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ALLEGATO IV 

 

 
 

L’offerta formativa della sede Einstein non si e' mai limitata all’attività scolastica propriamente 

detta, ma, ormai tradizionalmente, di essa fanno parte alcune attività curricolari ed 

extracurricolari,che hanno l’obiettivo di completare la formazione di ragazzi e ragazze, di aiutarli 

ad affrontare alcune problematiche connesse con le fasi della crescita fisica e della maturazione 

psichica, di allargare i loro orizzonti, offrendo loro la possibilità di fare esperienze in attività 

diverse. 

La sede Einstein è stata accreditata presso la Regione Lazio (Iso 9001) dal 2008 – 2011 per 

le attività formative finanziate per creare un sistema formativo improntato sul concetto di una 

“formazione di Qualità per tutti e per ciascuno”, lungo tutto l’arco della vita. Per il raggiungimento 

di tale obiettivo l’Istituto si pone in maniera fortemente ricettiva al cambiamento ed all’innovazione 

metodologica di contenuto, orientarsi all’utenza ed essere pronto alla diversificazione. La struttura 

è fortemente sensibile alla percezione del mutamento, nel sistema sociale di riferimento e negli 

individui portatori di bisogni ai quali si intende rispondere, e pronta ad interagire con altri soggetti 

per attivare interventi formativi integrati qualora questo aumenti l’efficacia per il beneficiario. 

Pertanto già dal 1995 ci siamo attivati sul territorio verso le scuole medie ed elementari del 

distretto e non, per diffondere le nuove tecnologie presso le diverse istituzioni scolastiche. 

Si e’ costituita in quel periodo la Rete Dida Net ( Rete telematica di scuole per l’innovazione 

didattica) attiva dal 1996 al 2007 e che comprendeva 19 scuole in filiera ( superiori – medie – 

elementari ) che ha collaborato in presenza e distanza su tematiche trasversali ed interdisciplinari 

anche in classe virtuale sulla piattaforma Moodle . Insieme alle scuole della rete ha costruito “ Un 

parco scientifico tecnologico in rete – web parck “ che ha vinto il premio “ 100 prodotti 

multimediali” del MIUR. 

La sede Einstein e' stato oggetto di studio della IEA ( Istituto nazionale per la valutazione del 

sistema educativo di istruzione e di formazione in italia) ed individuata come caso di studio di 

scuola innovativa e tecnologicamente avanzata ( 2009 ) e del CEDE 2007 

E' stato oggetto di studio del MIUR nel OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) 

/CERI ICT PROGRAMME A Case Study of ICT and School Improvement ( 2000) 

Individuata come esempio di Buone pratiche dalla Provincia di Roma. 

Nel 2005 Rete acca (6 scuole ) per le problematiche didattiche degli alunni svantaggiati e 

diversamente abili. 

Rete Unilab per la diffusione delle attività legate ai laboratori scientifici di chimica e fisica con 

funzioni di “Orientamento attivo” sulle scuole del territorio. 

Dal 1996 al 2002 ha collaborato con Telecom e Finsiel partner in due progetti europei. 

PRESENTAZIONE ATTIVITA' SEDE  EINSTEIN 

BREVE PRESENTAZIONE delle PRINCIPALI ESPERIENZE MATURATE 
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Dal 2000 al 2002 e' stata beta test per alcune case costruttrici di PC e nuovi apparati digitali 

sperimentali e avanzati come Microsoft – Hp – Compact che hanno allestito in istituto due aule- 

laboratorio multimediali ed hanno operato formazione sui docenti nell'ambito della gestione di 

reti lan. 

Parte delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, corsi di recupero on line, corsi di 

formazione per docenti sono attuati sulla piattaforma e-learning di istituto: 

Moodle@einstein che ospita anche attività del corso serale e i corsi sperimentali di alcune 

scuole medie con cui l'istituto collabora. ( dal 2005 al 2015)progetto “EnergeticaMente”. 

 
Il progetto ““Idee per nuove energie: Laboratorio Diffuso sulle Energie Rinnovabili e la 

Sostenibilità“ che vede coinvolte tutte le classi dei due ordini presenti in istituto finanziato dalla 

Fondazione Roma, ha permesso la costruzione del “Laboratorio di Energie rinnovabili” con tre 

impianti eolico – solare fotovoltaico e solare termico. 

