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CHI SIAMO 
L’Istituto, costruito ex novo in forme architettoniche contemporanee, è stato inaugurato il 19/5/1983 

ed è intitolato al Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, trucidato dalle brigate rosse il 3 

settembre dell’anno precedente. Attualmente si presenta in gran parte ristrutturato e alla originaria 

struttura in vetro, acciaio e moduli prefabbricati sono state sostituite pareti in muratura. Una grande 

attenzione viene posta alla manutenzione e alla cura degli ambienti e delle strutture, spesso affidata 

anche agli studenti. La cura e la manutenzione degli ambienti è considerata uno degli elementi di qualità 

dell’Istituto. 

Originariamente solo I.T.C.G. (Istituto Tecnico Commerciale e Geometri), nel 2009 affronta la sua prima 

importante trasformazione allorché incorpora il Liceo Classico e Scientifico “Leonardo da Vinci”, allora 

ubicato presso la Villa Cardinal Salotti di Montefiascone. Inizialmente le due sedi restano distaccate, 

finché nel 2012, in seguito a lavori di ampliamento e adeguamento della sede storica di Via Aldo Moro, 

tutti gli indirizzi di studio vi vengono riuniti, dando vita all’attuale I.I.S.S. Attualmente nell’Istituto Carlo 

Alberto Dalla Chiesa funzionano cinque corsi di studio, ognuno dei quali rappresentato da una mascotte: 

 

Indirizzo Economico  
Amministrazione, Finanza e 

Marketing  

 

Indirizzo Tecnologico 
Costruzioni, Ambiente  

e Territorio 

 

Liceo Scientifico  
con opzione Scienze Applicate 

 

                                           Liceo Classico                     Liceo Linguistico 

 

L’Istituto è frequentato da circa 960 studenti. 
 

L’Istituto è: 

▪ Scuola Polo Regionale per Avanguardie Educative 
▪ Scuola Polo Regionale Service Learning 
▪ Scuola Polo per l’Inclusione della provincia di Viterbo 
▪ Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI) e Scuola Polo per l’Inclusione 
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▪ Scuola Polo per la Formazione della provincia di Viterbo, Ambito 27  
▪ Scuola Polo della Rete Provinciale GEOSCHOOL, rete costituita dal Collegio Geometri, dalla 

Fondazione Geometri Laureati e dagli Istituti Tecnici della provincia di Viterbo  
▪ Scuola Polo Regionale della Rete nazionale “We Debate” 
▪ Presente nella cabina di Regia della Rete Nazionale “We Debate” 
▪ Scuola Polo INDIRE per le AVANGUARDIE EDUCATIVE nel Lazio  
▪ Cambridge International School  
▪ Test center Cambridge per le certificazioni linguistiche  
▪ Membro della Rete Nazionale delle Scuole Cambridge in Italia 
▪ Membro della Rete Nazionale D.A.D.A. 
▪ Membro della Rete Nazionale “Book in Progress” 
▪ Presente nel Gruppo di Coordinamento della Rete Nazionale “Book in Progress”  
▪ Coordinatore Nazionale della Rete Book in Progress per la disciplina di Diritto 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

  

 
 

 

 

▪ Test Center AICA per la certificazione ECDL 
▪ Associato alla Rete Scuole Italiane Unesco  
▪ Scuola di riferimento del MIUR per la progettazione su tematiche formative di interesse 

nazionale (salute, pari opportunità, legalità, …) 
▪ Membro del Tavolo Interistituzionale contro il Bullismo della provincia di Viterbo 
▪ Scuola Amica dell’Unicef 
▪ Membro della Rete di Scuole per la Legalità “G. Falcone” 
▪ Scuola Amica della Dislessia 
▪ Membro della Rete di Scuole “Scuola – Movimento – Sport - Salute” 
▪ Membro della Rete di Scuole Green 
▪ Membro della Rete Nazionale dei Licei Classici 
▪ Membro della Rete dei Lincei 
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1. LE STRUTTURE 
 

Questa rilevante evoluzione, avvenuta nel corso di pochi anni, ha reso necessari numerosi e importanti 

interventi di adeguamento e riorganizzazione degli uffici, delle aule e, in generale, di tutta la logistica. 

Oggi l’Istituto è strutturalmente ben organizzato e capace di supportare in modo adeguato tutte le 

attività di una scuola complessa al cui interno convivono e cooperano, con soluzioni integrate 

interessanti, tanti corsi di studio.  

La struttura scolastica si caratterizza per la dotazione di aule ampie e luminose, poste su tre distinti livelli 

progettati in ambiente Open Space, con scale di raccordo a vista ed ascensore per i disabili. Gli uffici 

amministrativi sono stati riuniti in un’unica struttura logistica, in ambienti distinti ma tra loro collegati. 

L’edificio dispone di un’ampia ed attrezzata palestra con i relativi servizi, idonea alla pratica di tutte le 

principali attività sportive indoor.  

All’esterno dell’edificio è situata una grande cavea con struttura ad anfiteatro e capienti gradinate sui 

quattro lati per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, gare e incontri, dove possono 

comodamente prender posto, all’occasione, tutti gli studenti dell’Istituto. L’edificio è assistito da un 

ampio parcheggio ad accesso riservato pienamente idoneo alle sue esigenze. L’Istituto è attrezzato dal 

punto di vista della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 

L’istituto dispone delle più moderne infrastrutture informatiche e tecnologiche, tali da renderlo un polo 

formativo di primaria importanza in ambito provinciale e regionale.  

Tutte le aule sono dotate di LIM multimediale, computer e interfono. 

 L’Istituto è dotato di rete Wireless per cui è possibile la connessione wi-fi in ogni ambiente scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

Le nostre dotazioni tecniche e 

scientifiche di sussidio alla didattica 
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Al suo interno sono presenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 250 postazioni multimediali sempre 

perfettamente funzionanti, perché il sistema 

di manutenzione interno è affidato a tecnici 

qualificati e le competenze degli utilizzatori 

sono sempre implementate da corsi di 

formazione continui e da un livello di 

digitalizzazione dei servizi e 

dell’Amministrazione piuttosto elevato; 

▪ 41 Classi con LIM di ultima generazione Full 

HD; 

▪ 1 Laboratorio CAD con 25 postazioni con 
autocad 2018 

▪ 1 Laboratorio ECDL con 31 postazioni windows 
11 e office 2019, autocad 2022. 

▪ 1 Laboratorio linguistico con 30 postazioni e 
PC annessi 

▪ 1 Laboratorio Scientifico, Chimico e biologico 
con 40 postazioni 

▪ 1 Laboratorio FuturLab al cui interno sono 

organizzati spazi per metodologie didattiche 

innovative: spazio discussione-agorà, angolo 

cooperative per gruppi di lavoro, postazioni 

per ricerca/studio individuali, biblioteche 

virtuali. (Fondi PON)  

▪ 1 laboratorio Mobile con 30 PC connessi in wifi 

per trasformare le comuni aule in labortorio 

informatico; 

▪ 1 Laboratorio SimilImpresa con 25 postazioni e 

PC annessi (Fondi PON) 

▪ Un’ infrastruttura relativa alla banda larga e 

alle connessioni in rete, potenziata 

recentemente con fondi PON (rete LAN, 

cablatura, switch e armadi con fibra ottica e 

gruppi di continuità), la rete wireless interna 

è stata potenziata con l'installazione di altri 

access point e suddivisa con due diversi 

accessi: docenti e studenti. 
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La scuola è dotata di un server di dominio che gestisce gli accessi di tutti i PC dell’area didattica ed 

amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

▪ 2 Sale Conferenze: Sala Conferenze 1 (100 
posti) e Sala Conferenza 2 (35 posti), la 
prima delle quali è dotata di una 
postazione PC centrale e sette terminali 
video, video proiettore e mixer audio.  

