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LEZIONI DA LUNEDÌ A VENERDÌ - ANCHE CORSI SERALI

“La vita è il compimento di un sogno di giovinezza.
Giovani, abbiate ciascuno il vostro sogno da portare a meravigliosa realtà.”
Papa Giovanni XXIII

DOVE SIAMO
L’Istituto è situato nel cuore del quartiere di Tor Sapienza, nel V Municipio, ed è
collegato al territorio dalla rete urbana di superficie tramite:
Bus 543 - 437 - 314 - 501 – 508 – 313 – 113 – 058
Rete ferroviaria (Stazione di Tor Sapienza)

L’ISTITUTO E
IL TERRITORIO
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L’Istituto Tecnico Statale GIOVANNI XXIII
è una struttura scolastica pubblica sita nel
quartiere di Tor Sapienza, un territorio
caratterizzato da un’intensa attività
artigianale, commerciale e industriale.
L’Istituto è nato nel 1960 e da allora si
è sviluppato in sintonia con la struttura
economico-sociale della quartiere, con
cui è profondamente integrato, sempre in
rapporto dialettico con la realtà sociale in
cui opera.
Il quartiere di Tor Sapienza sorge nella
zona periferica a sud-est di Roma, situato
tra la via Prenestina e la ferrovia per
Sulmona, si estende su un’area di circa
250 ettari e conta una popolazione di
14.000 abitanti circa. L’insediamento,
sorto negli anni venti, presenta tuttora
le caratteristiche edilizie dell’epoca, con
case ad uno o due piani circondate spesso
da giardinetti o con corte interna. La
posizione a ridosso della ferrovia e delle vie
consolari ha costituito una forte attrattiva
per lo sviluppo urbanistico ed industriale
del secondo dopoguerra che ha alterato in

gran parte l’equilibrio preesistente.
Il bacino d’utenza all’interno del quale
l’Istituto si pone risulta, comunque, molto
più ampio del quartiere di Tor Sapienza.
Gli studenti provengono quasi totalmente
dai quartieri dell’amplissima area sudest della città comprendente il IV, il V
e il VI Municipio, nonché dalle aree di
Tivoli e delle frazioni limitrofe, per cui le
caratteristiche sociali ed economiche sono
decisamente differenziate, condizione
che rende necessaria una diversificazione
delle possibilità di riconoscimento e di
intervento sui bisogni dell’utenza. L’offerta
formativa dell’Istituto tiene conto di questa
importante caratteristica nella scelta
annuale relativa alle risorse da mettere a
disposizione dell’utenza ed è aperto tutti i
giorni dalle ore 8.00 alle ore 14,25 per lo
svolgimento delle attività curricolari e nel
pomeriggio per lo svolgimento di tutte le
attività extracurricolari e di recupero che
sono previste e per le quali sono messe a
disposizione tutte le strutture, nonché per
i corsi serali di istruzione per adulti.

CONTATTI
Via di Tor Sapienza 160 – 00155 Roma
Tel. 06.121122855, 06.40048615 – Fax 06676638140
email: rmtf110003@istruzione.it
C.M. RMTF110003 – Distretto XV – C.F. 80213850581
Sito web: www.itisgiovannixxiii.edu.it
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LE NOSTRE
ATTREZZATURE
LA DIDATTICA LABORATORIALE
È UN ELEMENTO CENTRALE
DEL NOSTRO APPROCCIO EDUCATIVO,
PER QUESTO METTIAMO A
DISPOSIZIONE DEI NOSTRI STUDENTI
LABORATORI MODERNI E ATTREZZATI:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

1 di Biologia e Microbiologia
1 di Informatica
1 di Informatica e Sistemi
4 di Chimica
1 di Fisica
2 di Elettronica
1 di Disegno Tecnico
1 di ECDL e Lingue Straniere
1 Aula di Scienze
1 Aula Meteo

UNA SCUOLA AL PASSO COI TEMPI
CHE HA PUNTATO SULLA DIDATTICA
DIGITALE E PUÒ OFFRIRE:
l

l

 8 Aule dotate di Lavagna Interattiva
2
Multimediale (LIM)
17 Aule attrezzate con schermi
motorizzati, PC e proiettori

E ANCORA…
l

l

l

l

 Palestre coperte e una tensostruttura
2
esterna in convenzione
1 AULA MAGNA attrezzata per
le proiezioni
1 Biblioteca con oltre 10000 volumi
aperta tutto il giorno
1 BAR interno alla scuola

LA NOSTRA OFFERTA DIDATTICA
CHE COSA PUOI IMPARARE
NELLA NOSTRA SCUOLA?
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L’offerta didattica del nostro Istituto segue tre
filoni principali all’interno dei quali si inseriscono
i vari indirizzi di studio tra cui gli studenti
possono scegliere: il settore tecnologico, il
settore economico e il settore liceale.

Il settore tecnologico rappresenta l’asse
portante dell’offerta dell’Istituto e propone
un approccio didattico fortemente incentrato
sulla laboratorialità che consente agli alunni
sia di acquisire competenze immediatamente
spendibili in ambito lavorativo che di maturare
una solida preparazione per affrontare la carriera
universitaria. I corsi del settore tecnologico
presentano un biennio comune, in cui i ragazzi
ricevono una preparazione di base in ambito
tecnico-scientifico, seguito da un triennio di
specializzazione in cui vengono affrontate
approfonditamente le materie di indirizzo. Il
nostro Istituto propone due indirizzi nel settore
tecnologico: Elettronica ed Elettrotecnica
(pag. 7) e Chimica, Materiali e Biotecnologie
(pag. 9) a sua volta diviso in tre diverse
articolazioni.

