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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

La maggior parte degli studenti proviene da un contesto socio-economico-culturale medio-
alto. Questo garantisce una partecipazione sufficientemente attiva a progetti e iniziative 
promosse dall'istituzione scolastica.  Gli studenti stranieri rappresentano il 4% della 
popolazione scolastica, il maggior numero proviene dall'India e dalla Romania; la loro 
presenza favorisce una buona integrazione nella vita scolastica.Il numero degli studenti 
svantaggiati, in linea con i dati regionali e nazionali, e' tale da non compromettere lo 
svolgimento delle attività scolastiche. Il rapporto docenti/studenti garantisce una didattica 
efficiente in quanto il numero medio componente la classe e' circa 18 alunni.

 

Nonostante un rilevante sforzo di coinvolgimento, da parte della scuola, si evidenzia una  non 
considerevole partecipazione delle famiglie sia agli incontri formali che a quelli informali 
attivati dall'istituzione  nonchè   l'aumento di episodi problematici legati a comportamenti 
talvolta  non corretti  con conseguenti provvedimenti disciplinari. La frequenza è mediamente 
non regolare sia con riferimento alle assenze che agli ingressi posticipati e alle uscite 
anticipate .

 

Territorio e capitale sociale

 

Il territorio, per la sua geo-localizzazione, si caratterizza a forte vocazione turistica. Pertanto e' 
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permeato di piccole e medie imprese che orbitano nel campo del turismo, con un indotto 
costituito da aziende che operano nel settore primario (agricoltura, pesca) e nella cantieristica 
navale da diporto. Il Comune offre un servizio di assistenza specialistica psicologica. La 
Provincia e' presente in materia di edilizia e sicurezza degli edifici scolastici e  finanzia  
 progetti di assistenza specialistica finalizzati  all'integrazione ed all'autonomia personale e 
sociale degli alunni con disabilita'. I rapporti con le aziende pubbliche e private presenti sul 
territorio sono sufficienti ad integrare e potenziare l'offerta formativa scolastica.

 

Risorse economiche e materiali

 

L'istituto e' ubicato nel centro cittadino per cui può godere di un ampia rete infrastrutturale. 
Infatti e' posto nelle vicinanze del capolinea delle autolinee ed in prossimità dello svincolo 
della strada statale. La struttura scolastica, articolata su due piani, e' di recente 
ristrutturazione pertanto gode del pieno rispetto delle norme in materia di edilizia e sicurezza; 
sono presenti tutte le certificazioni necessarie ed il totale adeguamento al superamento delle 
barriere architettoniche. Il layout degli spazi e' adeguato. Vi e' un' Aula Magna, una biblioteca 
innovativa digitale, una palestra con annesso campo sportivo polivalente e pista di atletica in 
tartan, un anfiteatro per eventuali rappresentazioni, un ampio parcheggio e spazi verdi. Sono 
presenti n.3 laboratori di Informatica, di cui uno accreditato come Test Center ECDL, n.1 
laboratorio di Fisica/Chimica ed in ogni classe e' presente una LIM per la didattica 
multimediale. La sede e' dotata di rete wireless e di un impianto fotovoltaico che garantisce 
l'autonomia energetica. Inoltre dallo scorso anno e' stato istituito l'ufficio tecnico con il 
compito di garantire la funzionalità dei laboratori e l'efficienza della didattica digitale. Il 
contributo volontario risulta corrisposto da circa il 70% delle famiglie.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ARTURO BIANCHINI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice LTTD04000L

Indirizzo
VIA PANTANELLE SNC TERRACINA 04019 
TERRACINA

Telefono 0773724011

Email LTTD04000L@istruzione.it

Pec lttd04000l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.itsbianchini.gov.it/

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

CHIMICA E MATERIALI•
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 680

 ARTURO BIANCHINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice LTTD040502

Indirizzo
VIA PANTANELLE S.N.C. TERRACINA 04019 
TERRACINA

Indirizzi di Studio
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•
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Approfondimento

Fin dagli anni ‘70 l’Istituto Arturo Bianchini, intitolato allo storico–paleografo 
terracinese premiato all’Accademia d’Italia nel 1939, ha saputo raccogliere e farsi 
portavoce delle emergenze formative di un territorio che andava rapidamente 
trasformando la propria identità culturale grazie alle sfide poste dalle mutate e più 
favorevoli condizioni economiche dovute alla innata possibilità del Sud-Pontino di 
agganciarsi alla crescente domanda di servizi turistici dell’epoca.

Da qui, l’Istituto, che ha operato inizialmente come sede distaccata del “Gaetano 
Filangieri” di Formia, è stato in grado di acquisire autonomia organizzativa e didattica 
e di porsi, a partire dalla metà degli anni ottanta, al centro del sistema educativo del 
Sud Pontino rispondendo, dapprima con l’adozione delle nuove sperimentazioni 
(I.G.E.A. Mercurio , Sirio per l’istruzione degli adulti) e, poi, con l’introduzione del Liceo 
Tecnico Economico e Turistico (2003/2004) e dell’Indirizzo Chimico (2007/2008), alla 
domanda d’istruzione proveniente da un vasto bacino di utenza comprendente i 
Comuni di Terracina, San Felice al Circeo, Sabaudia, Sperlonga, Monte San Biagio, 
Fondi, Lenola, oltre i Borghi limitrofi e l’entroterra pedemontano.

L’ampliamento dell’offerta formativa in grado di abbracciare i due nuovi settori 
dell’istruzione tecnica (settore economico e tecnologico) in ordinamento a partire 
dall’anno scolastico 2010-2011 (Riordino degli Istituti Tecnici DPR 88 del 15 marzo 
2010) porta l’istituto ad assumere la nuova denominazione di “Istituto Tecnico Statale” 
e a strutturare definitivamente la propria offerta formativa in 2 settori, economico e 
tecnologico, ciascuno specializzato in:  SETTORE ECONOMICO:

Amministrazione, Finanza e Marketing - con articolazione in Sistemi Informativi 
Aziendali

Turismo

 SETTORE TECNOLOGICO

Chimica, Materiali e Biotecnologie e articolazione in “Chimica e Materiali”.

In questo quadro di rinnovamento anche l’istruzione degli adulti viene confermata 
con CORSI SERALI che attualmente prevedono l’apertura dell’istituto sino alle ore 
20,00.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 1

Disegno 1

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 3

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

Aula Magna - sistema proiezione ed 
audio

1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

87
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Il  rapporto di autovalutazione d’istituto aggiornato all’anno scolastico 
2017/18 ( RAV)  restituisce un quadro socio – economico in cui l’indice ESCS 
delle famiglie degli studenti frequentanti è medio –alto ma comunque al di 
sotto della media provinciale e regionale, i giovani continuano a non trovare 
al di fuori della scuola di appartenenza spazi di aggregazione significativi per 
la loro crescita culturale nè  stimoli necessari per confrontarsi con altri e 
diversi modelli rispetto a quelli in cui sono soliti identificarsi e, ciò, 
nonostante la discreta presenza di associazioni di volontariato anche sociale 
e associazioni sportive. Le aziende presenti sul territorio diversificano la loro 
offerta prevalentemente nel settore primario e in quello dei servizi, sono per 
lo più medio - piccole laddove  animate da processi di transizione 
generazionale in atto. L’istituto tende ad instaurare con esse  rapporti che 
appaiono insufficienti ad integrare l’offerta formativa.

Tale contesto tende ad incidere sugli esiti di apprendimento degli studenti 
perciò  l’istituto va sperimentando e progettando, anche attraverso l’adesione 
ai bandi di finanziamento del Fondo Sociale Europeo,  azioni didattiche a 
supporto del diritto allo studio e del successo formativo di ogni studente 
iscritto ai propri corsi.

L’analisi di contesto così come emersa a seguito dell’interpretazione dei  
risultati dell’autovalutazione di istituto e delle prove standardizzate 
somministrate nell’anno scolastico 2017/18, ha destato la riflessione degli 
organi collegiali che , a seguito dell’atto di indirizzo del DS ,delle richieste 
provenienti dagli stakeholders aderenti alle  filiere formative che l’istituto ha 
contribuito recentemente a  realizzare e dai  genitori, hanno individuato 
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come vision d’istituto  il carattere  fortemente innovativo dell’offerta 
formativa d’istituto che per il prossimo biennio 2019-2021 dovrà portarlo a 
diventare un  “laboratorio di costruzione del futuro“ dei nostri studenti 
anche valorizzando la collaborazione  delle famiglie in vista della costruzione 
di un curricolo “personalizzabile” stante il generale quadro normativo di 
riferimento.

Conseguentemente la mission d’istituto dovrà tradursi in un piano operativo 
consistente in una serie di azioni mirate principalmente alla formazione 
all’autoimprenditorialità attraverso l’integrazione dei saperi dovuta al 
rafforzamento delle competenze di base nelle discipline dell’area 
generale, il potenziamento del plurilinguismo, dell’economia finanziaria 
e del pensiero computazionale nelle aree di indirizzo, l’uso creativo  
delle didattica digitale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
POTENZIAMENTO nelle discipline professionalizzanti e STEM.
Traguardi
Corsi di potenziamento per raggiungere risultati scolastici medio/alti

Priorità
ATTIVITA' DI RECUPERO.
Traguardi
Corsi di recupero per contrastare il numero di alunni non ammessi e ridurre 
situazioni debitorie nelle materie STEM e professionalizzanti.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
POTENZIARE L' ATTIVITA' PREPARATORIA ALLE PROVE PREVISTE DAL SNV (Sistema 
Nazionale di Valutazione).
Traguardi
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CORSI pomeridiani per migliorare gli esiti delle prove INVALSI della scuola nelle 
prove standardizzate di italiano e matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare Competenze di "Cittadinanza attiva" riferibili all'apprendimento per tutto 
l'arco della vita, in particolare quella riferita all' " Imparare ad Imparare" e quella 
relativa alla " Comunicazione " sia nella madrelingua che nelle lingue straniere e nell' 
utilizzo di linguaggi informatici.
Traguardi
Attivazione di percorsi disciplinari trasversali ad ogni disciplina del curricolo di 
Istituto attraverso la programmazione per Dipartimenti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Dal  quadro dei bisogni formativi  del territorio così come rilevati emerge al necessità 
da parte di  questa istituzione scolastica di implementare un piano di azioni tese a 
presidiare aree di formazione finalizzate a sostenere  e consolidare le competenze di 
base , di cittadinanza europee e di cittadinanza attiva. A tal fine nel triennio formativo 
2019-2022, le scelte educative tenderanno  a superare la dimensione trasmissiva 
dell'insegnamento e a rafforzare i processi di pianificazione, sviluppo, costruzione, 
verifica e valutazione dei percorsi di studio e dei diversi curricoli caratterizzanti 
l'identità dell'istituto. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

10 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IL SISTEMA DI APPRENDIMENTO  
Descrizione Percorso

Il presente percorso del PdM fa riferimento all'atto di indirizzo della Dirigenza riferito 

al triennio 2019-2022 sezione AREA DIDATTICO-EDUCATIVA

a)    Promuovere la formazione della persona e del cittadino attraverso la 
costruzione del senso del bene comune e del senso civico, del rispetto della 
legalità e delle regole, del rispetto di sé, degli altri e dei diritti di ciascun 
cittadino; supportare percorsi di educazione alla legalità, anche in riferimento 
alla parità di genere, onde prevenire fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, 
incentivare i comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio culturale.

b)    Rafforzare le capacità relazionali e collaborative tra pari, il rispetto di tutti gli 
aspetti fondanti la vita sociale, anche attraverso la promozione di attività 
finalizzate al sostegno-consolidamento delle competenze di base, delle 
competenze chiave di cittadinanza, dell’autonomia personale e 
dell’affinamento-perfezionamento del metodo di studio, con riferimento alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del quadro di 
riferimento europeo:

c)    Inserire nel PTOF azioni progettuali che consentano, nel triennio, il 
raggiungimento degli obiettivi prioritari e dei traguardi individuati dal RAV e 
dal Piano di Miglioramento;

d)    Avere come riferimento gli obiettivi prioritari indicati dall'art.1 comma 7 della 
Legge 107/2015;

e)    Pianificare un'OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE (PTOF) coerente con i 
traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni 
Nazionali e dalle Linee Guida vigenti, con le esigenze del contesto territoriale, 
con le istanze particolari dell'utenza della scuola

f)     Rafforzare i processi di pianificazione, sviluppo, costruzione, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio e dei diversi curricoli caratterizzanti 
l’identità dell’Istituto (curricolo del singolo studente, curricolo per classi 
parallele, curricolo per specializzazioni, curricolo d’Istituto)

g)    superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 
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metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione 
didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che 
sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua 
madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, 
competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e 
civiche)

h)    Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo 
formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli 
alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse 
(deficit, disturbi, svantaggio); alla individualizzazione e alla personalizzazione 
delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 
eccellenze, per la valorizzazione del merito

i)     Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle 
competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali (anche 
mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning), 
allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 
comportamenti responsabili (in sintesi, essere soggetti partecipi alla vita 
sociale e civile sviluppando competenze-base: comunicare, collaborare, 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile); al potenziamento delle 
competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, 
tecnologia)

j)     Individuare linee metodologico-didattiche centrate sullo studente che 
prevedano attività laboratoriali e cooperative e che potenzino la didattica per 
competenze al fine di migliorare  gli esiti e gli apprendimenti specifici

k)    Realizzare ambienti didattici innovativi legati al’uso delle TIC e dei nuovi 
linguaggi centrati sulla diffusione della didattica laboratoriale con particolare 
riguardo al pensiero computazionale. A tale scopo si prevedano interventi atti 
a ripensare lo spazio, il tempo e i modi per lì insegnamento e 
l’apprendimento

l)     Potenziare l'uso (specie nel curricolo di Matematica) di metodologie didattiche 
e prove di verifica correlate alle prove standardizzate nazionali e ottimizzare 
l'utilizzo degli strumenti informatici a supporto della preparazione alle 
suddette prove

m)   Incentivare, anche tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società e 
impresa, intesa anche come spazio formativo, per garantire un 
apprendimento lungo l’intero corso della vita
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n)    Organizzare ed attivare qualsiasi iniziativa riguardante la pratica sportiva 
extrascolastica, che si realizzi per tutta la durata dell’anno scolastico

o)    Svolgere prove di verifica oggettive per classi parallele nel mese di maggio, ad 
eccezione delle classi quinte

p)    Promuovere azioni volte alla diffusione di corretti stili di vita attraverso 
iniziative di educazione alla salute rivolte a tutta la comunità scolastica

q)    Prevedere scambi culturali, potenziare nei giovani l’ascolto della musica e la 
cultura del teatro sia in qualità di protagonisti sia di fruitori

r)     Intraprendere azioni di sensibilizzazioni volte a favorire l’inclusione, in tutte le 
sue accezioni (costruzione di un tessuto sociale scolastico in cui le differenze 
linguistico-culturali e la diversità negli stili e nei modi di apprendere siano il 
contesto di riferimento in cui gli/le insegnanti costruiscono condivisioni, accordi, 
reciproco ascolto, capacità di cooperazione) e alla attuazione dei principi di pari 
opportunità, parità di sessi, lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni 
sociali, razziali o etniche

s)     Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 
attiva, aperta al territorio e in grado di prevedere un sistema di indicatori di 
qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le 
azioni previste nel PTOF

t)      Sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale

u)    Nel campo peculiare dell'istruzione degli adulti, avere come costante 
riferimento la normativa dettata in particolare dal DPR 263/2012, dal DLgs. 
13/2013, dalla CM 6 del 27/2/2015 e dal DI 12 marzo 2015, avendo presente la 
finalità principale di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla 
popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla 
conoscenza della lingua italiana, nel quadro delle indicazioni europee in 
materia di educazione degli adulti

 

Sarebbe auspicabile introdurre nella progettazione curriculare ed 
extracurricolare, oltre quello che da anni già caratterizza l’offerta formativa 
dell’Istituto:

 

-       supporto della madrelingua alle discipline inglese, francese e tedesco;

-       potenziamento della CLIL: insegnamento di una disciplina non linguistica in 
lingua inglese;
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-       partecipazione ad attività di e-twinning  ed e- learning;

-       organizzazione o partecipazione a corsi finalizzati all’acquisizione del BEC “ 
Business english certificate”

-       corsi di pronto soccorso , primo intervento e rianimazione;

-       stages formativi in azienda;

-       stages linguistici all’estero;

-       percorsi in alternanza scuola – lavoro;

-       impresa formativa simulata;

-       collaborazione con l’ente turismo per la redazione di guide turistiche tese alla 
valorizzazione del territorio;

-       azioni per sviluppare e realizzare software;

 

 La progettazione organizzativo-didattica dovrà prevedere:

-       la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;

-       il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari;

-       la programmazione pluri-settimanale e flessibile dell'orario complessivo;

-       l'apertura pomeridiana della scuola;

-       diversa articolazione dei gruppi di classi secondo quanto indicato dal decreto 
del presidente della Repubblica 89 del 2009 e dal DPR 275/99, art 4 e 5, anche 
con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario 
rispetto e per meglio organizzare e gestire il tempo dell’intervallo/ricreazione;

-       la possibile apertura nei periodi estivi.

 

      Tenere presente che, nell'ambito della richiesta di acquisizione dell'Organico del 
potenziamento, per il miglioramento dell'offerta formativa, con l'obiettivo della 
qualificazione del servizio scolastico, previsto dall'art. 1, commi 7 e 85 della Legge 
107/2015, l'ordine di preferenza dei campi d'intervento individuato per l’anno in 
corso, in collaborazione con lo staff del Dirigente scolastico, è il seguente:

1.     Potenziamento scientifico (vedi lettere b), n), p), q), s) c. 7 L 107/2015)
2.    Potenziamento umanistico (vedi lettere a), I), n), p), q), r), s) c. 7 L 107/2015)
3.    Potenziamento socio-economico e per la legalità (vedi lettere d), e), I) c. 7 L 

107/2015)
4.    Potenziamento linguistico (vedi lettere a), r) c. 7 L 107/2015)
5.    Potenziamento motorio (vedi lettera g) c. 7 L.107/2015)
6.    Potenziamento laboratoriale (vedi lettere h), i), m), o) c. 7 L 107/2015)
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7.    Potenziamento artistico e musicale (vedi lettere c), m) c.7 L 107/2015

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Rendere omogenee le programmazioni per classi parallele 
evidenziando le competenze didattiche e di cittadinanza nelle varie 
discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
POTENZIAMENTO nelle discipline professionalizzanti e STEM.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

ATTIVITA' DI RECUPERO.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

POTENZIARE L' ATTIVITA' PREPARATORIA ALLE PROVE PREVISTE 
DAL SNV (Sistema Nazionale di Valutazione).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare Competenze di "Cittadinanza attiva" riferibili 
all'apprendimento per tutto l'arco della vita, in particolare quella 
riferita all' " Imparare ad Imparare" e quella relativa alla " 
Comunicazione " sia nella madrelingua che nelle lingue straniere e 
nell' utilizzo di linguaggi informatici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Passare ad una rete internet basata su fibra ottica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
POTENZIAMENTO nelle discipline professionalizzanti e STEM.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
ATTIVITA' DI RECUPERO.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

POTENZIARE L' ATTIVITA' PREPARATORIA ALLE PROVE PREVISTE 
DAL SNV (Sistema Nazionale di Valutazione).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare Competenze di "Cittadinanza attiva" riferibili 
all'apprendimento per tutto l'arco della vita, in particolare quella 
riferita all' " Imparare ad Imparare" e quella relativa alla " 
Comunicazione " sia nella madrelingua che nelle lingue straniere e 
nell' utilizzo di linguaggi informatici.

 
"Obiettivo:" Potenziamento della didattica legata alle nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
POTENZIAMENTO nelle discipline professionalizzanti e STEM.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare Competenze di "Cittadinanza attiva" riferibili 
all'apprendimento per tutto l'arco della vita, in particolare quella 
riferita all' " Imparare ad Imparare" e quella relativa alla " 
Comunicazione " sia nella madrelingua che nelle lingue straniere e 
nell' utilizzo di linguaggi informatici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE DI 
ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Il dirigente scolastico dovrà organizzare i percorsi di potenziamento nelle seguenti 
discipline:

italiano1. 
matematica2. 
inglese3. 

utilizzando le risorse interne dell'Istituto.

Risultati Attesi

Attivazione di  moduli formativi  nelle diverse aree disciplinari negli a.s. 2019/2022.

Modalità di rilevazione: conteggio degli alunni partecipanti per ogni modulo formativo 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO E DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Genitori

Responsabile

Docente Referente ASL

Risultati Attesi

Potenziare le competenze acquisite dai ragazzi nel triennio attraverso tirocini e attività 
formative nell'ambito del mondo lavorativo

Indicatori di monitoraggio: numero alunni classi III, IV e V partecipanti ad attività 
specifiche

Modalità di rilevazione: conteggio alunni partecipanti ai moduli formativi ASL dei 
percorsi sull'imprenditorialità 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RENDERE OMOGENEE LE PROGRAMMAZIONI PER 
CLASSI PARALLELE EVIDENZIANDO LE COMPETENZE DIDATTICHE E DI CITTADINANZA 
NELLE VARIE DISCIPLINE.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile
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I diversi dipartimenti disciplinari pianificheranno le programmazioni per classi parallele 
evidenziando le competenze didattiche e di cittadinanza .

 

Risultati Attesi

Migliorare gli esiti degli studenti nelle varie discipline d'indirizzo  con l'attivazione di 
corsi e/o sportelli didattici.

Svolgere prove di verifica oggettive per classi parallele nel mese di maggio, ad 
eccezione delle classi quinte (come da atto di indirizzo della dirigenza).

Indicatori di monitoraggio: 

Numero alunni che utilizzano lo sportello didattico-potenziamento/N. 
alunni*100.

•

Numero di sportelli-corsi attivati/n. discipline*100 per ogni indirizzo di studi•
Livello medio delle prove oggettive = sufficienza•

 TERRITORIO E FAMIGLIE  
Descrizione Percorso

L'istituto pone in essere diverse azioni di coinvolgimento delle famiglie:

attivazione del registro elettronico1. 
giornate formative/informative a loro rivolte su diverse attività (PNSD, ASL, 
Bullismo e Cyberbullismo,...)

2. 

giornate di orientamento (OPEN DAY) in entrata e in uscita.3. 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Aumentare l'interazione con le famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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POTENZIAMENTO nelle discipline professionalizzanti e STEM.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

ATTIVITA' DI RECUPERO.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare Competenze di "Cittadinanza attiva" riferibili 
all'apprendimento per tutto l'arco della vita, in particolare quella 
riferita all' " Imparare ad Imparare" e quella relativa alla " 
Comunicazione " sia nella madrelingua che nelle lingue straniere e 
nell' utilizzo di linguaggi informatici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REGISTRO ELETTRONICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

La segreteria didattica garantisce l'accesso al registro elettronico alle famiglie che 
possono così monitorare in tempo reale l'andamento didattico disciplinare del singolo 
studente.

L'accesso al registro è riservato (con diverse credenziali) sia agli alunni che ai genitori, 
quest'ultimi possono direttamente giustificare le assenze, fissare appuntamenti di 
colloquio con i docenti, essere informate sulle attività scolastiche attraverso la Bacheca 
dove sono registrare le circolari e verificare i risultati delle verifiche sia scritte che orali.

Risultati Attesi

L'utilizzo del registro elettronico da parte di almeno il 90% delle famiglie degli studenti.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MODULI INFORMATIVI/FORMATIVI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Genitori Docenti

ATA

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Referenti di progetto: ASL, PNSD, SICUREZZA, ....

Risultati Attesi

Partecipazione delle famiglie agli eventi organizzati dall'Istituto sulle diverse tematiche 
proposte.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RICEVIMENTI GENITORI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Genitori Docenti

ATA

Genitori

Responsabile
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Tutti i docenti sono tenuti a ricevere periodicamente le famiglie sia in incontri generali 
nelle ore pomeridiane che in incontri mattutini fissati da calendario (due settimane 
ogni mese).