▪    Atrio in cui è presente un tv display – video 
a circuito interno. Attrezzato per attività 
autonome degli studenti e per la 
socializzazione. 
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LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

PROGETTO DADA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Dall’ a.s. 2018/19 l’Istituto sperimenta una 
ristrutturazione radicale degli ambienti di 
apprendimento. Il Collegio ha infatti aderito alla 
Rete D.A.D.A. “Didattiche per Ambienti di 
Apprendimento” che sta sperimentando, in 
diverse scuole sul territorio nazionale, la 
trasformazione delle classi in Aule-Laboratorio.  

3.  

 

4.  

L’Istituto è stato suddiviso in Quattro 
Dipartimenti, all’interno dei quali sono sistemate 
le Aule-Laboratorio delle discipline afferenti al 
Dipartimento. Sono gli studenti a spostarsi al 
cambio dell’ora e a raggiungere il Laboratorio 
della lezione successiva. In questo modo abbiamo 
realizzato: 

▪ Un più efficace utilizzo degli spazi: molti 

Laboratori, compresa la Palestra, che prima 

erano utilizzati solo come aule “di appoggio” 

(gli studenti lasciavano la propria classe vuota 

per recarsi in laboratorio/palestra) oggi sono 

aule a tutti gli effetti, e questo ci ha consentito 

di recuperare diversi spazi utili a fronteggiare la 

consistente crescita numerica della nostra 

popolazione scolastica;  

 

 

▪ Una più efficiente organizzazione della 

giornata scolastica degli studenti: il 

movimento degli studenti, sebbene in 

modo strutturato e controllato, per 

raggiungere il luogo dove si svolgerà la 

lezione, favorisce la riattivazione dei 

circuiti non solo motori ma anche cognitivi, 

e spezza la monotonia dell’essere “chiusi” 

per 5/6 ore nella stessa stanza; 

▪ La possibilità concreta, per i docenti, di 

condividere Laboratori e spazi 

dipartimentali in modo autonomo: si è 

aumentata la collegialità e resa più forte la 

condivisione dei percorsi didattici. 

Passaggi successivi ci vedranno 

organizzare i gruppi di apprendimento, 

dentro lo stesso Dipartimento e quindi per 

Aule-Laboratorio contigue, per gruppi di 

livello invece che di classe. 
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2. OFFERTA FORMATIVA 
 

L’Istituto è connotato dalla plasticità delle caratteristiche dei cinque indirizzi, che convivendo in un’unica 

struttura organizzativa, sfruttano il meglio delle proprie potenzialità al servizio dell’ampliamento 

dell’offerta formativa. L’Offerta formativa dell’Istituto è caratterizzata da: 

▪  Corsi e certificazioni professionali curricolari di ECDL, CAD e Cad 3D  

▪  Insegnamento delle lingue comunitarie curricolari, inglese, spagnolo e francese, ed 

extracurricolari (per i casi nei quali non sono previste ad ordinamento) francese e spagnolo. Per 

tutti i corsi sono previsti esami di Certificazione Linguistica internazionale. 

▪  Esperienze di internazionalizzazione, Progetti Erasmus+, gemellaggi con Olanda, Spagna, Francia, 

Ungheria.  

▪  Progetti Vet Professional, attività con Intercultura, Progetti IMUN. 

▪  Progetti innovativi come il Debate e il Pubblic Speaking, il Book in Progress, le aule Laboratorio e 
la didattica multimediale 

▪  Progetti PON e POR 
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DEBATE  

E  

PUBLIC SPEAKING  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particolare rilievo assume l’esperienza 

relativa al Debate.  Agli studenti dell’Istituto 

sono offerti i seguenti Laboratori: 

▪ Laboratorio "Comunicare attraverso 

l'arte oratoria": 

▪ Public speaking, per biennio 

▪ Debate, competizioni di oratoria, per il 

triennio 

▪ Laboratorio di lettura espressiva, 

integrativo del laboratorio di arte 

oratoria 

▪ Laboratorio di Teatro 

Questo Istituto è stato il primo del territorio, 

già dal 2013, a cogliere il valore di questa 

attività, molto diffusa nei paesi anglosassoni, 

ma che in Italia rappresenta ancora una 

novità, una “avanguardia educativa”.  

A partire dal 2012 l’Istituto ha aderito alla 

Rete Nazionale “We Debate”, la quale è stata 

selezionata dal MIUR per l’organizzazione 

delle Olimpiadi nazionali di Debate 2018. 

Attualmente il nostro Istituto fa parte della 

Cabina di Regia della rete ed è Scuola Polo per 

la Regione Lazio.  

L’Istituto organizza dal 2013 tornei interni di 

Debate e dispone di una nutrita squadra di 

giudici sia tra il personale docente, sia tra 

esperti esterni o rappresentanti del territorio. 

Nel 2015 la squadra di Debate del nostro 

Istituto ha vinto il campionato nazionale di 

oratoria che si è svolto a Milano durante 

l’Expo, organizzato da “We World - Exponi le 

tue idee”.  

 

 

 

 

 

Nel 2016, la squadra d’istituto ha vinto la 

selezione regionale e quindi ha partecipato al 

Debate Day a Milano, organizzato sempre da “We 

World - Exponi le tue idee”, insieme a tutte le 

squadre finaliste nazionali. In questa occasione, 

che non prevedeva classifica finale, la nostra 

squadra ha fatto due ottime competizioni, 

ricevendo i complimenti dei presenti.  

Nell’ a.s. 2017/18 le nostre squadre partecipano 

anche alle competizioni internazionali, all’interno 

delle quali le gare si svolgono esclusivamente in 

lingua inglese. Nella gara tenutasi in Slovenia 

(Ljutomer Za-in-Proti) la squadra dell’Istituto, pur 

essendo alla sua prima competizione 

internazionale, ha ottenuto un ottimo 

piazzamento risultando la prima squadra italiana 

in classifica.   
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Nel 2019 e 2021 il nostro Istituto, vincendo la 

fase eliminatoria regionale, ha partecipato alle  

Olimpiadi Nazionali di Debate e si è classificata 

al primo posto alla gara nazionale EXPONI LE 

TUE IDEE 2019. 

Le attività di Debate sono regolarmente inserite 

nei programmi di formazione dell’Istituto in 

materia  di Alternanza scuola lavoro per le 

competenze che sviluppano , particolarmente 

legate alle Life skills utili all’inserimento nei 

diversi contesti occupazionali. 

Dal 2019 l’Istituto è SCUOLA POLO DELLE 

AVANGUARDIE EDUCATIVE PER IL DEBATE. 

 

 

 

 

 

Nel 2018 il nostro Istituto è stato chiamato 

dall’Associazione “Noi Siamo Futuro”, in 

collaborazione con i Laboratori della LUISS di 

Roma, ad organizzare, durante il Festival della 

Gioventù di Gaeta, gare, competizioni, 

workshop e seminari, per ognuna delle Quattro 

giornate del Festival.  

L’INDIRE ha selezionato il nostro Istituto per 

organizzare la trasmissione televisiva, RAI 

CULTURA, interamente dedicate alle attività di 

Debate che si svolgono a scuola, con la 

realizzazione di un intero dibattito.  La 

trasmissione è andata in onda a Maggio del 

2018. 
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CLASSI 

CAMBRIDGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal marzo 2018 il Carlo Alberto Dalla Chiesa 

ha ottenuto lo status di Cambridge 

International School, diventando, così, 

centro autorizzato per preparare e 

conseguire le certificazioni internazionali 

IGCSE, a partire dall’anno scolastico 

2018/2019. Nel Maggio 2018 l’istituto di 

Montefiascone ha aderito alla Rete Scuole 

Cambridge, che mette in comunicazione 

tutti gli istituti della rete delle scuole 

Cambridge International Examinations in 

Italia per condividere attività didattiche, 

iniziative, idee e materiale formativo. 