Il settore economico è rappresentato
dall’indirizzo Amministrazione, Finanza
e Marketing, che persegue lo sviluppo di
competenze relative alla gestione aziendale nel
suo insieme (amministrazione, pianificazione,

controllo, finanza). L’articolazione Relazioni
Internazionali per il Marketing (pag. 14),
proposta dal nostro Istituto, consente di acquisire
le competenze relative alla gestione delle relazioni
commerciali internazionali, quali la conoscenza
delle lingue straniere.

Per il settore liceale la nostra scuola prevede un
percorso di Liceo Scientifico opzione Scienze
Applicate (pag. 18). Questo corso, che conserva
un’impostazione di tipo liceale scientifico, si
caratterizza per la sostituzione dello studio del
latino con l’Informatica, affrontata per tutto il
quinquennio, e per un consistente potenziamento
delle ore di Scienze soprattutto nel triennio.
La nostra scuola offre anche la possibilità, su
richiesta, di ottenere il diploma in soli 4 anni,
essendo una delle 100 scuole in Italia scelta
per avviare corsi sperimentali di durata
quadriennale.
Questa ampia offerta didattica è arricchita da
numerose iniziative extracurricolari (pag.
22-29), che vanno dalle attività sportive ai corsi
di certificazione linguistica ed informatica, dallo
studio assistito gratuito al corso per il patentino
della robotica, mirate ad offrire ai nostri
alunni un pacchetto formativo completo
che li sostenga nel loro percorso di crescita
culturale e di cittadinanza.

I NOSTRI INDIRIZZI DI STUDIO
SETTORE TECNOLOGICO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Articolazione | Elettronica

DESCRIZIONE GENERALE
Questo indirizzo viene indicato come particolarmente adatto a coloro che sono
interessati all’innovazione tecnologica e che sono affascinati dalla robotica e
dall’automazione industriale. Lo studio delle materie di indirizzo durante il triennio
di specializzazione, che prevede un’intensa attività laboratoriale, porterà lo studente
a saper progettare e gestire sistemi complessi sia elettrici che elettronici, a intervenire
efficacemente nei processi di conversione dell’energia elettrica, a ottimizzare il
consumo energetico degli impianti, a controllare l’automazione di tipo industriale e
ad effettuare il collaudo e la manutenzione di sistemi elettronici.
SBOCCHI LAVORATIVI
Gli sbocchi lavorativi di un diplomato tecnico elettronico sono molto vari, poiché
le tecnologie di cui è esperto sono diffuse in molti settori diversi (automobilistico,
meccanico, informatico, energetico e molti altri) che possono interessare tanto il
settore privato che la pubblica amministrazione. Il tecnico elettronico possiede inoltre
le competenze per realizzare documentazione tecnica di vario tipo e per effettuare
l’installazione, la manutenzione e/o la riparazione di apparecchi elettronici sia ad
uso domestico che industriale, competenze spendibili anche nella libera professione.
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
Il corso di studi fornisce allo studente delle solide basi per affrontare tutti i corsi di
laurea a carattere tecnico-scientifico ed in particolare Ingegneria Elettronica

QUADRO ORARIO

I NOSTRI INDIRIZZI DI STUDIO

Elettronica e Elettrotecnica
Articolazione Elettronica
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SETTORE TECNOLOGICO
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
Fra parentesi le ore di laboratorio
(possibili variazioni nel triennio in
base all’offerta formativa)

MATERIA DI INSEGNAMENTO
1° BIENNIO
Lingua e Letteratura Italiana
4
4
Lingua inglese
3
3
Storia
2
2
Matematica
4
4
Diritto ed Economia
2
2
Scienze Integrate
2
2
(Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Motorie e Sportive
2
2
Religione Cattolica o Materie Alternative
1
1
Elettrotecnica ed Elettronica			
Sistemi Automatici			
Scienze Integrate (Chimica)
3(1) 3(1)
Scienze Integrate (Fisica)
3(1) 3(1)
Tecnologie e Tecniche
3(1) 3(1)
di Rappresentazione Grafica
Tecnologie Informatiche
3(2)
Scienze e Tecnologie Applicate		
3
Complementi di Matematica			
Tecnologie e Progettazione di			
Sistemi Elettrici ed Elettronici
Geografia generale ed economica
1
TOTALE ORE
33
32

2° BIENNIO
4
4
3
3
2
2
3
3
2
1
7(3)
4(2)

2
1
6(3)
5(2)

1

1

5(3)
32

5(4)
32

5° ANNO
4
3
2
3
2
1
6(4)
5(2)

6(2)
32

Articolazioni

Chimica e Materiali | Biotecnologie Ambientali | Biotecnologie Sanitarie

DESCRIZIONE GENERALE
Questo indirizzo è fortemente raccomandato per tutti gli studenti che mostrino
uno spiccato interesse per le materie scientifiche e siano affascinati dall’attività di
laboratorio. Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie possiede competenze
specifiche nel settore dei materiali, delle analisi chimico-biologiche e nei processi
di produzione; può occuparsi della prevenzione e gestione di situazioni a rischio
ambientale e sanitario o contribuire alla ricerca e allo sviluppo di nuovi prodotti da
commercializzare seguendo la normativa vigente in termini di qualità. Il triennio di
specializzazione prevede lo studio approfondito (molto più di quello svolto in ambito
liceale) delle varie branche della chimica, della microbiologia e della fisiologia umana
accompagnato da un’intensa attività di laboratorio che, oltre ad avere un forte valore
didattico, consente allo studente di sviluppare competenze preziose in ambito
lavorativo. Il quadro orario e il programma delle materie di indirizzo cambia in base
all’articolazione scelta dallo studente alla fine del secondo anno di corso.

