniamo con il concorso dei soggetti 

educativi presenti sul territorio: famiglie, enti locali, università, associazioni, 

istituzioni a vario titolo interessate. All’occorrenza, sono attivati corsi aggiuntivi di 

Italiano.  Per favorire questo inserimento il nostro Istituto collabora con 

l’Associazione AUSER, di Viterbo, con la quale vengono organizzate specifiche 

attività di sostegno orientate a supportare le difficoltà che gli studenti di 

cittadinanza non italiana incontrano quando devono frequentare la scuola in una 

lingua che non conoscono. Gli interventi organizzati partono dal disagio scolastico, 

ma si estendono anche al contesto di inserimento sociale e familiare. 

Educazione alla salute 

La nostra scuola attua progetti di educazione alla salute, non solo trasmettendo  

informazioni intorno ai fattori di rischio delle malattie e delle dipendenze, ma 

offrendo anche strumenti e strategie utili a rafforzare negli alunni la motivazione 

al cambiamento, lavorando in collaborazione con l’equipe di “Promozione della 

salute e di prevenzione del disagio e delle dipendenze patologiche in età 

evolutiva” della “AUSL. 

Laboratorio di Inclusione   

Per agevolare il percorso didattico e formativo degli studenti con disabilità è 

attivo, nell’Istituto, un multilaboratorio che comprende: Laboratorio di giornalismo 

“Liberamente” - Laboratorio artistico “La Bottega dell'Arte” - Laboratorio di 

modellismo - Laboratorio “Alice nell’orto delle meraviglie”- Laboratorio di 

psicomotricità “Musica, corpo e voce” e il Laboratorio di lettura "In capitolo...aver 

voce" 

 
 
 



Integrazione diversamenti abili e Recupero  
  
 

Integrazione studenti diversamente abili 

Nel nostro istituto esiste una tradizionale attenzione per l’inserimento degli 

studenti con disabilità, ai quali sono garantiti specifici progetti educativi 

sostenuti da tutti i docenti ed il personale scolastico. In particolare, sia per 

l’Istituto Tecnico sia per il Liceo, il nostro intervento si fonda 

sull’individuazione di uno specifico progetto di vita, definito, per ogni singolo 

alunno, insieme alla ASL e alla famiglia, in base al quale si predispongono 

adeguate attività di Alternanza scuola/lavoro o inserimento in strutture 

specializzate del territorio. 

Recupero 

L’attività di recupero è organizzata secondo le seguenti modalità: 

Recupero Curricolare: in qualsiasi momento il docente ne ravvisi la necessità 

un recupero durante le normali ore di lezione.  

Interventi didattici di recupero e sostegno, effettuati in orario curriculare, 

nei periodi individuati dal Collegio dei Docenti e adottati dai Consigli di Classe. 

Corsi di recupero pomeridiani da effettuarsi, di norma, per le discipline per le 

quali si registra un più elevato numero di valutazioni insufficienti e secondo le 

modalità previste nel Piano dell’offerta formativa. 

Sportello didattico: da attivare al di fuori dell’orario curriculare e deliberati dai 

consigli di classe oppure su richiesta o del docente della materia o degli alunni. 

Attività di recupero a distanza attraverso web, strumenti multimediali e di 

comunicazione a distanza su richiesta o del docente della materia o degli alunni, 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Collaborazione con il gruppo teatrale “Lettori portatili”.  

Progetto volto alla organizzazione di incontri finalizzati a risolvere disagi presenti 

nelle classi. 

 
 
 



Altre attività’  
  

Attivita’ alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica 

L’attività prevista, presso questo Istituto, in alternativa alla Religione Cattolica, 

è DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA. L’insegnamento è affidato, per la quasi 

totalià, a docenti qualificati della nostra Scuola . Il curricolo della materia è 

inserito nel Curricolo  di Istituto reperibile sul nostro sito web. 

Settimana dello Studente 

E’ una ulteriore forma di coinvolgimento e di responsabilizzazione dei giovani 

nella gestione della loro scuola: attività didattica autogestita con lo 

svolgimento di dibattiti, gare sportive, meeting musicali (con la partecipazione 

di altre scuole), mostre dei lavori svolti o di altro tipo,  incontri con esperti, 

cineforum, uscite sul territorio, escursioni, da svolgersi nell’ultima settimana di 

scuola.  

Certamen 

Concorso di Latino volto a promuovere la conoscenza delle tecniche di 

traduzione dei classici e l’approfondimento dei temi della storiografia latina, al 

fine di  stimolare e motivare sempre più gli studenti allo studio delle lingue 

classiche. 