Risultati Attesi

Una comunicazione costante migliora l'interazione tra scuola e famiglia e una 
condivisione degli obiettivi facilita il raggiungimento del successo formativo dello 
studente.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nell'attuazione del PNSD di Istituto si è posta l'attenzione in particolar modo sulle 
seguenti azioni innovative a supporto della didattica:

azione #2 - Il cablaggio LAN/WLAN (PON WIFI)1. 
azione #7 - Laboratori didattici innovativi, progetti per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale 
due i laboratori posti in essere:
          1- Laboratorio di scienze e tecnologia - Robotica: un FabLab in Biblioteca
          2- Laboratorio di chimica

2. 

azione #20 - Girls in Tech & Science . L'Istituto dall'esperienza maturata dal 
progetto In Estate impariamo le STEM  (progetto finanziato dal Ministero delle 
Pari opportunità) ogni anno nel mese di marzo pone in essere laboratori STEM 
(coding e robotica, esperimenti di chimica, stampante 3D, conferenze, visite 
museali,...).

3. 

azione #24 -Biblioteche scolastiche innovative. Consideriamo la biblioteca di 
domani come uno spazio dove si incontrano pratiche differenti, uno spazio cioè 
per promuovere la cultura dell’innovazione e della condivisione. L’incrociarsi di 
pratiche diverse farà della nostra biblioteca un luogo aperto alla città, 
rispondente ai comportamenti culturali dei singoli individui. La biblioteca deve 
inoltre essere all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e deve diffondere 

4. 

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ARTURO BIANCHINI

queste pratiche nella società come ha già fatto con l’informatica. L’introduzione 
del digitale nella nostra biblioteca ha permesso di informatizzare il catalogo 
delle collezioni e di proporne la consultazione diretta al pubblico. Di 
conseguenza, essa può oggi diventare un luogo nevralgico della comunità 
accogliendo al suo interno dei FabLab che rendono possibile la condivisione del 
saper fare. L’informazione passa non solo attraverso i libri ma anche facendo le 
cose. La nostra biblioteca, accogliendo i laboratori di fabbricazione digitale potrà 
aprire i suoi locali anche a delle associazioni di maker che animeranno questo 
spazio in fasce orarie dedicate.
La nostra biblioteca innovativa è ricca di contenuti digitali può essere consultata 
al seguente link:

            http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/Opac.do?sysb=terracina#0

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Le attività innovativa che si intende realizzare nel prossimo triennio sono relatine all'azione 
#7 PNSD - Laboratori Innovativi:

 

 

Un FabLab in Biblioteca - Maker space•

Laboratorio di realtà virtuale e realtà aumentata•

Laboratorio digitale di chimica e materiali•

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Progetto MIUR 17 Goal Agenda 2030
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ARTURO BIANCHINI LTTD04000L

ARTURO BIANCHINI LTTD040502

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

B. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

CHIMICA E MATERIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

C. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

D. 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
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riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

Il Corso SERALE PER ADULTI 

LTTD040502 ARTURO BIANCHINI

Il Corso SERALE è un’occasione che il nostro Istituto offre a tutti coloro che hanno 
abbandonato gli studi e vogliono riprenderli per riqualificarsi e migliorare, al fine di 
inserirsi nel mondo del lavoro in modo più agevole.

Nel nostro istituto è attivato l’indirizzo del settore economico Amministrazione 
Finanza e Marketing che, nel triennio, si articola in Sistemi informativi aziendali.
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L’indirizzo persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale e 
all’interpretazione dei risultati economici con le specificità relative alle funzioni in cui 
si articola un sistema informativo aziendale, sviluppando competenze relative alla 
valutazione, scelta e adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove 
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, alla comunicazione in 
rete e alla sicurezza informatica.

Il nuovo ordinamento, istituito con il d.p.r. 263/2012, ha modificato il percorso 
dell’istruzione degli adulti, per cui Il corso prevede una riduzione dell’orario 
settimanale, articolato su cinque giorni, e la possibilità di accelerare il percorso 
scolastico previo accertamento di crediti formali, informali e non formali (studi 
compiuti e/o esperienze maturate nel quotidiano ed in ambito lavorativo).

I crediti vengono valutati da una apposita commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico e composta dai docenti degli assi fondanti del percorso didattico 
(Linguaggi, Storico-Sociale, Matematico, Scientifico-Tecnologico). Al termine della 
disamina ogni iscritto seguirà un percorso didattico personalizzato contemplato nel 
Patto Formativo Individuale come valorizzazione del patrimonio culturale e 
professionale della persona.

Le metodologie didattiche utilizzate sono essenzialmente individualizzate e tendenti a 
valorizzare le esperienze culturali e professionali dei discenti.

ALLEGATO : tabella quadro orario serale 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ARTURO BIANCHINI LTTD04000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ARTURO BIANCHINI LTTD04000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ARTURO BIANCHINI LTTD04000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ARTURO BIANCHINI LTTD04000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ARTURO BIANCHINI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ARTURO BIANCHINI LTTD04000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ARTURO BIANCHINI LTTD04000L (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIMICA E MATERIALI

QO CHIMICA E MATERIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 7 6 8

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 5 5 3

TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI 0 0 4 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ARTURO BIANCHINI LTTD040502  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 2 0 0 0

FRANCESE 3 2 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 3 3 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

3 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

ARTURO BIANCHINI LTTD040502  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

COPIA DI QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 2 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 3 3 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 4 5

DIRITTO 0 0 2 3 1

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ARTURO BIANCHINI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'istituto viene elaborato dai Dipartimenti disciplinari. Punto di riferimento 
per l'individuazione dei percorsi di apprendimento sono le Linee Guida per gli Istituti 
Tecnici ( Direttiva Miur nr 57 del 15.07.2010 e D.P.R. Nr 88 del 15 marzo 2010, Direttiva 
Miur nr 4 del 16.01.2012 Allegato A) . La costruzione del curricolo ad opera dei 
dipartimenti viene delineata tenendo conto di : - forte aderenza ai Piani di studio 
proposti in base al riordino dell'istruzione tecnica di cui al DPR nr 88/2010 e Direttiva 
Miur nr 4 del 16.01.2012 - rispetto della storia e delle caratteristiche dell'istituto - 
omologazione del curricolo del biennio obbligatorio e del successivo triennio ( per tutti 
gli indirizzi di studio attivati ) allo sviluppo dell'attitudine al problem-solving, al 
laboratorio come metodologia di apprendimento, allo sviluppo del senso critico, alla 
conoscenza dell'ambiente e del territorio, alla formazione tecnologica rivolta 
all'innovazione ( didattica digitale) - nel triennio di indirizzo, caratterizzazione del 
curricolo rispetto alla specificità dei diversi settori ( Turismo, Amministrazione, finanza e 
marketing, Sistemi informativi aziendali, Chimica Materiali e Biotecnologie 
nell'articolazione Chimica e Materiali) . - Nel rispetto del profilo culturale educativo e 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ARTURO BIANCHINI

professionale (PECUP), curvatura del curricolo afferente i diversi indirizzi verso orizzonti 
di inserimento professionale attraverso l'alternanza scuola- lavoro e il conseguimento 
delle certificazioni linguistiche e informatiche

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In base alle indicazioni di cui alla Direttiva Ministeriale 487 del 06.08.1997 e al dpr 
249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli studenti) la comunità scolastica del ITS A. 
Bianchini sostiene ogni alunno/a nella scelta verso ulteriori e nuovi traguardi personali 
promuovendo la crescita verso la maturità e la responsabilità decisionale, nella 
coscienza di sé e dei suoi fini individuali. A questo fine in istituto vengono poste in 
essere una serie di strategie educative il più possibile varie ed in grado di stimolare e 
valorizzare i diversi stili di apprendimento. La riuscita di questo compito viene affidata 
alle diverse Funzioni Strumentali presenti in istituto. In particolare, la Funzione 
Strumentale per l’orientamento, attraverso un’azione progettuale estremamente 
mirata ( Progetto di Continuità ed Orientamento) , definisce e mette in campo iniziative 
di: - raccordo con le scuole secondarie di primo grado del territorio (collaborazione con 
i docenti delle scuole medie per lo sviluppo di un curricolo verticale); - elaborazione ed 
attuazione del piano di accoglienza per i neo-iscritti e le loro famiglie; - orientamento 
destinato agli alunni del primo biennio prossimi alla scelta delle aree di indirizzo 
offerte; - riorientamento, progettazione ed organizzazione in riferimento agli alunni che 
manifestano particolare disagio nella scelta di successivi traguardi; - orientamento 
post-secondario indirizzato agli studenti del secondo biennio e del quinto anno. Il 
Progetto di Continuità ed Orientamento è consultabile nella sezione " Iniziative di 
ampliamento curricolare - Sezione Progetti -

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’istituto si impegna a far sì che la vita scolastica diventi un’esperienza significativa per 
gli alunni. Questo comporta innanzitutto prodigarsi per far diventare la scuola un luogo 
accogliente, primariamente con l’ascolto dei giovani, di modo che la relazione educativa 
possa essere proficua; lavora, inoltre, in direzione di una partecipazione compiuta degli 
studenti alla vita scolastica, rendendo coscienti i ragazzi dei loro diritti-doveri all’interno 
della comunità educativa. In questo senso favorisce l’integrazione dei ragazzi 
diversamente abili e di quelli di lingua e cultura diversa. Per cui, fermo restando 
l'esistenza e la necessità di obiettivi didattici da raggiungere nel corso di studi 
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(conoscenze, abilità, competenze disciplinari e di profilo), il “Bianchini” si muove dentro 
un orizzonte educativo più vasto, quello della crescita della persona umana considerata 
nella sua totalità. Tale orizzonte ha tre riferimenti essenziali: - L'educazione alla 
complessità: la scuola non fornisce “visioni del mondo” o risposte univoche alle 
domande di senso che lo studente si pone ma gli fornisce gli strumenti concettuali e 
logici affinché egli possa orientarsi ed agire nel mondo in maniera critica e 
responsabile, ed elaborare così un proprio progetto di vita. - L’educazione alla 
differenza: prendere coscienza che la differenza è la condizione necessaria 
dell’esistenza. L’alunno va aiutato a scoprire e a non negare la propria identità, ma 
anche a non esaltare né mortificare l’alterità e ad individuare compromessi accettabili 
con chi è “altro” da sé. - L’educazione alla pace: l'educazione alla giustizia, alla 
democrazia, alla legalità, alla solidarietà, ma anche alla capacità di gestire 
positivamente i conflitti. Tale modello pone al centro ogni studente e ogni studentessa 
dell'istituto e si dispiega nel : 1. GARANTIRE l'uguaglianza, il diritto allo studio e le pari 
opportunità, lo sviluppo di competenze trasversali e culturali necessarie all'esercizio 
della professione futura sia nel contesto territoriale di origine sia nel contesto globale . 
2. POTENZIARE l'educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva e 
responsabile nonché la capacità di orientamento negli studi e nel mondo del lavoro 3. 
FAVORIRE la creatività e lo sviluppo armonico della personalità 4. PRIVILEGIARE, 
attraverso l'azione educativa, lo sviluppo di attitudini piuttosto che piuttosto che 
l'esecuzione di performance. Pertanto l'azione educativa dell'ITS Arturo Bianchini è 
orientata ai valori: dell'identità, della solidarietà, dell'accettazione della diversità e dello 
svantaggio nel rispetto della persona, del dialogo e del confronto, della progettualità, 
dell'imprenditorialità. Questi valori trovano la loro pratica attuazione negli assi portanti 
dell'offerta formativa d'istituto: potenziamento delle competenze di base; didattica 
laboratoriale; didattica digitale; didattica dell'inclusione; didattica della creatività; 
didattica del plurilinguismo; didattica orientativa; sviluppo e sostegno alla cultura del 
“fare impresa”; sostegno alla genitorialità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

All’interno degli Assi portanti dell’offerta formativa d’istituto si snodano le varie 
progettualità. La pratica educativa "dell’operare per progetti" viene privilegiata dalla 
comunità scolastica dell’ITS A. Bianchini perché pensata e strutturata per rispondere 
alle esigenze formative del contesto sociale e culturale in cui essa interagisce: infatti 
tale pratica, che risponde alla “pedagogia del progetto”, è quella che privilegia il 
coinvolgimento dello studente nel lavorare intorno ad un compito condiviso che ha la 
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sua rilevanza non solo all’interno dell’attività scolastica bensì anche fuori di essa. 
L’operare per progetti predispone gli studenti all’acquisizione di competenze 
complesse e fornisce loro una capacità di visione anche nella vita extrascolastica. 
Pertanto tutti i progetti che si sviluppano nelle annualità 2019/20 e 2020/2021 
2021/2022 tengono conto delle esigenze educative del contesto in cui opera la scuola e 
si appalesano in linea con le scelte didattiche e le priorità strategiche dell’ attuale Piano 
di Miglioramento d’istituto e con le indicazioni operative di cui alla Nota Miur 1830 del 
06.10.2017 che raccomanda alle scuole di porre in essere strategie didattiche in grado 
di prevedere l’accrescimento delle competenze di cittadinanza dei propri studenti in 
vista dello sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e 
sociale.

Utilizzo della quota di autonomia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 4 del DPR nr. 275 /1999, ogni istituzione scolastica, 
nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie 
e delle finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizza gli obiettivi 
nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e 
alla crescita educativa di tutti gli alunni; riconosce e valorizza le diversità e promuove le 
potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del 
successo formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche 
regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e 
attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento dei propri 
alunni anche attraverso la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con 
l'unità oraria della lezione. A tal fine nel nostro istituto, stante il pieno rispetto dei 
quadri orari delle discipline previste in ordinamento, viene praticata nell'ambito della 
prevista autonomia organizzativa una riduzione oraria giornaliera (1°,5°,6°ora nei 
giorni con 6 ore di lezione) al fine di permettere agli studenti e alle studentesse 
pendolari di utilizzare i mezzi di trasporto di linea per agevolare il rientro a casa in 
tempo utile al proseguimento delle attività di studio pomeridiane. Nell'ambito dei 
quadri orari in ordinamento viene prevista, inoltre, una breve riduzione oraria per 
permettere agli studenti, di utilizzare alcuni momenti della mattinata da dedicare alla 
socializzazione e al distacco momentaneo dai ritmi scolastici.

 

NOME SCUOLA
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ARTURO BIANCHINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il corso serale di II livello è finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione tecnica 
in Amministrazione Finanza e Marketing art. Sistemi Informativi Aziendali (ex DPR 
88/2010) Il percorso didattico persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione 
aziendale e all’interpretazione dei risultati economici, attraverso l’analisi delle specifiche 
funzioni con cui si articola un sistema informativo aziendale, sviluppando competenze 
relative alla valutazione di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, 
con particolare riguardo ai sistemi di archiviazione, alla comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica. Il nuovo ordinamento, istituito con il d.p.r. 263/2012, ha 
modificato il percorso dell’istruzione degli adulti; per cui Il corso prevede una 
articolazione su 3 periodi didattici e la possibilità di accelerare il percorso scolastico 
previo accertamento di crediti formali, informali e non formali (studi compiuti e/o 
esperienze maturate nel quotidiano ed in ambito lavorativo). I crediti vengono valutati 
da una apposita Commissione composta dai docenti degli assi fondanti del percorso 
didattico (Linguaggi, Storico-Sociale, Matematico, Scientifico-Tecnologico), al termine 
della disamina ogni iscritto seguirà un percorso didattico personalizzato contemplato 
nel Patto Formativo Individuale come valorizzazione del patrimonio culturale e 
professionale della persona. Le metodologie didattiche utilizzate sono essenzialmente 
individualizzate e tendenti a valorizzare le esperienze culturali e professionali dei 
discenti. E’ in questo contesto che si inserisce l’accordo di Rete con il Centro Provinciale 
Istruzione Adulti 10 di Formia e con i percorsi serali attivati presso l’ITE De Libero di 
Fondi e l’IPSEOA di Formia. La Rete ha funzioni di ordine didattico e certificativo tramite 
la Commissione per il Patto Formativo che ne discende. Inoltre sempre nell’ambito dello 
stesso accordo vengono individuate misure di sistema volte a favorire il raccordo fra il 
primo ed il secondo livello di istruzione. In questo senso la Rete opera come una 
struttura capace di favorire la condivisione di risorse professionali e strumentali per la 
ricerca di soluzioni didattiche e organizzative nuove e più efficaci in risposta ai bisogni 
formativi e culturali della popolazione adulta.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In seno alla Rete dei CPIA è in fase embrionale la messa a punto di un curricolo curvato 
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verso gli apprendimenti dell'area dell'educazione finanziaria al fine di poter sviluppare 
nei discenti l'attitudine ad agire con consapevolezza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'ambito dei dipartimenti di tutte le discipline vengono formulate le programmazioni 
per classi parallele e concordate le conoscenze, le abilità e le competenze comuni in 
relazione agli obiettivi del curricolo. Pertanto vengono stabiliti i nuclei fondanti delle 
diverse discipline e le competenze trasversali comuni. In seno alla Rete è in fase 
embrionale la messa a punto di un curricolo condiviso per discipline comuni quali 
Lingua e lett. italiana, Storia, Matematica e Inglese.

Utilizzo della quota di autonomia

Non viene applicata la quota di autonomia ( 20%) prevista dalla legge per gli istituti 
tecnici con funzionamento e organizzazione diurna .

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 PROFESSIONI SOSTENIBILI

Descrizione:

 

In linea con le più recenti indicazioni europee in materia d’istruzione e formazione per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l’Istituto Tecnico Statale "A. Bianchini" è 
impegnato ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per 
rispondere adeguatamente al bisogno di incrementare il livello delle competenze e 
consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

Educare al futuro rappresenta una delle grandi sfide che interessano i sistemi di 
istruzione, alle prese con l'educazione dei cittadini del XXI secolo ai cambiamenti veloci ed 
incerti dei nostri tempi di crisi economica e sociale.

Per essere in grado di comprendere e governare queste trasformazioni e rispondere in 
maniera creativa alle sfide ambientali e sociali del futuro, servono cittadini “colti”, capaci: 
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di reperire e selezionare informazioni utili e verificabili; di padroneggiare e saper 
integrare i linguaggi tradizionali e quelli digitali; di lavorare in gruppo; di comunicare, di 
imparare ad incontrare e confrontarsi con il “diverso”; di analizzare e provare a risolvere i 
problemi reali, legati ai contesti in cui si vive e si studia come quelli globali, modificando i 
propri stili di vita; infine e soprattutto di “imparare ad imparare” per tutta la vita, che è 
l'unica competenza capace di garantire una continua apertura al cambiamento e 
all'apprendimento.

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro intende non solo superare l’idea di disgiunzione 
tra il momento formativo e quello operativo, attraverso esperienze di stage, ma anche 
cogliere l’obiettivo più incisivo, che è quello di accrescere la motivazione allo studio e 
guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 
competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo 
rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo 
nuovi stimoli all’apprendimento e un valore  aggiunto alla formazione della persona. Tali 
condizioni hanno una ricaduta sul territorio anche in termini di future prospettive 
lavorative, sostenendo percorsi di formazione e imprenditorialità.

 
In questa macro-area progettuale, che si articola su tutti gli indirizzi presenti ed attivi in 
istituto,  abbraccia   i seguenti progetti: 

TURISMO SOSTENIBILE  •
START UP YOUR LIF (UNICREDIT))•
UNA BIBLIOTECA PER TUTTI•
DA GOLETTA VERDE A SENTINELLE DEL MARE (PROGETTO PON)•
START2IMPACT•
LABORATORIO  SCRITTURA  E-BOOK  •
SOLE SICURO •
IMPRESA IN AZIONE ( CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA)•
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (AICA, EIPASS, CISCO)•
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (CAMBRIDGE, DELE, DELF, FIT)•

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Il macro progetto d'istituto prevede per il triennio di riferimento il coinvolgimento 
delle seguenti categorie di soggetti : Enri pubblici professionisti, associazioni, liberi 
professionisti

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

STRUMENTI E CRITERI DI OSSERVAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE

1.    La valutazione del percorso in Alternanza Scuola-Lavoro è parte integrante della 
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento 
conseguiti.

2.    La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro sarà acquisita nello scrutinio finale.

3.    Completato il monte ore, prima dello scrutinio finale, il Coordinatore di Classe 
verifica la documentazione dell’attività di alternanza di ciascun alunno.

4.    Il Documento del 15 maggio dovrà contenere la dichiarazione di effettuazione 
dell’attività.

MODALITA’ di ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE

La valutazione finale del processo di apprendimento sviluppato in contesti lavorativi reali, 
verrà effettuata a conclusione dell’anno scolastico, tenuto conto delle attività di 
valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dal tutor interno e della documentazione 
attestante la  realizzazione del percorso. Gli studenti effettueranno una auto-valutazione 
dell’esperienza compilando un questionario ed un diario delle ASL. Sulla base della 
suddetta certificazione, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procederà:

alla valutazione degli esiti delle attività di Alternanza e della loro ricaduta sugli 
apprendimenti disciplinari (competenze cognitive) e sul voto di condotta 
(competenze trasversali); le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe 

1. 
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tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
 all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i 
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di 
studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive 
Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

2. 

 

COMPETENZE DA ACCERTARE

• Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione comunicativa in 
vari contesti

• Leggere, comprendere ed interpretare la documentazione prodotta

• Documentare il lavoro e comunicare il risultato anche con l’utilizzo delle 
tecnologie multimediali

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi nei 
diversi tipi di imprese

• Orientarsi nel mercato della produzione anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose

• Competenze di cittadinanza:

- Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività;

 -Sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le 
finalità

- Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive

- Muoversi con autonomia nel contesto lavorativo

- Potenziare le competenze comunicative

- Rafforzare la motivazione allo studio

- Acquisire capacità di autovalutazione.

 

  FREQUENZA OBBLIGATORIA
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1.  Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle 
more dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle 
studentesse in alternanza scuola-lavoro”, concernente i diritti e i doveri degli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado, impegnati nei percorsi di 
formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al 
decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77”37, ai fini della validità del percorso di 
alternanza, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto 
dal progetto.

2   In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini 
della valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 
2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 
2011, si specifica quanto segue:

a. nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la 
presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del 
raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte 
ore previsto dal progetto di alternanza;

b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante 
la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo 
restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la 
presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante 
concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come sopra 
specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 

 UNA BIBLIOTECA PER TUTTI

Descrizione:

Tra gli obiettivi del progetto “BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA (PNSD  #24)” 
vi sono:

Collaborazione dell'Istituto con le iniziative di promozione e diffusione della 
lettura.

•

Ottimizzazione e valorizzazione della Biblioteca Scolastica di Istituto e •
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inserimento del patrimonio librario in dotazione nel sistema di prestito 
digitale.
Riorganizzazione e valorizzazione della Biblioteca Scolastica di Istituto, 
aprendola anche alla fruizione esterna. 

•

Fornire agli alunni dell’Istituto competenze spendibili nel mondo del lavoro.•

Piattaforma ReteIndaco per la dotazione multimediale della biblioteca.•

Creazione di libri digitali e-book.•

Creazione e pubblicazione di libri in simboli in-book in CAA.•

Rientrano nel percorso della biblioteca le seguenti attività/progetti:

il giornale on line dell'Istituto: www.ilbianchini.it1. 
l'incontro con l'autore2. 
#ioleggoperchè3. 
il fablab in biblioteca (stampante 3D, Plotter, tavolo interattivo, robotica, realtà virtuale 
e aumentata, video editor).

4. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Biblioteca scolastica - Biblioteca Comunale "Olivetti" di Terracina - Musei del 
territorio

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di profitto nelle 
discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti indicazioni 
ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018)

 

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (AICA - EIPASS - CISCO)
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Descrizione:

Tra le finalità del progetto Alternanza Scuola Lavoro si fa esplicito riferimento ad 

“arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro”.

Le certificazione informatiche rappresentano dei titoli spendibili in ambito Scolastico, 

Universitario, Concorsuale e Professionale perché “saper utilizzare in modo consapevole 

la tecnologia è oramai un presupposto fondamentale per poter studiare e lavorare nel 

secolo attuale.”

Il numero di ore di Alternanza viene stabilito e attribuito prendendo in considerazione:

Le ore stimate per sostenere gli esami di ogni modulo.•
Le ore per il corso di preparazione in presenza. •
Le ore di studio individuale previsto.•

 

ORE DI ALTERNANZA PER LE CERTIFICAZIONI

Mediamente si calcolano:

30 minuti per ogni modulo di esame, tempo necessario a sostenere l’esame di un 
modulo;

•

10 ore per ogni singolo modulo, per il corso di preparazione in presenza o su 
piattaforma on line di supporto alla didattica che permette di usufruire di 
videolezioni, materiali di approfondimento, manuali, esercizi di autovalutazione per 
tutti i moduli, effettuata da un docente/formatore ;

•

8 ore per ogni modulo, per lo studio individuale previsto e le esercitazioni.•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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Centri accreditati al rilascio delle certificazioni informatiche•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’esame di certificazione dimostra l’effettiva acquisizione delle competenze. La 
valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di profitto nelle 
discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti indicazioni 
ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018).