LE ARTICOLAZIONI
Il nostro Istituto è l’unico sul territorio di Roma a consentire agli studenti del triennio
la scelta tra tutte e tre le articolazioni previste dal riordinamento degli istituti tecnici:
l L’articolazione Chimica e Materiali si caratterizza per lo studio molto approfondito
della chimica con particolare attenzione alle tecniche di analisi, alla produzione
e caratterizzazione dei materiali nonché alla progettazione, alla gestione e al
controllo di impianti industriali e biotecnologici.

l

l

 ell’articolazione Biotecnologie Ambientali lo studio della chimica, della
N
microbiologia e della fisica è incentrato sul monitoraggio e la conservazione
dell’ambiente e degli ecosistemi con particolare attenzione ai metodi di analisi
ambientale, alle tecniche di depurazione delle acque, ai processi di produzione
biotecnologica e alle principali cause di inquinamento
L’articolazione Biotecnologie Sanitarie mira al conseguimento delle competenze
necessarie per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, microbiologici e
anatomici e l’uso delle principali tecniche nel campo biomedico, farmaceutico e
alimentare, funzionali alla promozione della salute personale e collettiva. Vengono
inoltre analizzate le normative sanitarie italiane ed europee per la tutela della
persona.

SBOCCHI LAVORATIVI
Solo il 2,4% degli studenti italiani sceglie questo indirizzo di studi, il che rende il
diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie una figura professionale molto
ricercata. Le competenze da lui acquisite possono essere spese in diversi ambiti
lavorativi, quali l’analisi sanitaria o ambientale, le attività di ricerca e sviluppo o il
controllo e la certificazione di qualità. Questi servizi, a loro volta, sono fortemente
richiesti sia in ambito pubblico (es. ASL, ARPA, NAS, Università o centri di ricerca,
Antidoping sportivo, strutture del Sistema Sanitario Nazionale, Polizia Scientifica)
che nelle aziende private operanti nel settore biotecnologico, farmaceutico,
petrolchimico, alimentare, ambientale o industriale.

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
Tutte e tre le articolazioni forniscono una eccellente preparazione per affrontare tutti
i corsi di laurea a carattere tecnico-scientifico ed in particolare quelli ad indirizzo
biologico-sanitario (Chimica, Chimica Industriale, Biologia, Biotecnologie, Ingegneria
Chimica, Ingegneria Energetica, Medicina, Professioni Sanitarie, ecc.)

QUADRO ORARIO

Chimica, Materiali e Biotecnologie
Articolazione Chimica e Materiali

Fra parentesi le ore di laboratorio
(possibili variazioni nel triennio in
base all’offerta formativa)

MATERIA DI INSEGNAMENTO
1° BIENNIO
Lingua e Letteratura Italiana
4
4
Lingua inglese
3
3
Storia
2
2
Matematica
4
4
Diritto ed Economia
2
2
Scienze Integrate
2
2
(Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Motorie e Sportive
2
2
Religione Cattolica o Materie Alternative
1
1
Scienze Integrate (Chimica)
3(1) 3(1)
Scienze Integrate (Fisica)
3(1) 3(1)
Tecnologie e Tecniche
3(1) 3(1)
di Rappresentazione Grafica
Tecnologie Informatiche
3(2)
Scienze e Tecnologie Applicate		
3
Complementi di Matematica			
Chimica Analitica e Strumentale			
Chimica Organica e Biochimica			
Tecnologie Chimiche Industriali 			
Geografia generale ed economica
1
TOTALE ORE
33
32
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2° BIENNIO
4
4
3
3
2
2
3
3

5° ANNO
4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

1
7(4)
5(2)
4(2)

1
6(5)
5(3)
5(1)

8(6)
3(2)
6(2)

32

32

32

QUADRO ORARIO

QUADRO ORARIO

Chimica, Materiali e Biotecnologie
Articolazione Biotecnologie Ambientali
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Chimica, Materiali e Biotecnologie
Articolazione Biotecnologie Sanitarie

Fra parentesi le ore di laboratorio
(possibili variazioni nel triennio in
base all’offerta formativa)

MATERIA DI INSEGNAMENTO
1° BIENNIO
Lingua e Letteratura Italiana
4
4
Lingua inglese
3
3
Storia
2
2
Matematica
4
4
Diritto ed Economia
2
2
Scienze Integrate
2
2
(Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Motorie e Sportive
2
2
Religione Cattolica o Materie Alternative
1
1
Scienze Integrate (Chimica)
3(1) 3(1)
Scienze Integrate (Fisica)
3(1) 3(1)
Tecnologie e Tecniche
3(1) 3(1)
di Rappresentazione Grafica
Tecnologie Informatiche
3(2)
Scienze e Tecnologie Applicate		
3
Complementi di Matematica			
Chimica Analitica e Strumentale			
Chimica Organica e Biochimica			
Biologia, Microbiologia e 			
Tecnologie di Controllo Ambientale
Fisica Ambientale			
Geografia generale ed economica
1
TOTALE ORE
33
32

2° BIENNIO
4
4
3
3
2
2
3
3

5° ANNO
4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

1
4(3)
4(3)

1
4(2)
4(2)

4(3)
4(3)

4(2)

5(1)

6(2)

32

32

32

2

2

3

Fra parentesi le ore di laboratorio
(possibili variazioni nel triennio in
base all’offerta formativa)