Olimpiadi della Matematica 

Manifestazione internazionale riservata agli studenti delle scuole medie 

superiori  volta alla valorizzazione delle eccellenze e  far aumentare fra i 

giovani l’interesse per la Matematica, dando loro l’opportunità di affrontare 

problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado, 

riteniamo, di aumentare la loro attenzione anche per ciò che si fa nella scuola. 

Olimpiadi delle Scienze Naturali 

Concorso nazionale volto a fornire agli studenti un’opportunità per verificare le 

loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei 

processi naturali e nello stesso tempo  realizzare un confronto tra le realtà 

scolastiche delle diverse regioni italiane. 

 



Lettore madrelingua inglese  

Sviluppo delle abilità orali di Listening e di Speaking attraverso l’interazione con 

un docente madrelingua qualificato. 

Gemellaggio con scuole di paesi europei 

Quale forma di cooperazione e collaborazione per promuovere il dialogo 

interculturale, abbattere pregiudizi, promuovere la cittadinanza attiva dei giovani 

in generale, e in particolare la cittadinanza europea, creando le condizioni migliori 

per promuovere tra i giovani la cultura della solidarietà e della tolleranza. 

Attualmente sono attivi gemellaggi con l’Olanda, la Spagna e la Germania.  

Stage linguistico all’estero  

Un'esperienza che permette agli studenti di migliorare l'apprendimento linguistico, 

socializzare con alunni stranieri, conoscere realtà diverse visitando Paesi 

dell’Unione Europea e abituarsi ad essere viaggiatori del mondo.  

Alternanza scuola/lavoro 

Nella complessità dell’attuale realtà socio-economico-culturale, la nostra scuola si 

confronta e interagisce con il territorio ed in particolare con il mondo della 

produzione e del lavoro, per consentire agli studenti l’acquisizione, oltre che di 

conoscenze di base, anche di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tal 

fine organizza stage in azienda, stipula accordi e convenzioni ed attua iniziative in 

collaborazione con associazioni di categoria, Enti ed Istituzioni privati e pubblici 

presenti nel territorio. 

Est Film Festival  

Un evento molto importante per il nostro territorio: gli organizzatori, tutti giovani, 

proporranno agli studenti delle classi quinte la visione di cortometraggi su temi 

economici, sociali e di attualità presentati al Festival cui farà seguito l’incontro con 

il regista.  L’esperienza  rappresenta un’ occasione di approfondimento culturale e 

un valido supporto per la produzione di materiali da presentare agli esami di 

Stato. La migliore tesina realizzata con riferimento agli argomenti attinenti i 

cortometraggi presentati al festival verrà premiata con una borsa di studio di € 

500,00, consegnata durante Est Film Festival. 

 



E quest’anno anche...  
  

Progetto pilota “Faccia a faccia” 
Questo progetto si occupa del tema del lavoro in relazione alle tecniche corrette da 
usare per cercare un lavoro. “Faccia a faccia”  è strutturato come “Teatro Impresa” e 
rappresenta un elemento innovativo per il nostro Territorio, dove, attraverso la 
partecipazione attiva degli studenti, si costruiranno le scenografie con la tecnica dei 
writers e i testi attraverso un concorso dal titolo “Il lavoro che sogno”. La conclusione 
del progetto prevede uno spettacolo strutturato come Teatro-impresa rappresentato 
presso l’Istituto. 

Corsi di Debate 
Presso il nostro Istituto sarà possibile fruire di una importante esperienza relativa 
all’arte oratoria ed alla acquisizione delle competenze dialogiche ed argomentative 
necessarie per parlare in pubblico, presentarsi ad un colloquio di lavoro, sostenere 
esami, ecc.. La pratica è molto sviluppata in contesti internazionali (America, Spagna 
...) è promossa attraverso iniziative prestigiose organizzate per i giovani studenti 
dall’ONU e dal Parlamento Europeo Giovani. Il personale specializzato che organizzerà 
e condurrà l’iniziativa lavora con alcune Università italiane ed organizza gli stessi 
corsi a Barcellona. 

Internazionalizzazione dei piani di studio  
A partire da questo anno scolastico nel nostro Istituto è stata attivata una nuova area 
di ricerca e sperimentazione dedicata all’Internazionalizzazione dei Piani di Studio. 
L’orizzonte locale (nazionale) non può più essere considerato come il contesto di 
sviluppo delle competenze dei nostri studenti. I giovani “abiteranno mondi che noi 
non possiamo nemmeno immaginare”, quindi il futuro della formazione dovrà 
consentire loro di vivere, lavorare, viaggiare in paesi europei ed extraeuropei. 