 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (CAMBRIDGE - DELE -DELF - FIT)

Descrizione:

Acquisizione della certificazione linguistica presso centri accreditati:

Cambridge (Inglese)•
Dele (Spagnolo)•
Delf (Francese)•
Fit (Tedesco)•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Centri accreditati al rilascio delle certificazioni linguistiche•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Superamento esame relativo alla certificazione linguistica con indicazione del livello 
conseguito. La valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di 
profitto nelle discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti 
indicazioni ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018).

 

 START UP YOUR LIFE!

Descrizione:

Start Up Your Life!  - UNICREDIT. Il progetto prevede i seguenti obiettivi:

Sviluppare il pensiero imprenditoriale•

Apprendere i principali processi produttivi del settore del credito•

Conoscere i prodotti di finanziamento all'imprenditoria•

Sviluppare un piano di comunicazione aziendale•

Diventare competenti su temi di sicurezza aziendale•

Acquisire competenze su temi di banca e finanza•

Problem solving (gestione proattiva di iniziative) ore secondo anno,•

Modalità:

piattaforma di cooperative learning1. 

 formazione on line e in aula con metodo " flipped classroom"2. 

Lavorando a casi reali aziendali con il supporto diretto di tutor aziendali (personale 
UniCredit)

3. 

Confrontandosi con imprenditori del territorio4. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di profitto nelle 
discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti indicazioni 
ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018).

 ITINERARI TURISTICI SOSTENIBILI

Descrizione:

TEAM  EVENTI - Radio spazio Blu 

PARTNER: ARCHEOCLUB DI TERRACINA

La proposta progettuale nasce dall'esigenza di condividere con i giovani del territorio  
strategie ed attività integrate finalizzate alla:

promozione di iniziative di sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle 

risorse locali di tipo culturale e ambientale;

•

progettazione e gestione di iniziative e servizi volti alla fruizione ottimale dei beni 

culturali, aree archeologiche e naturalistiche ….) e delle risorse turistiche del 

territorio;

•

realizzazione di servizi integrati in regime di qualità rivolti a strutture per la gestione 

di beni culturali, ambientali, e per strutture o manifestazioni a carattere turistico e 

culturale. 

•

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Archeoclub•
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di profitto nelle 
discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti indicazioni 
ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018).

 DA GOLETTA VERDE A SENTINELLE DEL MARE

Descrizione:

Il progetto ha lo scopo di impegnare in prima linea i nostri studenti in collaborazione con 
Legambiente nel prelevamento dei campioni in prossimità di scarichi civili che arrivano 
nei corsi d’acqua e successivamente al mare inquinandolo, poiché non opportunamente 
depurati.

L’obiettivo del percorso è di partire dall’esperienza Goletta Verde sviluppandosi poi su 
ulteriori filoni come quello dell’analisi delle microplastiche e degli inquinanti azotati 
derivanti da reflui agricoli, zootecnici e fognari che, seppure siano diluiti velocemente dal 
movimento delle acque marine riducendone la concentrazione, con il loro passaggio 
possono danneggiare gli organismi marini. Il percorso inizia quindi con l’acquisizione delle 
conoscenze, la maturazione delle competenze e l’approntamento degli strumenti e delle 
dotazioni di laboratorio per fare le analisi fisico-chimiche e batteriologiche come da 
programma scientifico Goletta Verde, ma si pone l’obiettivo di sviluppare ulteriori 
conoscenze, competenze e strutture per operare un monitoraggio periodico anche delle 
microplastiche e degli inquinanti azotati del nostro territorio, facendo in modo che i 
ragazzi diventino delle vere e proprie “Sentinelle del Mare” a guardia completa del nostro 
mare.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

GOLETTA VERDE - LEGA AMBIENTE•

DURATA PROGETTO

Triennale

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ARTURO BIANCHINI

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

CERTIFICAZIONE INDIRE DEL PERCORSO. La valutazione delle competenze concorre  alla 
formulazione del voto di profitto nelle discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di 
condotta, come da recenti indicazioni ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018).

 SOLE SICURO

Descrizione:

PARTNERS: OMIA LAB E AIDECO (Associazione Italiana Dermatologi e Cosmetologi)

Obiettivi:

Aumentare la consapevolezza sul ruolo che scienza e tecnologia hanno nel “futuro 
quotidiano” dei giovani.

•

Progettare eventi di comunicazione della scienza per  SCUOLE elementari e medie.•

Condurre laboratori di edutainment scientifico con la modalità della peer education.•

Favorire la conoscenza di possibili settori di studio/ricerca futuri, oltre che di 
possibili sbocchi occupazionali.

•

Il progetto mira anzitutto ad aiutare gli studenti a comprendere quanto la dimestichezza 
con scienza e tecnologia sia fondamentale per scegliere in autonomia e consapevolezza 
cosa si ritiene più opportuno per il proprio futuro. Gli studenti del triennio sono ormai 
cittadini completi, compiono le loro scelte tutti i giorni e tali scelte sono intrise di questioni 
scientifiche spesso ancora aperte e dibattute. Avere confidenza con la scienza significa 
essere davvero più padroni del proprio futuro. Una strada per avvicinarsi ai grandi temi 
della scienza e società  è quella di invitare gli studenti a calarsi nei panni del divulgatore 
scientifico creando piccoli laboratori didattici che poi essi stessi condurranno.

Articolazione:

Il progetto si articola in quattro fasi:

OMIA/AIDECO mettono a disposizione esperti (esperti, materiale didattico, anche in 
modalità e-learning) che, insieme ai docenti tutor dell’istituto, formano una commissione 
di lavoro che individua gli ambiti su cui concentrare le attività; 

1. 

Gli studenti coinvolti seguono una formazione (esperti, materiale didattico, anche in 
modalità e-learning) sulle tematiche  scelte come terreno su cui misurarsi nella costruzione 

di laboratori didattici.

2. 

Terminata la formazione gli studenti si organizzano in team di 3-5 persone e scelgono 
un preciso tema per il laboratorio che vorranno progettare e sviluppare e il target, 

3. 
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ovvero l’età degli alunni a cui vorranno dedicarsi. Quindi realizzeranno un kit

Presi contatti con le scuole elementari e medie del territorio i vari team andranno nelle 
classi a condurre il proprio laboratorio, con un numero di repliche che sarà concordato. 
Questo “servizio alla comunità” si inquadrerà nell’ambito della divulgazione  scientifica “tra 

pari”.

4. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di profitto nelle 
discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti indicazioni 
ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018).

 IMPRESA IN AZIONE

Descrizione:

PARTNERS: ASSOCIAZIONE JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA

Il progetto si sviluppa, per almeno il 50% della sua durata, attraverso attività pratiche, a 
diretto contatto con professionisti, aziende, istituzioni e altre realtà

Il format didattico della mini-impresa prevede che ogni team imprenditoriale si organizzi 
come una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli 
operativi, documenti, prassi e regole, con il fine di sviluppare concretamente un’idea 
imprenditoriale (un prodotto, un servizio, un’applicazione digitale…) e lanciarla sul 
mercato, abilitando una micro-attività commerciale.

Gli studenti raccolgono il capitale per avviare la mini-impresa, affrontano le fasi di 
prototipazione, produzione e vendita. Alla base di tutto ciò, vi è uno studio di fattibilità 
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tecnica ed economica, una corretta analisi dello scenario di riferimento e della propria 
clientela obiettivo, la ricerca di fornitori per l’acquisto di materie prime, la definizione di 
una strategia di prezzo, nonché dei canali distributivi. Il team crea un marchio e gestisce 
professionalmente tutte le attività di comunicazione, dalla stampa delle brochure di 
prodotto, alla pubblicazione di un sito web, alla gestione dei profili social.

Gli studenti decidono autonomamente, di comune accordo con il docente coordinatore, 
l’ambito di intervento della propria mini-impresa.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di profitto nelle 
discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti indicazioni 
ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018).

 FORMA MENTIS SALES

Descrizione:

PARTNER:  Associazione Temporanea Unit Group 

Il progetto si propone di offrire agli studenti prossimi al diploma un corso di formazione 
gratuito per esperti e consulenti di contatti con i clienti, nelle varie forme che oggi 
richiedono i processi industriali e commerciali, e si articola  su tre livelli:

I.Corso base: 10 giornate  di 8 ore (dalle 09:00 alle 17:00 nel periodo novembre 2018-
marzo 2019), presso sede a Latina.
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II.Corso Specialistico: 16 giornate delle quali 2 sul “campo” (stage presso aziende del 
territorio).

III.Corso Avanzato: 16 giornate di cui 8 sul “campo” (affiancamento in apprendistato).

Il Corso base del progetto Forma Mentis Sales, ha lo scopo di fornire ai giovani i primi 
elementi per introdurli nel mondo del lavoro con lo specifico focus sulle attività che 
riguardano la creazione della relazione con i clienti e l’azienda, rendendoli “protagonisti” 
attivi attraverso l’utilizzo di una metodologia fortemente interattiva e coinvolgente.

Si precisa che tali corsi sono una grande opportunità in quanto assolutamente gratuiti e a 
carico delle aziende promotrici e/o sponsor dell’attività stessa.

Gli studenti frequentanti i corsi, oltre ad acquisire conoscenze direttamente spendibili nel 
mercato del lavoro, previa selezione, potranno beneficiare di  borse di studio e, dopo gli 
stage programmati, potranno essere assunti con contratto di apprendistato da una delle 
aziende che sostengono il progetto.

Al termine del percorso di orientamento e formazione, a ciascuno dei partecipanti, sarà 
rilasciato un attestato relativo alle ore ed alle competenze maturate in questi incontri.

L’incontro avrà una valenza conoscitiva-informativa, allo scopo di individuare gli 
alunni motivati ed in possesso dei prerequisiti necessari alla partecipazione del 
Percorso Formativo  e dei successivi  stage presso aziende del settore 
automobilistico  del nostro territorio.  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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La valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di profitto nelle 
discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti indicazioni 
ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018).

 STAGE STRUTTURE ESTERNE

Descrizione:

Il progetto prevede attività in aula di sensibilizzazione e orientamento propedeutica 
all’esperienza presso Aziende/Enti/Studi/ e incontri con esperti del settore aventi ad 
oggetto, oltre a specifici contenuti rilevanti, le attività da svolgere, l’organizzazione della 
struttura ospitante, il rapporto tra attività a scuola e attività in struttura ospitante.

In Azienda/Ente/studio: n. ore 80 da svolgere nel periodo di tempo compreso tra febbraio  
e giugno.

 Alla luce di quanto premesso il progetto, pianificato in conformità alla normativa vigente, 
ha finalità formative e prevede i seguenti obiettivi:

creare una nuova situazione di apprendimento attraverso un contesto lavorativo 
dove lo studente è chiamato ad affrontare con responsabilità e affidabilità mansioni 
operative specifiche;

•

sviluppare e consolidare le conoscenze tecnico professionali fornite dalla scuola per 
acquisire nuove capacità professionali coerenti con l’indirizzo di studio che si sta 
frequentando;

•

sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per saper 
operare in gruppo rispettando le regole e partecipando con disponibilità e senso di 
collaborazione;

•

favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni professionali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento;

•

esprimere in un ambito operativo un sapere teorico;•
unire la cultura del sapere con quella del saper fare.•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di profitto nelle 
discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti indicazioni 
ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018).

 START2IMPACT

Descrizione:

La nostra scuola è stata tra le prime in Italia ad aver inserito all’ interno del proprio 
programma formativo corsi gratuiti per permettere ai propri studenti di acquisire, con 10 
anni di anticipo rispetto a quanto accade oggi in Italia, le competenze più richieste nel 
mondo del lavoro. Infatti abbiamo aderito al programma di start2impact, il progetto 
innovativo, che permette agli under 20 di seguire coinvolgenti corsi online che sono stati 
realizzati dai migliori esperti nel settore dell’innovazione e del digitale insieme ad altri 
giovani di successo.

Personal Branding e Social Media.  Saper comunicare online diventa fondamentale 
in un momento storico in cui secondo il Report di We Are Social, nel 2016, in Italia, 
31 milioni hanno utilizzato i social media (+11%), cioè metà della popolazione 
italiana (60 milioni).L’86% degli italiani che usa internet lo fa ogni giorno e il 56% di 
persone in Italia cerca online prodotti o servizi da acquistare.

•

User Experience (UX) Design.  Il design è fondamentale per far innamorare le 
persone dei loro prodotti e servizi, online e offline. In Italia, secondo Wired, si stima 
che nel 2015 siano state aperte 150.000 posizioni in ambito UX Design. Secondo 
uno studio del Design Management Institute sulle aziende più grandi al mondo, 
quelle che hanno investito in UX hanno raggiunto dei risultati finanziari del 228% 
superiori alla media.

•

Industria 4.0. I fablab sono laboratori di fabbricazione digitale che si candidano a 
diventare i laboratori delle nuove industrie 4.0, le officine creative dove già oggi si 
possono realizzare prototipi in pochi minuti e oggetti di consumo di ogni tipo: 
protesi dentarie, sedie, gioielli, ma anche pezzi di ricambio di aerei e automobili e 
tanto altro. Il giro d’affari dei progetti legati alla quarta rivoluzione industriale è 
arrivato in Italia, nel 2016, a circa 1,7 miliardi di euro con una crescita del 25%.<

•

Intelligenza Artificiale. L'intelligenza artificiale è la tecnologia che abilita le macchine 
a raccogliere ed elaborare informazioni e che potrebbe raddoppiare la crescita 
media di un Paese e aumentare la produttività fino a picchi di quasi il 40%.

•

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ARTURO BIANCHINI

Blockchain e Bitcoin. Gli esperti definiscono la Blockchain come la “nuova 
generazione di internet” eppure solo il 10% degli italiani ne ha sentito parlare. In 
questo ambito si svilupperanno nuovi lavori e nuovi mercati e nel corso li 
approfondiremo.

•

 

RISULTATI: Il Progetto ‘Start2impact’ si configura non come un semplice percorso di A.S.L., 
ma come un piano di più ampio e alto respiro che dell’A.S.L. recepisce e implementa le 
specifiche finalità formative, culturali e sociali:

Migliorare la capacità di autovalutazione dello studente attraverso la verifica, nello 
svolgimento dell’attività lavorativa, delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel 
curricolo scolastico;

Consentire l’acquisizione di competenze tecnico-professionali per favorire l’ingresso nel 
mondo del lavoro, anche attraverso un’attività di alternanza con esperti esterni e di 
tutoraggio;

Consentire l’acquisizione di competenze informatiche nell’uso di software applicativi, per 
svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali e all’attività di 
marketing;

Orientare gli studenti nella scelta lavorativa, sulla base delle vocazioni personali, con un 
periodo di permanenza in azienda;

Favorire l’integrazione dello studente, come cittadino, che opera nel rispetto delle regole e 
del contesto operativo;

Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. In 
aggiunta la natura peculiare dei corsi Start2impact – erogati online e fruibili dagli studenti, 
dopo la loro registrazione in piattaforma, in qualunque momento e da qualunque device, 
senza restrizioni nel numero di corsi da seguire – consente di:

a)      sperimentare una modalità di A.S.L. innovativa, coinvolgente e adattabile ai tempi e 
agli impegni degli studenti; 

b)      Ampliare i propri orizzonti culturali, conoscere più da vicino il mondo del lavoro e 
delle nuove figure professionali da questo richieste, avere un supporto nell’orientamento 
post-scolastico e nelle scelte universitarie. 
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attraverso  i  report  rilasciati  dalla  piattaforma  Start2impact  il  tutor  esterno  e  il  
tutor  scolastico  compilano  una  parte  della scheda  delle  competenze  e  delle  abilità  
maturate  da  ogni  singolo  studente.  Tali  schede  saranno  poi  accorpate  per  ogni 
singola  classe  e  presentate  al  Consiglio di  Classe  che  le  completerà  per  una  
certificazione  finale. I  corsi  Start2impact  si  articolano  in  due  fasi:  la  prima  di  
carattere  generale  e  propedeutica, per  la  quale  sono  certificate  20  ore  di  lavoro  
sulla  piattaforma,  la  seconda  specifica  e  di taglio più settoriale, della  durata  calcolata  
di  altre  10 ore.

La valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di profitto nelle 
discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti indicazioni 
ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018).

 CORSO OBBLIGATORIO SULLA SICUREZZA PER LE CLASSI TERZE

Descrizione:
•      In base a quanto previsto dalla L. 107/2015, art.1 comma 38, e dalla Guida 
Operativa Miur  8/11/2015, in materia di alternanza scuola-lavoro e di formazione 
preventiva sulla sicurezza nel posto di lavoro, agli studenti delle classi terze di tutti gli 
indirizzi  viene erogato  un corso obbligatorio  in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e dall’Accordo applicativo Stato-Regioni del 21/12/2011.

La partecipazione al  corso è  indispensabile per poter accedere alle attività di 
alternanza e di stage, n quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 81/2008, “gli  studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro sono 
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equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, 
nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed 
esposizione ai rischi”.

•       Il corso di formazione si articola in due moduli distinti: il primo modulo di 
formazione di carattere generale, della durata minima di quattro ore, in modalità e-
learning, il  secondo modulo di  formazione specifica, con lezioni frontali  di durata 
minima di otto ore (livello di rischio medio),  solo per le classi indirizzo chimico la 
durata del modulo sarà di dodici ore (livello di rischio alto).

Al termine del corso viene rilasciato l’attestato che certifica le ore di frequenza ed il 
superamento del corso.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione delle competenze concorre  alla formulazione del voto di profitto nelle 
discipline coinvolte nell’alternanza, e del voto di condotta, come da recenti indicazioni 
ministeriali (nota MIUR 24 aprile 2018). 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'

A questo tema si ricollega una amplia progettualità che fa capo allo sviluppo degli 
obiettivi del Piano del Miur per ”L’Educazione alla Sostenibilità “ e che convergono con 
i traguardi strategici del Piano di Miglioramento d’istituto anche in relazione alle aree 
di processo così come individuate per favorire l’intervento educativo ai fini della 
formazione delle competenze sia di profilo che di cittadinanza attiva. Nell'anno 
scolastico 2018/2019 l'istituto , risultato tra i le scuole vincitrici del Concorso indetto 
dal MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - dedicato 
al tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale e alla diffusione della 
conoscenza dei 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 promossa dall'Assemblea Generale dell' 
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ONU il 25.09.2015, partecipa all'Accordo di Rete " SCUOL@GENDA 2030 17 GOAL IN 
RETE" promosso dal Miur e indetto nell'anno scolastico 2016/17 allo scopo di istituire 
una rete nazionale di scuole tesa a diffondere e promuovere sui territori di 
appartenenza i 17 obiettivi dell' Agenda ONU. A tal fine presso l'istituto vengono 
promosse una serie di azioni progettuali e formative volte a stimolare non solo presso 
gli studenti ma anche i docenti e le famiglie la conoscenza dei temi della sostenibilità 
nel territorio .

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti dell'Educazione alla Sostenibilità favoriscono la conoscenza e la diffusione di 
modelli di vita previsti nell’Agenda 2030 dell’ONU e indicati nei 17 obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile atti ad incoraggiare i giovani verso modelli di vita che siano più rispettosi 
dell’ambiente, di tutte le popolazioni del mondo e delle generazioni future, dei diritti 
umani, dell’ uguaglianza tra i popoli e le persone e che favorisca una cultura di pace e 
di non violenza, di cittadinanza globale e di valorizzazione della diversità culturale, di 
lnnovazione sostenibile e lotta alla povertà. In esito a simile progettualità si attende 
che gli studenti partecipanti sviluppino competenze riguardo a: ricercare soluzioni , 
formalizzare quanto appreso attraverso compiti di realtà o prove autentiche ,utilizzare 
quanto acquisito per affrontare compiti complessi e nuovi , reali o simulati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna
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 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

Approfondimento

I progetti che fanno capo allo sviluppo degli obiettivi del Piano del Miur per 
”L’Educazione alla Sostenibilità “ e che  convergono con  i traguardi  strategici del 
Piano di Miglioramento d’istituto   anche in relazione alle aree di processo  così ’ 
come individuate per favorire l’intervento  educativo ai fini della formazione delle 
competenze sia di profilo che di cittadinanza attiva, sono: 

Obiettivo 3 -  Salute e benessere:  Progetto di educazione alimentare e corretti stili 
di vita; Principi di rianimazione cardio-polmonare

Obiettivo  4 - Istruzione di qualità: Orientamento sostenibile; Educare al pensiero 
computazionale; Giochi matematici - Università Bocconi ; Progetti inerenti le 
Certificazioni linguistiche e informatiche; Approccio C.L.I.L. in alcuni percorsi 
modulari); PUNTO su… di me  - promozione della cultura d’impresa

OBIETTIVO 5: parità di genere: Progetto S.T.E.M.; Museo in rete Amiche di Pascal; 
Interventi Educativi per contrastare la violenza di genere ( organizzazione di 
convegni sul tema, interventi di esperti e associazioni del volontariato sociale) 

Obiettivo 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica: Sicurezza negli ambienti di 
lavoro – rischio chimico

Obiettivo 10 -  Ridurre le disuguaglianze: IL GIOCO DEL TCHOUKBALL (PON 
inclusione  e lotta al disagio); MATEMATICA FACILE CON SCRATCH (PON inclusione  e 
lotta al disagio); GIVE ME FIVE (inglese) (PON inclusione  e lotta al disagio); TEATRO 
(PON inclusione  e lotta al disagio); Un tuffo nel Blu 

Obiettivo 11  - Città e Comunità sostenibili: Progetto di educazione ambientale; 
PON ASL - “Da Goletta Verde a Sentinelle del Mare”

Obiettivo 12  - Consumo e produzioni responsabili: Progetto di educazione 
alimentare e corretti stili di vita 

Obiettivo 14 - Conservare le risorse marine: PON ASL - “Da Goletta Verde a 
Sentinelle del Mare”
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OBIETTIVO 16- promuovere società pacifiche ed inclusive: Scambio Italia Russia; Lo 
psicologo a Scuola

 EDUCAZIONE ALLA CREATIVITA'

Nel curricolo d’istituto vengono individuate in diverse aree di processo del Piano di 
Miglioramento azioni tese allo sviluppo del” pensiero creativo” come attività volta a 
conoscere, innovare, apprendere dalle esperienze. I progetti d’istituto che hanno 
come tema “la creatività” al fine di sviluppare nei discenti il pensiero critico anche ai 
fini della presentazione dell’informazione (information and media literacy) e che 
promuovono al contempo la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse 
dimensioni sono: Progetto "Una Biblioteca per tutti" - (PSND -azione #24) Museo 
“Amiche di Pascal” Incontri con l’autore Educare alla lettura e scrittura Laboratorio 
fotografico Il giornale della scuola WWW.ILBIANCHINI.IT Progetto “Il teatro come 
strategia per favorire una visione critica del mondo” Progetto “ Gruppo sportivo 
scolastico”

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo riconoscendone la fonte , il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia . Impeganrsi nella produzione di uno spettacolo, nella 
pubblicazione di articoli di giornale. Descrivere un luogo , un oggetto d'arte, 
Progettare un sito informatico, produrre uno spettacolo. In tale contesto gli studenti 
saranno stimolati a coordinare efficacemente conoscenze ed abilità in modo da 
arricchire i loro valori, interessi, atteggiamenti ed essere pronti ai cambiamenti.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
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Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

La progettualità d’istituto esplica la sua azione nell’ambito dell’educazione alla 
creatività (Decreto Legislativo 13 /04/2017 nr. 60) poiché nel curricolo d’istituto  
vengono  individuate  in diverse aree di processo  del Piano di Miglioramento azioni 
tese allo sviluppo del” pensiero creativo” come attività volta a conoscere, innovare, 
apprendere dalle esperienze. I progetti d’istituto che hanno come tema “la 
creatività” al fine di sviluppare nei discenti il pensiero critico anche ai fini della 
presentazione dell’informazione (information and media literacy)  e che 
promuovono al contempo la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse 
dimensioni sono:  

 

  Una Biblioteca per tutti (PSND) 

  Museo “Amiche di Pascal” 