Nello specifico gli studenti del Liceo 

Scientifico svolgono due discipline 

interamente in inglese, avvalendosi di 

docenti madrelingua. Le materie coinvolte 

sono le più importanti per il Liceo scientifico, 

Fisica e Matematica nel primo biennio, 

Scienze ed Informatica nel secondo. Si è 

attivato, quindi, una sorta di Liceo Scientifico 

Internazionale. Infatti, gli studenti che lo 

frequentano potranno sostenere gli esami 

Cambridge IGCSE, ovvero la versione 

internazionale della certificazione GCSE che 

gli studenti britannici conseguono a 16 anni; 

una certificazione riconosciuta dalle migliori 

università e dai principali datori di lavoro nel 

mondo come attestazione di capacità 

accademica. 

 

Il percorso di studio consiste nell’affiancare i 

programmi italiani con l’insegnamento in 

inglese dei programmi inglesi di alcune 

materie. La materia in inglese è svolta da un 

docente madrelingua esperto della disciplina, 

in compresenza con il docente italiano. Al 

termine di ogni corso disciplinare (durata 2 

anni) si sostiene un esame. Gli esami si 

svolgono a scuola e sono previste due sessioni 

all’anno a scelta, maggio/giugno e 

ottobre/novembre.  

Gli elaborati vengono poi spediti al CIE 

(Cambridge International Examinations) per 

la valutazione. La prestazione di ogni studente 

è valutata direttamente in Inghilterra, con 

una votazione che va da A ad E.   
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LICEO TRED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto, nel 2022, ha aderito ad una rete 

promossa dal Consorzio ELIS per la 

realizzazione di un percorso ordinamentale 

innovativo, un LICEO della TRANSIZONE 

ECOLOGIA E DIGITALE. La Rete prevede la 

partecipazione di tutte le aziende del 

Consorzio ELIS, della Università̀ Bocconi di 

Milano, del Politecnico di Milano, 

dell’Università̀ Tor Vergata di Roma e 

dell’Università̀ di Padova. Per l’occasione 

viene creata una specifica Rete tra i soggetti 

prima indicati e le scuole aderenti alla 

sperimentazione. Il nuovo Liceo organizzerà̀ 

gli apprendimenti sfruttando le quote di 

Autonomia previste dal DPR 89/2010 ed 

alternando lezioni, Learning Week, Stage 

nelle aziende, Summer Camp, Summer Job 

ed attività̀ di volontariato internazionale. Gli 

studenti frequenteranno per 34 settimane 

all’anno, con un orario di 33 ore settimanali. 

Il nuovo assetto ordinamentale del Liceo 

della Transizione Ecologica e Digitale 

prevede una impostazione metodologica 

fortemente innovativa. I docenti che 

lavoreranno nella classe sperimentale 

dovranno formare un GRUPPO DI 

PROGETTO guidato dai soggetti parte del 

Consorzio. Si stanno realizzando attività̀ 

formative per i docenti che faranno parte 

dell’innovativo gruppo di lavoro per la 

redazione del progetto formativo definitivo. 

Le attività̀ di formazione sono guidate dalle 

Università̀ coinvolte, Tor Vergata si occuperà̀ 

della Transizione Ecologica.  

La Bocconi si occuperà̀ dei modelli  

organizzativi innovativi, il Politecnico della 

Transizione al Digitale e di nuove modalità̀ di 

valutazione degli apprendimenti, 

l’Università̀ di Padova delle Neuroscienze.  
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ALTRE ATTIVITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

Attuazione e gestione del progetto nazionale 

“Bullismo” – MIUR  Coordinamento delle attività 

a carattere nazionale di prevenzione del 

bullismo, rilevazioni nazionali e eventi di 

promozione. 

Organizzazione della Giornata Nazionale della 

scuola per la provincia di Viterbo – MIUR. 

Partecipazione al Progetto “MELODIST 

Mediazione come strumento per la lotta alla 

dispersione scolastica” in collaborazione con 

l’associazione S.I.M.S.Pe. Onlus di Viterbo. 

Progetto PON FESR “Realizzazione/Ampliamento 

rete Lan e WLan dell ' lstituto” finalizzato alla 

realizzazione di interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori 

Professionalizzanti per l’apprendimento delle 

competenze chiave. 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Progetto PON FSE “The Key to Success” 

finalizzato al potenziamento delle competenze di 

base e alla lotta alla dispersione scolastica. 

Organizzazione di un evento in occasione della 

Settimana dell’Amministrazione Aperta 

all’interno del percorso progettuale “A scuola di 

Opencoesione”. 

Attuazione e gestione del progetto nazionale 

“Partecipare è” – MIUR.  Coordinamento delle 

attività a carattere nazionale relative alla 

partecipazione studentesca e l’organizzazione 

del Congresso nazionale delle Consulte 

studentesche a Roma. 

 

Organizzazione della mostra 

“Meravigliosamente invisibile” in collaborazione 

con l’artista di fama nazionale Raffaella 

Formenti. 

 

 

 

Progetto PON FSE “Aiutami a fare da solo” 

finalizzato al potenziamento delle competenze di 

base e alla lotta alla dispersione scolastica. 

Progetto PON FSE “CiDiCo: Cittadini Digitali 

Consapevoli” finalizzato al miglioramento delle 

competenze chiave degli studenti relative allo 

sviluppo del pensiero computazionale, della 

creatività digitale e delle competenze di 

cittadinanza digitale.  

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Attuazione e gestione del progetto nazionale 

“Consulte studentesche” – MIUR Coordinamento 

delle attività a carattere nazionale relative alle 

manifestazioni della Consulta Studentesca. 

Partecipazione al Progetto “Conoscere la borsa 

2018” promosso dal Gruppo Europeo delle Casse 

di Risparmio ottenendo il secondo posto per il 

miglior percorso didattico presentato. 
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Progetto PON FESR “ECO&TEC” finalizzato 

alla realizzazione di laboratori 

“professionalizzanti” per l’indirizzo 

tecnologico. 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Attuazione e gestione del progetto nazionale 

“Insieme… per una scuola migliore”- MIUR. 

Coordinamento a carattere nazionale 

finalizzato all’organizzazione di attività per le 

associazioni di genitori e all’organizzazione 

della giornata europea dei genitori 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Attuazione e gestione del progetto nazionale 

“La nave della legalità: una ricerca e un libro”- 

MIUR. Coordinamento a carattere nazionale 

finalizzato all’organizzazione delle attività 

relative alla ricerca sugli aspetti formativi ed 

educativi dell’esperienza studentesca legata 

alla partecipazione alla nove della legalità e 

alla redazione di un libro che ne raccolglie i 

risultati. 

Progetto PON FSE “Un supporto per tutti” 

finalizzato alla realizzazione di azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base: lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi. 

 

Attuazione e gestione del progetto nazionale 

“Partecipazione al tempo del Covid -19”- 

MIUR. Coordinamento a carattere nazionale 

finalizzato all’organizzazione di interventi di 

aggiornamento dei contenuti e 

miglioramento della fruibilità del portale 

www.spazioconsulte.it, alla delle riunioni 

annuali dell’UCN e del CNCP e alla 

realizzazione delle attività di monitoraggio 

finalizzato a stabilire le esigenze finanziarie 

delle consulte su tutto il territorio nazionale, 

propedeutico alla ripartizione dei fondi da 

assegnare ad ogni consulta provinciale 

studentesca. 

Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

finalizzato alla realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nella scuola.  

 

 

 

Progetto PON FESR “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” finalizzato alla dotazione 

strumentale necessaria per una didattica 

innovativa e digitale.  