MATERIA DI INSEGNAMENTO
1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO
Lingua e Letteratura Italiana
4
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
3
3
3
Storia
2
2
2
2
2
Matematica
4
4
3
3
3
Diritto ed Economia
2
2
Scienze Integrate
2
2
(Scienze della Terra e Biologia)
Scienze Motorie e Sportive
2
2
2
2
2
Religione Cattolica o Materie Alternative
1
1
1
1
1
Scienze Integrate (Chimica)
3(1) 3(1)
Scienze Integrate (Fisica)
3(1) 3(1)
Tecnologie e Tecniche
3(1) 3(1)
di Rappresentazione Grafica
Tecnologie Informatiche
3(2)
Scienze e Tecnologie Applicate		
3
Complementi di Matematica			
1
1
Chimica Analitica e Strumentale			
3(2) 3(2)
Chimica Organica e Biochimica			
3(1) 3(2)
4(3)
Biologia, Microbiologia e 			
4(2) 4(2)
4(3)
Tecnologie di Controllo Sanitario
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia			
6(3) 6(3)
6(4)
Legislazione Sanitaria					 3
Geografia generale ed economica
1
TOTALE ORE
33
32
32
32
32
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I NOSTRI INDIRIZZI DI STUDIO
SETTORE LICEALE

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

DESCRIZIONE GENERALE
Questo corso fornisce allo studente una preparazione completa con competenze più
avanzate nell’ambito scientifico-tecnologico (matematica, fisica, chimica, biologia,
informatica e loro applicazioni) ma senza trascurare l’area delle discipline umanistiche,
ampia e articolata, che consente allo studente di raggiungere una visione complessiva
delle realtà storiche e culturali. Questo permette agli studenti di acquisire la flessibilità
e l’apertura mentale indispensabili per affrontare con successo tanto lo studio
universitario quanto il mondo del lavoro. Il corso del nostro Istituto è caratterizzato dal
ricorso alla didattica laboratoriale, resa possibile dalla ricca dotazione di laboratori
dell’Istituto, e dalla forte focalizzazione della didattica sulla Bioinformatica, una
disciplina innovativa e in rapida crescita, grazie a progetti svolti in collaborazione con
l’Università La Sapienza e l’Accademia Nazionale dei Lincei.

IN EVIDENZA: IL NOSTRO PERCORSO QUADRIENNALE
L’ITIS Giovanni XXIII è fra le 100 scuole in Italia (di cui solo 2 a Roma) selezionate dal
MIUR per la sperimentazione dei corsi quadriennali di scuola superiore, che portano
al conseguimento di un titolo del tutto equipollente al diploma tradizionale. Il corso
condensa in 4 anni le competenze del ciclo quinquennale del liceo opzione scienze
applicate, puntando a sviluppare negli alunni capacità critiche e di ragionamento
autonomo utili per affrontare, con un anno di anticipo, le sfide del mondo del lavoro
o dell’istruzione superiore. Il corso è a numero chiuso (max 27 alunni) e rimane
ovviamente la possibilità di iscriversi al tradizionale corso quinquennale.
SBOCCHI LAVORATIVI
Il diploma consente di accedere a corsi post-diploma a carattere professionalizzante
o trovare impiego in quei settori che non richiedono competenze professionali
specifiche, ma piuttosto elasticità mentale, capacità di ragionamento e altre abilità
acquisite sulla base di conoscenze generali.

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
Il corso di studi fornisce allo studente una preparazione completa che può consentirgli
di frequentare con profitto qualunque facoltà e in particolare quelle di area tecnicoscientifica.

QUADRO ORARIO

Liceo Scientifico
Opzione scienze applicate
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MATERIA DI INSEGNAMENTO
1° BIENNIO 2° BIENNIO
Lingua e Letteratura Italiana
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
3
3
Storia e Geografia
3
3
Storia			 2
2
Matematica
5
4
4
4
Informatica
2
2
2
2
Filosofia			
2
2
Fisica
2
2
3
3
Scienze Naturali
3
4
5
5
(Biologia, Chimica, Scienze della terra)
Disegno e Storia dell’Arte
2
2
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Religione Cattolica o Materie Alternative
2
2
2
2
TOTALE ORE
27
27
30
30

5° ANNO
4
3
2
4
2
2
3

5

2
2
2
30

QUADRO ORARIO

Liceo Scientifico | Percorso Quadriennale
Opzione Scienze Applicate
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MATERIA DI INSEGNAMENTO
1° BIENNIO
Lingua e Letteratura Italiana
3
2
Lab. Scrittura e Arti Figurative
2
2
Lingua inglese
2
2
Lab. Madrelingua o Interlocutoria
1
1
Storia e Geografia*
2
2
Storia*			
Filosofia*
2
2
Matematica
4
4
Lab. di Matematica
2
2
Informatica
3
2
Lab. di Informatica
1
1
Fisica
1
1
Lab. Fisica
2
2
Scienze Naturali
2
3
Lab. Scienze Naturali e CLIL		
1
Disegno e Storia dell’Arte
1
1
Lab. Disegno Tecnico
1
1
Scienze motorie e sportive
2
2
Religione cattolica
1
1
TOTALE ORE
32
32
*: mappatura su Storia e Filosofia della Scienza

2° BIENNIO
4
4
1
2
2
1
1
2
2
4
1
2
2
1

3
2
1
1
2
1
32

2
2
4
1
2
2
2

3
2
2

2
1
32

I NOSTRI INDIRIZZI DI STUDIO
SETTORE ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

QUADRO ORARIO

Amministrazione Finanza e Marketing
Aticolazione Relazioni Internazionali
per il Marketing

