
PROT.7812 DEL 31.10.2017 

PTOF TRIENNALE 

PREMESSA 

Il presente Piano dell’offerta formativa esplicita il quadro di riferimento dei valori e delle azioni 

adottate e poste in essere dalla comunità scolastica dell’I.T.S. “A. Bianchini” di Terracina per 

mirare a nuovi traguardi formativi che, nel rispetto del quadro normativo di riferimento per gli 

Istituti Tecnici,  degli esiti del RAV 2016/17, delle scelte d’indirizzo definite dal Dirigente Scolastico 

con proprio atto del 14/10/ 2015 nonché degli orientamenti diramati  dal MIUR con propria nota 

06.10.2017  n° 1830, rispondano in termini di identità culturale e progettuale alle sfide educative 

imposte dai mutati assetti locali e globali. 

 

L’ISTITUTO TECNICO STATALE ARTURO BIANCHINI 

La nostra Storia e il Contesto in cui operiamo 

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:  
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● 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. 

Una simile offerta è tutt’oggi in grado di assicurare ai giovani una solida base culturale a carattere 

giuridico-economico e scientifico-tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea 

finalizzate a dare risposte ai bisogni formativi necessari ad  un contesto sociale ed economico 

consapevole della propria identità ma al tempo stesso alla ricerca di innovazione e di nuovi stimoli 

culturali  necessari per coniugare i nuovi saperi (saper fare) con le realtà e le attitudini ancora 

inespresse del nostro  territorio. 

In proposito il rapporto di autovalutazione d’istituto aggiornato all’anno scolastico 2016/17 ( 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 né stimoli necessari per confrontarsi con modelli diversi 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 a 

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 

sperimenta e progetta, 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 è emersa dall’interpretazione dei risultati dell’autovalutazione di 

istituto e delle prove standardizzate somministrate nell’anno scolastico 2016/17, 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 come vision il carattere fortemente 

innovativo dell’offerta formativa: per il prossimo biennio 2017-2019 l’istituto potrà diventare un 

“laboratorio di costruzione del futuro“ dei nostri studenti anche valorizzando la collaborazione 



3 

delle famiglie nell’ottica 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 con il 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. 

Le suddette azioni terranno come quadro di riferimento i risultati di apprendimento previsti per i 

settori e gli indirizzi dell’istruzione tecnica definiti a livello ordinamentale dal DPR 15 marzo 2010 

N° 88. 

 

I Settori, gli Indirizzi e i Quadri Orari dell’istruzione Tecnica 

L’Istruzione Tecnica in ordinamento presso l’ITS A. Bianchini di Terracina prevede la formazione di 
profili educativi e professionali progettati sulla base delle indicazioni di cui alle  Linee Guida per il 
riordino degli Istituti Tecnici  ai sensi del DPR 5/03/2010 nr 88 art 8 comma 3.   

Tale normativa prevede che tutti i percorsi degli istituti tecnici (settore economico  e settore tecnologico)   
si articolino in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani una preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo di quattro assi culturali, linguistico, matematico, scientifico-
tecnologico e storico-sociale che caratterizzano l’obbligo di istruzione di durata decennale (obbligo 
scolastico sino a 16 anni di cui al DM 139/ 2007, Dm 9/2010 e Linee Guida Primo Biennio Dm nr 57 del 
15.07.2010)  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le aree di 
indirizzo per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici (settore economico e tecnologico) 
vengono esplicitate nelle Linee Guida di cui alla Direttiva Miur nr 4 del 16.01.2012 e Direttiva Ministeriale 
nr 69 del 01.08.2012 . Presso l'ITS Arturo Bianchini  i profili educativi e professionali dell'area di indirizzo 
vengono progettati tenendo come prioritario riferimento l'integrazione tra tre culture: umanistica, 
scientifica e tecnologica. 