 

http://www.spazioconsulte.it/
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 3. ESPERIENZE NELLA RICERCA  E      

     NELL’AZIONE METODOLOGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione di ampliamento dell’Offerta 

Formativa in direzione delle tematiche legate allo sviluppo delle Life Skills. Oltre al Debate e al Pubblic 

Speaking, sono state svolte attività, già dal 2010, in collaborazione con l’Associazione AUCS di Viterbo, 

per lo sviluppo delle competenze relative al volontariato attivo e alla Cittadinanza solidale.  

L’Istituto collabora con l’Est Film Festival, una importante manifestazione culturale del territorio, per 

l’analisi e la documentazione di problematiche sociali in relazioni a grandi tematiche disciplinari.  

Dal 2015 si stanno sperimentando percorsi di ricerca-azione didattica, in collaborazione con 

l’Università Auxilium di Roma, cattedra del prof. Pellerey, per la somministrazione dei Test QSA, sulle 

strategie di apprendimento, a tutti gli studenti del biennio e per l’attivazione di percorsi di formazione 

specificamente indirizzati allo sviluppo delle competenze emotive e cognitive legate al metodo di 

studio. Il Progetto, nel 2017, è stato scelto da INDIRE per la presentazione alla Fiera DIDACTA di 

Firenze. 

Dal 2010 la scuola, in particolare gli indirizzi Tecnici, 

utilizzano prevalentemente libri digitali e partecipano  

alla elaborazione dei contenuti didattici. L’Istituto è  

coordinatore nazionale delle Rete Book in Progress per  

la disciplina Diritto. 
 

Dal 2009 l’Istituto è particolarmente impegnato nella Didattica inclusiva, tanto da essere stato 

individuato come Scuola Polo per l’Inclusione. L’inclusione è affidata ad un Gruppo di docenti 

specializzati ed è supportata dalla collaborazione fattiva di tutto il personale docente. La qualità 

dell’integrazione    ha     fatto    sì    che    il    numero    degli    studenti    con diverse abilità    che    si    

iscrive alla scuola   in   tutti    gli indirizzi, compresi quelli liceali, è notevolmente cresciuto negli ultimi 

anni.   

Dal 2016 l’Istituto organizza gli Inclusive Games, ovvero gare sportive e tornei indirizzati agli studenti 

con diversabilità, alle quali partecipano le scuole superiori della Provincia e che  sono patrocinati da 

tutte le più importanti Associazioni ed Enti del settore.  Partecipano alla giornata di giochi anche atleti 

paraolimpici.  Ovviamente si tratta di una grande festa, organizzata secondo lo schema delle gare di 

atletica (più gare sullo stesso campo con arbitri dedicati), che vede studenti con disabilità e i loro 

compagni impegnati in gare sportive che terminano con premiazioni sul podio, coppe, medaglie e 

riconoscimenti per le scuole partecipanti. 

Nell’a.s. 2016 -17 e a.s. 2019 - 20 i docenti dell’istituto si sono formati nell’ambito delle metodologie 

e della didattica in presenza di studenti DSA ottenendo la certificazione di “Scuola Amica della 

Dislessia”. 

Nell’a.s. 2017-18 l’Istituto ha partecipato alla ricerca sull’Inclusione condotta dall’Università di 

Bolzano con la partecipazione del Prof. Dario Ianes.  
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Per iniziare immediatamente, basta toccare un testo segnaposto, come questo, e 

digitare per sostituirlo con contenuti personalizzati. 

 

Si vuole inserire un'immagine dai file oppure aggiungere una forma, una casella di testo 

o una tabella? È facile. Basta toccare l'opzione desiderata nella scheda Inserisci della 

barra multifunzione.  

 

 

 

 

 

 

 

Nell’a.s. 2018-19 l’Istituto ha partecipato al progetto sperimentale “Pensami adulto” in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università “Sapienza” di Roma e la Regione Lazio. 

L’Istituto ha collaborato con l’Università degli Studi di Viterbo, Dipartimento Scienze della 

Formazione, per la sperimentazione di un percorso di strutturazione del curricolo di una classe prima, 

in unità didattiche centrate su competenze. La collaborazione consiste nella co-progettazione dei 

percorsi da svolgersi in classe, nella formazione da indirizzare ai docenti convolti nell’attività in classe 

e nel monitoraggio dei risultati raggiunti, in relazione alla classe campione individuata. 

Nell’a.s. 2019-20 l’Istituto ha partecipato alla sperimentazione della metodologia didattica MLTV 

promossa da INDIRE. 
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4. ESPERIENZE NELLA PROGETTAZIONE 

EDUCATIVA SULLE COMPETENZE 

PROSOCIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito della progettazione di ampliamento dell’offerta 

formativa in direzione delle tematiche legate allo sviluppo delle Life Skills. L’Istituto ha sempre dedicato 

moltissima attenzione allo sviluppo della dimensione formativa degli studenti in particolare alla 

realizzazione di Laboratori musicali, Laboratori di riciclo di materiali vari, Laboratori di murales, 

Laboratori di comunicazione cinematografica, Laboratori di teatro. 

Sono state inoltre realizzate le sottoelencate iniziative. 

 

4.1 EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

Dal 2010 al 2013 - Progetto pilota “Fior di 

paesaggio” del Museo del Fiore di 

Acquapendente finalizzato alla promozione, 

alla conoscenza e alla consapevolezza del 

valore del paesaggio come Bene Culturale, 

allo sviluppo delle competenze cognitive e 

promozione della riflessione personale, della 

capacità di ricerca e di senso critico, 

dell’interesse ed del coinvolgimento nelle 

questioni ambientali, necessari per i cittadini 

del futuro mondo globale e per una nuova 

cultura e nuovi atteggiamenti per una 

gestione sostenibile del mondo in chiave di 

sostenibilità e di consapevolezza delle proprie 

radici. Destinatari del progetto sono tutti gli 

studenti delle classi seconde.  

 

a.s. 2020-21 – Progetto Green Learning 360° 

della Regione Lazio. 
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4.2 EDUCAZIONE ALIMENTARE E AL CONSUMO CRITICO 

 

 

 

 

 

2002-2003 - Lavori di multimedialità e 

didattica svolti con le classi. Realizzazione del 

CD didattico “Il nostro lago in un CD”.  

 

2003-2004 - Lavori di multimedialità e 

didattica svolti con le classi. Realizzazione del 

CD didattico “La giornata della memoria”.  

 

2004-2005 – Progetto “Sapere i Sapori” della 

Regione Lazio. Realizzazione del CD didattico 

“I sapori della Tuscia: olio, vino, formaggio”. 

  

2005-2006 – Progetto “Sapere i Sapori” della 

Regione Lazio. Realizzazione del CD didattico 

“I sapori della Tuscia: pesce, pane, primizie”.  

 

2006-2007 – Progetto “Sapere i Sapori” della 

Regione Lazio. Realizzazione del CD didattico 

“I sapori della Tuscia: allevamento, 

produzione, trasformazione della carne nel 

nostro territorio”. 

 

2007-2008 – Progetto “Sapere i Sapori” della 

Regione Lazio. Realizzazione del CD didattico 

“I sapori della Tuscia: le erbe nelle cucina del 

nostro territorio e nella medicina popolare”. 

 

2008-2009 – Progetto “Sapere i Sapori” della 

Regione Lazio. Realizzazione del CD didattico 

“I sapori della Tuscia: i prodotti autoctoni del 

nostro territorio”.  

 

2009-2010 – Progetto “Sapere i Sapori” della 

Regione Lazio. Realizzazione del CD didattico 

“Usi e consumi” - Classi 2 degli indirizzi tecnici 

 

 

 

2010-2011 – Progetto “Sapere i Sapori” della 

Regione Lazio. Realizzazione del CD didattico 

“OGM e biodiversità” – Classi 3 del Liceo 

Scientifico e Classico 

 

2017-2018 – Progetto “Sapere i Sapori” della 

Regione Lazio. Incontri di educazione 

alimentare e visita dell’ Azienda Biologica 

“Fattoria di Alice”. Classi del primo biennio di 

tutti gli indirizzi. 