Articolazione | Relazioni Internazionali per il Marketing

DESCRIZIONE GENERALE
Questo indirizzo è indicato per chi ha una buona predisposizione per le discipline
giuridico-economiche ed è interessato allo studio delle diverse realtà geopolitiche,
alle lingue straniere, alla comunicazione aziendale e all’informatica. Il Diplomato in
“Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale,
dei sistemi e processi aziendali, delle strategie di marketing, dei prodotti assicurativofinanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
L’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing” si caratterizza per la
preparazione nell’ambito della comunicazione aziendale internazionale sia grazie allo
studio di tre lingue straniere (inglese, spagnolo e cinese) che all’attenzione dedicata
alle dinamiche e ai regolamenti che disciplinano il commercio internazionale.
SBOCCHI LAVORATIVI
Le competenze acquisite permettono al diplomato in “Relazioni internazionali per
il marketing” di trovare impiego in studi commercialisti o contabili, pubblici uffici
e aziende private (specie quelle operanti sui mercati internazionali) con mansioni
di addetto alla comunicazione, alla cura dell’import-export e/o alla gestione dei
processi aziendali mediante software dedicati. Questo indirizzo permette di acquisire
competenze utili anche per chi vuole gestire un’attività o lavorare in proprio.

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI
Il corso di studi fornisce allo studente delle solide basi per affrontare tutti i corsi
di laurea ed in particolare quelli ad indirizzo economico, giuridico e linguistico (Es.
Economia, Scienze Politiche, Lingue, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, ecc.)

19

MATERIA DI INSEGNAMENTO
1° BIENNIO 2° BIENNIO
Lingua e Letteratura Italiana
4
4
4
4
Lingua inglese
3
3
3
3
Storia
2
2
2
2
Matematica
4
4
3
3
Diritto ed Economia
2
2
Diritto			 2
2
Scienze Integrate
2
2
(Scienze della Terra e Biologia
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
Religione Cattolica o Materie Alternative
1
1
1
1
Scienze Integrate (Fisica)
2
Scienze Integrate (Chimica)		
2
Geografia
3
3
Economia Aziendale
2
2
Economia Aziendale e Geopolitica			
5
5
Informatica
2
2
Seconda Lingua: Spagnolo
3
3
3
3
Terza Lingua: Cinese			
3
3
Relazioni Internazionali			
2
2
Tecnologia della Comunicazione			
2
2
TOTALE ORE
32
32
32
32

5° ANNO
4
3
2
3
2

2
1

6

3
3
3

32

I NOSTRI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

LE NOSTRE INIZIATIVE
PER L’ INCLUSIVITÀ SCOLASTICA

L’Istituto Giovanni XXIII si pone l’obiettivo di favorire l’integrazione scolastica di
studenti diversamente abili, DSA (con disturbi specifici di apprendimento), BES (con
bisogni educativi speciali), stranieri e con disagi psicologici temporanei o permanenti,
poiché crediamo che la qualità della scuola non dipenda unicamente dall’efficienza
organizzativa, tecnologica e didattico-strumentale, ma anche dalla qualità della cura
di tutte le persone, soprattutto se in difficoltà.
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Le modifiche recentemente apportate alla legge 107/2015 hanno ridotto drasticamente
le ore dedicate ai PCTO nel triennio di scuola superiore, passando a 150 ore per gli Istituti
Tecnici e a 90 ore per i Licei. Negli ultimi anni il nostro Istituto ha attivato diversi percorsi,
coerenti con i vari indirizzi di studio, che hanno coinvolto numerosi partner:
INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE:
l Tessuti organici rigenerativi - Università di Tor Vergata
l Le alghe in ambito farmaceutico - Farmacia Marchetti
l SlowBioFactory: preparazione e trattamento di bioplastiche - BioDesArt
l Sviluppo Acquari Domestici per la Depurazione dell’Aria - Algares e CRF
(Cooperativa Ricerca Finalizzata)
l Bioplastiche dalle alghe - Università di Tor Vergata

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA:
l Progettazione Software e Hardware di applicazioni usando schede Arduino e/o
Galileo - Officine Robotiche
l Piattaforme Programmabili SK Arduino e Galileo - Officine Robotiche
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE:
l Corso di Stampa 3D - Officine Robotiche
l Laboratorio di Bioinformatica - Università La Sapienza
l Realizzazione di un periodico cartaceo - Rivista “Abitare A”
l Realizzazione sito didattico - Alpha Smile Onlus

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING:
l Dall’idea alla commercializzazione - Italfarm
l Azienda Simulata - Italfarm
l Start Up your life - Unicredit Bank
l Digitali si diventa - Associazione Mondo Digitale

LE MISURE ADOTTATE
l Centro di ascolto psicologico
l Piani educativi individualizzati (PEI)
l Piani annuali per l’inclusività (PAI)
l Assistenza specialistica per l’integrazione degli alunni diversamente abili
l Laboratorio di Informatica e disabilità
l Progetto dispersione scolastica
l Protocolli di accoglienza per alunni BES, DSA, stranieri e con patologie
l Corso di lingua italiana per stranieri
l Educazione e prevenzione alla salute (collaborazione con ASL, psicologi)
l Possibilità di scuola in ospedale e istruzione domiciliare
l Campagna contro il razzismo
l Convegni sul cyber bullismo
l Progetto scuola famiglia
l Progetto PON sull’inclusività
l Orientamento Universitario per la Disabilità
l Progetto per le pari opportunità e contro la violenza di genere

Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014-2020
Asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà”
OT 9 Priorità di investimento 9i Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità
della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili”