Di seguito il quadro riepilogativo dei settori e degli indirizzi in ordinamento attivi presso l'ITS A. Bianchini di 
Terracina   
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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 

 

 
 

 

I PROFILI  CULTURALI  EDUCATIVI E PROFESSIONALI DEL SETTORE ECONOMICO E DEL SETTORE 

TECNOLOGICO 

- Settore economico: Indirizzo Amministrazione  Finanza e Marketing 

L’indirizzo persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e 
all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il 
sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema 
informativo, gestioni speciali).   
Per sviluppare competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove 
procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della 
sicurezza informatica è possibile, al termine del biennio, optare per l’articolazione Sistemi 
informativi aziendali. 
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QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
Materie di insegnamento       1° biennio 

 I II 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Lingua francese 3 3 

Matematica  4 4 

Informatica  2 2 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia). 2 2 

Scienze integrate (fisica) 2  

Scienze integrate ( chimica)  2 

Diritto ed economia 2 2 

Geografia  3 3 

Economia aziendale  2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 

Totale 32 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO:Diploma Di Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo "Amministrazione, 

Finanza E Marketing"  
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QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E  5º ANNO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 
Materie di insegnamento 2° biennio 5° anno 

 III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Lingua francese 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Informatica 2 2  

Diritto 3 3 3 

Economia Politica 3 2 3 

Economia aziendale  6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternativa* 1 1 1 

Totale 
 

32 
 

32 
 

32 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

*
Il collegio docenti in data 07/09/2015. ha deliberato, per coloro che non  si avvalgono dell’I.R.C. , una delle seguenti opzioni: uscita 

anticipata o entrata posticipata(nel caso in cui l’ora di religione sia  programmata all’ultima o prima ora di lezione), studio autonomo, 

attività di potenziamento in presenza di un docente. 

 

TITOLO DI STUDIO: Diploma Di Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo "Sistemi Informativi 
Aziendali” 
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Tra 

parentesi le ore di laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
Il collegio docenti in data 07/09/2015. ha deliberato , per coloro che non  si avvalgono dell’I.R.C. , una delle seguenti opzioni: uscita 

anticipata o entrata posticipata(nel caso in cui l’ora di religione sia  programmata all’ultima o prima ora di lezione), studio autonomo, 

attività di potenziamento in presenza di un docente. 

 

 

 

QUADRO ORARIO SECONDO BIENNIO E 5° ANNO 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
Materie di insegnamento 2° biennio 5° anno 

 III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Lingua francese 3   

Matematica  3 3 3 

Informatica  4(2) 5(2) 5(2) 

Diritto 3 3 2 

Economia Politica 3 2 3 

Economia aziendale  4(1) 7(1) 7(1) 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternativa* 1 1 1 

Totale 
 

32 
 

32 
 

32 
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- Settore economico: Turismo 

 

L’indirizzo si pone come obiettivo il raggiungimento di competenze specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico, competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 

 

TITOLO DI STUDIO Diploma Di Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo "Turismo” 

 

 
QUADRO ORARIO TURISMO 

 
Materie di insegnamento  1° Biennio 

 
2° Biennio 

 
5° anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Francese 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera    3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Informatica 2 2    

Scienze integrate (scienze della terra e biologia). 2 2    

Scienze integrate (fisica) 2     

Scienze integrate ( chimica)  2    

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Geografia 3 3    

Geografia turistica   2 2 2 

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistico-aziendali 2 2    

Arte e territorio   4 4 4 

Scienze motorie e sportive   2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternativa 2 2 2 2 2 

Totale 32 32 32 32 32 
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- Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 

L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” integra competenze specifiche nel campo dei 
materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle 
esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, 
tintorio e conciario. In particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”  presente nel nostro 
istituto,  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 controlli di progetti chimici e biotecnologici e alla 
progettazione, gestione e controllo di impianti chimici. 
 
TITOLO DI STUDIODiploma Di Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo "Chimica, Materiali E 
Biotecnologie" Articolazione "Chimica E Materiali" 
 
 

 

QUADRO ORARIO CHIMICA,MATERIALI E BIOTECNOLOGIE BIENNIO 

ARTICOLAZIONE TRIENNIO CHIMICA E MATERIALI 

 
Materie di insegnamento         1° Biennio     2° Biennio 5° anno 

 I II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica   1 1  

Diritto ed economia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia). 2 2    

Scienze integrate (fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (chimica) 3(1) 3(1)    

Chimica analitica e strumentale   7(4) 6(4) 8(6) 

Chimica organica e biochimica   5(2) 5(3) 3(2) 

Tecnologie chimiche industriali   4(2) 5(2) 6(2) 

Tecnologia e tecnica di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(2)     
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Scienze e tecnologie applicate  3    

Geografia 1     

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale  33 32 32 32 32 

Tra parentesi le ore di laboratorio 

 

 

Il Corso  SERALE 

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. 
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.  
 
