
Titolo Progetto  
“ TUTTE LE CARTE IN GIOCO” 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
I.I.S. S. PERTINI DI ALATRI 

 

Ambito Territoriale 17 Codice Meccanografico FRIS00300R  

Dirigente scolastico ANNAMARIA GRECO  

Anno scolastico di attivazione del progetto A.S. DI INIZIO DEL PROGETTO  2016/17  

Descrizione sintetica del progetto 

Progetto di eccellenza di ASL. Lo sviluppo è triennale, in rete interregionale (Lazio, Toscana, Marche) Obiettivo è la creazione 
di un polo formativo che attraverso i suoi operatori (docenti tutor, tutor aziendali delle imprese, professionisti, Enti) sta 
permettendo di definire un impianto formativo condiviso, occasioni di apprendimento comuni, la realizzazione di una buona 
pratica esportabile. Sta affrontando il problema dell’equivalenza formativa e di quella valutativa dell’ASL, ovvero dare 
all’esperienza in azienda un peso che incida all’interno delle valutazioni disciplinari. E’stato attivato un corso di formazione 
congiunto per tutor scolastici e tutor aziendali. Il progetto sta coinvolgendo 50 alunni appartenenti alle tre scuole e 15 
docenti. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

La rete interregionale: IIS “Sandro Pertini” di Alatri (FR), Istituto Tecnico Statale “ Marchi – Forti” Pescia (PT), IIS “Merloni – 
Miliani” di Fabriano (AN) di cui l’IIS Pertini è capofila. I tre istituti aventi opzione “tecnologie Cartarie” costituiscono nel 2016 
una rete per progettare percorsi didattici per soddisfare le esigenze delle attività produttive proprie del settore cartario, che 
non si limitano alla produzione di carta ma  anche  alla ricerca di impianti energeticamente sostenibili 

 

Aree trasversali di riferimento Orientamento e alternanza scuola lavoro  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente GIOVANNI PICARAZZI Email della scuola FRIS00300R@ISTRUZIONE.IT  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a due docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

I docenti verranno accolti, alle ore 9:30, nella sede centrale dell’IIS S. Pertini di Alatri, dal DS e dal docente referente. 
Elementi oggetto di osservazione:  
Area organizzativa 

o rapporti con il territorio  
o management intermedio 
o setting ambiente didattico 
 organizzazione e progettazione dei percorsi di ASL (presentazione modello) (9:30 – 11:30) 

 



 

Area didattica 
o didattica in alternanza scuola lavoro,  
o didattica laboratoriale. 
o presentazione dell’ UdA dal titolo “ la cartiera come esempio di autonomia energetica sostenibile” sviluppata in 

parallelo dalle tre classi  dei tre Istituti. 
Utilizzo di piattaforme di e-learning, di videoconferenze e webinar per la didattica a  distanza. (11:30 – 13:30) 
Area della sperimentazione situata 

o visita all’azienda  Cartiere di Guarcino SPA partner del progetto e incontro con il tutor. (14:00 – 16:00) 
 