I PROGETTI VINTI
DALLA NOSTRA SCUOLA
Negli ultimi anni la nostra scuola ha partecipato con successo a diversi bandi del MIUR
e dell’Unione Europea (Progetti PON-FSE), vedendosi a più riprese riconoscere la qualità e l’originalità dei suoi progetti su tematiche che spaziano dall’inclusione alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, dall’internazionalizzazione alla
didattica digitale delle STEM (Science, Tecnology, Engineering, Mathematics).
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PERCORSI DI APPRENDIMENTO 4.0: MEET, PLAY, LEARN @TORSAPIENZA 160
Il progetto nasce dalla convinzione che la scuola possa, attraverso la promozione della
cultura dell’inclusione e della solidarietà, svolgere un importante ruolo di valorizzazione
dei territori che presentano segni di degrado e svantaggio sociale, economico e culturale.
Attraverso azioni quali laboratori di didattica digitale, co-working e studio assistito unito
ad esperienze all’aria aperta rivolte anche alle famiglie, si cerca di prevenire il fenomeno
dell’abbandono e della dispersione scolastica.

SNAPSCIENCE: ISTANTANEE DI SCIENZA
Il progetto ha come tema quello della comunicazione in ambito scientifico e tecnologico
realizzando il “”GiòHoM””, un museo all’interno della nostra scuola articolato in spazi
laboratoriali, percorsi formativi ed esposizioni interattive, aperto al territorio per
avvicinare grandi e piccini alla scienza in uno «snap», visitabile grazie alla realizzazione
di una specifica app mobile per Android sulle tematiche museali.
L’ULIVO DI TOR SAPIENZA: LA CENTRALITÀ DELLE PERIFERIE
Questo progetto, volto a promuovere l’acquisizione di competenze di cittadinanza
globale, ha il duplice scopo di sensibilizzare ed informare i ragazzi su tematiche attuali
come le problematiche legate all’immigrazione e l’importanza della cultura della legalità
come fondamento della crescita civile da una parte e l’educazione alla valorizzazione del
patrimonio artistico e ambientale del territorio dall’altra.
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CURRICULI DIGITALI
Il nostro Istituto ha vinto il progetto per la definizione di «Curricoli Digitali» per le
STEM classificandosi primo nella graduatoria nazionale, confermandosi così una scuola
di eccellenza in questo settore. Il nostro progetto ha come obiettivo quello di favorire
l’acquisizione di competenze in ambito scientifico-tecnologico mediante il ricorso alle
moderne tecnologie digitali creando, con la partecipazione dei FabLab, percorsi che
coinvolgendo anche le scuole secondarie di primo grado possano motivare i ragazzi, e
soprattutto le giovani donne, a intraprendere carriere in questi campi.
ERASMUS PLUS
Coerentemente con la sua vocazione internazionalista la nostra scuola aderisce da
diversi anni ai programmi di scambio dell’Unione Europea volti a favorire opportunità
di studio e formazione all’estero. Per il biennio 2019-2021 l’ITIS Giovanni XXIII è
presente in tre progetti finanziati nell’ambito del programma Erasmus Plus, di cui
uno come scuola capofila, in collaborazione con istituti di Spagna, Grecia, Turchia,
Portogallo, Lituania e Romania, che permetteranno ai nostri ragazzi di vivere preziose
esperienze formative all’estero.

TAP WATER TOUR: L’ACQUA A KM 0,
PERCORSI DIDATTICI TRA ACQUEDOTTI, FONTANELLE E LAVATOI
Lo scopo è quello di sviluppare la sensibilità degli alunni verso il patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico: attraverso il tema dell’acqua si seguiranno percorsi storicoscientifici che permettano di ripercorrere la storia del territorio dagli acquedotti di
età imperiale ai «nasoni», dalle fontane monumentali del centro storico ai lavatoi
delle borgate realizzati in epoca fascista.
La parte storica sarà affiancata dallo studio dei moderni acquedotti, degli impianti
di depurazione e potabilizzazione e delle analisi sulle acque, in collegamento con la
didattica curricolare e con alcuni progetti di Istituto.

ATTIVITÀ, STAGE, PROGETTI D’ ISTITUTO
E PARTECIPAZIONI A CONCORSI
Il nostro Istituto, coerentemente con la sua vocazione laboratoriale, arricchisce la
sua offerta didattica proponendo ai suoi alunni attività, stage e concorsi sia derivanti
da progetti interni che svolti in collaborazione con diversi enti esterni. Tra le attività
svolte negli ultimi anni si possono annoverare:
l
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l

l

l

l

l

l

 IANO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS): cicli di incontri, stage e/o laboratori didattici
P
svolti in collaborazione con l’Università di Tor Vergata mirati ad approfondire
argomenti di attualità scientifica quali, ad esempio, le energie alternative, la scienza dei
materiali nella vita quotidiania o la chimica forense
STUDIO ASSISTITO: corsi pomeridiani di recupero completamente gratuiti organizzati
in diverse materie per chiarire e/o approfondire con gli alunni in difficoltà gli argomenti
affrontati durante le lezioni della mattina
MAKER FAIRE: negli ultimi anni i ragazzi del nostro Istituto hanno più volte partecipato
alla fiera dell’innovazione ricevendo anche un premio per il progetto «La fascia che ti
scalda la vita»
VISITE GUIDATE PRESSO AZIENDE DEL TERRITORIO E NON (Peroni, Italfarm,
Perugina e altre)
PROGETTIAMO IL FUTURO: l’Istituto aderisce al progetto nato da un’idea del famoso
divulgatore scientifico Piero Angela, che prevede la partecipazione ad un ciclo di
conferenze tenute da esperti di alto profilo su temi di attualità (innovazione, ricerca,
scienza comunicazione, economia) pensate per sviluppare negli alunni con coscienza
critica e capacità di interagire con il mondo attuale.
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI: un ausilio linguistico e culturale per gli alunni
di madre lingua non italiana mirato a favorirne l’inclusione scolastica
GENERIAMO PARITÀ: incontri e approfondimenti mirati a sensibilizzare gli alunni
sulle tematiche della parità e della violenza di genere

