
ATTIVITA’ DESCRIZIONE CONTATTI/MODALITA’ DI 

PRENOTAZIONE 

PERIODO 

Incontri presso la 

scuola secondaria 

di 1° grado 

Incontro di docenti e alunni del Liceo Pietrobono 

con le classi terze presso le sedi della Scuola 

Media per la presentazione dell’offerta formativa 

dell’Istituto. 

Da concordare Metà novembre-gennaio 

(Prima dell’Open Day) 

Open day Apertura delle sedi dell’Istituto a genitori e alunni 

per la presentazione dell’offerta formativa e la 

conoscenza degli spazi scolastici 

 

 Liceo classico, Linguistico e delle Scienze 

Umane.  

A seguire Notte Nazionale del Liceo 

Classico 

(nel corso dell’evento saranno disponibili 

info-point per illustrare i curricoli di tutti 

gli indirizzi liceali del Pietrobono e per 

suggerire percorsi personalizzati di 

Orientamento) 

 

 

 Liceo Scientifico 

(nel corso dell’evento saranno disponibili 

info-point per illustrare i curricoli di tutti 

gli indirizzi liceali del Pietrobono e per 

suggerire percorsi personalizzati di 

Orientamento) 

  

 

 

 

Venerdì 11/01/2019, ore 

16:00 – 18:30 

Dalle 18:30 Notte 

Nazionale 

Piazza Santa Maria 

Maggiore, 6 Palazzo Conti 

Gentili, Alatri 

 

 

 

 

Sabato 19/01/2019, ore 

15:00-19:00 

Sede di Via Chiappitto 

(zona Ospedale) 

Alatri. 

Liceali per un 

giorno 

Accoglienza degli alunni delle classi terze della 

Scuola Media nelle sedi del Conti Gentili e del 

Liceo Scientifico. (max. gruppi di 3 alunni per 

Da concordare con il docente referente 

della Scuola Media e il docente referente 

del Liceo, prof.ssa Angela Flori 

Gennaio 



classe) 

Pomeridiana-

mente 

Lezioni pomeridiane orientative relative alle 

discipline caratterizzanti ciascun indirizzo con la 

finalità di chiarirne sul campo la specificità: greco 

(Il mio amico greco), latino, tedesco, spagnolo, 

francese, pedagogia, diritto. 

Non è richiesta prenotazione Martedì 8 gennaio 2019, 

ore 15:00-16:00 

Martedì 22 gennaio 2019, 

ore 15:00-16:00 

Venerdì 1 febbraio 2019, 

ore 15:00-16:00 

Piazza Santa Maria 

Maggiore, 6 Palazzo Conti 

Gentili, Alatri 

Scrivo per gioco, 

gioco per scrivere 

Orientamento didattico di potenziamento della 

funzione poetico-immaginativa. La lingua è usata 

per produrre particolari effetti ritmici, 

suggestioni musicali, associazioni metaforiche, ecc. 

agendo sulla forma del significante o creando 

situazioni e mondi immaginari.  

Il corso è articolato in diverse fasi: 

Fase 1: gli studenti delle classi prime del 

liceo vengono formati sulle tecniche di 

scrittura e sulle tipologie testuali che 

riproporranno agli alunni delle Scuole medie. 

Fase 2: due o tre incontri direttamente 

presso la sede delle Scuole Medie nei mesi di 

dicembre e gennaio.  

Gara finale: le migliori squadre selezionatesi 

all’interno di ciascun Istituto comprensivo 

gareggeranno per aggiudicarsi il Premio 

Pietrobono in gioco 

Si richiede iscrizione on-line da 

effettuare a cura del docente di lettere 

della classe interessata sul sito 

www.liceopietrobono.it, nella sezione 

dedicata. 

Date degli incontri da 

concordare 

http://www.liceopietrobono.it/


Il mio amico greco Breve corso di avviamento allo studio del greco, 

aperto sia agli alunni interessati all’indirizzo 

classico sia ad alunni curiosi di conoscere questa 

lingua. 

Il corso, totalmente gratuito, è articolato in due 

incontri pomeridiani presso le Scuole Medie 

aderenti al progetto e/o presso le sedi del nostro 

Istituto con le seguenti modalità: 

Per gli alunni delle Scuole che aderiscono al 

progetto 

Il corso sarà articolato in due fasi: 

LIVELLO BASE: due incontri pomeridiani a 

cadenza settimanale direttamente presso la sede 

della Scuola Media 

LIVELLO AVANZATO (facoltativo): due incontri 

pomeridiani presso le sedi del nostro Istituto nel 

mese di Gennaio e nella prima settimana di 

Febbraio. 

 

Per gli alunni delle Scuole che non aderiscono al 

progetto 

Il corso sarà articolato in due incontri pomeridiani 

presso le sedi del nostro Istituto nel mese di 

Gennaio. 

Da concordare con il docente referente 

dell’Orientamento della Scuola Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è richiesta prenotazione. 