 

 

 

2018-2019 – Progetto “GIuSTO – Cultura e 

gusto, il nostro patrimonio” della Regione 

Lazio Attività finalizzate a mettere in relazione 

il patrimonio artistico e quello gastronomico 

della regione, tra cucina e solidarietà. Gli 

studenti incontrano attori, registi, scrittori e 

chef i quali raccontano la propria visione del 

rapporto tra cibo e arte.   
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4.3 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

 

 

 

 

a.s. 2010-2011  

Progetto relativo alla prevenzione del 
tabagismo. Incontri con gli studenti da parte 
dell’equipe materno infantile della AUSL sui 
temi della prevenzione dei disagi psicologici e 
dall’uso di alcool e sostanze. 

Dal 2010 ad oggi  

Incontri con medici sui temi della salute e della 

prevenzione. 

 

Incontri con gli operatori della CRI sui temi 

della salute e della prevenzione. 

 

Collaborazione con l’associazione AVIS e AIDO 

sul tema dell’educazione al dono e campagna 

di donazione del sangue per gli studenti 

maggiorenni. 

 

 

 

 

Dal 2016 ad 2019  

Progetto Unplugged finalizzato alla 

prevenzione delle dipendenze 

 

a.s. 2020-21  

Partecipazione al UniVax Day  
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4.4 EDUCAZIONE ALLA MEMORIA 

 

 

 

 

 

a.s. 2006-2007  

Partecipazione al Concorso della Regione 

Lazio “Il percorso dei Giusti: la memoria del 

bene patrimonio dell’umanità”. Realizzazione 

del CD didattico.  Vincita di un viaggio a 

Gerusalemme (Visita alla città, allo Yad 

Vashem, mar Morto, deserto del Negev, …) 

 

Dal 2006 al 2010  

Partecipazione al Concorso Provinciale 

“Memorie di pace”, viaggi ad Auschwitz – 

Birkenau organizzati dalla Provincia di Viterbo 

Dal 2006 al 2010. 

Partecipazione al Concorso Provinciale 

“Frontiere di pace”, viaggi nei luoghi della 

Prima Guerra Mondiale organizzati dalla 

Provincia di Viterbo.  

 

Dal 2014 al 2017  

Partecipazione al “Viaggio della Memoria” - 

Regione Lazio, con la presenza dei reduci del 

campo di sterminio e da esperti storici. 

Partecipazione al Progetto “Fuoriclasse” della 

Regione Lazio “La memoria della Seconda 

Guerra Mondiale sul territorio: Battaglia di 

Montecassino” 

Partecipazione e vincita del Concorso 

Provinciale “Donna rimasta sconosciuta” 

relativa ad avvenimenti tragici accaduti a 

Viterbo durante la Seconda Guerra Mondiale. 

 

a.s. 2017- 2018  

Partecipazione al Viaggio di Formazione per 

docenti “I luoghi dell’Shoah: Varsavia – 

Lublino” – Regione Lazio 

Partecipazione alla Giornata della Memoria – 

Regione Lazio 

 

 

 

 

a.s. 2018-2019  

Partecipazione al “Viaggio della Memoria” - 

Regione Lazio, con la presenza dei reduci del 

campo di sterminio e da esperti storici. 

 

 
 

Giornate di approfondimento con esperti, 

giornalisti, spettacoli musicali e teatrali sui 

temi della Memoria. 

 

Cerimonie ufficiali con autorità regionali, 

provinciali e locali. 

 

Incontri con i “Giusti e i salvati” del territorio: 

Francesco Sonno ed Elena Servi. 

 

Incontro con il sopravvissuto di Auschwitz 

Pietro Terracina e altri reduci dai campi di 

lavoro.  
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4.5 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’, ALLA CITTADINANZA ATTIVA ED          

EUROPEA 

 

 

 

 

 

a.s. 2007-2008 

Incontri dibattito promossi dall’Unione 

Europea e finalizzati a portare nelle scuole 

l'esperienza concreta degli "addetti ai lavori" 

dell'Unione per avvicinare i giovani alle 

istituzioni europee, diffondendone la 

conoscenza.  

 

Progetto “Back to school”: incontri tenuti dal 

dott. Franco Radicati, auditor dell’EUROPEAN 

COURT OF AUDITORS. 

 

Partecipazione e vincita del concorso 

provinciale “Per non dimenticare Aldo Moro  

 

Dal 2007 al 2012  

Lezioni sulla storia europea, sulle istituzioni 

europee tenute da esperti di Europe Direct 

Lazio, con simulazione di seduta del 

parlamento europeo. 

 

Dal 2012 al 2017  

Progetto di educazione non formale alla 

cittadinanza attiva, alla democrazia, 

all'Europa in collaborazione con la 

Cooperativa Sociale “Muovimente”: Incontri 

in lingua inglese con partecipanti provenienti 

da tutta Europa 

 

a.s. 2014 - 2015 

Progetto "LazioScuola2020" - Centro Italiano 

di Formazione Europea e co-finanziato dalla 

Regione Lazio  

 

Dal 2008 ad oggi  

Partecipazione al concorso della Fondazione 

Falcone e vincitori della selezione per la 

Regione Lazio di numerose edizione della 

“Nave della legalità”  

 
 

Dal 2012 al 2016  

Elaborazione di testi e di video per concorsi 

sulla legalità: Libera contro le mafie (concorsi 

nazionale e provinciali), Fondazione Giuseppe 

Fava, varie edizioni. 

Convegni e dibattiti relativi alla legalità, con 

interventi tra gli altri: della prof.ssa Maria 

Falcone, del prof. Nando Dalla Chiesa, di Don 

Aniello Manganiello, parroco di Scampia, 

Alessandro Antiochia, fratello di Roberto, 

ucciso dalla mafia, del giornalista Nuccio Fava, 

del presidente emerito della Corte 

Costituzionale Antonio Baldassarre, del 

testimone di giustizia Pino Masciari, incontri 

con i responsabili regionali e provinciali di 

“Libera contro le mafie” e dell’Osservatorio 

provinciale per la legalità “100 passi per”. 

 

a.s. 2016 – 2017 

Partecipazione alla Giornata Regionale del 23 

maggio in memoria di Falcone e Borsellino. 

 

 
 

Dal 2012 ad oggi  

Seminari sulla legalità tenuti da scrittori, 

giuristi, studiosi, offerti annualmente dalla 

CRI sezione di Bolsena-Acquapendente. 

 



 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concerti e dibattiti dedicati alla legalità 

durante le assemblee di istituto. 

Eventi con giornalisti e altri ospiti sui temi 

della cittadina attiva e della legalità. 

Collaborazione con l’Osservatorio Regionale 

per la legalità 

Laboratori di lettura e incontri con gli scrittori 

sui temi dell’educazione alla legalità e al 

rispetto. 

a.s. 2017-2018  

Partecipazione alla Notte Bianca della Legalità 

2018 “Portatori sani di legalità”  

 

 
 

Incontro con Tiberio Bentivoglio – Rete di 

Scuole per la Legalità “G. Falcone” 
 

Incontro con il procuratore capo Michele 

Prespitino - Rete di Scuole per la Legalità “G. 