  Incontri con l’autore  

  Educare alla lettura e scrittura (PON inclusione)  

  Laboratorio fotografico 

  Il giornale della scuola  WWW.ILBIANCHINI.IT

  Progetto “Il teatro come strategia per favorire una visione critica del mondo” (PON 
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inclusione) 

  Progetto “ Gruppo sportivo scolastico”

  Progetto “ calcio a cinque” (Pon inclusione e Lotta al Disagio) 

 

 INCLUDIAMOCI

La comunità scolastica facente capo all’ITS A Bianchini considera la dimensione 
inclusiva della scuola prevedendo una progettazione educativa in grado di favorire 
realmente l’attuazione del diritto allo studio non solo attraverso l’integrazione, la 
comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale ma anche favorendo 
esperienze in contesti di apprendimento significativi e condivisi nella logica del 
passaggio dal progetto educativo individualizzato (o personalizzato) al progetto di vita. 
Nei progetti relativi a questa area l'istituto include: P.O.R. assistenza specialistica Un 
tuffo nel Blu Progetto sportivo scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le relazioni interpersonali potenziando le capacità di comunicazione . Favorire 
la realizzazione del progetto di vita orientando le scelte individuali e favorendo 
l'autonomia del discente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Fotografico
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Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Piscina
strutture sportive esterne

 CITTADINANZA & COSTITUZIONE

L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” ha l’obiettivo di costruire più ampie 
competenze di cittadinanza, rispetto agli obiettivi del tradizionale insegnamento di 
Educazione civica. Ai sensi della legge nr 169/2008 tale disciplina viene veicolata in 
tutte le classi del 1^ biennio, 2^biennio e V anno attraverso attività pluridisciplinari 
collegate all’area dell’ampliamento dell’offerta formativa riferita alla progettualità 
d’istituto . Spetta a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della cittadinanza, in 
particolare ai docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale. Nel prossimo 
triennio l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” si collega alla priorità rilevata 
nel piano di miglioramento riguardante l’implementazione di percorsi volti ad 
accrescere competenze di cittadinanza attiva ( imparare ad imparare e individuare 
collegamenti e relazioni) . L’insegnamento pertanto atterrà alle seguenti aree di 
progetto : Area della cittadinanza democratica : Progetto Stem, Violenza di genere e 
lotta agli stereotipi, Conoscere l’ Europa ( classi quinte) Area dell’Educazione 
Ambientale : Progetto “Zero Rifiuti” Area dell’Educazione alla Sicurezza degli ambienti e 
alla salute : Progetto tecniche di Primo Soccorso e Progetto Corretti Stili di Vita Area 
dell’Affettività : Teatro a scuola, Gruppo Sportivo Studentesco, Lo psicologo a scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Generali Facilitare negli studenti l’interiorizzazione dei valori che stanno alla 
base della convivenza civile e della Costituzione Repubblicana Obiettivi specifici 
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Riconoscere la funzione delle norme nei diversi ambienti di vita quotidiana Identificare 
le iniziative che nascono dal rapporto scuola ed enti territoriali (classi V) Ricostruire le 
tappe delle nascita dell’Unione Europea e conoscere le modalità di governo dell’ 
Europa. ( classi V) Conoscere i diritti dell’uomo e riflettere sull’impegno a difenderli ( 
classi V) VALUTAZIONE DEI PERCORSI I docenti di ogni disciplina coinvolta si atterranno 
alle griglie per la valutazione delle competenze di cittadinanza presenti nella sezione 
valutazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

Approfondimento
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Per le complessità di alcune tematiche ( ambiente, legalità, Europa  ) le attività 
progettuali potranno  prevedere momenti  di  approfondimento  oppure dibattiti 
con esperti o scrittori / giornalisti , associazioni del terzo settore in grado di 
dibattere con gli studenti coinvolti nell'attività.  

Per il debutto dei nuovi esami di Stato si prevede  di approfondire le tematiche 
progettuali indicate dai dipartimenti ( Europa/Ambiente/Storia) in apposi "momenti 
di laboratorio" coordinati da un esperto della materia ( esperto esterno) .

 EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA : CRESCERE CITTADINI DEL DOMANI

L'attività, destinata agli studenti iscritti al primo anno di tutti gli indirizzi attivi presso 
l'istituto, consiste in un percorso educativo finalizzato alla trasmissione e 
all'acquisizione di contenuti e competenze attinenti al concetto di cittadinanza attiva ( 
conoscenza del patrimonio artistico, ambientale e culturale della propria città, 
conoscenza condivisa delle tradizioni e culture del territorio, conoscenza diffusa 
dell'identità locale, conoscenza delle Istituzioni che governano e presidiano il 
territorio, valore ed incidenza delle azioni del volontariato locale, sperimentazione 
della necessità di operare in tanti per un unica causa) in grado di incoraggiare lo 
studente, in ingresso nella scuola superiore, ad agire come cittadino e renderlo 
sempre più protagonista del proprio percorso di crescita e di consapevolezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'incontro con le persone che ricoprono un ruolo di testimonianza e di esempio di 
impegno civile nella città promuovono nel cittadino - studente l'agire come persona 
libera di compiere scelte e capace di prendere decisioni poichè opportunamente 
informata e consapevole della propria situazione e posizione. Infatti la promozione di 
simile percorso presso gli studenti della prime classi facilita lo sviluppo di competenze 
( saper fare/saper essere) e di autonomia .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Uffici Comunali , Sala Consiliare Comune di 
Terracina
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 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Museo Civico Capponi, Parco della 
Rimembranza, Parco Monturno

 Strutture sportive: Piazzale della Scuola

Approfondimento

Le risorse professionali esterne di cui si avvale l'iniziativa progettuale sono 
molteplici : 

Docenti della Fondazione Cesaretti ;

Volontari della cooperativa Coopculture ;

Volontari delle Associazioni ambientaliste della Città di Terracina;

Assessore all'ambiente Città di Terracina;

Assessore alla Cultura Città di Terracina;

Assessore alle Politiche Sociali Città di Terracina ;

Aderenti all'Associazione Ecosuoni di Terracina ;

 Aderenti e volontari  Associazioni Fi.Da.Pa  di Terracina ; 

Rappresentanti delle Istituzioni locali ;

 

 PROGETTO CONTINUITA ED ORIENTAMENTO

In coerenza con le Linee Guida Nazionali per l'Orientamento Permanente ( Nota Miur 
4232 del 19.02.2014 ) l'istituto promuove e sostiene lo sviluppo dei processi di scelta e 
di decisione degli studenti del territorio in ingresso ai propri percorsi e di quelli già 
iscritti con l'obiettivo di garantire loro il successo formativo. A tal fine vengono 
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realizzate in istituto diverse e molteplici azioni progettuali che mirano, a vari livelli, a 
sostenere gli studenti nell'elaborazione di un proprio progetto formativo e 
professionale adeguato alle proprie capacità ed aspettative . Tali azioni vengono 
affidate al docente che ricopre la Funzione Strumentale per l'Orientamento e 
l'Accoglienza e al docente Referente per le attività trasversali di Alternanza Scuola -
Lavoro. Le attività di orientamento si sviluppano durante tutto l'arco dell'anno 
scolastico e si concretizzano in varie aree progettuali adatte a scandire le singole 
azioni di : ORIENTAMENTO IN ENTRATA ORIENTAMENTO IN ITINERE ORIENTAMENTO 
IN USCITA

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare il discente a identificare i propri interessi e le proprie capacità, a sviluppare la 
propria identità, a prendere decisioni sulla propria vita personale e professionale, a 
gestire il proprio percorso personale di vita nelle situazioni di apprendimento e di 
lavoro. In tal senso tutte le attività di orientamento realizzate in istituto sono poste in 
essere al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di formazione/istruzione e 
tra domanda e offerta di lavoro. I percorsi di orientamento tendono a sviluppare 
competenze sociali e civiche, competenze di base nel campo scientifico e tecnologico 
oltre a competenze del tutto trasversali quali responsabilità, spirito di 
iniziativa,motivazione e creatività, autoimprenditorialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Multimediale
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Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Piazzale della Scuola

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Attività:

1)REALIZZAZIONE DI UN OPUSCOLO INFORMATIVO SULLA SCUOLA E SULLA SUA 
OFFERTA FORMATIVA : nei periodi antecedenti alle iscrizioni viene consegnato a 
tutte le famiglie degli studenti delle scuole medie del territorio, accompagnato da 
una lettera d'invito agli open-day annualmente promossi dall'  istituto;

2)OPEN-DAY : in queste occasioni gli studenti delle scuole medie potranno visitare 
la scuola, parlare con docenti e studenti, ricevere materiale illustrativo. E' previsto 
un momento di convivialità ( Buffet in aula docenti/presidenza) con le famiglie e gli 
studenti partecipanti all'iniziativa. Durante questo momento gli alunni delle scuole 
medie e gli studenti dell'istituto possono socializzare e intrattenersi a parlare e 
scambiare opinioni . La scuola in questi momenti rilascia anche un gadget a tutti i 
partecipanti. Le date sano  pubblicizzate in modo adeguato e tempestivo, il 
programma dettagliato viene pubblicato sul sito web della scuola;

3) INCONTRI con il Dirigente Scolastico e con i Referenti delle Funzioni strumentali. 
In queste occasioni è possibile porre ulteriori domande e avere maggiori e più 
dettagliate informazioni direttamente dal Dirigente Scolastico e dai suoi 
collaboratori nonchè dai docenti che curano le singole discipline .

4) INCONTRI nelle scuole medie: una delegazione della nostra scuola composta dai 
responsabili dell'orientamento e dell'inclusione, da tre studenti , uno per ogni 
indirizzo, partecipano  agli incontri presso le scuole medie del Territorio;
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5) MINISTAGE : momenti in cui gli studenti delle Scuole Medie possono  
sperimentare un primo approccio alle discipline che caratterizzano gli indirizzi di 
studi del nostro Istituto. Il sabato mattina i laboratori di Informatica, di Chimica e 
Linguistico rimangono  a disposizione degli studenti delle scuole medie inferiori per 
delle attività, programmate con i referenti dell'orientamento delle scuole medie . 
Nei ministage vengono  coinvolti gli  studenti dell'istituto per un'attività di peer 
education.  Agli studenti partecipanti  viene offerta una merenda quale momento di 
convivialità.

6) COLLABORAZIONI E INTESE CON SCUOLE DEL TERRITORIO : il nostro Istituto si 
fa promotore di un tavolo di confronto con tutti i Referenti dell'orientamento e 
dell'inclusività delle scuole medie del territorio. L'obiettivo è quello di meglio 
conoscerci e progettare insieme una serie di attività funzionali a sostenere e 
promuovere la continuità.

7) ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA : Rientra nell'attività di orientamento in entrata 
anche l'accoglienza. In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, allo scopo di 
consentire agli studenti delle classi prime di inserirsi gradualmente nella nuova 
realtà scolastica in cui dovranno trascorrere un periodo molto significativo della 
loro esistenza, il nostro Istituto ha predisposto il progetto “ LA SETTIMANA 
DELL'ACCOGLIENZA – EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA: CRESCERE 
CITTADINI DEL DOMANI” (il progetto dettagliato è presente nella sezione 1.5. 
INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE e sarà pubblicato sul sito web della 
scuola).

 

ORIENTAMENTO IN ITINERE

 

E' un'attività realizzata in istituto per  guidare gli studenti alla scelta  consapevole 
verso gli  ulteriori e diversi indirizzi di studio attivi presso l'istituto. 

L'attività è strutturata in una serie di incontri promossi dal docente per 
l'orientamento miranti a spiegare :

- Lo sviluppo della riforma scolastica;

- Le nuove frontiere del mercato del lavoro ;
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- I programmi di studio delle varie discipline coinvolte nei singoli indirizzi.  Questo è 
un momento importante che viene gestito dalla scuola con incontri informativi 
programmati con i docenti referenti dei vari indirizzi di studio. Gli studenti del 
secondo anno e le loro famiglie possono  effettuare, alle date prestabilite, la scelta 
in merito all'indirizzo di studio del triennio successivo;

- interazione con i consigli di classe, ove necessario, per interventi di ri-
orientamento scolastico e a favore di scelte coerenti con le  attitudini degli alunni;

- iniziative della scuola durante il quinquennio degli studi;

- metodologie e tecniche di studio da mettere in campo per il successo formativo;

 

L’ORIENTAMENTO IN USCITA

 

è un’attività formativa destinata a agli studenti delle classi quarte e quinte e 
prevede, per il suo svolgimento, una serie di interventi articolati come segue:

1)Incontri con esperti della formazione universitaria;

2)Incontri con professionisti del territorio;

3)Incontri con imprenditori di successo del territorio, con esperti del mondo del 
lavoro per diffondere le novità legislative in materia, con particolare attenzione alla 
normativa che promuove e tutela il lavoro dei giovani.

4) Visite Aziendali, con eventuale noleggio di pullman, per conoscere le migliori 
realtà produttive del Territorio e l'offerta formativa delle Università del Territorio.

5) Collaborazioni con le Funzioni strumentali, in particolare con l'Alternanza Scuola 
Lavoro, al fine di facilitare e migliorare l'attività di organizzazione degli Stage 
Aziendali.

6) Creazione di una sezione dedicata nel sito Web della scuola quale  bacheca 
informativa  per “Orientamento in Uscita”e una casella di posta elettronica dedicata 
( Orientamento@..................);

7)Creazione dello “Sportello Orientamento in uscita” (aula, orario e docenti 
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impegnati saranno definiti da un'apposita circolare all'inizio dell'anno e pubblicata 
nel sito web della scuola) .

8) Festa della consegna dei diplomi 

Rientra nell'attività di Orientamento in uscita anche l'organizzazione, in 
collaborazione con le altre Funzioni strumentali e con tutti i docenti disponibili di 
una vera e propria cerimonia dedicata alla consegna dei diplomi per gli studenti che 
hanno sostenuto gli Esami di Stato.

In questa occasione viene allestito un buffet, vengono ingaggiati dei musicisti,  
acquistati regali da offrire ai migliori studenti del corso (il programma dettagliato 
viene pubblicato  ogni anno sul sito web della scuola).

 EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

Un detto dei Nativi americani recita: ‘Non ereditiamo la terra dai nostri avi; la 
prendiamo a prestito dai nostri figli. Nostro è il dovere di restituirgliela come 
l’Abbiamo ricevuta’. Ne deriva che noi abbiamo la Terra in Comodato d’uso. Ogni 
attività legata alla cura e alla preservazione dell’ambiente e della natura, comporta la 
messa in relazione con l’altro diverso da sé. Si parte da una situazione in cui gli alunni 
e i docenti sono stati già sensibilizzati alle problematiche legate all’ambiente, al 
rispetto, alla sua gestione, alla sua preservazione. Le azioni già messe in atto sono le 
seguenti: A. raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nella nostra scuola; B. riscoperta e 
rimessa in uso degli spazi verdi dell’Istituto; C. piantumazione di alberi da frutta, per 
un inizio di Educazione alimentare; D. piantumazione di piante da fiori per un 
percorso di Educazione artistica. Fasi del progetto Questo progetto si svilupperà in 
diverse fasi in cui i protagonisti saranno gli alunni guidati, sostenuti e coordinati dagli 
insegnanti. Si prevede il coinvolgimento degli alunni interessati, normodotati e 
diversamente abili. Le fasi previste sono le seguenti: 1. cura e pulizia degli spazi verdi 
per la sua cura la manutenzione; 2. recupero e ristrutturazione degli arredi scolastici 
(banchi, sedie, cattedre) che attraverso piccoli interventi potrebbero essere recuperati 
e tornare a nuova vita 3. continuazione di quanto predisposto nell’anno scolastico 
2016/2017 per quanto riguarda l’abbellimento e il decoro degli spazi interni 4. pittura 
delle panchine in cemento poste all’esterno, con colori che richiamino i colori del 
nostro Istituto. 5. installazione di una seduta circolare prospiciente il locale della 
dirigenza. È stato chiesto un preventivo. 6. istallazione di fontane di acqua potabile in 
vari punti dello spazio esterno da cui si possa bere liberamente, per far arrivare alla 
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consapevolezza che l’acqua è un bene comune necessario e insostituibile e arrivare ad 
un uso limitato del l’acqua in bottiglia, limitando così un uso indiscriminato di bottiglie 
di plastica. 7. Alunni diversamente abili si occupano e della pulizia degli spazi verdi, 
guidati dagli insegnanti di sostegno, secondo tempo e modalità concordate, nonché 
della cura di un piccolo orto botanico che permette loro di svolgere attività manuali 
che permettono diperseguire gli obiettivi sopra elencati ma anche lo sviluppo e il 
rinforzo della motricità, sia grossa che fine, nonché lo sviluppo di un positivo 
approccio al di fuori di sé.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo educativo: questa azione vuole dare consolidamento ad una corretta 
educazione ambientale degli utenti del nostro Istituto attraverso un uso consapevole 
delle buone pratiche, delineate dalle linee guida risultanti dalla Carta d'Intenti tra il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare l'Educazione Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile 
Obiettivo cognitivo: portare gli alunni, i docenti e il personale del nostro Istituto alla 
presa di coscienza che vivere in un ambiente pulito e sano contribuisce al 
raggiungimento e alla conservazione di una buona salute fisica e psichica; Obiettivo 
comportamentale: far pervenire gli studenti ad un consapevole e corretto 
comportamento volto a preservare e rispettare non solo l’ambiente in cui si vive, si 
lavora, si socializza ma tutto ciò che ci circonda, nei vari contesti; Obiettivi affettivo-
relazionale: • sviluppare la capacita definita ‘resilienza’, cioè la capacità di modificare il 
proprio atteggiamento e comportamento, senza imporsi, ma adattandosi a ciò che ci 
circonda. • sviluppare e l’empatia (mettersi nei panni degli altri), cioè la capacità di 
comprendere e rispettare le esigenze altre da sé. • pervenire al rispetto della Natura e 
alla comprensione che ogni elemento in Natura ha un senso, da cui deriva la coscienza 
di un’organizzazione perfetta della natura stessa, basata su un delicato equilibrio che 
non va intaccato; • comprendere che in Natura elementi vanno modificati il meno 
possibile e che vanno lasciati dove e come la natura li ha posti. • Incentivare la 
capacità di osservazione dei cicli vitali, dei cambiamenti dovuti al tempo e al clima, di 
come, quindi, l’ambiente cambi con il fluire del tempo e come esso influisca sulla 
crescita, sullo sviluppo e sulle condizioni di vita di ogni essere, vivente o non vivente. • 
Pervenire alla consapevolezza che l’uomo è solo uno degli elementi dell’Universo in cui 
viviamo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 SANA ALIMENTAZIONE E CORRETTI STILI DI VITA PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA 
PRIMARIA

IL PROGETTO AFFRONTA I SEGUENTI TEMI: EDUCAZIONE ALIMENTARE; CORRETTI STILI 
DI VITA. Da molti anni la ricerca scientifica ha evidenziato come i tumori si possano 
prevenire modificando gli stili di vita errati e riducendo l’esposizione alle sostanze 
cancerogene. Tutti i Piani Sanitari Nazionali degli ultimi anni individuano tra gli 
obiettivi prioritari la promozione di comportamenti e stili di vita utili alla prevenzione 
delle malattie neoplastiche. Le ultime ricerche dell’INRAN che tanto scalpore stanno 
suscitando in Italia con la pubblicazione delle liste degli alimenti e delle sostanze 
cancerogene, confermano tale tendenza e necessità. Dunque, è necessario elaborare 
ed attuare un intervento didattico che non sia episodico, ma programmato e 
somministrato nel tempo, nella convinzione che il concetto di prevenzione sia 
un’emergenza educativa. Infatti, è chiaro che anche se molti adolescenti conoscono i 
rischi derivanti da abitudini alimentari errate o dalla sedentarietà, o dall’assunzione di 
fumo e alcol, e dei vantaggi che potrebbero derivare dall’ introdurre dei cambiamenti 
nel proprio stile di vita, tuttavia non possiedono gli strumenti, la volontà e le 
motivazioni per mettere in atto strategie di prevenzione. Per ottenere tale risultato 
bisogna poter intervenire sulla dimensione mentale, culturale, emozionale. Quindi, 
bisogna unire al momento divulgativo ed informativo condotto dai medici e dagli 
specialisti, dei percorsi didattici trasversali e multidisciplinari, attuati dagli insegnanti 
con la partecipazione attiva degli studenti. Il progetto pone una particolare attenzione 
alla tematica della sana alimentazione elaborando e facendo riferimento a quanto 
contenuto nelle "Linee Guida per l'Educazione Alimentare nella Scuola Italiana" del 
MIUR, nella Carta di Ottawa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 
Codice europeo contro il cancro e nelle raccomandazioni del Fondo Mondiale per la 
Ricerca sul Cancro (WCRF), nelle Linee Guida sulla Sana Alimentazione Italiana del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell’INRAN. La novità dell’attuale 

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ARTURO BIANCHINI

progetto è l’inserimento di laboratori del gusto per la conoscenza diretta degli alimenti 
e delle loro proprietà; di una attività motoria da svolgersi in orario pomeridiano aperta 
anche ai docenti; della trasversalità con progetti legati all’alimentazione attuati in 
concorso con associazioni ed aziende specializzate del settore alimentare, 
dell’agricoltura 4.0, della chimica e delle tecnologie agroalimentari; la partecipazione 
degli studenti a concorsi relativi ai temi del progetto. Il progetto si articola nei seguenti 
punti: 1. GMA - Seminario informativo e formativo dal titolo “Obiettivo 2 sconfiggere la 
fame” Sconfiggere la fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione, promuovere una agricoltura sostenibile 2. Un questionario iniziale online 
sugli stili di vita somministrato agli studenti del primo anno del Bianchini. 3. Un 
seminario sull’alcol e i suoi effetti rivolto agli studenti del primo anno. 4. Realizzazione 
di un progetto di produzione di birra con l’utilizzo di lampade sperimentali per 
l’accrescimento delle piante. Il progetto, sarà realizzato in collaborazione con la BioPic 
e il Dipartimento di Chimica, avrà natura sperimentale cercando di arrivare alla 
produzione di birra partendo dalle piante di orzo e luppolo coltivate in orti verticali 
con l’ausilio di speciali lampade realizzate per l’ESA. I risultati saranno comparati con 
analogo prodotto derivante da agricoltura tradizionale messa in opera in un apposito 
orto scolastico curato dagli studenti. 5. Laboratori del gusto per apprendere a 
scegliere i cibi con consapevolezza per mantenere lo stato di salute: a.) L’Olio 
Extravergine di Oliva: come scegliere il prodotto principale della dieta mediterranea; b) 
“Italiani maccheroni” : dal grano alla farina al pane e alla pasta di eccellenza; c) Il 
Formaggio. Il miracolo della cagliata; d) Le carni rosse e i salumi sono il male assoluto? 
Saper scegliere in sintonia con i corretti stili di vita; e) Frutta e Ortaggi. Impariamo a 
conoscere i prodotti stagionali. 6. Bere bene, con misura e consapevolezza. Rivolto agli 
studenti del quinto anno. 7. La merenda salutare. Realizzazione della distribuzione 
automatica e di vendita diretta di prodotti salutari corrispondenti alle linee guida 
dell’INRAN e della Conferenza Stato Regioni del 2010 8. GAUDIO: gioco, arte, unicità, 
dinamismo, immaginazione, operosità. Laboratorio ludico motorio progettato e 
realizzato dalla Prof.ssa Manuela Ruggieri in orario pomeridiano con cadenza 
settimanale dal mese di dicembre al mese di maggio. 9. Le malattie oncologiche. 
Conoscere le variabili che causano l’insorgenza dei tumori. Seminario medico 
informativo. 10. Inclusione di alunni diversamente abili in tutte le fasi del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere la cultura della prevenzione - Promuovere un corretto stile di vita - 
Informare ed educare in merito alla insorgenza delle malattie tumorali in rapporto 
all’alimentazione ed agli stili di vita.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