 

Gli incontri presso le sedi 

della scuola media 

saranno concordati tra i 

docenti 

 

 

 

 

 

 

Gli incontri presso la 

sede del nostro Istituto 

sono programmati nelle 

seguenti date: 

 

 

Martedì 8 gennaio 2019, 

ore 15:00-16:00 

Martedì 22 gennaio 2019, 

ore 15:00-16:00 

 

Piazza Santa Maria 

Maggiore, 6 Palazzo Conti 

Gentili, Alatri 



Attività in 

continuità tra 

Scuole Medie e 

Licei. 

Partecipazione di alunni di scuola media a lezioni 

pomeridiane presso le sedi del liceo, finalizzate a: 

 certificazioni linguistiche 

 alfabetizzazione di terza lingua (Spagnolo, 

Tedesco) 

 corso di lettura e visione di film in lingua 

francese 

 drammatizzazioni e laboratori musicali in 

lingua inglese con docente madrelingua 

 laboratori di arte 

 attività coreutico-musicali 

Su richiesta.  

Da concordare con i docenti referenti 

della Scuola Media e i docenti del Liceo 

Metà novembre-gennaio 

con gli alunni delle terze 

medie 

 

Metà novembre-giugno 

con gli alunni delle 

seconde medie 

UdA I 

 

Unità 

d’Apprendimento 

Insieme 

Attività laboratoriali di approfondimento 

attraverso l’utilizzo di metodologie proprie della 

matematica e delle scienze sperimentali  presso le 

Scuole Medie e/o presso i laboratori del Liceo, in 

collaborazione con i docenti delle discipline e in 

orario curricolare. 

Da concordare con i docenti referenti 

della Scuola Media e i docenti del Liceo 

Contatti: Anna Maria Di Vico, Barbara 

Castagnacci, Rocco Torre, Francesca 

Martini   

IC Ignazio Danti: lunedì 

10 dicembre 2018 

IC Alatri1 : martedì 27 

novembre 2018 

IC Alatri2:  lunedì 26 

novembre 2018 

Scuola Media Fumone: 

martedì 20 novembre 

2018 

 

Metà novembre-giugno 

con gli alunni delle 

seconde medie 

Matematica … 

insieme 

Gara di matematica rivolta agli alunni delle classi 

terze delle Scuole Medie del territorio. 

La competizione non è individuale, ma rivolta 

all’intera classe e si svolge in tre fasi: 

PROVA 1: esercitazione che ogni classe 

interessata svolge nel proprio Istituto. 

Si richiede iscrizione on-line da 

effettuare a cura del docente di 

matematica della classe interessata sul 

sito www.liceopietrobono.it, nella sezione 

dedicata. 

PROVA 1: data stabilita 

dal docente della classe 

GARA UFFICIALE: 

mercoledì 12 dicembre 

2018, ore 15:30-17:30 

 

http://www.liceopietrobono.it/


GARA UFFICIALE: si terrà presso il Liceo 

Pietrobono (sede liceo Scientifico). Durante la 

gara, ogni classe partecipante sarà affiancata da 

alunni frequentanti il Liceo Scientifico, in qualità 

di Tutor. 

FINALE: le prime due classi classificate 

disputeranno la finale il 26 Gennaio 2019. 

FINALE: 26 gennaio 

2019 (nell’ambito delle 

attività dell’Open Day) 

Sportello 

informativo per i 

genitori 

Incontri individuali tra docenti dell’istituto e 

genitori degli alunni delle Terze Medie per un 

percorso personalizzato di Orientamento 

Ci si può rivolgere ai professori: 

Flori Angela, per ricevere informazioni sul 

liceo Classico e Scientifico; 

Borghese Simona, Maddalena Ada, Rossi 

Paola per ricevere informazioni sul liceo 

Linguistico e sul Liceo delle Scienze 

Umane 

Metà novembre-gennaio 

Tornei sportivi Competizioni sportive a squadre, nelle quali alunni 

della Scuola secondaria di primo grado e alunni del 

Nostro Istituto si confronteranno giocando 

insieme e insieme condividendo lo spirito 

agonistico dello Sport. 

Da concordare con il docente referente 

dell’Orientamento della Scuola Media 

Date da concordare 

Pietrobono in 

gioco 

Pentathlon multidisciplinare in cui gli alunni 

competono a squadre in cinque diverse discipline: 

ludoscrittura, scienze, matematica, inglese e sport 

Da concordare con il docente referente 

dell’Orientamento della Scuola Media 

Date da concordare 

Sede del liceo scientifico 

Musical È un laboratorio di Arti creative.  

Teatro/musica e Danza e propone la realizzazione 

di estratti tratti dal Musical Grease; i testi e i 

balletti originali saranno adattati alle potenzialità 

canore, motorie ed espressive degli studenti. 

 

Da concordare con i docenti di Musica 

della Scuola Media o con altri docenti 

referenti 

Il progetto confluirà 

nella realizzazione di uno 

spettacolo a fine anno.  

 