Falcone” 
 

Partecipazione allo spettacolo teatrale 

“Malan’drine” promosso dall’Osservatorio 

Regionale della Legalità 

 

Partecipazione all’ inaugurazione 

dell’esposizione della teca della Quarto 

Savona 15” a Roma ed incontro con Tina 

Montinari 

 

Progetto “Civicness” – Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano 

 

a.s. 2018-2019 

Progetto Domus Musica - Miur 
 

Progetto “Icaro” – Educazione stradale 
 

Incontro con Don Merola – Rete di Scuole per 

la Legalità “G. Falcone” 
 

Campi di volontariato nei beni confiscati alla 

Mafia a Corleone – Associazione Libera 

 

Dal 2017 ad oggi  

Progetto “Pretendiamo Legalità” - Polizia di 

Stato 

 
 

Progetto “Lezioni sulla Costituzione Italiana” - 

Associazione Italiana Costituzionalisti  
 

Progetto “Un giorno in Senato” – Senato della 

Repubblica 
 

Progetto “Eduzione alla legalità economica” - 

Guardia di Finanza 
 

Progetto “COSTITUZIONE, GIUDICI E 

CITTADINI DI DOMANI” - TAR Lazio  
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4.6 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’, ALLA PACE E AL RISPETTO. 

      INCLUSIONE E SOCIALIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

a.s. 2007-2008 

Partecipazione e vincita del concorso 

“Coloriamo la pace” promosso 

dall’Associazione Libera. 

 

a.s. 2008-2009 

Ideazione e organizzazione da parte 

dell’istituto “Dalla Chiesa”, del concorso 

sull’emigrazione italiana: “La valigia di 

cartone, quando gli altri eravamo noi”, 

patrocinato dalla Presidenza della provincia, 

dall’Assessorato provinciale all’Istruzione e 

quello delle Politiche Sociali, dalla Consulta 

Studentesca; partecipazione di tutte le scuole 

del territorio. 

 a.s. 2010-2011 

Concorso interno di istituto sulla nonviolenza, 

con particolare riferimento alla violenza sulle 

donne. 

Corso proposto dall’Assessorato alle pari 

opportunità del comune di Montefiascone e 

dalla regione Lazio per gli studenti del terzo 

anno sulla parità e contro la violenza di 

genere. 

a.s. 2014-2015 

Progetto “Faccia a faccia”: rappresentazione 

teatrale con realizzazione della scenografia da 

parte degli studenti, riservato alle strategie da 

mettere in atto per trovare un lavoro.  

Progetto “Match point” – Regione Lazio: 

riservato alle strategie da mettere in atto per 

trovare un lavoro.  

a.s. 2015-2016 

Partecipazione alla manifestazione nazionale 

“Tutti a Scuola” in Quirinale – MIUR. 

 

 

a.s. 2016-2017 

Partecipazione e vincita del concorso 

provinciale di narrativa noir ”Associazione 

Romiti”. 

Proiezione del corto “Il tema di Jamil” con 

presenza del regista Massimo Wertmuller e 

relativo seminario sull’accoglienza, 

l’inclusione e la pace. 

a.s. 2017-2018 

Partecipazione al Viaggio di Formazione per 

docenti “I luoghi dell’Shoah: Varsavia – 

Lublino” – Regione Lazio. 

Incontri formativi con i giornalisti - Ordine dei 

Giornalisti. 

Dall’ a.s. 2005 all’a.s. 2013 

CIC: Centro Informazione e Consulenza: 

sportello per il benessere degli studenti, di 

supporto per docenti e genitori.   

Dall’ a.s. 2012 ad oggi 

Incontri con il Cesv di Viterbo per promozione 

di attività di volontariato. 

Seminari con membri dell’Associazione 

“Operazione colomba” che si recano tra i civili 

dei paesi in guerra per confortare e pacificare 

condividendone i disagi. 
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Progetto “Scuola Amica dell’’Unicef” per il 

benessere scolastico di bambini, ragazzi e 

adolescenti, promosso da Unicef-Miur  

 

 

Dall’ a.s. 2013 ad oggi 

Progetto riservato alle classi quinte, in 

collaborazione con Est Film Fest per 

l’assegnazione di borsa di studio in relazione 

alla miglior tesina realizzata usando i 

contributi offerti dalla visione di film 

documentari relativi a temi sociali, di 

attualità, della legalità, dell’ambiente. 

Laboratori di public speaking, per il biennio: 

tecniche e strategie per gestire un dibattito. 

Laboratorio di lettura espressiva: superare, 

timidezze, migliorare l’impostazione della 

voce, l’articolazione dei suoni e la dizione. 

Laboratori di Debate, per le classi terze e 

quarte: corso oratoria. 

 

Dall’ a.s. 2014 ad oggi 

Sportello di Ascolto Psicologico realizzato in 

collabolazione con una psicologa. 

 

 

 

Dall’ a.s. 2015 ad oggi 

Realizzazione della manifestazione 

provinciale “Inclusive Games”. 

 

 

 

Dall’ a.s. 2016 ad oggi 

Partecipazione alle Paraolympic di CAD 

Partecipazione alle gare di sport integrato di 

corsa campestre e bowling 
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4.7 PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

 

 

 

 

 

Nell’Istituto è presente ed opera un Referente per tutte le attività sul Bullismo, il quale, oltre a 

coordinare tutte le iniziative relative a questo tema, sensibilizza i docenti e le famiglie sul tema della 

prevenzione delle situazioni problematiche e sostiene la scuola nelle sue politiche di intervento. Si è 

provveduto a predisporre una “scheda di osservazione” che aiuta i docenti ad identificare fenomeni 

o atteggiamenti di violenza, anche velati, attività di informazione per gli alunni, interventi con esperti 

del settore, attività laboratoriali con psicologi ed educatori, attività di sensibilizzazione delle famiglie. 

Particolare attenzione viene prestata alla sensibilizzazione degli studenti. E’ stata istituita nell’Istituto, 

una task force contro il bullismo.  Sono stati scelti cinque studenti tra le terze e le quarte che 

svolgeranno il ruolo di Ambasciatori della lotta al bullismo ed al cyberbullismo. Essi devono essere un 

punto di riferimento a cui potersi rivolgere per chiedere aiuto o segnalare episodi di bullismo e 

cyberbullismo. Gli alunni prescelti si formeranno mediante apposita piattaforma online ed 

acquisiranno le competenze necessarie a formare il loro coetanei mediante la peer to peer education, 

attraverso la loro esperienza diretta ed il supporto del docente referente per il bullismo. Agli studenti 

tutti sono dedicati momenti di formazione on line su piattaforma online dedicata, incontri in presenza 

con esperti psicologi e terapeutici della task Force, attività formativa pomeridiana per i genitori, 

adesione al gruppo chiuso di facebook “Giovani Ambasciatori contro il cyberbullismo”. Futuri impegni 

riguarderanno la partecipazione al progetto sulla costruzione di atteggiamenti prosociali, la 

partecipazione al progetto nazionale “Uniti facciamo la differenza” dell’Associazione “Bulli Stop”. 

 
Dal 2017 al 2020 l’Istituto ha partecipato a 

▪ Progetto “Avanti Tutta” - Corecom 
Lazio; 

▪  Progetto “Media Education” - Corecom 
Lazio. 

Dal 2017 ad oggi l’Istituto partecipa a: 

▪ Progetto “Generazioni Connesse” – 
MIUR; 

▪ Safer Day a Roma – MIUR; 
▪ Incontri con la Polizia Postale per 

studenti e genitori; 
▪ Formazione sui temi del bullismo e 

cyberbullismo svolta dai docenti in 
orario curriculare (Modulo di 6 ore). 