 
Per la formazione del personale docente , la sede Einstein e’ stata individuata come centro di 

servizi distrettuale per l’aggiornamento ed in particolare come coordinatore interdistrettuale ( 

26° e 27° distretto) per le scuole che hanno avuto l’approvazione del progetto 1A e 1B del “ 

Programma di sviluppo delle Tecnologie Didattiche 1997-2000, e ha operato con Indire per il 

Fortic nella formazione docenti sulle nuove tecnologie. 

Dal 2000 al 2010 fa parte della Rete ENIS "European Network of Innovative Schools" e ha 

sempre abbracciato con entusiasmo la filosofia della rete partecipando al Patto tra le scuole 

Enis, e dando il suo contributo. 

In questo ambito ha attivato dei corsi di formazione sull’introduzione delle nuove tecnologie 

dell’e-learning con due corsi per la rete ENIS del MIUR ( Rete di scuole per l’eccellenza ) ed per 

l’integrazione scolastica gestite con la piattaforma di istituto e progettati dai due docenti referenti. 

Ha partecipato a numerosi progetti europei - Per quanto riguarda le attività legate ai progetti 

comunitari l’Istituto e’ attivo in campo europeo sin dal 1995-96 e a tutt’oggi ha realizzato i 

seguenti progetti: 

 

1995-97 Progetto Socrates”Creazione di un polo per la gestione di una Banca Dati 

Didattica multimediale”- come promotore 

1997-98 Progetto Leonardo”Microlingua”- come partner ”- LangageNet – Pilot 

project for the development of teacher training curricula designed to 

enhance teaching effectiveness and competence in the teaching German 

for special purposes – 
1998-99 Progetto Socrates ” Prodeu” ”- come partner 
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1998-2000 Progetto Socrates ODL “Clear “”- come partner “- Creative Learning – 

designed to create a technological infrastructure and a web-based learning 

environment for junior school teachers to cooperate in setting up learning 

projects using dramatization as a cross-curricular teaching methodology . 

www.clear.gr/ ” 

2000-03 Progetto Minerva ODL “Scout” ”- come partner task : evaluation of e-

learning model – site: http://scout.01p.gr/ 

 sito di lavoro per Einstein staff: 

www.liceoitaliano.k12.tr/scout_project/home.htm 

2003-04 Cined@ys 2003 

2003 -2006 Progetto Europeo Minerva Edu-Robot su Edulife 

2009 Ha avuto una Menzione speciale al Global Junior Challanger per il 

progetto “ Immagine e suono” e Primo classificato nella rassegna "Corti a 

scuola" 

 

E’ stata capofila delle seguenti reti di scuole sul territorio romano: 

Rete Dida net dal 1995 Rete Telematica per l’innovazione didattica 

Rete Acca (sulle problematiche degli alunni svantaggiati e diversamente abili ) 

 
Ha Partecipato alle attività delle seguenti reti di scuole: 

LabOrientanet – Città educativa – Roma Rock Roma Pop- Gioventù Digitale. 

Ha vinto il Primo premio H2ROMA ENERGY&MOBILITY SHOW sulla mobilità sostenibile 

Nel settore energetico, l’istituto e’ da anni partner dell’E.N.E.A in più di un progetto  
sull’energia e l’ambiente.  

Dall’A.S. 2007-08 ha istituito un perfezionamento “Energetico-Ambientale” ampliando il diploma 
da perito dell'indirizzo Elettronica e telecomunicazione” con una  certificazione come “Installatore di 
impianti fotovoltaici” per accedere a quella europea  CEPAS - EQF secondo una convenzione 
stipulata tra l'itis e l'Enea, crendo cosi' una figura  professionale flessibile, dinamica e al passo con i 
tempi, venendo incontro alle richieste  del mercato e del territorio in cui è situato l'istituto. La nuova 
offerta formativa ha  incontrato una favorevole risposta sul nostro territorio e ci ha permesso di 
formare fino a  tre trienni. 

Molte delle esperienze acquisite hanno dato vita al weblog sulle tematiche dello sviluppo  
sostenibile e delle energie rinnovabili  http://blog.dida-net.it/  

 
La sede Einstein ha sempre privilegiato l'uso di sw libero attivando corsi sul sistema operativo 

linux e il sw open source operando una educazione alla sostenibilità del sw aperto e alla 

condivisione delle risorse. 

 
E' stata sede della certificazione ECDL e per PET per la lingua inglese, ed ha stretto 

collaborazioni anche con Didasca – Aica – Gruppo Linux-LugRoma 

Tutto ciò è stato possibile grazie all’esperienza maturata dai docenti e alla discreta dotazione 
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dei laboratori, all’avanguardia nei settori della multimedialità, della telematica e l’e-learning. 
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