CAMBRIDGE (KET – PET – FIRST) 1) Il KET costituisce il primo livello degli esami 
Cambridge in English for Speakers of Other Languages (ESOL). Inserito a livello A2 dal 
Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa, il KET è un esame elementare che 
valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un 
livello di base. Il corso ha una durata di 40 ore . 2) Il PET rappresenta il secondo livello 
degli esami Cambridge in English for Speakers of Other Languages (ESOL). 
Considerato un esame di livello medio-basso e inserito al livello B1 dal Quadro 
Comune Europeo del Consiglio d’Europa, il PET valuta la capacità di comunicazione 
quotidiana nella lingua scritta e parlata. La durata del corso è di 50 ore. 3) Il FIRST è 
ideato appositamente per adattarsi agli interessi degli studenti, in modo da accrescere 
la loro motivazione nello studio dell'inglese. Poiché si basa su argomenti e situazioni 
familiari, consente loro di acquisire la sicurezza necessaria per utilizzare il loro inglese 
e li motiva ad ottenere certificazioni di livello superiore. Cambridge English: First for 
Schools è una certificazione di livello intermedio-alto B2 inserita dal Quadro Comune 
Europeo del Consiglio d’Europa. Il corso ha una durata di 100 ore . Per ciascuna delle 
certificazioni i corsi e gli esami vengono svolti presso l'I.T.S. A. Bianchini. DELF Il DELF 
(Diplôme d’études en langue française) rilasciato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione francese, attesta il livello di conoscenza della lingua francese ed è aperto a 
tutti i cittadini italiani e stranieri. Nel nostro Istituto è attiva la certificazione 
DELFSCOLAIRE A1, A2, B1, B2 per i candidati iscritti presso una scuola italiana (scuola 
media, scuola superiore) e che non hanno la nazionalità francese FIT IN DEUTSCH La 
nostra scuola partecipa da diversi anni agli esami di certificazione esterna per il 
tedesco: Fit in Deutsch 2. L’ente certificatore è il Goethe Institut di Roma nella sede 
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autorizzata dell’ICIT di Latina. L’esame certifica il raggiungimento del livello A2 nelle 
quattro abilità linguistiche fondamentali: Hören (comprensione orale), Lesen 
(comprensione scritta), Schreiben (produzione scritta), Sprechen (produzione orale) Su 
tematiche riguardanti: l’amicizia, la scuola, la famiglia, le attività del tempo libero, i 
viaggi, le abitudini culinarie, l’abitazione, la moda, lo svolgimento della giornata, il 
corpo lo sport e la salute, la vita in città, i rapporti tra le persone. DELE: Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera Livello A2: il livello iniziale Escolar attesta che il 
candidato è capace di comprendere frasi ed espressioni quotidiane di uso frequente 
relazionate ad aree di esperienza particolarmente rilevanti (informazioni basilari su se 
stesso e sulla propria famiglia, acquisti, luoghi di interesse, lavoro, etc.) Il corso ha una 
durata di 40 ore. Livello B1: il livello iniziale accredita la competenza linguistica 
sufficiente per comprendere reagire in modo idoneo nelle situazioni abituali della vita 
quotidiana e per comunicare desideri e necessità a livello basico. Il corso ha una 
durata di 50 ore. Per ciascuna delle certificazioni i corsi e gli esami vengono svolti 
presso l'I.T.S. A. Bianchini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: 1) conoscenze grammaticali e funzioni linguistiche complesse da utilizzare in 
contesti comunicativi. 2) Acquisire e/o migliorare le competenze nelle quattro abilità 
linguistiche. 3) Saper discutere di argomenti specifici e particolari; saper affrontare 
una conversazione complessa, usando un lessico adatto e adeguato; saper interagire 
con uno o più interlocutori, anche a distanza; saper leggere e scrivere diversi tipi di 
messaggi complessi e articolati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO ESECUTIVO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE/ORTO

Alimentazione e salute: il nostro progetto è inteso a far comprendere il profondo 
legame esistente tra alimentazione e salute, a responsabilizzare verso un consumo 
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sano ed equilibrato di alimenti e bevande, a far conoscere i rischi legati ad una 
alimentazione scorretta, ad informare riguardo i disturbi alimentari, allergie, 
intolleranze e malattie correlate all'alimentazione nonché a far conoscere il valore 
alimentare del cibo. La realizzazione e la cura dell’orto offrono la possibilità agli 
studenti e agli insegnanti di scoprire tempi e ritmi della natura e cogliere il forte 
legame che ci lega a ciò che mangiamo. Il nostro progetto di Orto Didattico, prevede la 
realizzazione di un orto indoor o in terrazza e di due orti verticali esterni/indoor 
quando farà più freddo La pratica dell’orto consente infatti di trasmettere alle nuove 
generazioni, attraverso il conoscere, sperimentare, utilizzare e riciclare”, il senso di 
interdipendenza uomo-natura, la circolarità delle relazioni nell’ecosistema, arrivando a 
sviluppare una vera e propria coscienza ecologica che insegni che: • un ecosistema 
non genera rifiuti, dato che gli scarti di una specie sono il cibo di un’altra ( economia 
circolare); • la materia circola continuamente attraverso la rete della vita; l’energia che 
alimenta questi cicli ecologici deriva dal sole; la diversità garantisce la capacità di 
recupero. Questo progetto costituisce anche uno strumento multidisciplinare poiché, 
l’esperienza diretta dell’orto, può anche diventare mezzo trasversale per costruire 
relazioni tra la scuola, gli studenti, i familiari e la società civile che opportunamente 
coinvolta riesce così a trasformarsi in comunità educativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
- La conoscenza dei cicli produttivi, della stagionalità e delle modalità di consumo, la 
promozione di un’adeguata alimentazione che preveda anche il consumo di prodotti 
ortofrutticoli freschi; - la valorizzazione delle biodiversità colturale e culturale del 
territorio del Lazio; la salvaguardia di tradizioni, usi ed espressioni delle generazioni 
passate; - la condivisione di emozioni legate sia al lavoro nell’orto, sia al consumo dei 
suoi prodotti; - lo sviluppo di abilità manuali e messa in pratica di conoscenze 
scientifiche; - la riflessione sulle proprie storie locali e familiari. METODOLOGIE E 
SUSSIDI DIDATTICI - B4 - Orti scolastici Progettazione e realizzazione di orti didattici, 
possibilmente biologici, su spazi di proprietà o comunque nella disponibilità degli 
Istituti scolastici e gestiti insieme agli studenti; integrazione del tema “gestione 
dell'orto” nelle attività didattiche convenzionali. Laboratori a cura di BioPic srl

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

ORTO

 INCONTRO CON L'AUTORE

I destinatari del progetto sono gli studenti dell’Istituto ai quali verrà data l’opportunità 
di sviluppare e d approfondire il loro rapporto con la lettura. Il coinvolgimento degli 
studenti nella fase di preparazione degli incontri farà sì che gli stessi acquisiranno 
conoscenze e competenze sia per quanto riguarda i testi narrativi e poetici 
presentati,sia in ordine alla loro recensione e presentazione in classe e in pubblico. 
Importante sarà l’approfondimento,attraverso i testi proposti e gli incontri con gli 
autori, di problematiche attuali quali la crescita personale, l’educazione affettiva, la 
dimensione sociale dello sport, i fenomeni legati alla situazione geopolitica in Medio -
Oriente e l’immigrazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli incontri con l’autore si svolgeranno durante tutto l’arco dell’anno scolastico. 
Nell’anno finanziario 2018 ci sararanno due incontri : il primo con Gabriella Genisi che 
,,presenterà il suo ultimo libro “ LA TEORIA DI CAMILA", mentre il secondo incontro 
sarà quello con Riccardo Cucchi che presenterà " RADIOGOL". Nell’anno finanziario 
2019 ci saranno gli incontri con Irene Chinappi per la presentazione del libro “ 
AMYCLAE"” e con Laura Tangherlini per la presentazione del libro " MATRIMONIO 
SIRIANO". Tutti gli incontri si svolgeranno in orario curricolare e vedranno il 
coinvolgimento dei docenti di italiano dell’istituto che daranno la propria disponibilità 
a preparare le classi agli incontri stessi svolgendo tale preparazione all’interno delle 
attività didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

 LABORATORIO FOTOGRAFICO

Il laboratorio di fotografia è nato con l'intensione di offrire ai ragazzi la possibilità di 
scoprire più da vicino il mondo della fotografia e di utilizzare questa modalità 
espressiva per poter fare "esperienza del mondo e di se stessi" in maniera particolare 
e unica. L'approccio scelto, infatti, non è quello di lavorare solo sulla tecnica 
fotografica per realizzare fotografie "perfette", ma soprattutto quello di entrare nel 
senso autentico delle immagini, seguendo l'insegnamento di un grande fotografo 
come Henry Cartier-Bresson, che diceva che: "é un'illusione che le foto si facciano con 
la macchina ... si fanno con gli occhi, con il cuore, con la testa".

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo finale è la realizzazione di una mostra fotografica su tema che verrà 
proposto ai partecipanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 WWW. ILBIANCHINI.IT PERIODICO ONLINE DELL’ITS ARTURO BIANCHINI

Il Bianchini è un laboratorio che permetterà agli studenti di esprimersi, di 
sperimentare varie tipologie di scrittura, di costruire percorsi personali orientati sulle 
questioni del nostro tempo con il metodo della ricerca e della rielaborazione creativa. 
Un laboratorio dove gli studenti si alleneranno a scrivere e a comporre le diverse 
tipologie di testo e di lettura della realtà che trovano spazio in un giornale: l’articolo, il 
saggio breve, l’editoriale, il reportage, l’inchiesta, l’intervista, la fotografia, la 
recensione, il servizio di video giornalismo. Ma il Bianchini è anche una occasione di 
incontro, di confronto e una opportunità per lavorare insieme sviluppando il metodo 
cooperativo che è proprio di una redazione. Inoltre, intendiamo offrire ai nostri 
studenti delle opportunità per diventare dei nuovi ‘artigiani’ che sappiano utilizzare i 
media in un possibile progetto lavorativo nel campo dell’informazione. Relativamente 
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a questo aspetto gli studenti potranno avvalersi anche dell’apporto di un consulente 
esterno per le competenze digitali come quelle relative alla gestione dell’applicazione 
joomla che ha permesso la realizzazione del giornale online. I destinatari del progetto 
sono tutti gli alunni dell’istituto, i docenti, i cittadini che vorranno inviarci i loro articoli. 
Le finalità del progetto sono le seguenti: contribuire alla formazione di cittadini 
informati, responsabili e capaci di pensiero critico e propositivo; lettori attenti della 
realtà scolastica e territoriale circostante in continuo dialogo con il territorio, capaci di 
orientarsi nella complessità del presente e nella comprensione di alcuni problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo. Favorire l’apprendimento delle otto 
competenze chiave di cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 
Promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto 
diversi tipi di linguaggio mediale in modo creativo e collaborativo, con particolare 
attenzione alle tecnologie informatiche e alle nuove possibilità offerte dal web. Dare 
voce alle esigenze dei giovani, al loro pensiero ascoltandone e comprendendone il 
punto di vista. Rafforzare, grazie al metodo della ricerca, la conoscenza storica, 
archeologica, monumentale, architettonica, artistica ed ambientale del proprio 
territorio, nell’ambito di un approccio critico che ne valorizzi il patrimonio e sia di 
stimolo ad una azione di recupero dello stesso in chiave di sviluppo sostenibile. Gli 
obiettivi di base che il progetto si propone di raggiungere sono i seguenti: recuperare 
e potenziare le abilità di base trasversali a tutte le discipline come lettura, 
comprensione e rielaborazione di un testo; stimolare la creatività e l’espressività degli 
studenti per permettere l’utilizzo delle proprie competenze in contesti 
multidisciplinari; favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di espressione come 
processo comunicativo; capire come scrivere un articolo di giornale e quali regole 
rispettare; comprendere i meccanismi di base dell’informazione; saper svolgere 
interviste e sondaggi; promuovere attività di gruppo, sia di ricerca che di 
approfondimento autonomo su diverse tematiche, inserendo le informazioni di 
interesse locale, relative alla realtà della città e della scuola in un significato generale 
sapendo, allo stesso tempo, rapportare le informazioni e gli argomenti anche di 
riflessione teorica alla dimensione locale; conoscere e comprendere le diverse 
funzioni dei mezzi di comunicazione e delle ICT, imparando ad usarle in modo 
creativo; implementare negli alunni un uso intenzionale della scrittura finalizzata alla 
creazione di un proprio mezzo di comunicazione; promuovere le dinamiche relazionali 
tra docenti e studenti.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto 1. Contribuire alla formazione di cittadini informati, responsabili e 
capaci di pensiero critico e propositivo; lettori attenti della realtà scolastica e 
territoriale circostante in continuo dialogo con il territorio, capaci di orientarsi nella 
complessità del presente e nella comprensione di alcuni problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo 2. Favorire l’apprendimento delle otto competenze chiave di 
cittadinanza: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. 3. Promuovere l’uso 
di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto diversi tipi di linguaggio 
mediale in modo creativo e collaborativo, con particolare attenzione alle tecnologie 
informatiche e alle nuove possibilità offerte dal web. 4. Dare voce alle esigenze dei 
giovani, al loro pensiero ascoltandone e comprendendone il punto di vista. 5. 
Rafforzare, grazie al metodo della ricerca, la conoscenza storica, archeologica, 
monumentale, architettonica, artistica ed ambientale del proprio territorio, nell’ambito 
di un approccio critico che ne valorizzi il patrimonio e sia di stimolo ad una azione di 
recupero dello stesso in chiave di sviluppo sostenibile. Obiettivi del progetto 1. 
Recuperare e potenziare le abilità di base trasversali a tutte le discipline come lettura, 
comprensione e rielaborazione di un testo 2. Stimolare la creatività e l’espressività 
degli studenti per permettere l’utilizzo delle proprie competenze in contesti 
multidisciplinari 3. Favorire la lettura, la scrittura ed altre forme di espressione come 
processo comunicativo 4. Capire come scrivere un articolo di giornale e quali regole 
rispettare 5. Comprendere i meccanismi di base dell’informazione 6. Saper svolgere 
interviste e sondaggi

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
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La certificazione delle conoscenze informatiche è indispensabile per avvicinarsi al 
mondo del lavoro e anche per non distaccarsene. Formazione e certificazione infatti 
svolgono un ruolo chiave per la preparazione dei professionisti IT per le organizzazioni 
IT in evoluzione. I profili sono i seguenti: Web Community Manager, Web Project 
Manager, Web Account Manager, User Experience Designer, Web Business Analyst, 
Web DB Administrator, Search Engine Expert, Web Advertising Manager, Frontend 
Web Developer, Server Side Web Developer, Web Content Specialist, Web Server 
Administrator, Information Architect, Digital Strategic Planner, Web Accessibility 
Expert, Web Security Expert, Mobile Application Developer, E-commerce Specialist, 
Online Store Manager, Reputation Manager, Knowledge Manager, Augmented Reality 
Expert, E-Learning Specialist, Data Scientist, Wikipedian. Il nostro Istituto è sede 
d'esame sia le le certificazioni AICA che EIPASS

Obiettivi formativi e competenze attese
Certificare le competenze informatiche nei diversi settori .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed eserne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Strutture sportive: Palestra

 I PON D'ISTITUTO: UN ORIZZONTE COMUNE

L'offerta formativa d'istituto si amplia grazie ai finanziamenti banditi dall'Unione 
Europea attraverso i Programmi Operativi Nazionali per la Scuola. IL Pon Scuola si 
avvale del FSE (Fondo Sociale Europeo) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e 
ha come ambito di riferimento anche la Regione Lazio. Sono programmi che qualora 
finanziati intendono sostenere l'innovazione e la qualità del sistema scolastico . I PON 
attuati dall'Istituto intendono fornire , ai docenti e agli studenti il quadro complessivo 
di tutte le azioni che saranno attivate nel corrente anno scolastico a valere sul PON 
2Per la Scuola” 2014-2020, in modo da costituire delle concrete opportunità a 
disposizione delle politiche educative del Paese, in sinergia con altre misure 
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sull’istruzione già definite a vari livelli, dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. “Buona 
Scuola”, al Piano nazionale per la scuola digitale, al Piano nazionale per la formazione 
e non da ultimo alle linee d’azione europee e, in particolare, all’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tutti gli obiettivi sono, infatti, in linea con 
“Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, adottata dai 
leader globali durante il summit delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, un’Agenda 
che impegna i Governi ma anche la società civile a porre fine ad ogni forma di povertà, 
a conservare e proteggere il pianeta dal cambiamento climatico, ad assicurare 
prosperità e benessere per tutte e tutti e a combattere le disuguaglianze e 
l’emarginazione. Gli avvisi da attivare risultano, inoltre, coerenti con le priorità 
riconosciute dalla strategia EU2020, che traccia le linee di sviluppo per i sistemi 
educativi individuando, tra gli obiettivi fondamentali per le politiche nazionali, la 
promozione delle competenze essenziali a favorire l’equità, la coesione sociale e la 
cittadinanza attiva, nonché l’occupabilità dei giovani. Un ulteriore elemento di 
congiunzione è rappresentato dalla coerenza della Programmazione 2014-2020 con i 
principi orizzontali stabiliti dai regolamenti europei (articoli 5, 7, 8 del Regolamento UE 
n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali), 
che impegnano i beneficiari al rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, promozione 
della parità tra uomini e donne, non discriminazione. Sussiste, pertanto, una effettiva 
continuità tra la Costituzione italiana, i suoi valori e i suoi precetti, la legislazione e le 
azioni nazionali, la programmazione europea e le strategie globali per un nuovo 
orizzonte di sviluppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare, obiettivi comuni al quadro normativo delineato sono l’estensione 
dell’orario di apertura delle scuole, con tendenza al tempo pieno, il rafforzamento 
delle competenze di base e trasversali, comprese quelle digitali, il potenziamento 
dell’alternanza scuola-lavoro, obiettivi sui quali anche la recente riforma della scuola 
ha investito e che trovano nuovi input nella programmazione europea, che ne 
costituisce un supporto fondamentale. Pertanto, le azioni che saranno attivate a 
seguito del presente avviso quadro metteranno in campo i seguenti strumenti: - la 
promozione di percorsi di qualità per maturare efficacemente le competenze di base, 
ossia lingua italiana, matematica e scienze e lingue straniere; - la promozione di 
competenze trasversali e di cittadinanza globale, volte a favorire corretti stili di vita e la 
sostenibilità ambientale, a sviluppare la cittadinanza digitale ed economica, a 
potenziare le capacità relazionali e di dialogo e a creare consapevolezza sul 
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; - l’incoraggiamento dell’innovazione e 
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della creatività anche attraverso le tecnologie, allo scopo di collegare il sapere al saper 
fare; - il miglioramento dell’allineamento tra conoscenza e competenze maturate in 
ambito scolastico e i bisogni sociali e professionali, anche attraverso l’acquisizione di 
nuove competenze, la promozione di un migliore raccordo scuola-lavoro, il 
potenziamento della formazione tecnico-professionale e dell’educazione 
all’imprenditorialità; - l’impulso all’internazionalizzazione e all’interdisciplinarità della 
formazione e alla mobilità studentesca. L’obiettivo è, quindi, quello di affrontare in 
modo organico le molteplici declinazioni dell’Agenda Globale 2030, intervenendo 
direttamente ad esempio sulla disuguaglianza formativa e di opportunità, con un forte 
investimento sulle competenze di base con l’obiettivo di rafforzarle, allo scopo di 
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto; riducendo la 
dispersione scolastica e la povertà educativa; ma anche investendo risorse 
sull’inclusione e sulla lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni tra uomini e 
donne; destinando risorse per un più efficace passaggio tra scuola e lavoro, attraverso 
esperienze di orientamento, alternanza e imprenditorialità, per dare maggiori 
opportunità e contribuire allo sviluppo della nostra società. Un’attenzione particolare 
è dedicata, inoltre, ad affrontare in modo sistematico gli aspetti multidimensionali 
della cittadinanza globale attraverso obiettivi formativi legati ai temi del cibo, del 
benessere e dei corretti stili di vita, dello sport e dell’educazione motoria; della 
conoscenza e dell’accessibilità del patrimonio culturale; della cittadinanza attiva, 
ambientale, digitale ed economica; della cittadinanza europea; dell’integrazione e della 
coesistenza sociale, con particolare riferimento al tema degli stranieri. In questo 
quadro, la traiettoria disegnata intende promuovere una nuova idea di cittadinanza 
globale, partendo dal riconoscimento della società, quale complessa rete di 
connessioni e interdipendenze, con implicazioni locali, nazionali e globali. Un supporto 
trasversale alla strategia sopra descritta è rappresentato dalla promozione di 
interventi di sistema, volti a sostenere le istituzioni scolastiche nel miglioramento della 
professionalità del personale, con particolare riguardo alla capacità di innovare la 
propria didattica adattandola ai contesti, anche attraverso l’avvio di appropriati 
processi di autovalutazione, valutazione e miglioramento del servizio scolastico, così 
come previsto dal Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
2013, n. 80.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno ed Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Informatica

 Aule: Concerti

Magna

Approfondimento

PON - Inclusione e Lotta al Disagio

Il progetto #tuttiascuola vuole rendere l’I.T.S. “A. Bianchini” di Terracina un polo di 
aggregazione sociale, di scuola aperta al territorio, con lo scopo di contrastare la 
dispersione scolastica, di promuovere l’inclusione sociale dei soggetti più poveri ed 
emarginati favorendo occasioni di comunicazione, informazione, apprendimento e 
socializzazione, di prevenire il disagio e i comportamenti a rischio per la costruzione 
del benessere con se stessi, con gli altri e con l’ambiente, di  incentivare l’inclusione 
di ragazzi portatori di disabilità o in situazione di difficoltà di inserimento sociale, di 
far dialogare attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi sia i giovani che le famiglie 
anche in condizioni di svantaggio.  Il progetto si articola attraverso sette moduli: IL 
GIOCO DEL TCHOUKBALL; Campioni di salute - Calcio a cinque; Il teatro come 
strategia per favorire una visione critica del mondo e l'inclusione; GIVE ME FIVE 
(inglese); I PERICOLI DELLA RETE: dal cyberbullismo al gioco d’azzardo (RIVOLTO 
ALLE FAMIGLIE); Educare alla lettura/scrittura; MATEMATICA FACILE CON SCRATCH, 
lo sviluppo dei quali incentiva l’uso delle nuove tecnologie sia per incrementare 
l’apprendimento di conoscenze, competenze e abilità dei giovani in contesti 
stimolanti e coinvolgenti, ma anche come mezzo di espressione delle emozioni. 
Obiettivo del progetto è che l’I.T.S. “A. Bianchini” di Terracina assuma un ruolo 
di civic center, polo di aggregazione sociale, di scuola aperta non solo per 
l’ampliamento dell’orario di apertura, ma anche nel senso di un’istruzione 
improntata all’apertura mentale, ispirata a forme innovative di interazione con il 
territorio. Gli obiettivi sono: contrastare la dispersione scolastica facendo della 
scuola un punto di riferimento socio-culturale; promuovere l’inclusione sociale 
favorendo occasioni di comunicazione, informazione, apprendimento e 
socializzazione; incentivare la creatività e l’iniziativa personale; promuovere il senso 
di appartenenza al gruppo; prevenire il disagio e i comportamenti a rischio per la 
costruzione del benessere con se stessi, con gli altri, con l’ambiente; utilizzare 
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 strumenti innovativi per comunicare le proprie idee in contesti stimolanti e 
coinvolgenti; incentivare attraverso l’utilizzo di più linguaggi l’inclusione di ragazzi 
portatori di disabilità o in situazione di difficoltà di inserimento sociale; dare rilievo 
all’universalità della comunicazione attraverso le nuove tecnologie al fine di far 
dialogare sia i giovani che famiglie di ogni paese o in condizione di svantaggio; 
valorizzare l’uso delle moderne tecnologie come mezzo di espressione delle 
emozioni; abituare i giovani al rispetto delle regole sociali. Il progetto intende 
dunque favorire la formazione di personalità strutturate, basate sull’apprendimento 
di conoscenze, competenze e abilità. I risultati attesi saranno l’aumento 
dell’inclusione sociale dei soggetti più poveri ed emarginati, il rafforzamento della 
funzione scolastica  di aggregazione sociale e diffusione culturale 
nonché l’incremento delle competenze dei giovani in vista dell’inserimento nella 
realtà lavorativa.

 

PON - Percorsi per Adulti e giovani adulti

Da un'analisi delle serie storiche ottenute dalle risultanze delle interviste annuali 
condotte sugli utenti in ingresso al corso serale si evince una scarsa conoscenza 
degli strumenti digitali in generale nonché l'assoluta mancanza di titoli riconosciuti 
spendibili nel modo del lavoro. La finalità del questionario utilizzato nell’intervista è 
quella di evidenziare le competenze acquisite precedentemente formalmente e 
anche in situazioni informali e non formali (lavoro e volontariato, situazioni di vita 
personale, attività ricreative e culturali). Pertanto la proposta progettuale vuole 
coinvolgere principalmente giovani adulti e adulte, adulte e adulti, disoccupati, 
inoccupati, NEET con particolare riferimento agli analfabeti digitali e a tutti coloro 
che per mancanza di conoscenze/competenze informatiche si trovino a non poter 
interagire con sistemi informatici comunali e in generale con enti amministrativi 
informatizzati.

