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1) Progetto di formazione generale di tutti gli studenti in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro (formazione base obbligatoria cui è tenuta la scuola della durata di 4 ore) attivabile per 

tutte le classi terze di tutti gli indirizzi di studi dell’Istituto – a scuola in collaborazione con 

l’Arch. Fasulo 

 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area cittadinanza e costituzione 

   

   

 

2) Progetto Ecol (impresa, metodi,  strategie e valori) - modalità  e_learning,  ore certificate 20; 

attivabile per tutte le classi di tutti gli indirizzi di studi quale forma di promozione della 

cittadinanza economica: 

Il progetto si articola in tre moduli formativi: 

 Il modulo ECOLE - Cittadinanza economica trasmette le competenze necessarie per 

esercitare una piena e autentica cittadinanza democratica nella società contemporanea, 

illustrando i concetti chiave dell’economia (debito, deficit, PIL, inflazione) e le nozioni 

basilari per comprendere la finanza e quindi la gestione dei risparmi. 

 Il modulo ECOLE - Focus Impresa e Lavoro trasmette le competenze necessarie per 

comprendere il funzionamento dell’impresa nel contesto economico generale, preparando i 

giovani a trovare la propria collocazione nel mondo produttivo. 

 Il modulo ECOLE - Laboratorio Soft Skills trasmette le competenze relazionali di base, 

sempre più richieste sia dall’Università sia dal mondo del lavoro e indispensabili per 

svolgere proficuamente gli stages esterni presso aziende e istituzioni del territorio. 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area cittadinanza e costituzione 

   

   

 

3) Progetto CSERDI (gratuito) - Alternanza scuola lavoro presso Il Pungiglione coop.va 

sociale: disponibilità per n. 3 classi 3° - n. 27 ore certificate: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO  Area cittadinanza e costituzione 

   

   

 

4) Progetto “ARCHEOLOGIA E TERRITORIO” presso l’area archeologica della Via 

Nomentum-Eretum in località Tor Mancina (Monterotondo) in collaborazione dell’Archeoclub 

d’Italia di Monterotondo (Ente morale – D.P.R. 24 luglio 1986 n. 565). Il progetto consiste nella 

partecipazione degli studenti ad una vera e propria campagna di scavo archeologico presso 

l’area archeologica di Tor Mancina (scavo, rilievo archeologico, redazione schede di Unità 

Stratigrafica, redazione del giornale di scavo, studio e catalogazione dei manufatti archeologici 

emersi durante lo scavo, lavaggio e siglaggio degli oggetti – durata 40 ore di ASL certificate:  

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area cittadinanza e costituzione 

   

   

 

5)  Progetto “La logistica incontra la scuola” con la GiGroup di Monterotondo, agenzia di lavoro 

operante nel settore della logistica  - attivabile per gli alunni di 4^ e 5^ classe di tutti gli indirizzi  

con  possibilità di coinvolgere contemporaneamente l'intero gruppo classe in azienda (fino a 30 

studenti al giorno)  

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 
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6) Progetto “Le professioni museali” Responsabile/i di progetto: area educazione e ricerca delle 

Gallerie Nazionali d’Arte Antica; Si pArte!- Associazione Culturale 

Durata: 30 ore  Destinatari: studenti di classi III- IV di Istituti secondari di II grado 

Obiettivi generali: il progetto propone un percorso di conoscenza delle professioni museali e del 

museo come luogo di lavoro in cui si intrecciano tutti gli ambiti del patrimonio storico artistico, 

dalla conservazione alla valorizzazione. 

Obiettivi specifici: il progetto intende presentare una Galleria d’arte a una classe di adolescenti, 

dalla conoscenza degli spazi, a quella delle opere più rappresentative di una collezione. Attraverso 

lo studio e l’esperienza di attività pratiche come compiti di realtà, workshop, visite guidate e 

laboratori, si intende presentare il museo quale luogo di lavoro attivo con una particolare attenzione 

a come il museo interagisce con i suoi pubblici, dallo studio delle collezioni e del territorio alla 

comunicazione e didattica dei suoi contenuti. 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area cittadinanza e costituzione 

   

   

 

7) Progetto di IFS (gratuito) e stage attivabile per tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi  

con impresa Madrina  ELETTROSERVICE  S.p.a.  (azienda di commercio prodotti per l'edilizia 

e arredamento) - Convenzione già in essere -: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area giuridica-economica 