Nel 2017-2018 l’Istituto ha partecipato alla 

presentazione nazionale delle Linee guida per 

l’educazione al rispetto - MIUR 

Nel 2018-2019 l’Istituto ha partecipato al 

Progetto Nazionale “Ambasciatori del 

Bullismo e Cyberbullismo” – Associazione 

MOIGE 

 

Dal 2017 ad oggi l’Istituto è membro del Tavolo 

Interistituzionale della Provincia di Viterbo 

formato da: Prefettura di Viterbo,  Provincia di 

Viterbo, USR per il Lazio Ufficio X - Ambito 

territoriale per la provincia di Viterbo,  

Compartimento Polizia Postale Lazio- Sezione di 

Viterbo, Azienda Sanitaria Locale- UOC di 

Neuropsichiatria  infantile, Comitato Provinciale 

UNICEF di Viterbo, Consulta studentesca per la 

provincia di Viterbo, Centro   Studi 

Criminologici, Giuridici e Sociologici di Viterbo, 

Associazione Viterbo con amore – Campo di 

Marte,   Associazione Nazionale Genitori, CTS di 

Viterbo, Centri Territoriali per l’Inclusione di 

Vignanello e   Montefiascone. Coordina le 

attività il CTS di Viterbo. I soggetti partecipanti 

concorrono alla realizzazione   di azioni 

educative e di formazione relative al contrasto 

del fenomeno del bullismo e cyberbullismo. In 

particolare raccolgono le esigenze delle diverse 

scuole presenti nel territorio e formulano 

interventi mirati in base ai bisogni rilevati.  
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5. ESPERIENZE DI INTERNALIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’Istituto sono attivi molti progetti legati all’internazionalizzazione dei Piani di studio e delle 

esperienze degli studenti. Nel 2009 nessuno studente era in mobilità internazionale, né dell’Istituto 

né ospite dell’istituto proveniente da paesi esteri, mentre dal 2009 in poi le esperienze si sono 

moltiplicate, tanto che in questi ultimi anni alcuni studenti hanno frequentato il quarto anno di scuola 

in paesi come Islanda, Nuova Zelanda, Hong Kong, Stati Uniti, Argentina, Cile e Thailandia mentre nel 

nostro Istituto hanno frequentato studenti provenienti da Australia, Bolivia, Malesia, Islanda e Hong 

Kong. 

Dal 2012 in poi, sono state realizzate numerose esperienze di internazionalizzazione in seguito ai 

progetti Erasmus realizzati ed in corso di realizzazione. 

 Dal 2014 al 2016 – Progetto Erasmus+ 

“Budd.E.R.S. - Budding Entrepreneurs Running 

School” - Paesi partner: Francia, Germania, 

Danimarca, Bulgaria, Turchia, Romania, Italia. 

Dal 2014 al 2016 – Progetto Erasmus+ 

“Upstechkey – up to the future with science 

technology languages and key competences” - 

Paesi partner: Polonia, Grecia, Lituania, 

Bulgaria, Turchia, Italia. 

 

Dal 2014 al 2016 – Progetto Erasmus+ Cross 

Settoriale “The New Litercy Set” - Paesi 

Partner: Croazia, Spagna, Italia. 

 

Dal 2014 al 2016 – Progetto Erasmus+ 

“Learning Through Outdoor Activities Based 

On Multiple Intelligence” - Paesi Partner: 

Spagna, Germania, Italia. 

 

Dal 2016 al 2018 – Progetto Erasmus+ 
“Reversed Roles At School: Flipped Classroom 
& Learning Through Teaching” - Paesi Partner: 
Polonia, Lituania, Turchia, Ungheria, Romania, 
Italia, Grecia. 
 

Dal 2016 al 2018 – Progetto Erasmus+ F.L.A.S.H. 

– Foreign Languages and integration as an 

Asset for ScHool development - Azione Chiave 

1 – Mobilità per l’apprendimento individuale. 

 

 

Dal 2016 al 2018 – Progetto Erasmus+ VET-

T.E.E.N. – “Training In Europe To Increase Life 

Skills And Employability Of VET Learners” - 

Rete Di Scuole: II.SS. Dalla Chiesa – 

Montefiascone, I.I.S. “Stendhal” Di 

Civitavecchia , I.S.I.S. “F. Orioli” di Viterbo. Paesi 

Di Destinazione Dei Partecipanti: Malta, Regno 

Unito, Spagna, Irlanda, Francia. 

 

Dal 2018 al 2019 – Progetto Erasmus+ F.L.A.S.H. 

2 – Foreign Languages and integration as an 

Asset for ScHool development -  Azione Chiave 

1 – Mobilità per l’apprendimento individuale. 

 

Dal 2018 al 2019 – Progetto Erasmus+ 

“EUJOMA - Our own virtual European Job 

Market” – Azione Chiave 2 - Paesi Partner: 

Germania, Slovenia, Grecia, Bulgaria, UK. 

 

Dal 2018 al 2019 – Progetto Erasmus+ “Peer 

Mediation at School” – Azione Chiave 2 - 

Coordinatore: Germania - Paesi Partner: 

Germania, Slovacchia, UK. 
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Dal 2019 al 2022 – Progetto Erasmus+ 

DE.M.O.S. DEbate as innovative MethOd to 

enhance critical thinking – Azione Chiave 2 - 

Coordinatore: Italia - Paesi Partner: Polonia, 

Portogallo, Lettonia, Olanda, Turchia. 

 

Dal 2019 al 2022 – Progetto Erasmus+ 

Biodiversity: Past, Present, Future – Azione 

Chiave 2 - Coordinatore: Francia - Paesi Partner: 

Islanda, Romania, Italia, Spagna. 

 

Dal 2019 al 2023 – Progetto Erasmus+ 

Robocoders.Z IN 4.0 – Azione Chiave 2 - 

Coordinatore: Estonia - Paesi Partner: Turchia, 

Romania, Italia, Polonia, Portogallo. 

 

 

 

 

Dal 2020 al 2022 – Progetto Erasmus+ Growing 

Green Generations – Azione Chiave 2 - 

Coordinatore: Turchia - Paesi Partner: Italia, 

Slovacchia, Portogallo, Romania. 

 

Dal 2020 al 2022 – Progetto Erasmus+ Follow 

the yellow brick road with MI – Azione Chiave 

2 - Coordinatore: Spagna - Paesi Partner: 

Macedonia del Nord, Lituania, Italia, Polonia. 

 

Dal 2020 al 2022 – Progetto Erasmus+ Science 

E-Robot  – Azione Chiave 2 - Coordinatore: 

Turchia - Paesi Partner: Germania, Romania, 

Italia, Portogallo. 
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6. ESPERIENZE NELLA DIGITALIZZAZIONE 

E NELLA INFORMATIZZAZIONE DELLA 

DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristica principale delle attività dell’Istituto Tecnico, ancor prima dell’accorpamento con il 

Liceo, è stata, da sempre, una grande attenzione ai sistemi informatici e alle dotazioni multimediali. 

Progetti di informatica, di utilizzo di piattaforme didattiche digitali ed altro hanno anticipato di molti 

anni la diffusione e la generalizzazione di questi strumenti nel mondo della scuola. Tale attenzione 

ha portato il Dalla Chiesa ad arricchirsi di numerosi Laboratori e postazioni multimediali 

perfettamente funzionanti e sempre all’avanguardia. Per questo motivo l’Istituto è stato, negli anni 

’90, sede di corsi di formazione organizzati dall’INDIRE e dal MIUR, per il personale della provincia 

sulle competenze informatiche. In seguito l’Istituto si è specializzato nella didattica digitale 

realizzando: 

▪  Corso post-diploma a finanziamento regionale Internet Manager presso l’I.T.C.G. “C.A. Dalla 

Chiesa” di Montefiascone, area Orientamento (2002). 

▪  Progetto ANNESSO, Realizzazione di pagine web, utilizzando in maniera collaborativa e a 

distanza la piattaforma @nnesso da parte di gruppi di studenti di diversi istituti 2004/05. 

▪  Realizzazione Progetto pilota Lazio e-Citizen nato da un Protocollo di Intesa approvato dalla 

Giunta della Regione Lazio su proposta dell'Assessore all'Istruzione , Diritto allo Studio e 

Formazione 2006/07. 