PON - Competenze di Base 

Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni finalizzate ad innalzare le competenze 
di base, al superamento degli svantaggi culturali, economici e di contesto e a 
prevenire l’abbandono scolastico precoce. Essenziale è la continuità tra i diversi 
ordini di scuola (dalla scuola media di I grado a quella di II grado), affinché l’alunno 
possa avere un percorso formativo organico, completo e basato sul già esistente. La 
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progettazione, realizzata con la collaborazione di alunni e genitori sia attraverso la 
somministrazione di un questionario per la conoscenza dei bisogni sia con incontri 
mirati, prevede degli interventi biennali che, nell’ottica della ricerca-azione, mirano 
non solo a sviluppare e consolidare le competenze di base ma anche a costruire un 
modello di buone pratiche da replicare nel tempo e sul territorio.

Nell’ambito di questo progetto si intende dare un posto di rilievo agli alunni DSA e 
BES utilizzando strategie di intervento e mezzi compensativi volti a sviluppare la 
capacità di utilizzare autonomamente tali strumenti nelle attività in classe e nel 
lavoro a casa. Il progetto si articola in quattro moduli:

1. Le parole per crescere (competenze nella madrelingua)

2. Per non essere stranieri (italiano per stranieri)

3. Work in progress (inglese)

4. Dal numero a…...viaggio attraverso le competenze base di matematica

L’accrescimento e il rafforzamento delle competenze di base e il recupero delle 
carenze formative favorirà negli alunni il successo formativo e scolastico 
migliorando anche la motivazione e l’interesse verso lo studio e la formazione.

 

PON - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro

Il progetto “Da Goletta Verde a Sentinelle del Mare” mira alla promozione della 
tutela del patrimonio naturalistico locale e nazionale, quale importante risorsa 
economica per il futuro occupazionale, alla presa di coscienza dell’impatto 
sull’ambiente delle attività umane ed alla consapevolezza delle relazioni tra tutela 
ambientale e salute umana. La motivazione didattica è quella di radicare una 
cultura sensibilizzante e più attenta alla tutela dell'ambiente e di far crescere nei 
giovani “stagisti” la cosiddetta "Intelligenza ecologica" (D. Goleman), attraverso un 
impegno personale e diretto nel vasto e sempre più attuale ambito lavorativo della 
Tutela Ambientale. Il progetto prevede un’assidua attività didattico-lavorativa sui 
temi degli ecosistemi e degli habitat naturali.

Il progetto prevede il coinvolgimento di studenti del terzo e quarto anno 
dell’indirizzo “chimica, materiali e biotecnologie” dell’Istituto, che svolgeranno 
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attività di stage presso due strutture che operano nell’ambito della “filiera 
ambientale”: Circolo Legambiente Terracina “Pisco Montano” , che opera nel 
territorio di Terracina e della Riviera di Ulisse ed effettua campionamenti periodici 
sulla costa del Lazio nell’ambito del monitoraggio nazionale delle acque svolto da 
Goletta Verde, campagne periodiche di sensibilizzazione sui temi ambientali 
(Puliamo il mondo, La festa dell’albero, Spiagge e fondali puliti, Non ti scordar di me, 
Orti In Festa), attività progettuali che riguardano lo sviluppo territoriale (progetto 
internazionale Plastic-free-beaches, monitoraggio dei Sic marini del Lazio, 
balneabilità della costa di Levante di Terracina), indagini (Beach litter, Marine litter) 
e Legambiente Onlus con sede in Roma che istituzionalmente coordina tutte le 
campagne nazionali ed esegue le analisi microbiologiche dei campionamenti 
effettuati sugli 8000 Km di coste della nostra penisola.

PON-FSE-Competenze di cittadinanza globale - AMBASCIATORE DEL TERRITORIO 
DI TERRACINA E DELL'AGRO PONTINO

Il progetto che presentiamo, di durata biennale, si propone di formare giovani 
ambasciatori del territorio che abbiano sviluppato una conoscenza del territorio di 
riferimento dal punto di vista storico, architettonico, monumentale, ambientale, 
sociale, politico istituzionale, economico per sviluppare ed essere portatori di un 
nuovo modello di sviluppo fondato sul concetto generale di sostenibilità al fine di 
affermare la propria realtà locale, in quanto unica ed originale,  in ambito globale.

Dunque, vista la complessità della figura che si vuole formare, che esprime 
pienamente il concetto di cittadino e cittadinanza globale,  il progetto prevede una 
dimensione interdisciplinare che fa riferimento a tutti e cinque i tipi di intervento 
proposti (moduli): educazione alimentare, cibo e territorio; benessere, corretti stili 
di vita, educazione motoria e sport; educazione ambientale; cittadinanza 
economica; civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.

Tale progetto, in accordo con la visione europea dell’istruzione delineata dal libro 
bianco di Delors e dal libro verde di Cresson e con quanto stabilito con il lungo 
percorso sull’istruzione sviluppatosi da Maastricht a Lisbona, mette in opera una 
didattica incentrata sull’aspetto informale e non formale, esperienziale, della 
trasmissione e acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Fondamentale in 
tal senso risulta il contributo offerto dalle diverse realtà presenti sul territorio che, 
rapportandosi con gli studenti e le studentesse partecipanti al progetto in ambienti 
laboratoriali, svilupperanno una formazione basata sulla pratica, sulle situazioni di 

97



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ARTURO BIANCHINI

casi reali, su momenti di scambio culturale e percorsi di conoscenza dei principi e 
dei valori di cittadinanza attiva, della natura, del mondo dell’agricoltura e della filiera 
alimentare locale.

L’obiettivo finale del progetto, la formazione di ambasciatori del territorio, vuole 
soddisfare uno dei requisiti fondamentali richiesti: la restituzione territoriale.

Infine, il progetto intende sviluppare competenze di pensiero critico e innovativo, 
nell’ottica di una nuova definizione di insegnante-mediatore e non solo 
trasmettitore di conoscenze. L’azione educativa e formativa si sposta 
dall’insegnamento all’apprendimento, cioè al processo del “far apprendere 
facendo”. I docenti tutor devono essere in possesso non solo di competenze relative 
all’uso critico degli strumenti del Web, ma che sappiano anche governare i processi 
di condivisione delle conoscenze per poterli trasferire poi agli studenti che li 
useranno sia in ambienti di apprendimento formali (la scuola) sia informali e non 
formali (durante la vita di tutti i giorni). Gli studenti svilupperanno, pertanto, metodi 
di studio e di lavoro in gruppo che andranno a implementare le conoscenze teorico-
applicative acquisite. Tutto ciò favorisce la crescita del capitale sociale del territorio 
e predispone un sistema di relazioni da attivare facilmente in occasione della presa 
di decisioni, dell’attivazione o della conduzione di altri progetti. Al completamento 
del percorso di formazione, dopo aver somministrato alle famiglie un questionario 
di gradimento per il percorso formativo offerto agli studenti, verrà rilasciato, in 
occasione di una cerimonia alla quale saranno invitati i rappresentanti delle 
istituzioni, delle imprese, delle associazioni e dell’informazione,  un attestato di 
“AMBASCIATORE DEL TERRITORIO DI  TERRACINA E DELL’AGRO PONTINO”.

 

PON - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - LA RETE INTERNET 
COME OPPORTUNITA'

Il progetto nasce dall’esigenza di fondere insieme formazione teorica e concettuale, 
prevista dai curricoli di studio, con l’applicazione pratica. La forte motivazione che 
può derivare da un percorso in cui emerge l’utilità degli argomenti trattati insieme a 
tutto ciò che le nuove tecnologie sono in grado di fornire ai ragazzi di oggi, fanno sì 
che il progetto si dimostra non solo un’occasione di formazione ma anche di 
acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mondo del lavoro oltre che 
un valido metodo di prevenzione nei confronti dell’abbandono scolastico. In questo 
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progetto gli studenti e le studentesse saranno coinvolti ad affrontare una serie di 
attività che costituiscono degli esempi concreti di fasi di lavoro che si possono 
riscontrare nelle realtà aziendali. Essi dovranno infatti realizzare un prodotto 
attraverso le fasi di design, modellazione e stampa in 3D e svilupparne la strategia 
di marketing attraverso la rete (informazione, pubblicità, condivisione). In 
quest’ottica sarà indispensabile l’uso consapevole degli strumenti messi a 
disposizione dal digitale, soprattutto per quanto attiene la somministrazione di 
sondaggi, la diffusione della comunicazione attraverso social e piattaforme digitali, 
la condivisione dell’esperienza e, in generale tutto ciò che riguarda il diritto e l’etica 
nella rete. Si andranno inoltre ad approfondire le tematiche legate all’utilizzo delle 
nuove ICT, come le stampanti e gli scanner in 3D, i siti o blog e le piattaforme.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Laboratori didattici innovativi, progetti per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale 

Un FABLAB in Biblioteca - Maker space 

Se consideriamo la biblioteca come uno spazio di 
pratiche condivise, possiamo pensare ai fablab. 
Essi sono infatti l’occasione di rivedere le 
biblioteche in modo innovativo, proponendo al 
pubblico nuovi spazi e nuovi servizi. L’utente 
viene infatti in biblioteca per leggere, lavorare, 
navigare in rete, ascoltare musica, giocare con i 
videogiochi, partecipare a dei laboratori di 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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robotica, migliorare la propria cultura 
appropriandosi dei documenti messi a 
disposizione, informarsi. E’ ormai necessario 
constatare che l’attività delle biblioteche non si 
fonda più unicamente sui libri ed il libro non è più 
l’unica forma di accesso al sapere. Si va in 
biblioteca per leggere in modi diversi. I differenti 
servizi offerti fanno ricorso a varie tecnologie tra 
cui tablet, stampante 3D e robotica. Le 
biblioteche devono essere quindi in grado di 
accompagnare gli utenti verso queste tecnologie 
adattandosi all’evoluzione della società.

La peculiarità del progetto consiste nel 
trasformare la nostra biblioteca nel cuore 
moderno e pulsante della comunità. Ciò significa 
dotarla di servizi inediti e utili, di metterla al 
passo con i tempi e farne un centro sempre 
disponibile. Oggi siamo infatti chiamati a 
guardare la biblioteca come ad uno straordinario 
laboratorio di creazione di legami e di intrecci di 
relazioni tra le persone che scelgono la biblioteca 
per trascorrere il loro tempo, andando alla 
ricerca di esperienze significative. Per qualcuno il 
significato di questa scelta starà nello stare 
insieme con altre persone, nel condividere le 
emozioni legate ad un libro, nel trovare vicino ad 
altri compagni la motivazione per studiare, 
nell’acquisire nuove competenze, nel passare la 
giornata senza sentirsi soli. L'apertura di maker 
space anche nelle biblioteche deve essere vista 
come una delle tante avventure di 
trasformazione in cui le biblioteche si sono 

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ARTURO BIANCHINI

STRUMENTI ATTIVITÀ

impegnate durante la loro esistenza, a riprova 
della loro vitalità e della loro capacità di far fronte 
ai cambiamenti in atto nei modi in cui le persone 
impiegano il tempo per esprimere i propri talenti, 
accrescere le proprie abilità o esprimere il 
proprio spirito creativo.

Una biblioteca che si trasforma in un FABLAB 
permette di utilizzare diverse metodologie 
innovative:

Coding/pensiero 
computazionale/programmazione con il robot 
umanoide NAO;

1. 

Tutoring e Peer-education;2. 
Learning by doing and by creating;3. 
Flipped Classroom con di Google CLASSROOM4. 

La strategia inclusiva prevede due azioni: la prima 
incentrata sulla robotica, la seconda sulla 
creazione di Inbook. Nello specifico:

NAO, un robot di taglia media capace di creare 
relazioni con le persone, in grado di esprimere 
emozioni e che può diventare un importante 
compagno di scuola, favorendo entusiasmanti 
processi di integrazione e di inclusione. Infatti 
la didattica, per essere inclusiva, ha bisogno 
della multimedialità. Gli strumenti digitali 
concorrono ad offrire un valido supporto 
all’apprendimento e creano le condizioni 
migliori per permettere a tutti gli allievi di 
beneficiare dell’esperienza formativa. 

1. 

I libri InBook hanno trovato il loro habitat 2. 
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naturale nelle biblioteche. “In” sta per 
inclusione, mentre “book” vuol dire libro. 
All’interno ci sono simboli che facilitano la 
comunicazione. Sono libri su misura sia per 
ragazzi che hanno una disabilità sia per 
persone che non conoscono la lingua italiana e 
sono quindi libri per tutti.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il Laboratorio di chimica intende fornire agli 
studenti uno spazio dove acquisire le conoscenze 
e le competenze necessarie per operare nel 
campo delle analisi dei residui di pesticidi nelle 
acque e fornire strumenti concreti e normativi 
che permettano di identificare e valutare il grado 
d’inquinamento dei corsi d’acqua causati dai 
pesticidi. L’estrema varietà di molecole presenti 
nella categoria dei prodotti fitosanitari o 
“pesticidi”, l’introduzione di molecole labili e la 
necessità di continuare a tenere sotto controllo 
eventuali residui di molecole ormai in disuso da 
tempo, ma in passato utilizzate in quantità 
massicce, rendono necessario l’utilizzo di 
approcci analitici multi-residuo condotti in 
parallelo con metodiche analitiche differenziate 
basate su tecniche GC e HPLC entrambe con 
rivelatori a selezione di massa, strumentazione 
che in termini di sensibilità e selettività, 
permettono di raggiungere l’obiettivo. Il 
monitoraggio ambientale sarà condotto 
individuando punti nevralgici della costa di 
Terracina, prelevando campioni che verranno 

•
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analizzati con l’utilizzo di apparecchiature 
innovative e i risultati verranno confrontati con i 
limiti di legge al fine di trovare soluzioni 
applicabili agli attuali impianti di depurazione e 
definire gli interventi che agiscano direttamente 
sensibili.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

L’idea progettuale è quella di un ambiente 
dell’apprendimento piacevole e stimolante e 
perciò tecnologico e multidisciplinare. La 
tecnologia è integrata nella didattica per 
creare percorsi di apprendimento interattivi, 
che sfruttino le opportunità offerte dalla 
realtà virtuale e aumentata. L’obiettivo è 
quello di rafforzare i processi di 
apprendimento, accompagnando gli studenti 
nel passaggio da semplici fruitori a soggetti 
attivi nella costruzione di un percorso di 
studio. Infatti i ragazzi sono fruitori nel 
momento in cui seguono i percorsi virtuali 
sviluppati dagli insegnanti, ma sono loro 
stessi produttori quando imparano come 
utilizzare queste tecnologie. Il progetto 
prevede l’utilizzo di visori in cui viaggi 
immersivi e inclusivi nella realtà oggetto di 
studio arricchiscono i contenuti, mentre le 
emozioni suscitate dalla forte impressione di 
realtà, trasformano l’apprendimento passivo 
in uno esperienziale. L’ambiente di 

•
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apprendimento  è la biblioteca,  già ampliata 
per quanto riguarda lo spazio fisico in cui 
essa è ubicata (mq 100). La nostra è una 
biblioteca in cui l’innovazione si basa 
sull’utilizzo della tecnologia a supporto non 
solo della biblioteca in senso stretto ma 
anche della didattica in generale e della 
comunicazione con l’esterno.  L’innovazione 
consiste inoltre nel considerare l’ambiente 
biblioteca integrato con l’ambiente fablab, 
uno spazio concepito per ospitare e 
potenziare una cultura basata sulla 
tecnologia e sulla creatività in cui gli studenti, 
ciascuno per le proprie competenze, possono 
interagire con gli strumenti messi a 
disposizione e imparare attraverso il fare le 
cose, il cosiddetto making.

COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali degli studenti
Consideriamo la biblioteca di domani come uno spazio dove si 
incontrano pratiche differenti, uno spazio cioè per promuovere la 
cultura dell’innovazione e della condivisione. L’incrociarsi di 
pratiche diverse farà della nostra biblioteca un luogo aperto alla 
città, rispondente ai comportamenti culturali dei singoli individui. 
La biblioteca deve inoltre essere all’avanguardia dal punto di vista 
tecnologico e deve diffondere queste pratiche nella società come 
ha già fatto con l’informatica. L’introduzione del digitale nella 

•

COMPETENZE 
DEGLI 
STUDENTI
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nostra biblioteca ha permesso di informatizzare il catalogo delle 
collezioni e di proporne la consultazione diretta al pubblico. Di 
conseguenza, essa può oggi diventare un luogo nevralgico della 
comunità accogliendo al suo interno dei FabLab che rendono 
possibile la condivisione del saper fare. L’informazione passa non 
solo attraverso i libri ma anche facendo le cose. La nostra 
biblioteca, accogliendo i laboratori di fabbricazione digitale potrà 
aprire i suoi locali anche a delle associazioni di maker che 
animeranno questo spazio in fasce orarie dedicate. 
La nostra biblioteca innovativa è ricca di contenuti digitali può 
essere consultata al seguente link 
http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/Opac.do?sysb=terracina#0
Un framework comune per le competenze digitali degli studenti

L'Istituto dall'esperienza maturata dal progetto In Estate 
impariamo le STEM  (progetto finanziato dal Ministero delle Pari 
opportunità) ogni anno nel mese di marzo pone in essere 
laboratori STEM (coding e robotica, esperimenti di chimica, 
stampante 3D, conferenze, visite museali,...).

Area sito dedicata http://www.itsbianchini.gov.it/p-n-s-
d/stem.html 
 

•

Un framework comune per le competenze digitali degli studenti

Studiare e applicare la robotica è importante sia per 
imparare a costruire o ad usare i robot, ma anche 
per imparare un metodo di ragionamento e 
sperimentazione. La robotica educativa promuove 
le attitudini creative degli studenti, nonché la loro 
capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di 

•
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gruppo.Lo studio della roboticafavorisce inoltre 
negli studenti un atteggiamento di interesse e di 
apertura anche verso le classiche materie di base 
come la matematica e la fisica. I ragazzi vengono 
quindi indirizzati verso un nuovo metodo di studio
 basato sui concetti di problemsolving e sul learn by 
doing.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche
Formazione interna

•          Creazione di uno spazio sul sito scolastico 
dedicato al PNSD  ed alle relative attività 
realizzate nella  scuola.

•          Potenziamento ed ampliamento di buone 
pratiche realizzate nell’Istituto.

•          Introduzione al pensiero computazionale.
•          DOCENTI: Formazione base per l’uso degli 

strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 
Formazione per l’utilizzo Google apps for 
education..

•          Certificazioni informatiche rivolte agli alunni.
•          Formazione personale ATA: informatica di 

base ed internet; navigazione in internet; PEC; 
archiviazione dei documenti digitali.

•          La sicurezza e la privacy in rete
•          Azione di segnalazione di eventi / opportunità 

formative in ambito digitale.
•          Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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internazionali.
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite

Un animatore digitale in ogni scuola

Alta formazione digitale  dell'animatore digitale e 
del team digitale

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ARTURO BIANCHINI - LTTD04000L
ARTURO BIANCHINI - LTTD040502

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione non è un atto unilaterale del singolo docente ma il risultato della 
condivisione di criteri stabiliti dal Consiglio di Classe formato ai sensi dell'art 5 del 
testo unico Decreto Legislativo 16.04.1994 nr 297 e presieduto dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato su deliberazione assunta , ove necessario, a 
maggioranza. I consigli di classe deliberano sulla scorta delle proposte di voto 
espresse dai singoli docenti sulla base di un congruo numero di prove. Tali 
proposte delineano un quadro unitario da prendere come riferimento per una 
valutazione complessiva dei risultati di profitto e di comportamento conseguiti 
dallo studente in sede di scrutinio intermedio o finale. I voti per le singole 
materie sono sempre assegnati dai Consigli di classe i quali ,ai fini della 
deliberazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla classe 
successiva oppure di "sospensione e rinvio del giudizio" , decidono sulla scorta 
dei seguenti criteri comuni: raggiungimento degli obiettivi minimi, così come 
stabiliti in sede di programmazione curricolare elaborata dai singoli dipartimenti 
disciplinari nel quadro delle finalità di ogni singolo indirizzo e in relazione alla 
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classe frequentata; livelli di partenza e progressi conseguiti nel corso dell'anno; 
assiduità della frequenza scolastica ; contesto della classe; capacità di recupero 
individuale di eventuali insufficienze ; acquisizione di un efficace metodo di 
studio; capacità di autovalutazione dei livelli di competenza raggiunti. Mirando a 
perseguire criteri di equità ed uniformità nella valutazione da parte di ogni 
singolo Consiglio di classe, il Collegio dei docenti ha elaborato ed approvato la 
seguente tabella di corrispondenza voto/giudizio. Le griglie di valutazione 
elaborate dai singoli dipartimenti disciplinari sono pertanto riconducibili alle 
griglie /rubriche che seguono :

ALLEGATI: Tabella della valutazione periodica e finale.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nella coscienza ed esercizio dei propri diritti, 
nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 
generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano alle norme di 
cui dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR nr. 249 /1998 e DPR nr. 
235/2007) i cui principi sono trasfusi nel vigente Regolamento d'Istituto otre che 
richiamati nel Patto di Corresponsabilità Educativa. Il comportamento concorre 
alla valutazione complessiva dello studente ed è espressa in decimi. In sede di 
scrutinio, intermedio o finale, viene proposto dal coordinatore di classe e 
comporta , se insufficiente , la non ammissione all'anno scolastico successivo o 
all'esame di Stato ( art 13 comma 2 lett d D.Lgs nr 62/2017) La votazione inferiore 
a 6/10 in sede di scrutinio intermedio o finale può essere attribuita dal consiglio 
di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva 
gravità che prevedano l'erogazione di sanzioni disciplinari previste nel vigente 
Regolamento d'istituto.In questo caso il consiglio di classe è tenuto a motivare 
tale decisione con riferimento ai provvedimenti disciplinari irrogati per gravi 
carenze compiute in violazione dei doveri di cui agli art 3 e 4 del DPR 24.06.1998 
nr. 249 . Il collegio dei docenti ha stabilito di valutare come segue i parametri per 
l'attribuzione del voto di condotta. Ad ogni indicatore di condotta corrisponde 
una valutazione espressa in termini di peso percentuale in rapporto al voto 
espresso in decimi . CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DEL 
COMPORTAMENTO E PERCENTUALE DELL' INFLUENZA SUL VOTO COMPLESSIVO 
COLLABORARE E PARTECIPARE 40% 1.Rispetto delle regole convenute e previste 
dal regolamento d'istituto; 2.Disponibilità a collaborare e partecipare AGIRE IN 
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MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 30% 1. Essere responsabili circa i propri 
doveri di alunno nei diversi contesti formativi. 2. Agire in modo autonomo per la 
costruzione della consapevolezza del sé). FREQUENZA SCOLASTICA 30% 1. 
Rispetto dell'orario d'entrata 2. Uscite anticipate ed assenze ripetute (salvo i casi 
di malattia). DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA ART 13 Comma 2 lett.a 
D.Lgs nr 62/2017 Il collegio dei docenti ha competenza nel definire deroghe al 
limite minimo di frequenza in casi eccezionali, documentati e certi ( art 14 
comma 7 DPR 122/2009 confermato da art 13 comma 2 lett a) D.Lgs nr 62/2017). 
Pertanto nella seduta del 15.05.2015 il collegio ha deliberato di derogare alla 
contabilizzazione delle assenze in caso di : gravi motivi di salute adeguatamente 
documentati; terapie e/o cure programmate ; donazioni di sangue; 
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal CONI ; adesioni a confessioni religiose per le quali esistono 
specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo ; particolari 
percorsi formativi scelti dalla famiglia e regolarmente documentati; attività di 
stage e/o integrative del curricolo organizzate direttamente dall'istituto e attività 
di rappresentanza istituzionale ; partecipazione a concorsi, a prove di selezione 
ed esami ; complicanze della gestazione e puerperio gravi; gravi e documentati 
motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di studenti 
minori e trasferimenti temporanei dal nucleo familiare per gravi motivi attestati 
dal tribunale dei minori o dai servizi sociali; altri casi particolari debitamente 
motivati non riconducibili alle fattispecie precedenti sui quali i consigli di classe 
saranno chiamati ad esprimersi.