l

l

l

l

l

l

 DUCAZIONE ALLA MEMORIA: il progetto prevede una serie di iniziative volte alla
E
formazione, negli studenti, di una solida coscienza civile necessaria per contrastare il
dilagante problema del razzismo, della discriminazione e dell’indifferenza, sempre
più presenti nella nostra società
EDUCARE ALLA LEGALITÀ: incontri ed iniziative volte alla formazione sulle tematiche
dell’intercultura, dell’inclusione, della legalità e delle competenze di cittadinanza
PREVENZIONE ANDROLOGICA: incontri informativi e visita andrologica gratuita per
i maggiorenni
ORIENTAMENTO IN USCITA: serie di incontri organizzati per gli alunni delle classi
quinte con docenti delle Università Sapienza e Tor Vergata e degli Istituti Tecnici
Superiori per aiutarli ad orientarsi nella scelta dei corsi post-diploma
ROBOTICA EDUCATIVA: corso pomeridiano gratuito dedicato ai nostri studenti
dove mediante lo sviluppo di minirobot si vuole diffondere la cultura tecnologica sul
territorio, creare uno scenario di competizione e divertimento dagli elevati contenuti
didattici ed educativi, che porterà i nostri ragazzi a competere al Global Junior Challenge
e alla Rome Cup 2019/2020
UN SORRISO PER FEDERICA ED ELEONORA: concorso artistico/letterario rivolto agli
studenti delle scuole medie inferiori del territorio e dedicato alla memoria delle nostre
studentesse Eleonora e Federica Cavallaro

25

l

l

l

l
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l

l

l
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 ROGETTO SPORTIVO DI ISTITUTO: serie di iniziative mirate a favorire la
P
socializzazione e l’aggregazione degli alunni e ad affinare le qualità motorie e tecnicotattiche sia organizzando manifestazioni interne che partecipando ad eventi sportivi
esterni quali i Campionati Sportivi Studenteschi o la Corsa di Miguel
VIAGGIO IN BASILICATA TRA SPORT, NATURA E CULTURA: progetto indirizzato alle
classi prime volto a rafforzare la socializzazione mediante la pratica di attività sportive
all’aperto, la partecipazione ad escursioni naturalistiche, il coinvolgimento in progetti
di tutela ambientale e l’educazione alimentare
BULLISMO: iniziativa di lotta al fenomeno organizzata in collaborazione con il Centro
Nazionale Contro il Bullismo (BulliStop)
CONCORSI DIDATTICI: l’Istituto incoraggia la partecipazione dei suoi alunni a concorsi
didattici nazionali ed internazionali come le il concorso pi greco day (vincitori delle
edizioni 2018 e 2019), i giochi di Archimede, gli High School Games le Olimpiadi della
Chimica
VIAGGI DI ISTRUZIONE: l’Istituto organizza per gli alunni del quarto e del quinto anno
viaggi di istruzione di 5 giorni nelle principali città europee
ANDIAMO A TEATRO: si pone l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi una forma di
espressione artistica per loro inusuale ma di grande impatto emotivo offrendo loro la
possibilità di assistere a spettacoli messi in scena in teatri prestigiosi come il Quirino,
l’Eliseo o il Sistina, ma anche in quelli di quartiere come il Quarticciolo
TEATRO IN LINGUA: valorizzare ed implementare la conoscenza delle lingue straniere
attraverso la visione di spettacoli teatrali classici e moderni
A SCUOLA CON IL CUORE: progetto di prevenzione cardiologica rivolta ai maggiorenni
che prevede uno screening cardiaco gratuito
IMUN (Italian Model United Nations): la scuola partecipa al più grande progetto di
simulazione dei processi diplomatici organizzata in Italia e indirizzata agli studenti
delle scuole superiori, che vede anche la partecipazione di diverse delegazioni di
scuole straniere

COLLABORAZIONI CON ENTI,
AZIENDE, SCUOLE E UNIVERSITÀ
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

 niversità degli Studi di Roma Tor Vergata
U
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Università degli Studi Roma 3
Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
CIMER (Consorzio Interdipartimentale Medicina Rigenerativa)
ASLERD (Association Smart Learning Ecosystems and Regional Development)
ALGARES (Le Alghe e le Biotecnologie)
Skillab (rete fra scuole per Ricerca e Sviluppo)
Officine Robotiche & Il Terzo Spazio
Chirale srl
ISIA Roma Design
CRF (Cooperativa di Ricerca Finalizzata)
West Systems
Consorzio di Ricerca Hypatia
AICA (Associazione Italiana Informatica e Calcolo Automatico)
Impact Hub Roma
Haka Films
Pearson
Comau (Industrial Automation and Robotics)
Cooperativa Sociale ALFA SMILE ONLUS (assistenza alunni con disabilità)
INRC (Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari)
Associazione Onlus «l’altro volto delle donne»
Biblioteche L. Lodi
Agenzia di Quartiere Tor Sapienza per i servizi al territorio
Fondazione Mondo Digitale
ASD Pallavolo di Tor Sapienza
Farmacia Marchetti