▪  Progetto WIKI@NNESSO Il progetto prevede la costruzione e l’uso di un ambiente informatico 

in linea che consenta di costruire, utilizzare e raccogliere materiali di studio, progetti, 

esperienze costruiti anche in forma collaborativa; prevede inoltre la partecipazione di classi 

di altri istituti di scuola. 

▪  Progetto FUTURCLASS (2008-2009) Didattica in aula informatizzata con abolizione del libro 
di testo. 

▪  Digitalizzazione di tutti i servizi interni alla scuola, amministrativi e didattici (Paperless). 

▪  Premio scuola digitale 2018 

▪ Partecipazione al Concorso Nazionale “Progetti Digitali – IeFP” – a,s, 2018-19 promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il 
Calcolo Automatico (AICA) 

Dal 2009 l’Istituto fa parte della Rete Nazionale Book in Progress, per la produzione di testi in 

formato digitale e materiali didattici di approfondimento. L’Istituto fa parte del Gruppo di 

Coordinamento, partecipa alla elaborazione dei testi di Storia, Italiano, Filosofia e coordina il 

Dipartimento nazionale per la elaborazione del testo di Diritto. 
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Anche in seguito alla forte attenzione posta agli ambienti di apprendimento digitale l’Istituto ha 

dotato tutte le aule di LIM, pertanto la didattica di tutte le discipline se ne avvale quotidianamente. 

Le classi lavorano con il sistema delle Google Classroom e delle  piattaforme e-learning. 

Dal 2000 l’Istituto è Test Center AICA ed ha attivato corsi ed esami sia per il territorio (adulti o ex 

diplomati) sia per gli studenti dell’Istituto. Dall’a.s. 2000/2001 gli studenti dell’Istituto conseguono 

la patente ECDL nel corso di studi frequentato. I corsi e gli esami della patente europea del 

Computer sono ancora inseriti a pieno titolo nel Curricolo ordinario (ampliamento ai sensi del D.P.R. 

275/99) degli attuali cinque indirizzi di studio dell’Istituto. 

Ultimamente l’Istituto sta sperimentando innovativi sistemi di digitalizzazione di tutte le attività di 

supporto alla didattica, attraverso un progetto PAPERLESS, mirato alla gestione informatizzata di 

processi quali: 

✓ Organizzazione interna delle attività della scuola destinate agli studenti. 

✓ Gestione dei ritardi degli studenti. 

✓ Gestione dei monitor di comunicazione interna a circuito chiuso. 

✓ Gestione delle attività giornaliere, con visualizzazione della prenotazione degli spazi comuni. 

✓ Gestione delle sostituzioni del personale assente con personale in servizio. 

✓ Gestione della progettazione di classe. 

✓ Gestione della Rendicontazione di gestione per Aree e per Processi. 

✓ Gestione del Portfolio studentI. 

✓ Gestione degli Sportelli didattici e delle attività di recupero. 

✓ Gestione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
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7. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E PCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto, nato come Istituto Tecnico, vanta una grande tradizione nell’ambito dell’organizzazione 

dell’Alternanza Scuola Lavoro. Presenze di stretta collaborazione con i Centri professionali e di 

Simulimpresa sono state realizzate con successo dall’Istituto, già dalla fine degli anni ’90. Particolare 

attenzione è posta all’organizzazione dell’inserimento professionale, o in contesti lavorativi, degli 

studenti con diversabilità frequentanti l’Istituto.  

L’Istituto è stato, ed è, destinatario di numerosi progetti finanziati dal MIUR o dalla Regione Lazio, 

sulle tematiche dell’ASL.  

L’Istituto è anche capofila di una importante Rete Territoriale, Geoschool, fra il Collegio Geometri, la 

Fondazione Geometri Laureati e gli Istituti Tecnici della provincia, indirizzo Costruzioni, Ambiente e 

Territorio, per la gestione dell’inserimento degli studenti negli studi professionali della provincia.  

Da quando la Legge n 107/15  ha potenziato l’esperienza di ASL nelle scuole, compresi i Licei, l’Istituto 

ha posto una particolare attenzione alla progettazione di attività che fossero coerenti con  gli obiettivi 

formative del POF, che non  perseguissero obiettivi di professionalizzazione o di inserimento precoce 

nei canali lavorativi, ma che  puntassero prevalentemente allo sviluppo delle competenze trasversali 

che da tempo il mondo del lavoro pone come punto di attenzione dei progetti formative delle scuole.    

Lo scopo era anche quello di rendere gli studenti protagonisti del loro progetto formativo di 

alternanza, guidandoli ma non sostituendosi ad essi nella scelta dell’esperienza, e coordinando tutti 

gli aspetti formativi anche attraverso attività mirate di riflessione svolte in classe. Dopo tre anni di 

sperimentazione, guidati da un esperto dell’Università Auxilium di Roma, il Gruppo di lavoro 

dell’Istituto ha proposto, nel maggio del 2018, un progetto complesso e molto articolato, riguardante 

l’organizzazione, la validazione e la valutazione delle attività di P.T.C.O. nella scuola. Il progetto è 

caratterizzato da alcuni aspetti di peculiarità: 

✓ Individua i risultati attesi negli studenti in esito ai percorsi di ASL che svolgono nel triennio. 

✓ Distingue tra competenze trasversali (comuni a tutte le esperienze di ASL) e specifiche (tipiche 

del singolo progetto). 

✓  Individua la metodologia e le fasi del progetto. 

✓ Individua le figure e i gruppi coinvolti nel progetto complessivo dell’ASL ed i loro compiti. 

✓ Illustra la distribuzione oraria delle P.T.C.O. specificandola per ogni diversa attività. 

✓ Definisce il monte ore riconosciuto dalla scuola per attività coerenti con il progetto ma 

organizzate e svolte da altri Enti e Associazioni. 

✓ Riformula e mette a disposizione tutta la modulistica per le attività di ASL. 

✓ Attiva una piattaforma operativa per organizzare tutte le fasi e tutta la documentazione delle 

attività svolte 

✓ Individua e rende omogenei tutti gli strumenti per la valutazione e la documentazione delle 

attività di ASL 
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I nostri partner sono il Polo Museale, l’SBA dell’UNITUS, il Festival dei Giovani di Gaeta, Medioera, gli 
studi professionali di Geometri e Architetti della provincia, gli studi dei Consulenti del Lavoro e dei 
Commercialisti della provincia, il Tribunale di Viterbo, il Museo Vaticano, i Comuni e gli Uffici Tecnici, 
le strutture sanitarie delle ASL della provincia.  

Le attività scelte dagli studenti riguardano soprattutto: 

✓ Stage presso studi professionali 

✓ Bilancio sociale: uno strumento di comunicazione della responsabilità economica, sociale e 
ambientale delle imprese, degli enti e delle PP.AA 

✓ Primo Soccorso 

✓ Sicurezza 

✓ STAGE Aziendali 

✓ Simulimpresa 

✓ Visita Azienda Bic Lazio 

✓ Visita Cciaa Viterbo 

✓ Attivita’ Di Coaching 

✓ Nonni e Nipoti 

✓ Ambasciatori della Tuscia 

✓ Fuoriclasse - Simulimpresa 

✓ Fuoriclasse – Stage 

✓ Primo Soccorso – Croce Rossa 

✓ Stage Tribunali 

✓ Quartieri dell’Arte 

✓ Polo Museale 

✓ Forest and Trees 

✓ Progetti Unitus 

Il finanziamento del Progetto U.E./Isfol ha consentito a circa 40 ragazzi degli Istituti Tecnici della 

nostra scuola, di effettuare esperienze di stage presso aziende estere, della durata di un mese, nei 

settori scelti dagli studenti e corrispondenti alle loro vocazioni formative.  

 

 

 