ALLEGATI: CRITERI PER VOTO DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale, 
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei /decimi e una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente (art 4 
comma 6 D.P.R.nr 122/2009). I consigli di classe valutano la regolarità della 
frequenza quale condizione imprescindibile di ammissibilità alla classe 
successiva. Pertanto la non ammissione alla classe successiva viene deliberata 
dai consigli di classe in presenza di frequenza inferiore a tre quarti del monte ore 
annuale stabilito in ordinamento per ogni indirizzo di studio presente in istituto 
oltre che in assenza delle condizioni elencate nell'art 4 comma 6 DPR 122/2009

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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L’ammissione all’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondari 
attivi presso il nostro istituto è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 
classe presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Con effetto a partire 
dall’anno scolastico 2018/2019 l’art 13 del D.Lgs nr 62/2017 dispone che sono 
ammessi all’esame di Stato gli studenti/esse che : 1) Hanno frequentato almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato ( salvo le deroghe alla 
contabilizzazione delle assenze stabilite dal collegio dei docenti nella seduta del 
15.05.2015 previste dall'art ART 13 Comma 2 lett.a D.Lgs nr 62/2017 ) ; 2) Hanno 
partecipato durante l’ultimo anno di corso alle prove INVALSI di Italiano, 
Matematica e Inglese; 3) Hanno svolto le attività di alternanza scuola lavoro nel 
secondo biennio e ultimo anno; 4) Hanno riportato una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina oppure gruppo di discipline , valutate con 
l’attribuzione di un unico voto; qualora risultino votazioni inferiori a sei /10 in una 
disciplina o gruppo di discipline , il consiglio di classe può deliberare , con 
adeguata motivazione, l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo d’istruzione. Per gli esami di idoneità e per l’ammissione di eventuali 
candidati esterni ci si atterrà alle disposizioni di cui all’ art 14 del medesimo D.lgs 
nr 62/2017

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Riferimenti normativi: DPR 22 giugno 2009. n. I22, art. 6. comma 2; Decreto 
Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99; Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 
Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1; Decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 62 ( art 15) Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di 
preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico. Il 
credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il secondo biennio e il 
quinto anno della scuola secondaria di II grado che dovrà essere sommato al 
punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto 
finale dell'Esame di Stato. Dall’ anno scolastico 2018/2019 l’art 15 del D.Lgs . 
62/2017 dispone che “ in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il 
punteggio di credito scolastico maturato nel secondo biennio e ultimo anno fino 
ad un massimo di 40 punti di cui 12 ( dodici) per il terzo anno, 13 ( tredici) per il 
quarto anno e 15 (quindici )per il quinto anno. Nell’ attribuzione del credito 
scolastico concorrono i seguenti elementi: 1. media dei voti di ciascun anno 
scolastico 2. voto di comportamento 3. assenza o eventuale presenza di debiti 
formativi/discipline con votazione inferiore alla sufficienza Per gli studenti del 
terzo e quarto anno e per gli studenti interni candidati all’esame di stato, 
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l’attribuzione del punteggio, a partire dal terzo anno, si basa sulla seguente 
tabella: TABELLA A Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ( in allegato) Tale 
tabella di corrispondenza tra la media dei voti e fascia di attribuzione del credito 
si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame di Stato a seguito di 
esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità ( art 15 
comma 2 D.lgs 62/2017) Alla determinazione del credito scolastico contribuisce 
anche un ulteriore, eventuale ed aggiuntivo punteggio dato dalla partecipazione 
volontaria dello studente alle attività di arricchimento/ampliamento dell’offerta 
formativa deliberate dal Collegio dei Docenti poiché ritenute coerenti con gli 
indirizzi di studio attivi presso l’istituto. Le attività sottoposte a valutazione e che 
danno luogo a punteggi aggiuntivi di credito scolastico comunque compresi 
all’interno della fascia di oscillazione come determinata nella Tabella allegato A) 
D.Lgs nr 62 /2017 sono: a) Partecipazione a progetti approvati dal Collegio dei 
Docenti nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa o partecipazione a specifiche 
attività/iniziative formative, con frequenza di almeno 3/4 delle lezioni/incontri. b) 
Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto. c) 
Partecipazione ad attività relative alle esperienze di Alternanza Scuola 
Lavoro/stage lavorativi solo se svolte in orario pomeridiano o in periodi di 
sospensione delle lezioni per almeno i ¾ ( tre/quarti) del monte ore previsto. d) 
Frequenza di corsi di lingua straniera Cambridge, DELE, DELFT, FIT o di altre 
organizzazioni ufficialmente riconosciute per almeno i ¾ della durata del corso. 
e) Frequenza di corsi di informatica ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO o di altre 
organizzazioni ufficialmente riconosciute per almeno i ¾ della durata del corso. f) 
Stage linguistici all’estero per almeno 20 ore di frequenza, attestate dai 
responsabili di progetto. g) Pratica sportiva o coreutica a carattere 
professionistico o semiprofessionistico (ivi compresa la danza, la scuola di 
arbitraggio, i corsi di assistente bagnanti o di salvamento) con un impegno 
settimanale minimo di 4 ore. h) Attività di volontariato a carattere assistenziale o 
ambientalistico presso associazioni riconosciute, certificate nei tempi, nelle 
modalità e nella frequenza (minimo 20 ore). i) Donazioni di sangue. j) Studio della 
musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati. k) 
Partecipazioni alle fasi nazionali dei Giochi Matematici. l) Assiduità della 
frequenza scolastica (minimo 90%). 1. Per gli studenti che abbiano una media dei 
voti superiore al voto 9, verrà attribuito il punteggio superiore nell’ambito della 
fascia di credito, vista la già rilevante media matematica dei voti, a condizione 
che non abbiano nessuna valutazione nelle singole discipline inferiore all’8. 2. In 
caso di ammissione all’anno successivo dopo la sospensione del giudizio o con 
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carenze lievi colmabili con studio autonomo o per voto di consiglio, verrà 
attribuito il punteggio minimo nell’ambito della fascia di appartenenza. 3. nel 
caso di voto del comportamento pari o inferiore al 7 verrà attribuito il punteggio 
minimo nell’ambito della fascia di appartenenza. La documentazione relativa 
all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione proveniente dagli 
enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e 
dal docente coordinatore o responsabile del progetto nel caso di attività svolta a 
scuola. Le attività sopra elencate danno diritto all'attribuzione del punteggio 
aggiuntivo in base alla media dei voti conseguita dallo studente /ssa alla fine del 
secondo quadrimestre qualora lo stesso/a si trovi in una delle condizioni previste 
dai seguenti indicatori : media dei voti superiore allo 0,75%; media dei voti 
superiore allo 0,50% oltre ad almeno una delle attività o condizioni sopra 
indicate; frequenza o partecipazione a non meno di tre attività tra quelle sopra 
indicate.

ALLEGATI: Crediti scolastici decreto 62_2017.pdf

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA :

La valutazione sia del comportamento che delle competenze, abilità e 
conoscenze di ogni alunno sarà comprensiva , in ambiti differenti, del 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza. I livelli più alti della 
griglia di valutazione corrispondono ad una completa acquisizione delle 8 
competenze chiave di cittadinanza, il livello di sufficienza invece indica un 
parziale conseguimento delle stesse. Le tabelle allegate vengono utilizzate per 
valutare performance di natura trasversale quali l'atteggiamento nei confronti 
delle discipline, il modo di apprendere (imparare ad imparare), i progressi 
effettuati (imparare ad imparare ) la capacità di risolvere problemi in situazioni 
nuove, la capacità di costruire relazioni positive in contesti noti e non noti. 
L’Istituto, infatti, in esito alle strategie didattiche ed educative poste in essere, 
conforma la valutazione degli apprendimenti sia alle Raccomandazioni del 
Parlamento e del Consiglio Europeo in materia di competenze chiave per 
l’apprendimento permanente che descrivono le competenze chiave essenziali 
per ogni individuo declinandole in conoscenze, abilità e attitudini ad esse 
collegate ( Raccomandazione 2006/962/ CE del 18.12.2006 in GU 394 del 
30.12.2006), che alle otto competenze chiave di cittadinanza che ogni cittadino 
dovrebbe possedere dopo aver assolto il dovere di istruzione di cui al Decreto 
139 del 22 agosto 2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione “ Pertanto, ritenendo la valutazione fortemente 
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connessa con le finalità della scuola che mirano a sviluppare la personalità dello 
studente, a migliorarne i livelli di partenza e a renderlo cittadino attivo e 
consapevole dei propri diritti e doveri, il Collegio dei docenti, ha elaborato una 
rubrica di valutazione delle competenze perseguite attraverso l'azione 
didattica/educativa, che mira ad accertare non cosa lo studente conosce ma ciò 
che lo studente sa fare con ciò che conosce , come agisce davanti alla 
complessità dei problemi, come affronta e risolve situazioni nuove mobilitando 
non solo la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la parte emotiva, 
sociale, etica, estetica e valoriale. I dipartimenti disciplinari declineranno la 
valutazione delle competenze secondo quanto stabilito nel DPR 88/2010 e dalla 
progettazione d'istituto. La valutazione delle competenze è espressa in livelli ( A = 
10 – 9; Livello B = 8 – 7; Livello C = 6; Livello D = 0 – 5 (Non raggiunto)

ALLEGATI: TABELLE DELLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE.pdf

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE:

La valutazione degli apprendimenti viene certificata nei percorsi formativi attivi 
presso l'ITS A Bianchini con : - certificazione delle competenze in uscita 
dall'obbligo scolastico ( DM 27.01.2010 nr 9) - certificazione in esito ai percorsi 
ASL ( nota Miur nr 9750 del 08.10.2015) - certificazione delle competenze in esito 
agli esami di stato ( art 6 DPR nr 88/2010 e D.Lgs 62/2017)

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'Istituto tecnico statale "A.Bianchini" di Terracina promuove la politica dell'inclusione 
scolastica, secondo un percorso che prevede il riconoscimento e la valorizzazione 
delle diversità di ogni alunno, per renderla un punto di forza per la socializzazione e 
l'apprendimento.

Ogni individuo è, infatti, diverso dall’altro nel vissuto, nelle potenzialità e nei limiti, 
nelle motivazioni, nello stile cognitivo e nelle competenze acquisite. Per questo 
motivo ad ognuno si devono garantire pari opportunità differenziando le proposte e 
individualizzando gli insegnamenti.

L’integrazione degli alunni con disabilità è un processo continuo, complesso, che 
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richiede competenze, risorse e lavoro di coordinamento con i servizi territoriali di 
riferimento, con le famiglie e con i docenti, attraverso la redazione condivisa di un 
piano educativo individualizzato (PEI) che si innesta nella programmazione generale 
della classe e della scuola e prevede , tra l’altro, la scansione in obiettivi a breve, a 
medio e a lungo termine ( obiettivi educativi, psicologici, medico –riabilitativi, 
assistenziali) nonchè  l’uso di metodologie e strumenti differenziati.

 L’ istituto cura inoltre l’ inclusione degli altri alunni con BES (Dsa, ADHD, Svantaggio 
socio-culturale, extra-comunitari) attraverso l’osservazione e la successiva redazione 
di un Piano didattico personalizzato ( PDP), ad opera dei consigli di classe e  che 
costituisce il punto di riferimento per le attività educative e didattiche a favore 
dell’alunno con BES.

Punto di forza per garantire un’ ampia variabilità d’intervento in base alle specificità 
presenti è sicuramente l’attività laboratoriale, l’utilizzo di software specifici e, l’ attività 
di sportello ( ad opera della funzione strumentale) intesa come consulenza continua 
con gli operatori della scuola e con gli alunni e le famiglie per l’adozione di strategie 
didattiche inclusive da utilizzare caso per caso anche attraverso l'utilizzo di tecnologie 
assistive di cui all'art 7 comma 3 D.Lgs 13.04.2017 nr 63 (utilizzate grazie alla 
progettazione di cui al POR inclusione interventi per anno scolastico 2018/19 - 
Regione Lazio)

Tra i punti di debolezza si annoverano :

Uso non diversificato delle  metodologie didattiche  più adatte ad affrontare la  
molteplicità di casi relativi a tutte le forme di disabilità presenti in istituto.

•

Necessità di rendere più efficaci gli interventi didattici  destinati all'alunno/a con  
BES omogeneizzandoli  con gli interventi destinati alla classe. 

•

Necessità di  maggiore coordinamento  dei percorsi di  alternanza scuola lavoro  
con le programmazioni individualizzate e personalizzate 

•

4.       Implementazione di un sistema di  valutazione degli alunni con BES ( Legge 
170/2010) sperimentato e condiviso nonchè realmente rapportato agli obiettivi del  
PDF, PEI e PDP che costituiscono il punto di riferimento per le attività educative e 
didattiche progettate dall'istituto per favorire il successo formativo di questi alunni.

Tra i punti di forza si annoverano : Progettazione curriculare ed extracurriculare 
dedicata. Tutoraggio degli alunni con BES/DSA. Suddivisione della classe in gruppi di 
livello per favorire l’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali. Uso delle 
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tecnologie assistive 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato ( PEI) è il documento contenente la sintesi coordinata 
dei tre progetti (didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione) di cui si prevede, 
nell'articolo 13 comma 1 lettera a) della Legge 104 del 1992, una forte integrazione a 
livello scolastico ed extrascolastico della persona con disabilità. E' redatto con cadenza 
annuale dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) composto dall'intero 
consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità Multidisciplinare, gli 
operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori. Contiene tutte le attività 
educative e didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni dell'alunno/a. Il 
PEI è un impegno alla collaborazione tra tutti gli operatori coinvolti per il 
raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi, con verifiche di medio termine sulle 
attività realizzate ed eventuali adeguamenti. All'inizio di ogni anno scolastico, il PEI 
viene rivisto ed aggiornato effettuando una verifica dei progressi realizzati 
dall'alunno/a. Viene elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di 
classe, con la partecipazione dei genitori o delle persone che ne esercitano la 
responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione 
scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità e con il supporto 
dell'Unità di valutazione multidisciplinare. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, 
compresi i casi di trasferimento fra scuole, i docenti della scuola di provenienza devono 
informare quelli della scuola di destinazione per favorire l'inserimento della persona 
con disabilità. Nella stesura del PEI si tiene conto della certificazione di disabilità e del 
Profilo di funzionamento per individuare strumenti, strategie e modalità per realizzare 
un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, 
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della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento. Il PEI è soggetto a verifiche 
periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Dall'anno scolastico 2019/20 il 
PEI è redatto su base ICF ( International Classification of Functioning: modello bio-psico-
sociale) ai sensi della Legge 107/2015 commi 180/181 . Pertanto i P.E.I. saranno redatti 
sulla base del Profilo di Funzionamento nel suo duplice riferimento sia alla diagnosi 
funzionale che al profilo dinamico funzionale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti della classe, docenti specializzati per le attività didattiche di sostegno, operatori 
TSMREE, assistenti specialistici progetti inclusivi POR Regione Lazio,genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Ruolo della famiglia L’Istituto favorisce la partecipazione delle famiglie degli alunni con 
disabilità alla fase programmatica e successivamente, di monitoraggio del processo 
educativo –didattico, nelle forme della partecipazione ai GLHO e del confronto 
continuo con il personale di sostegno e specialistico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

POR Assistenza SPECIALISTICA

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

-La valutazione degli alunni con BES s’intende rapportata agli obiettivi di PDF e PEI che 
costituiscono il punto di riferimento per le attività educative e didattiche a favore 
dell’alunno con BES. -Una valutazione che misuri sia abilità che progressi. Per tale 
motivo saranno strutturate prove di verifica adeguate ai bisogni degli alunni, 
concordati nei gruppi di lavoro in step di apprendimento. Le verifiche si rapporteranno 
ad una griglia di valutazione in fase di predisposizione per gli alunni con disabilità e che 
sarà inserita nel PTOF . Per gli alunni che seguono gli obiettivi minimi previsti dalle 
singole programmazioni disciplinari al pari del gruppo classe, le verifiche predisposte 
sia orali che scritte attengono ai criteri ed alle modalità di verifica esplicitati nel PEI per 
obiettivi minimi. -Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo: -L’istituto realizza una 
concreta modalità di transizione ed inserimento nel nuovo contesto scolastico 
attraverso una serie di rapporti con le istituzioni scolastiche di grado inferiore e con i 
docenti che hanno seguito i casi considerati, e con gli enti preposti, finalizzata 
all’acquisizione di tutte le informazioni sull’alunno necessarie per creare le migliori 
condizioni ambientali in ingresso. -attiva una prima fase di orientamento (open day, 
visite guidate dell’istituto superiore, presentazioni nelle scuole medie) -attiva le 
procedure di accoglienza dell’alunno e della famiglia, condivide le informazioni utili 
acquisite nei consigli di classe per l’adozione degli opportuni percorsi didattico-
educativi d’intervento -cura la redazione del: -Piano Educativo Individualizzato per gli 
studenti in situazione di disabilità; -Il passaggio da un grado di scuola ad un altro deve 
essere opportunamente facilitato inoltre, con percorsi di continuità programmati, 
condivisi e coordinati fra soggetti diversi, che comprendano anche la possibilità di 
strutturare esperienze lavorative protette in previsione di un futuro intervento 
lavorativo -protocollo d’intesa con associazioni per l’inserimento lavorativo di alunni 
con disabilità sia in fase di ASL che di inserimento al termine del corso di studi -
attivazione di percorsi di Alternanza scuola –lavoro per le classi terze,quarte e quinte in 
presenza di alunni con BES secondo un protocollo strutturato ad hoc che ne contempli 
le capacità e competenze in partenza e per un futuro occupazionale o comunque di 
accoglienza e di inclusione in contesti extra-scolastici
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Primo collaboratore: - Sostituzione del D.S. 
in tutte le sue funzioni in caso di assenza o 
impedimento - Predisposizione e gestione 
dell’orario delle lezioni - Adattamento e 
modifiche dell’orario in relazione ad eventi 
particolari - Cura delle concessioni dei 
permessi di entrata/uscita fuori orario 
degli studenti - Controllo delle 
giustificazioni, ritardi, uscite anticipate, 
frequenze irregolari, emergenze particolari 
- Sostituzione temporanea dei docenti 
assenti con personale interno - 
Concessione di permessi brevi e relativi 
recuperi - Vigilanza sul rispetto del 
regolamento degli alunni e di tutte le 
disposizioni interne riguardante gli alunni 
e il personale - Supervisione delle 
comunicazioni alle classi, ai Docenti, ai 
Genitori, all’albo e organizzazione della 
sala Professori - Gestione delle esigenze e 
delle richieste degli alunni - Gestione di 
primo impatto dei problemi disciplinari - 
Supervisione e gestione dell’aula magna - 
Collaborazione con l’ufficio di segreteria 

Collaboratore del DS 2
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per i libri di testo e per il calcolo delle ore 
eccedenti dei docenti Secondo 
collaboratore: - Adattamento e modifiche 
dell’orario in relazione ad eventi particolari 
e/o in occasione di uscite anticipate o 
entrate posticipate con relativa 
comunicazione a tutti gli interessati - Cura 
delle concessioni dei permessi di 
entrata/uscita fuori orario degli studenti - 
Controllo delle giustificazioni, ritardi, 
uscite anticipate, frequenze irregolari, 
emergenze particolari - Sostituzione 
temporanea dei docenti assenti con 
personale interno - Concessione di 
permessi brevi e relativi recuperi - 
Vigilanza sul rispetto del regolamento e di 
tutte le disposizioni interne riguardante gli 
alunni e il personale - Supervisione delle 
comunicazioni alle classi, ai Docenti, ai 
Genitori, all’albo e organizzazione della 
sala Docenti - Gestione delle esigenze e 
delle richieste dei docenti e dei genitori - 
Gestione di primo impatto dei problemi 
disciplinari - Coordinamento e gestione dei 
processi riferiti alla evoluzione ed allo 
sviluppo tecnologico e della innovazione 
didattica - Coordinamento 
progettazione/esecuzione PON DI 
ISTITUTO.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Dello Staff del Dirigente Scolastico fanno 
parte i 2 Collaboratori, le funzioni 
Strumentali, i Coordinatori della 
Commissioni e i Responsabili del Corso 
serale.

8

Funzioni obiettivo o funzioni di sistema (o Funzione strumentale 4
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incarichi corrispondenti) con funzioni di 
progettazione, coordinamento, 
realizzazione e valutazione per specifici 
ambiti e/o settori di attività del sistema, 
operano su mandato elettivo del collegio, 
con successiva nomina del dirigente. 
Riferiscono al collegio docenti con 
relazione scritta sugli obiettivi raggiunti. 
Funzione Strumentale n. 1 (Gestione e 
coordinamento del Piano dell’Offerta 
Formativa. Sostegno al lavoro dei docenti e 
interventi, servizi e assistenza a favore 
degli studenti.) Compiti: - Favorisce la 
partecipazione alla vita democratica della 
scuola da parte degli studenti - Raccoglie 
istanze, aspettative e bisogni - Rende 
visibili le azioni e le iniziative sviluppate 
dall’Istituto - Promuove la massima 
partecipazione studentesca alle iniziative a 
cui la scuola partecipa, supportando gli 
studenti in tutte le attività e iniziative - 
Verifica che le attività del PTOF rispettino i 
tempi, gli obiettivi programmati, le finalità 
educative dell’istituto e le condizioni 
fissate dagli OO.CC - Raccoglie le criticità 
organizzative e propone gli opportuni 
interventi migliorativi - Promuove 
iniziative in occasione di momenti 
istituzionali che vedono la scuola 
direttamente coinvolta (giornate 
celebrative nazionali e internazionali e 
solennità civili) - Organizza giornate 
tematiche con la presentazione di libri o 
rassegne (fotografia, grafica, pittura, 
documentazione storica d’archivio etc…) e 
favorisce l’incontro tra studenti e autori - 
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Produce materiale per divulgare e 
documenta, anche sul sito web della 
scuola, le iniziative realizzate da soggetti 
associativi che abbiano stipulato accordi 
formali con l’Istituto - Monitora e verifica i 
progetti e le attività rivolte agli alunni - 
Coordina le attività extrascolastiche ed 
extracurricolari (integrative, di recupero, di 
arricchimento culturale) - Collabora con gli 
esperti esterni per tutte le iniziative e le 
attività rivolte agli alunni - Collabora ed 
interagisce con le altre FF.SS della scuola - 
Verifica sistematicamente il lavoro svolto e 
relaziona al DS. Funzione Strumentale n. 2 
( Sostegno al lavoro dei docenti nell’ambito 
delle nuove tecnologie. Gestione sito web 
della scuola) Compiti: - Costruisce, gestisce 
e aggiorna quotidianamente il sito web 
della scuola - Raccoglie e organizza tutte le 
informazioni inerenti alle diverse attività 
scolastiche e le propone sotto forma di 
notizie, informazioni, proposte, report, 
immagini, filmati nel sito web dell'Istituto - 
Interagisce con la Dirigenza, il personale di 
Segreteria e le altre Funzioni Strumentali 
per la pubblicazione delle informazioni di 
natura istituzionale e con i docenti e gli 
alunni per quanto riguarda le attività 
curricolari ed extra-curricolari - Organizza 
e gestisce la partecipazione degli alunni e 
della scuola a corsi e concorsi informatici - 
Presta assistenza ai docenti per l’utilizzo 
delle tecnologie informatiche, multimediali 
e delle LIM - Fornisce consulenza, sussidio 
e collaborazione a studenti ed insegnanti 
nell’uso degli strumenti multimediali - 
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Seleziona Siti Web, ricerca e diffonde 
software e contenuti digitali multimediali 
di supporto alla didattica e utili alla 
professione docente. Funzione 
Strumentale n. 3 (Supporto per l’inclusione 
e l’ integrazione degli alunni con 
disagio,BES e DSA) Compiti: - Conosce gli 
strumenti compensativi che possono 
essere adottati al fine di migliorare le 
prestazioni degli alunni (in particolare gli 
strumenti informatici); - Conosce la 
normativa vigente, sia nazionale che 
regionale - Conosce i contributi più recenti, 
a livello nazionale e internazionale, della 
ricerca sui DSA - Garantisce le condizioni 
per dare pari opportunità di successo 
formativo agli alunni con BES o DSA - 
Approfondisce altre tematiche relative a 
difficoltà apprenditive e relazionali (in 
particolare ADHD spesso correlati ai DSA) - 
Promuove la sensibilizzazione e la 
formazione dei docenti sulle 
problematiche degli alunni con BES o DSA - 
Promuove il dialogo scuola-famiglia - 
Organizza la progettualità relativa alla 
diversabilità e agli alunni con BES e DSA - 
Redige il PEP e verifica la piena 
funzionalità e applicazione dei tempi e 
modalità di realizzazione - Coordina i 
docenti nelle cui classi sono presenti 
alunni con DSA per rilevare criticità e 
individuare percorsi metodologico-didattici 
rispondenti ai casi specifici presentati - 
Verifica sistematicamente il lavoro svolto e 
relaziona al DS. Funzione Strumentale n. 4 
(Coordinamento continuità, orientamento, 
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assistenza, accoglienza, recupero e 
rafforzamento delle motivazioni allo 
studio) Compiti: - Coordina e promuove le 
attività di accoglienza degli alunni nella 
prima parte dell’anno scolastico - Coordina 
e organizzare il monitoraggio dei livelli di 
partenza e finali degli alunni - Fornisce 
adeguate informazioni alle singole classi, 
ai singoli allievi e alle famiglie nel corso del 
quinquennio e in vista della scelta 
dell’indirizzo di studi successivo (sportello, 
conferenze, attività orientative in genere) - 
Mantiene i contatti e collabora con gli 
insegnanti dei diversi gradi di scuola per 
promuovere e sostenere la continuità - 
Interagisce con i consigli di classe, ove 
necessario, per interventi di ri-
orientamento scolastico e favorisce scelte 
coerenti alle attitudini degli alunni - 
Realizza incontri informativi con le scuole 
secondarie di I grado, in itinere con gli 
alunni del biennio e con le Università 
finalizzati alle scelte successive - Diffonde 
sul territorio il Piano dell’Offerta Formativa 
redatto dalla scuola, prevedendo incontri 
sia con i rappresentanti degli Enti Locali e 
del mondo del lavoro sia con le famiglie e 
gli studenti, nell’intento di promuovere 
forme di sempre più stretta collaborazione 
fra la società civile e la scuola; - Verifica 
sistematicamente il lavoro svolto e 
relaziona al DS;