  

 

 

QUADRO ORARIO CORSO SERALE 

Materie di insegnamento 
 

 II III IV V 

Lingua e letteratura Italiana 3 3 3 3 

Storia 3 2 2 2 

Lingua Inglese 2 2 2 2 

Lingua francese 2 2   
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Matematica  3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 4 4 5(2) 

Informatica 2 3(2) 3(2) 4(2) 

Diritto ed Economia Politica 2 2 3 1 

Economia Politica  2 2 2 

Geografia  2    

Scienze Integrate 2    

Totale 23 23 22 22 

 

 

 

I Profili Educativi e Professionali del Settore Economico e del Settore Tecnologico 

L’Istruzione Tecnica in ordinamento presso l’ITS A. Bianchini di Terracina prevede la formazione di 
profili educativi e professionali progettati sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida per il 
riordino degli Istituti Tecnici  ai sensi del DPR 5/03/2010 nr 88 art 8 comma 3. 

Tale normativa prevede che tutti i percorsi degli istituti tecnici ( settore economico e settore tecnologico)   
si articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani una preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo di quattro assi culturali, linguistico, matematico, scientifico-
tecnologico e storico-sociale che caratterizzano l’obbligo di istruzione di durata decennale (obbligo 
scolastico sino a 16 anni di cui al DM 139/ 2007 , Dm 9/2010 e Linee Guida Primo Biennio Dm nr 57 del 
15.07.2010)  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le aree di 
indirizzo per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici (settore economico e tecnologico) 
vengono esplicitate nelle Linee Guida di cui alla Direttiva Miur nr 4 del 16.01.2012 e Direttiva Ministeriale 
nr 69 del 01.08.2012 . Presso l'ITS Arturo Bianchini i profili educativi e professionali  dell'area di indirizzo 
vengono progettati tenendo come prioritario riferimento l'integrazione tra tre culture: umanistica, 
scientifica e tecnologica. 

IL DIPLOMATO IN AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING è un tecnico che organizza, pianifica, 
programma e amministra sistemi e processi aziendali di vario tipo. Ha competenze generali nel campo dei 
macro-fenomeni economici, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali. Attraverso 
il percorso generale, è in grado di: 

▪ rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 
in linea con i principi nazionali ed internazionali;  
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▪ redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

▪ gestire adempimenti di natura fiscale;  

▪ collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

▪ svolgere attività di marketing;  

▪ collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

▪ utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing.; 

▪ orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 

 
 
 

Sbocchi professionali del Diplomato in AFM: Sbocchi Universitari: Lauree 
Professionalizzanti 

Occupazione immediata nei settori di Contabilità ed 

amministrazione tributaria, Marketing nazionale ed 

internazionale; Amministrazione e gestione del personale; 

Sezione acquisti e vendite;E-commerce;in qualità di 

Promotore finanziario, Agente assicurativo, Agente di 

commercio, Amministratore di stabili e condomini. 

Accesso a tutte le facoltà.Accesso a 

facoltà specifiche:  Economia e 

direzione aziendale, Economia e 

diritto, Economia e finanza, Economia 

e management,Giurisprudenza. 

Percorsi triennali  

al conseguimento 

del Diploma  di 

Tecnico Superiore 

 

Il DIPLOMATO IN SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI è un tecnico che: 

▪ crea e gestisce sistemi operativi delle aziende di servizio ed  opera sia in ambito nazionale che 
internazionale; 

▪ svolge attività 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.  