   

   

 

8) Progetto "Tabellone Elettronico multi_sport" già iniziato dal Prof. Consorte nell'a.s. 2018/18 

con le classi indirizzo Elettronica dell'ITI ma estensibile anche alle altre classi del triennio dei vari 

indirizzi grazie al supporto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica FarAtletica quale struttura 

ospitante e azienda madrina per realizzazione progetto IFS anche a scuola "La fisica e la meccanica 

nello Sport". Progetto utile per favorire l'inclusione: 

 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 

4 AEl.  E 5 AEl. CONSORTE  

   

   

 

9) Progetto “La disciplina atletica” il progetto avrà durata annuale e sarà realizzato  grazie al 

lavoro del docente della disciplina di Scienze motorie con il gruppo classe in orario 

curriculare e extracurricolare, nonché secondo un'articolazione oraria adattata dal CdC in caso di 

partecipazioni a competizioni sportive anche con altri Istituti, conferenze a scuola a cura del Tutor 

Aziendale FarAtletica, partecipazione a manifestazioni/eventi sportivi: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area dell’educazione sportiva e 

motoria 

   

   

 

10) Progetto “La sicurezza in acqua” con Federazione Italiana di Nuoto -Sezione Salvamento- per 

studenti di tutti gli indirizzi: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area dell’educazione sportiva e 

motoria 
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11) Progetto “Il linguaggio della ricerca” – prosecuzione dall’a.s. 2018/19 – attivato con il CNR 

per il triennio del Liceo Scienze Applicate – referente prof.ssa. Guarnieri: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area cittadinanza e costituzione 

   

   

 

12) Progetto “Conoscersi per conoscere” attivato con l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni 

Culturali del CNR attivato per la classe 4LA  Liceo Scienze Applicate     – durata a.s. 2019/20 –– 

referente prof.ssa. Astolfi  

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area cittadinanza e costituzione 

   

 

13) Progetto (gratuito) "Scopri il tuo Territorio" con Fondazione ICM - Comune di Monterotondo: 

visite museo storico e archeologico; partecipazione giornata di promozione del territorio - durata n. 

20 ore - attivabile per tutte le classi dell'Istituto; 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area cittadinanza e 

costituzione 

   

   

 

14) Progetto (gratuito) "Adotta un Monumento" con Fondazione ICM - Comune di Monterotondo: 

visite musei; organizzazione giornata di animazione; lavoro di classe + due visite in biblioteca - 

durata n. 30 ore - attivabile per tutte le classi dell'Istituto: 

CLASSE 

COINVOLTA 

TUTOR SCOLASTICO Area cittadinanza e 

costituzione 

   

   

 

15) Progetto Itcacdemy - Offerta curriculare: innovazione tecnologica; competenze trasversali 

imprenditoriali; tecnici introduttivi all'it - in modalità e_learning assistita in laboratorio con intero 

gruppo classe, previa formazione dei docenti tutor scolastici - durata n. 70 ore - attivabile per tutte 

le classi del triennio di tutti gli indirizzi di studi dell’Istituto: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 

   

   

 

16)  Progetto  Alternanza scuola lavoro presso ISKRA coop.va sociale Onlus: 

disponibilità per n. 2 classi 3° - n. 27 ore certificate: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area cittadinanza e 

costituzione 

   

   

 

17) Progetto IMEP (International Model European Parliament), ovvero una simulazione dei 

lavori del Parlamento Europeo - attivabile per tutti gli indirizzi per lo sviluppo delle competenze 

linguistiche nella lingua inglese  –  n. 50 ore per gli Istituti tecnici e 30 per i Licei: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area linguistica-umanistica 
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18) Progetto IMUN - attivabile per tutti gli indirizzi per lo sviluppo delle competenze linguistiche 

nella lingua inglese –  articolato in tre percorsi: 

 

 Res Publica - art. 33 è una simulazione di sedute del Parlamento italiano destinata agli studenti del 

triennio degli istituti superiori di secondo grado, destinatari dell’obbligo dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) –  70 ore 

 

 SchoolMUN è una simulazione di processi diplomatici internazionali destinata agli studenti del 

triennio degli istituti superiori di secondo grado, destinatari dell’obbligo dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) - 70 ore 