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI Ogni 
dipartimento (articolazione funzionale del 
collegio dei docenti) coordina gli aspetti 
didattici e valutativi relativi alle discipline 

Capodipartimento 10
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afferenti il dipartimento. In particolare i 
dipartimenti definiscono/realizzano 
vincolanti • obiettivi didattici comuni (a 
partire dalle indicazioni nazionali) • 
condivisi progetti di lavoro e di 
approfondimento • condivisi percorsi di 
recupero (anche in modalità e-learning) • 
parametri comuni di valutazione • percorsi 
e materiali didattici, in particolare 
multimediali ed interattivi • prove comuni 
da somministrare a tutte le classi. • 
comuni parametri di lavoro in vista 
dell’esame di stato (approfondimenti 
personali e loro format, documento del 15 
maggio, ecc) • elaborazione di percorsi e 
proposte di approfondimento, formazione, 
aggiornamento, ricerca e sperimentazione 
COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI. Il 
coordinatore di dipartimento, individuato 
in occasione della prima riunione, svolge le 
seguenti funzioni: • presiede e coordina le 
riunioni dipartimentali avendo cura che di 
ciascuna venga redatto entro breve 
termine un verbale chiaro e completo; • 
rappresenta il proprio dipartimento e 
funge da referente nelle riunioni ufficiali 
e/o collegiali e con le agenzie esterne; • 
convoca, tutte le volte che lo ritiene 
necessario ed entro il monte ore annuo 
fissato dall’art. 29 del c.c.n.l vigente, le 
riunioni del dipartimento, comunicandone 
data e orario alla dirigenza; • mantiene i 
contatti con i coordinatori degli altri 
dipartimenti; • predispone la bozza delle 
programmazioni per classi parallele 
(individuazione degli obiettivi, dei 
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contenuti, delle tipologie di verifiche e dei 
criteri di valutazione, ecc…) e, una volta 
adottata, verifica che venga rispettata da 
tutti; • coordina le scelte del dipartimento 
in relazione all’individuazione dei 
contenuti disciplinari, all’individuazione 
delle abilità e conoscenze indispensabili; • 
è punto di riferimento del proprio 
dipartimento come mediatore delle 
istanze di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e 
trasparenza del dipartimento; • raccoglie e 
analizza le necessità didattiche e le 
proposte di acquisti, sulla scorta delle 
indicazioni e delle richieste presentate da 
singoli docenti; • promuove la raccolta, la 
diffusione e l'utilizzo più ampio possibile 
delle risorse didattiche disponibili; • 
promuove progetti inerenti la disciplina, 
iniziative culturali extrascolastiche, bandi 
di concorso, attività riguardanti 
l'ampliamento e il miglioramento 
dell'offerta formativa, la prevenzione 
dell’insuccesso scolastico ecc…; • sollecita 
un confronto tra le esperienze in atto 
all’interno della scuola e favorisce la 
circolazione delle informazioni; • coordina 
la discussione sull’adozione dei libri di 
testo e ricerca, nel rispetto della libertà dei 
docenti, soluzioni per quanto possibile 
unitarie; • propone iniziative di 
aggiornamento e autoaggiornamento per i 
docenti, interne all'istituto, di natura 
trasversale e interdisciplinare.

Responsabile di plesso Corso serale C.P.I.A. 10 Formia LTTD040502 2
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Animatore digitale

Compiti: - Coordina, promuove e diffonde 
l’attuazione dei progetti e delle indicazioni 
contenute nel Piano Nazionale Scuola 
Digitale e/o previstinel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
scuola - Stimola la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi - 
Favorisce l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi - 
Favorisce la partecipazione e il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa - Individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. l'uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; l'informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure - Si coordina con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

1

Team digitale
Promuove azioni per la diffusione della 
cultura digitale nella scuola.

4
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Coordinatore attività 
ASL

Compiti: • Presenta al Consiglio d’Istituto, 
al Collegio docenti e soprattutto ai Consigli 
di classe le attività di alternanza in azienda 
• Svolge il ruolo di assistenza e guida degli 
studenti • Segue il progetto per l’intero 
anno scolastico verificando continuamente 
il programma concordato con la scuola e le 
aziende • Definisce con il tutor aziendale il 
programma del percorso e organizza le fasi 
del progetto e tutoraggio degli alunni 
coinvolti condividendo con il tutor 
aziendale il programma delle attività • 
Concorda con le aziende, gli studenti e le 
loro famiglie i luoghi presso cui si svolgerà 
l’alternanza e durante il suo svolgimento 
faciliterà l’inserimento degli studenti • 
Controlla l’attività in azienda e, con la 
collaborazione del tutor aziendale, risolve 
gli eventuali problemi organizzativi e 
comunicativi; • Prepara tutta la 
documentazione necessaria per iniziare le 
attività in azienda • Raccoglie la 
documentazione e valuta il tutto al 
termine del percorso per condividere i 
risultati con i Consigli di Classe • Durante 
tutte le attività verifica la rispondenza dei 
risultati raggiunti dall’alunno con gli • 
obiettivi programmati • Al termine 
rendiconta il progetto al Dirigente e agli 
organi della scuola.

1

N.I.V.

Ha il compito di redigere il Rapporto di 
Auto-Valutazione di Istituto e di elaborare, 
alla luce delle criticità emerse, il Piano di 
Miglioramento delle azioni educative, 
didattiche ed organizzative dell'Istituto.

3
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Referente Invalsi

Compiti: • Coordinare le attività di 
preparazione delle prove INVALSI nelle 
classi seconde dell’Istituto • Coordinare 
l’organizzazione della somministrazione 
delle prove INVALSI con il DS, l’ufficio di 
Segreteria e i docenti somministratori • 
Coordinare le attività di caricamento 
elettronico degli esiti delle prove INVALSI, 
in collaborazione con i docenti delle 
discipline oggetto della prova e altri 
docenti disponibili • Analizzare con il 
Gruppo di miglioramento dell’Istituto, 
nonché con il Nucleo di Valutazione 
Interno, i risultati delle prove INVALSI degli 
alunni, con riferimento agli obiettivi di 
miglioramento esplicitati nel PdM della 
Scuola • Riportare nei Dipartimenti 
disciplinari e in Collegio dei Docenti i 
risultati • Relazionare periodicamente al 
Dirigente Scolastico sull’esecuzione dei 
compiti assegnati e partecipare alle 
riunioni periodiche dello staff dirigenziale.

1

Compiti: • Comunicazione interna: cura e 
diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento del 
gruppo di progettazione……) • 
Comunicazione esterna con famiglie e 
operatori esterni • Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche • 
Progettazione di attività specifiche di 
formazione- prevenzione per alunno, quali: 
percorsi di educazione alla legalità; 
laboratori con esperti esterni (psicologi); 
laboratori sul bullismo/cyberbullismo • 
Promozione dello star bene a scuola e 
valorizzazione di metodologie innovative • 

Referente 
Bullismo/Cyberbullismo

1
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Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative • 
Partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR.

Gruppo di Lavoro per 
l'inclusione

Svolge le seguenti funzioni: – rilevazione 
dei BES presenti nella scuola – raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo 
in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell'Amministrazione – 
focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi – rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della 
scuola – raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, 
lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in 
sede di definizione del PEI come stabilito 
dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 
2010, n. 122 – elaborazione di una 
proposta di Piano Annuale per l'Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico 
(entro il mese di giugno).

10

Comitato tecnico 
scientifico

Funzioni di raccordo con il territorio , 
consultive e di promozione circa 
l'introduzione di nuovi indirizzi o attività di 
alternanza scuola lavoro

1

Funzioni consultive nella valutazione del 
percorso dei docenti neo immessi in ruolo. 
Funzioni consultive nella redazione delle 

Comitato di valutazione 1
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linee guida d'istituto per la promozione del 
merito dei docenti ( a tempo 
indeterminato) presenti in d'istituto.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Il docente di questa disciplina si occupa di 
intervenire nell'area didattica del 
potenziamento e del recupero delle 
competenze di base .
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
RECUPERO•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Il docente di questa materia si occupa di 
intervenire nei contesti dell'area 
professionalizzante con il compito di 
promuovere azioni di potenziamento e 
recupero degli aspetti fondamentali della 
disciplina nonchè degli aspetti economici, 
organizzativi e finanziari dell'azienda.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Recupero•

1

il docente si occupa di intervenire nei 
contesti educativi dell'area del 
potenziamento e del recupero delle 
competenze di base anche in vista 
dell'intensificazione delle attività di 
rilevazione da parte dell'INVALSI

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

2
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Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Recupero•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Il docente presidia le aree del 
potenziamento motorio e dello sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con articolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica ed 
allo sport e presta attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Recupero•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Il docente si occupa di intervenire nell'area 
del potenziamento e del recupero 
linguistico anche in vista 
dell'intensificazione delle attività di 
rilevazione da parte dell'Invalsi
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Recupero•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative, in materia 
finanziaria e patrimoniale e in materia di attività negoziale.

Ufficio protocollo

Protocollo con software informatico - Invio elenchi e pieghi 
Ente Poste - Scarico della posta da Intranet M.I.U.R. Internet 
e posta elettronica - Affissione degli atti esposti all’Albo - 
Corrispondenza e rapporti con gli enti locali per la 
manutenzione - Circolari - Collaborazione con i colleghi 
addetti al servizio gestione alunni e ai colleghi del servizio 
amministrazione del personale,visite fiscali, registrazione 
assenze del personale e relativi decreti.

- Gestione alunni con programma informatico - Utilizzo del 
SIDI per l'inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali 
riguardanti la didattica - Rilascio libretti di giustificazione 
delle assenze - Iscrizioni degli alunni e registri relativi, 
trasferimenti, nulla osta, richiesta e trasmissione 
documenti, verifica tasse e contributi scolastici, richieste di 
esonero e rimborsi - Archiviazione e ricerche di archivio 
inerenti gli alunni - Tenuta delle Cartelle dei documenti 
degli alunni e compilazione foglio notizie - Tenuta e 
conservazione dei registri dei candidati ammessi all’esame 
di stato - Tenuta e conservazione dei registri degli esami di 
idoneità - Registro perpetuo dei diplomi; Registro di carico e 
scarico dei diplomi - Compilazione diplomi di maturità con 
software - Verifica delle giacenze dei diplomi e sollecito per 
il ritiro del diplomi giacenti - Redazione di qualsiasi 
certificato riguardante gli alunni con mezzi informatici e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

trascrizione nel registro dei rettificati - Circolari e avvisi agli 
alunni; Elezioni organi collegiali, preparazione di tutta la 
documentazione necessaria riguardante genitori e alunni - 
Predisposizione di tutti gli atti di competenza della 
segreteria relativi all’adozione dei Libri di Testo - 
Preparazione di tutto il materiale per scrutini ed esami di 
stato - Registrazione estinzione debito formativo; Statistiche 
relative agli alunni - Registro degli infortuni e compilazione 
denunce infortuni alunni e personale per inoltro ai vari enti 
-Registro delle richieste di accesso alla documentazione L. 
241/90 e ricerca pratiche degli alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta stato del personale e fascicoli personali dei 
dipendenti. Contratti a tempo indeterminato e determinato 
personale ed inserimento al Sidi. Denunce telematiche al 
Centro per l’impiego. Certificati di servizio personale 
Docente e ATA. Trasferimenti, passaggi, assegnazioni 
provvisorie. Riordino dei fascicoli personali del personale 
docente e ATA. Graduatoria interne personale docente ed 
ATA. Gestione graduatorie nuove inclusioni personale 
docente e ATA (valutazione titoli, inserimento nel SIDI, 
stampa graduatorie, variazione dati, corrispondenza etc.). 
Convocazione supplenti docenti ed ATA in sostituzione del 
personale assente, compilazione contratti a tempo 
determinato. Statistiche relative al personale. Richiesta e 
trasmissione dati e fascicoli del personale alle altre Scuole. 
Autorizzazioni ed adempimento libera professione. 
Graduatorie interne Docente ed ATA. Decreti di assenze per 
riduzione di stipendio.

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
News letter http://www.itsbianchini.gov.it/index.php 
Modulistica da sito scolastico 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:
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http://www.itsbianchini.gov.it/index.php 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 23, RICONOSCIMENTO COME SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DI 
AMBITO CON DDG N. 464 DEL 3.11.2016

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE MEDICO COMPETENTE, FORMATA DALLE SCUOLE DI AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE MEDICO COMPETENTE, FORMATA DALLE SCUOLE DI AMBITO 23

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 RETE C.P.I.A. 10 FORMIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SCUOLA@AGENDA 2030 - 17 GOALS IN RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 L’I.C.F. COME STRUMENTO EDUCATIVO PER LA PROGETTAZIONE DI CURRICOLI E 
L'IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI

Il D.Lgs 66/2017 assegna un ruolo centrale all’ICF (International Classification of Functioning) 
nella promozione dell’inclusione scolastica. La classificazione si basa sul concetto di 
funzionamento, ovvero l’interazione tra il soggetto con disabilità e l’ambiente; tale interazione 
è determinata da fattori che, se positivi diventano facilitatori, se negativi si presentano come 
barriere. Nel caso in cui un ambiente si arricchisca di facilitatori per una persona con 
disabilità, aumenta sia la sua capacità di funzionamento sia la possibilità di vivere e 
partecipare in una società o in una comunità; in altre parole migliora la sua qualità di vita. 
L’ICF presenta innumerevoli vantaggi, tra cui: 1. Costituisce un nuovo linguaggio che ingloba in 
esso il concetto di contesto offrendo modi razionali per interpretarlo 2. Sposta l’attenzione 
dalla menomazione all’interazione fra persona e contesto, promuovendo il concetto di 
funzionamento 3. Rappresenta uno schema di base su cui valutare la qualità di inclusione 
delle organizzazioni o delle comunità Obiettivi formativi: - Conoscere l’ICF - Conoscere la 
normativa vigente in materia di alunni con disabilità - Essere in grado di pianificare e 
realizzare il Piano Educativo Individualizzato su base ICF - Saper collaborare e condividere 
all'interno di un team

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLA CITTADINANZA GLOBALE: EDUCARE 
AD UN “PRESENTE” COMPATIBILE CON IL “FUTURO”

-Promuovere la formazione di nuove generazioni che contribuiscano a realizzare, in prima 

138



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ARTURO BIANCHINI

persona, uno sviluppo sostenibile. -Stimolare nei docenti una progettazione didattica che, 
nelle modalità, nei contenuti e nell’ organizzazione dei percorsi educativi, evidenzi, anche negli 
insegnamenti delle varie discipline, i collegamenti trasversali con i temi dello sviluppo 
sostenibile e che sia in grado di formare cittadine e cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 
-Acquisire informazioni utili per progettare materiali didattici su questo tema. -Il corso intende 
approfondire metodologie e strumenti utili all’insegnante, nel suo ruolo di guida e facilitatore, 
incoraggiando gli studenti a praticare lo spirito critico, sostenendo lo sviluppo delle 
conoscenze, delle competenze, dei valori e dei comportamenti che incentivano cambiamenti 
personali e sociali positivi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FARE DIDATTICA NEL WEB: IL DIGITALE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA E 
L’INFRASTRUTTURA DIGITALE DELLA SCUOLA

Il digitale quale fattore di innovazione: Moduli Google e le Google apps; Infrastruttura digitale 
della scuola: la biblioteca come ambiente multimediale ( Sebina Open Library e Rete Indaco); Il 
digitale a supporto della didattica: Ambienti (Moodle, Google Classroom) e Strumenti 
(Powtoon, Prezi, Emaze, CAA)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRATEGIE EDUCATIVE INNOVATIVE: FLIPPED CLASSROOM

Riprogettare l’apprendimento con le ICTs e Internet; Didattica della classe rovesciata: la 
FlipClass! Strumenti e risorse utili alla FlipClass; La valutazione nella FlipClass L’intero corso 
sarà svolto in modalità blended: alle giornate in presenza, con un taglio operativo in 
laboratorio informatico, si susseguiranno periodi di lavoro online in una piattaforma 
appositamente predisposta nella quale saranno caricati tutti i materiali utilizzati durante le 
lezioni e dove i partecipanti potranno continuare ad interagire tra loro e con il tutor che li 
seguirà con costanti azioni di tutoring, coaching e counseling. Il tutto nel pieno spirito 
dell'apprendimento collaborativo in Rete, allo scopo di costruire un sapere condiviso 
mediante una vera formazione fra pari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LABORATORIO SULLA VALUTAZIONE: DALLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
ALL’AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
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Uno sguardo normativo … alla ricerca di parole chiave Il Nuovo quadro normativo sulla 
valutazione:Dlgs62/17 e i DM 741 e 742- la nuova valutazione degli apprendimenti, il nuovo 
esame di Stato, la certificazione delle competenze; Il nuovo ruolo delle prove INVALSI; 
andando a ritroso.. Il DPR 80/2014, la Direttiva 11/2014 e la circolare 47 del 21/10/2014- Dal 
micro al macro: le molteplici prospettive della valutazione Valutare gli apprendimenti: 
valutazione interna e valutazione esterna. INVALSI La valutazione del comportamento. La 
valutazione formativa; Valutazione di processo e di prodotto; valutare e certificare le 
competenze Autovalutazione di Istituto Cosa fare per… Individuare criteri e strumenti per la 
rilevazione ed il monitoraggio; restituzione dei risultati; analisi e interpretazione dei dati. Il 
mosaico della valutazione nel RAV: attori, strumenti, processi Gli attori della valutazione: Gli 
stakeholders IL Nucleo interno di Valutazione- Compiti del NIV: Rilevare dati, 
analizzare/interpretare dati, pianificare il miglioramento, accompagnare e monitorare il 
miglioramento, rendicontare. Cosa fare per… Disegnare un percorso per l’autovalutazione di 
Istituto Indagine: qualitativa e quantitativa Gli strumenti della autovalutazione per la raccolta 
dati: il PTOF Il questionario scuola il questionario docenti il questionario genitori dati 
ISTAT Prove Invalsi prove di Istituto altre fonti di dati Cosa fare per… L’analisi dei dati: 
come interpretare i dati del RAV: struttura; Contesto; Indicatori Esiti; Indicatori processi; 
Priorità e Traguardi Scrittura del Rapporto di autovalutazione: le domande di ricerca; punti di 
forza e di debolezza; Rubriche di valutazione; Formulare una autovalutazione: individuare 
Priorità e traguardi Strumenti operativi per formulare un Rapporto di autovalutazione. 
Valutare.. perchè? Valutare per migliorare: Pianificare il miglioramento: Strumenti operativi 
per la formulazione del Piano di Miglioramento di Istituto – Il Modello Indire Monitorare il 
miglioramento: strumenti operativi  individuazione degli obiettivi raggiunti e delle criticità 
residue Revisione del RAV e del PDM La Rendicontazione sociale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 DAL FENOMENO AL MODELLO (ITALIANO, SCIENZE E MATEMATICA: ANALISI DEL 
METODO SCIENTIFICO)

Favorire il miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione nazionali, dando vita a una 
rete nazionale di Accademie che imposti una rinnovata metodologia di insegnamento delle 
materie scientifiche e delle conoscenze linguistiche e concettuali capace di stimolare 
l’apprendimento del metodo scientifico e lo sviluppo della creatività

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL II CICLO DI ISTRUZIONE

I-Conoscenze 1. Normativa di riferimento e quadro nazionale ed europeo della didattica per 
competenze e della valutazione 2. Costrutti teorici e lessico: conoscenza, abilità, competenze, 
competenze chiave e di cittadinanza; valutazione autentica, compito di realtà, rubriche 
valutative. 3. Buone pratiche in Italia e a livello internazionale 4. Esempi di buone pratiche 
Laboratorio: Autovalutazione docente. II- La cultura della valutazione 1. Principi della cultura 
della valutazione e dei suoi metodi 2. Rapporto tra l’autonomia delle scuole e la valutazione 3. 
La questione dello standard 4. Gli standard di apprendimento. Laboratorio: Valutazione 
discente. III- Rubrica di valutazione e rubrica di prestazione: 1. Criteri relativi alla costruzione 
di una rubrica valutativa 2. Strutturazione della rubrica nella declinazione disciplinare 3. I 
caratteri della rubrica di prestazione. Laboratorio: Costruzione di una rubrica valutativa e di 
prestazione. IV: Innovazione metodologica - strategie educative e didattiche: 1. Peer 
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education, la cooperazione....) Laboratorio: Costruzione degli strumenti valutativi e di Prove di 
competenza. V: Conoscenze: 1. Principi costruttivi di un project work 2. Fondamenti della 
sperimentazione, progettazione, ricerca- azione. Laboratorio: Realizzare attività di lavoro 
sperimentali e di ricerca-azione. Elaborazione documento di sintesi project work. Valutare 
l’efficacia del project work elaborato, il valore aggiunto e la ricaduta sugli allievi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA GESTIONE DELLA CLASSE NELLA SCUOLA SECONDARIA

L’insegnante di fronte alla classe: il ruolo docente tra gestione e disciplina Leggere i 
comportamenti problematici: strumenti e strategie cognitivo-comportamentali applicate alla 
scuola. Cenni di disturbi psicopatologici che presentano manifestazioni comportamentali a 
scuola (DDAI, DOP, DSA, ecc..) Riflessione sull’utilità della personalizzazione per gli alunni 
“difficili” La gestione della classe attraverso la didattica metacognitiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PER LA DIDATTICA DELLE LINGUE 
MODERNE (INGLESE)

Introduzione all’educazione bilingue. Ricercare e sperimentare metodologie innovative nella 
didattica della lingua straniera e di altre discipline. Definire criteri per la produzione di moduli 
di insegnamento bilingue e per l’individuazione di percorsi in lingua straniera e discipline non 
linguistiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari tutti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 BULLISMO E CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA SECONDARIA

Promuovere nei docenti la consapevolezza di un nuovo modo di essere educatori ed 
esploratori del "quotidiano virtuale" degli studenti, spesso inconsapevoli dei pericoli non 
sempre tangibili della rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LE DIPENDENZE A SCUOLA: PREVENZIONE E STRATEGIE DI INTERVENTO

fornire agli insegnanti strumenti didattici da utilizzare a scuola per promuovere l’attività di 
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prevenzione nelle classi;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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