CORSI E CERTIFICAZIONI

PATENTINO DELLA ROBOTICA

Corso a prezzo super-agevolato riservato ai nostri studenti

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

Corsi Gratuiti, aperti anche agli esterni, per preparare gli esami di Certificazione
Linguistica Inglese e Spagnola
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CAMBRIDGE

DELE

PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)

Corsi pomeridiani, aperti anche agli esterni, per il conseguimento della patente
europea del computer con esami in sede

L’ITIS Giovanni XXIII in collaborazione con
la casa editrice Paerson e Comau, azienda
leader nel campo dell’automazione
industriale, offre ai suoi studenti un
progetto didattico di eccellenza e un
passaporto verso il mondo del lavoro!
l Il Patentino della Robotica è una
certificazione di uso e programmazione
di robot industriali riconosciuta a
livello internazionale che ha validità a
vita, equivalente a quella rilasciata a
professionisti e aziende
l 
Gli studenti del nostro Istituto possono
conseguirla sostenendo con esito
positivo un esame al termine di un
percorso didattico di 92 ore (40 in
classe + 52 su piattaforma on-line) al
prezzo super-agevolato: meno di 300
€ invece di 1800 €!

QUADRO ORARIO
CORSI SERALI

L’ISTRUZIONE PER ADULTI

Fra parentesi le ore di laboratorio
(possibili variazioni nel triennio in
base all’offerta formativa)

31

Chimica, Materiali e Biotecnologie | Articolazione Biotecnologie Sanitarie

I corsi serali per adulti sono mirati al conseguimento del Diploma di Istruzione Superiore
(ex Diploma di Maturità). Il nostro Istituto ha attivato corsi corrispondenti al triennio
delle articolazioni «Chimica e Biotecnologie Sanitarie» e «Elettronica». I corsi sono
completamente gratuiti fatta eccezione per la tassa governativa di iscrizione scolastica
che varia da 15,13 € a 21,17 € a seconda della classe frequentata.

OBIETTIVI: Far acquisire nuove competenze a coloro che non hanno completato con
successo il proprio percorso formativo giovanile allo scopo di favorire l’inserimento nel
mondo del lavoro di chi è attualmente in cerca di occupazione o di migliorare le condizioni
professionali di chi è già impiegato.

DESTINATARI: Tutti gli adulti, anche stranieri, che abbiano concluso il primo ciclo di
istruzione (ex Licenza Media Inferiore) o i maggiori di 16 anni che dimostrino di non
poter frequentare il corso diurno.
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI: Sono attivati percorsi a partire dal terzo anno
di scuola superiore, tuttavia è previsto il riconoscimento di crediti formativi derivanti
da precedenti percorsi didattici/lavorativi che possono consentire l’inserimento in una
classe superiore e/o la decurtazione dell’orario di frequenza.

MATERIA DI INSEGNAMENTO		
3° e 4° ANNO 5° ANNO
Lingua e Letteratura Italiana
3
3
Lingua inglese
2
2
Storia
2
2
Matematica
3
3
Chimica Analitica e Strumentale
2(2)
Chimica Organica e Biochimica
3(2)
3(1)
Microbiologia e Tecnologie di Controllo Sanitario
3(2)
3(2)
Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia
4
4(2)
Legislazione Sanitaria		
2
TOTALE ORE
22(6)
22(6)

Elettronica ed Elettrotecnica | Articolazione Elettronica

MATERIA DI INSEGNAMENTO
Lingua e Letteratura Italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Tecnologie e Progettazione
di Sistemi Elettrici ed Elettronici
Elettrotecnica ed Elettronica
Sistemi Automatici
TOTALE ORE

3° ANNO
3
2
2
3

4° ANNO
3
2
2
3

5° ANNO
3
2
2
3

4(2)
4(2)
22(6)

5(2)
4(1)
23(6)

5(3)
3(2)
22(6)

4(2)

4(3)

4(2)
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OPTOMETRIA
LENTI A CONTATTO
VISITE OCULISTICHE
Via di Tor Sapienza 46 – Roma
Tel. 06 228 05 31

ALFA SMILE ONLUS
Via Alessandro Serpieri 10
00197 – Roma
www.alfasmile.com

DONA IL TUO 5 X 1000
C.F. 12505921002
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DEA
RAFICA

srl

STAMPA MODULO PIANO

Biglietti da visita • Biglietti da visita in rilievo • Carte intestate • Buste da lettera
Buste a sacco • Depliants • Plichi copiativi • Blocchi • Blocchi copiativi
Cartelline • Libri • Partecipazioni • Documenti con NUMERAZIONE FISCALE

Idea Grafica srl
00155 Roma
Via di Tor Sapienza, 183/E
Tel. e Fax 06 22754595
ideagrafica@quipo.it
STAMPA MODULO CONTINUO
Idea Grafica ha una solida esperienza produttiva nella modulistica
a foglio continuo, una vasta gamma di formati
con NUMERAZIONE FISCALE, fino a 5 colori di stampa

ORARIO CONTINUATO GIORNALIERO
PRENOTAZIONI RECUP
ERBORISTERIA
VETERINARIA
l DERMOCOSMESI
l ARTICOLI SANITARI
l DIETOLOGIA
l
l

OMEOPATIA
l PREPARAZIONI GALENICHE
l ALIMENTI PER SPORTIVI,
NEFROPATICI E CELIACI
l

FARMACIA FIDUCIARIA DI CASE DI CURA ED OSPEDALI
Via di Tor Sapienza, 9 -00155 Roma - Tel. 06.22.80.065 - 06.22.52.858
www.farmaciamarchetti.it - info@farmaciamarchetti.it

