ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Charles Darwin"
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN SINTESI
L'Istituto Statale di Istruzione Superiore “C. Darwin” è ubicato in Via Tuscolana n. 388. La collocazione
dell’edificio, vicino alla Metro A, a Via Appia Nuova e alla stazione ferroviaria Tuscolana, consente un ottimo
collegamento con tutti i mezzi di trasporto.
L’Istituto “Charles Darwin” presenta un’offerta formativa composta :
•
dall’Istituto Tecnico per il Turismo
•
dal Liceo Scientifico,
•
e dal corso Sirio turistico percorso formativo rivolto agli adulti, che viene identificato con
l’acronimo EDA.

L’ Istituto pone al centro delle sue strategie e azioni l’obiettivo di facilitare e accompagnare lo
studente nelle sue attività successive al termine degli studi, sia che questi ritenga di dover approfondire le
proprie competenze con studi universitari (o comunque post-diploma) sia che ritenga opportuno inserirsi
nel mondo del lavoro.
La Scuola è risultata una delle 25 istituzioni del Lazio aggiudicatarie dell’azione “Fixo” della soc. Italia
Lavoro spa /Ministero del Lavoro, per la formazione di docenti esperti nell'orientamento e collabora con
importanti Istituti universitari per la realizzazione di Itinerari scientifici tra scuola, università e istituti di
ricerca con attività sperimentali laboratoriali.
LE ATTREZZATURE
L’istituto è provvisto di una serie di risorse strutturali che si sono andate definendo attraverso i vari acquisti
effettuati nel corso degli anni .
• Laboratorio di Informatica 18 pc collegati in rete
• Aula Trasporti utilizzata per le esercitazioni con orari ufficiali e modulistica varia.
• Laboratorio di Fisica provvisto di un banco di lavoro per esercitazioni
• 2 Biblioteche fornite di oltre 10000 volumi, molti dei quali in lingue straniere.
• 2 Sale Video che consentono la proiezione di video cassette, anche in lingue straniere, nonché la visione

di presentazioni multimediali e di programmi televisivi.
• Laboratorio Multimediale-Gestionale 14 pc connessi in rete e con accesso ad Internet
• Laboratorio Linguistico-Multimediale, aula attrezzata per l’insegnamento delle lingue, con 14 pc collegati
in rete e provvisti di accesso ad Internet
• Laboratorio informatico dedicato all’insegnamento della Pratica di Agenzia, utilizzata per svolgere
simulazioni delle operazioni di prenotazione e organizzazione viaggi che avvengono nelle agenzie:
13 pc in rete con collegamento ad Intenet
• Laboratorio di Chimica con le relative attrezzature per le esercitazioni.
• Laboratorio di disegno

SEZIONE ASSOCIATA
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
Il Perito per il Turismo è chiamato ad esercitare funzioni di concetto e direttive presso le Aziende del settore
Turistico, sia Pubbliche che Private; con la possibilità peraltro di accedere ad altre situazioni lavorative per svolgere
funzioni amministrative e contabili o nelle quali ci si possa avvalere della conoscenza delle lingue straniere.
Ha la competenza per provvedere alla organizzazione economica, sociale ed amministrativa dei servizi

turistici attuando operazioni che implicano cultura di base e le necessarie conoscenze tecniche e professionali e di tre
fra le principali lingue straniere.
Particolarmente importante per l’allievo del Tecnico-Turistico, è acquisire la padronanza di competenze tecnicospecialistiche che gli consentano di gestire processi produttivi caratterizzati da innovazioni continue.

Compentenza Linguistica
è elemento irrinunciabile per la formazione dei giovani in ambito europeo per interagire nei contesti di vita e
professionali.
è intesa come mezzo per comprendere la cultura dei viaggiatori stranieri e le loro aspettative
è strumento di intercambio pratico per valutare le implicazioni dei flussi informativi

Competenza Professionale - considerando la normativa di settore europea ed italiana, si è ritenuto di centrare la
formazione tenendo presente che:
non esiste un’unica professione turistica,;
le tipologie operative del settore sono varie e in rapida evoluzione,;
è necessario innovare continuamente le metodologie didattiche implementando le esperienze
laboratoriali, utilizzando situazioni virtuali e in presenza.
Successivamente al completamento del periodo di studi superiori, egli potrà frequentare eventuali corsi postdiploma o universitari per approfondire la sua preparazione.
Anche in assenza di tali opportunità, il diplomato potrà inserirsi nel mondo del lavoro, per accedere al quale
egli è comunque in possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie già alla conclusione del
quinquennio proposto.

SEZIONE
ASSOCIATA
LICEO SCIENTIFICO
Peculiarità della licealità è una formazione caratterizzata dalla dimensione teorica e storica dei vari saperi,
che punta ad una prospettiva di scolarità lunga, non finalizzata all’ingresso immediato nel mondo del lavoro. Lo studio
liceale mira ad una formazione globale della personalità mediante l’acquisizione di metodi di studio e di quadri
culturali di riferimento che consentono lo sviluppo delle capacità analitiche e critiche. La preparazione evidenzia tanto
il ruolo fondante della matematica e delle scienze sperimentali quanto l’alto valore delle discipline umanistiche e
assicura ai giovani le abilità necessarie per il proseguimento di studi universitari, oltre che gli strumenti per realizzare
una sintesi efficace tra visione critica del passato e memoria storica.
Il liceo scientifico tende ad armonizzare saperi linguistico-letterari, filosofico-storici e scientifico-tecnici che
sviluppino lo spirito critico, competenze metodologiche capaci di valorizzare le conoscenze e le attitudini individuali
che permettano di imparare ad imparare e di porsi con atteggiamento “scientifico “ induttivo.
Al conseguimento del diploma di Stato, allo studente del Liceo scientifico si aprono:
Sbocchi universitari
Il Liceo garantisce l’accesso a tutte le facoltà, in particolare alle facoltà scientifiche.
Sbocchi nel sistema della formazione professionale
Il Liceo fornisce la cultura generale indispensabile per la partecipazione ai corsi post-secondari che intendono
perfezionare tale cultura sul piano applicativo-tecnico. Si potranno frequentare corsi di formazione professionale
regionale di II livello o corsi di formazione professionale superiore o di specializzazione attivati in collaborazione con
la Regione, il Comune, le Università e il mondo del lavoro, finanziati dall’U.E.
Sbocchi professionali immediati
Il Liceo, assicurando il possesso di una professionalità di base, consente, inoltre, l’immediato inserimento nel
mondo del lavoro, alle condizioni di apprendistato decise dalle aziende e dai servizi in particolare nel settore
informatico, della salvaguardia del territorio e della salute, dei servizi, ecc.