 

 We The European Union è una simulazione di sedute del Parlamento europeo destinata agli 

studenti del triennio degli istituti superiori di secondo grado, destinatari dell’obbligo dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali e Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro) - 70 ore 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area linguistica-umanistica 

   

   

 

19) Progetto "La gestione contabile/fiscale dell’azienda" con le classi del triennio indirizzo 

AFM e Rim - progetto in formato stage presso Studi di Commercialisti  del territorio: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area giuridica-economica 

   

   

 

20) Progetto “La gestione contabile aziendale a mezzo utilizzo di software  gestionali” e stage 

aziendale presso il reparto amministrativo contabile  attivabili con le classi del  triennio 

indirizzo AFM e Rim  e del Liceo – Azienda PlanetSeven  

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area giuridica-economica 

   

   

 

21) Progetto volto a creare “La merchandising dell’Istituto”, progetto che prendendo spunto 

dai college americani, oltre ad introdurre i ragazzi a realtà lavorative e concrete, ha il duplice 

obiettivo di stimolare il senso di appartenenza nei confronti dell’istituto e di raccogliere fondi 

attraverso le vendite. Fondi che potranno essere utilizzati a scopo benefico o per migliorare i 

servizi offerti agli studenti  attivabile per gli alunni  di tutte classi del  triennio  –  con Azienda 

PlanetSeven  

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area giuridica-economica 
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22) Progetto per la “Progettazione, ideazione e prototipazione “ con PlanetSeven 
Obiettivi formativi: gli studenti degli istituti tecnici impareranno ad utilizzare le principali tecniche 

di stampa e i macchinari con cui realizzarle. Gli studenti potranno acquisire e sviluppare inoltre 

capacità organizzative di lavoro in team, di progettazione e realizzazione di prototipi di macchinari 

di stampa.  

Il progetto prevede:  

• formazione in aula sulle principali tecniche di stampa  

• formazione in azienda su principali macchinari stampa  

• studio e realizzazione di prototipi di macchinari di stampe o di modifiche volte all’efficientamento 

della macchina  

• incisione laser, stampa 3d, stampa UV, stampa a sublimazione e stampa tampografica  

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica  

   

   

 

23) Progetto “La gestione del personale” con le classi del triennio indirizzo AFM e Rim - progetto 

in formato stage presso Studi di  Consulenti del lavoro  del territorio: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area giuridica-economica 

   

   

 

24) Progetto “La professione legale” con le classi del triennio indirizzo AFM e Rim - progetto in 

formato stage presso Studi Legali del  territorio: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area giuridica-economica 

   

   

 

-25) Progetto Itcacdemy "Sviluppo APP" realizzabile  in modalità e_learning assistita in 

laboratorio con intero gruppo classe, previa formazione dei docenti tutor scolastici - durata n. 70 ore 

- attivabile per tutte le classi di tutti gli indirizzi: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 

   

   

 

26)- Progetto Itcacdemy - Offerta curriculare: innovazione tecnologica; competenze trasversali 

imprenditoriali; tecnici introduttivi all'it - in modalità e_learning assistita in laboratorio con intero 

gruppo classe, previa formazione dei docenti tutor scolastici - durata n. 70 ore - attivabile per tutte 

le classi di tutti gli indirizzi; 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 

   

   

 

27) Progetto Itcacdemy "Cibersecurity” in modalità e_learning assistita in laboratorio con intero 

gruppo classe, previa formazione dei docenti tutor scolastici - durata n. 40 ore - attivabile per tutte 

le classi di tutti gli indirizzi: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 
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28) Progetti ARFOTUR "percorsi formativi e_learning per studenti" realizzabile in modalità 

e_learning assistita in laboratorio con intero gruppo classe, previa formazione dei docenti tutor 

scolastici - durata n. 25 ore - attivabile per tutte le classi di tutti gli indirizzi: 

a) professione animatore turistico; 

b) tecniche di organizzazione di congressi ed eventi aggregativi; 

c) comunicazione relazionale; 

d) il marketing delle destinazioni turistiche; 

e) come creare una start up - percorsi di ASL per musei, biblioteche e archivi; 

f) orientamento al mercato del lavoro e alle nuove professioni: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area giuridica-economica 