Progetto Musicale “Scuola di Note”    
Laboratorio di alfabetizzazione musicale e laboratorio di musica d’insieme intermedio. 
Fare musica per favorire la socializzazione attraverso un percorso formativo 
strutturato sulla realizzazione di materiale musicale da poter proporre all’interno delle 
varie manifestazioni ed eventi scolastici e extrascolastici. Questo progetto sarà 
ripetuto negli anni e dovrà rappresentare un elemento qualificante l’offerta formativa 
dell’istituto. 



Corsi di cinese. 
Per gli studenti del nostro Istituto sarà possibile, a partire da questo anno scolastico, 
frequentare Corsi di Cinese organizzati da docenti specializzati e realizzati in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Viterbo (Disucom) e l’Istituto Confucio 
dell’Università La Sapienza di Roma. I corsi saranno organizzati in moduli di 40 ore, 
ogni modulo sarà finalizzato alla preparazione degli studenti agli esami di 
certificazione linguistica, secondo il sistema di classificazione internazionale HSK. I 
corsi saranno aperti anche ad esterni e adulti del territorio e consentiranno, nel caso 
di frequenza della Facoltà Universitaria del Dipartimento Disucom (Viterbo) di poter 
accreditare il proprio percorso tramite riconoscimento dei crediti. L’iniziativa sarà 
presentata all’Università di Viterbo il 22.10.2013 (Open day). 

Polo tecnologico dell’audiovisivo didattico e documentale  
dell’Alto Lazio 

Progetto in rete con l’Istituto Tecnico “L. Da Vinci” di Viterbo, AUCS (Associazione 
universitaria per la cooperazione e lo sviluppo), CERSAL (Centro di ricerche per la 
storia dell’Alto Lazio), SIMULABO (Sistema museale del lago di Bolsena). Il progetto 
si propone di realizzare un sistema territoriale  per l’Alto Lazio (Polo) per 
l’archiviazione del patrimonio audiovisivo sia per la parte tecnica, sia per quanto 
riguarda il patrimonio filmico, storico e contemporaneo. 

 
Orientamento in uscita 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto  ALMADIPLOMA - ALMAORIENTATI 

"Il progetto intende fornire agli studenti utili indicazioni ai fini del proseguimento 

degli studi universitari attraverso la compilazione del questionario "Almaorientati" 

che consentirà ad ognuno di individuare il percorso di studi più coerente con le 

sue aspettative e attitudini. Intende altresì, attraverso la compilazione e 

l'aggiornamento del questionario "Almadiploma", favorire l'incontro tra mondo 

delle imprese  e giovani diplomati, ai fini di un auspicabile ingresso nel mondo del 

lavoro.  Le attività previste si dividono in due distinte fasi:" nella prima gli 

studenti delle classi quinte inseriranno nella piattaforma internet dedicata al 

progetto il proprio curriculum. Nella seconda fase gli studenti diplomati potranno 

autonomamente aggiornare il proprio profilo arricchendolo e qualificandolo con le 

esperienze di lavoro e formative via via acquisite, in modo da rendere il proprio 

curriculum sempre più adeguato e calzante rispetto alle esigenze in continuo 

cambiamento del mercato del lavoro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina Facebook  

“Orientamento IISS Montefiascone” 

 

Il modo più semplice, utile ed efficace per comunicare e interagire in tempo reale 

con la comunità dei soggetti interessati alle attività di orientamento. Alunni, 

docenti, referenti avranno così un canale dedicato per informare, discutere e 

documentare iniziative, incontri, esperienze. I feedback serviranno a tarare con 

sempre maggiore precisione gli interventi, in modo da pervenire ad un 

orientamento mirato alle esigenze del nostro Istituto. 

Mailing List Orientamento 

La creazione di una mailing list consente di raggiungere specificamente i soggetti 

interessati alle attività di orientamento e di recapitare nella loro casella le sole 

informazioni di cui necessitano o di cui hanno fatto richiesta. Considerate le 

potenzialità dello strumento si eviterà un’informazione di tipo superficiale e 

indistinto: poter allegare file di adeguate dimensioni consentirà agli utenti di avere 

a disposizione con immediatezza materiali cospicui facili da esaminare e archiviare. 