   

   

 

29) Progetto IFS e stage AGENZIA IMMOBILIARE con Tecnocasa - Convenzione già in 

essere - attivabile per classi del triennio degli indirizzi CAT e AFM: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area giuridica-economica 

   

   

 

30) Progetto ASL “Efficientamento e Certificazione Energetica”  da svolgersi presso i laboratori 

dell’Istituto (Sede di Via Tirso) in collaborazione con Lo Studio Tecnico Montiroli, della durata di 

30 ore Certificate - attivabile per le classi 4^ e 5^ indirizzo CAT: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifico-tecnologica 

   

   

 

31) Progetto “Ecosistemi e Tecnologie” da svolgersi nell’aula/laboratorio ecosistemi dell’Istituto, 

sede di Piazza Resistenza in collaborazione l’Associazione musicale Smile della durata di 10 ore 

certificate – attivabile per gruppi di interesse di alunni di diverse classi: 4B (tutta la classe), classe 

3B Iacobone Francesco e D’Ubaldi Lorenzo, classe 5T1 Ottavi Leonardo compresi alunni di alcune 

classi del biennio (come da elenco nominativo allegato al progetto). Referente Prof.ssa Antonella 

Mortaro: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 

   

   

 

32) Visita Aziendale presso Azienda QUIXANT Italia Srl per presentazione dell’attività svolta e 

relativa organizzazione - con successivo periodo di stage (per gruppi di 4 studenti per volta) della 

durata di una settimana ciascuno per le classi quarte/quinte ITI indirizzo Elettronica: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 

   

   

 

33) Percorsi formativi ASL (in Project Work) presso i laboratori scolastici dell’Istituto per studenti 

del triennio ITI Elettronica, Elettrotecnica e Meccatronica: Arduino coding (robotica); Droni; 

Utilizzo stampanti 3D (per tutti gli indirizzi); Creazione di Start Up per indirizzo AFM: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 

   

   

 



8 
 

34) Percorso formativo ASL (in Project Work) presso i laboratori scolastici dell’Istituto per studenti 

del triennio ITI dell’indirizzo Meccanica: obiettivo la creazione di  “Una calandra a tre cilindri”  - 

attraverso la preventiva realizzazione del disegno/progetto a mezzo il CAD. Il referente aziendale 

sarà di supporto ai proff. delle discipline di indirizzo circa un giorno a settimana – classi coinvolte 

4M1, 4M2,  3M2, 5M –: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 

   

   

 

35) Percorso formativo ASL “Domotica e Automazione” (in Project Work) presso i laboratori 

scolastici dell’Istituto per studenti del triennio ITI dell’indirizzo ELETTROTECNICA: Obbiettivo 

la realizzazione di impianti elettrici, sistemi di automazione e impianti domotici e fotovoltaici. Il 

referente aziendale (della DE.MA. IMPIANTI S.c.C. di Materazzi Stefano € C.) sarà di supporto ai 

proff. delle discipline di indirizzo presso i laboratori scolastici, previo incontri da concordare. Ref. 

Prof. Bagnato: 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area scientifica-tecnologica 

   

   

 

36) AZIENDE già Convenzionate nell'a.s. 2016/17 per l'attivazione di percorsi di Stage (n. 91 

aziende); 

AZIENDE già Convenzionate nell'a.s. 2017/18 per l'attivazione di percorsi di Stage (circa 100); 

AZIENDE già Convenzionate nell'a.s. 2018/19 per l'attivazione di percorsi di Stage (circa 70) 

per  stage attivabili per tutti gli indirizzi di studi dell’Istituto 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area della cittadinanza e 

costituzione 

   

   

 

37) Giornate/eventi di Orientamento certificabili Alternanza scuola lavoro  

 In collaborazione con Azienda BRAIN AT WORK 

CLASSE COINVOLTA TUTOR SCOLASTICO Area della cittadinanza e 

costituzione 

   

   

 

38) Campi scuola e percorsi di esperienza didattica in aziende e filiere produttive correlati ai 

PCTO  e inerenti gli indirizzi di studi certificati  

 

 

 

Monterotondo, 27 ottobre  2019 

 

     La docente referente dell’Alternanza scuola lavoro 

            (prof.ssa Rosaria Gencarelli) 

 

 