Sbocchi professionali del Diplomato in S.I.A.: Sbocchi Universitari: Lauree 
Professionalizzanti 

Occupazione immediata in qualità di Tecnico dei sistemi 

informativi aziendali; Tecnico della manutenzione dei 

sistemi in esercizio;Tecnico della progettazione, 

realizzazione ed integrazione di servizi informativi 

aziendali; Responsabile di magazzino e della gestione 

interna; Tecnico dell'acquisizione di informazioni,  

Approvvigionatore e Responsabile acquisti, Tecnico dei 

sistemi di sicurezza dati, Consulente finanziario , 

Segretario amministrativo e  tecnico degli affari generali, 

Consulente SIA per piccole e medie aziende. 

Accesso a tutte le Facoltà. Accesso a 

Facoltà specifiche:   Scienza 

dell’informazione, Informatica, 

Economia e gestione delle aziende, 

Marketing e comunicazione, 

Amministrazione finanza e controllo 

Percorsi triennali  

al conseguimento 

del Diploma  di 

Tecnico Superiore 

 

IL DIPLOMATO NELL'INDIRIZZO TURISMO è un tecnico che ha competenze nel comparto delle imprese 

del settore turistico e contribuisce al miglioramento della conduzione aziendale . Ha competenze generali 

nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 

dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
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artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per contribuire sia all’innovazione che al 

miglioramento organizzativo e tecnologico di ogni impresa turistica. E' in grado di: 

▪ gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;  

▪ collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata, 

▪ utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 

Sbocchi professionali del Diplomato in TURISMO Sbocchi Universitari: Lauree 
Professionalizzanti 

Occupazione immediata in qualità diTecnico delle attività 

ricettive, Operatore in strutture ricettive (Front Office e 

Back office) Assistente di volo, Assistente congressuale e 

fieristico, Accompagnatore turistico, Guida ed 

Accompagnatore naturalistico e sportivo, Addetto allo 

studio, all'organizzazione e produzione di package tours, 

Addetto alle pratiche di imbarco portuale e 

aereoportuale, agente di viaggio, interprete. 

Accesso a tutte le facoltà. 

Lauree specifiche. 

Lingue, Lettere, Lettere  indirizzo 

moda. 

Percorsi triennali  

al conseguimento 

del Diploma  di 

Tecnico Superiore 

 

 

IL DIPLOMATO IN CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (ARTICOLAZIONE “CHIMICA E 

MATERIALI)  è un tecnico che ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali 

chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti 

chimico, merceologico, biologico, farmaceutico. Ha altresì competenze nel settore della prevenzione e della 

gestione di situazioni a rischio ambientale e sanitario. 

Ha  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. È in grado di:   

▪ collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 

gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 

risoluzione delle problematiche relative agli stessi;  

▪ ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela 

ambientale;  

▪ integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese;  

▪ applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi.  
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Sbocchi professionali del Diplomato in  

CHIMICA E MATERIALI 

Sbocchi Universitari: Lauree 
Professionalizzanti 

Occupazione immediata in qualità di Tecnico di 

laboratorio di anali chimiche, Consulente per 

l'inquinamento ambientale, acustico aria, acqua, gas, e 

residui di lavorazione  liquidi e solidi; Preparatore in 

Unità ospedaliere pubbliche e private; Operatore nei 

laboratori scientifici d'indagine della Polizia ( Nucleo 

Antisofisticazioni e Criminalpol); Tecnico di laboratorio di 

analisi ,Tecnico di laboratorio per il controllo qualità, 

Operatore di vendita ed assistenza clienti di prodotti 

chimici e apparecchiature scientifiche, Tecnico per analisi 

e controllo nell'ambito dei beni culturali e restauro. 

Accesso a tutte le facoltà. Accesso a 

facoltà specifiche : Scienze 

Biologiche, Fisica, Scienza della 

Nutrizione, Scienze e Tecnologie per 

l'ambiente e la natura , Chimica ed 

Energia, Ingegneria Chimica, Chimica 

e Tecnologia per l’ambiente, Chimica 

e Tecnologia Farmaceutica. 

Percorsi triennali  

al conseguimento 

del Diploma  di 

Tecnico Superiore 

 

 

 

Diploma  conseguito nel corso serale per ADULTI 

Il corso è progettato secondo le indicazioni di cui  al D.P.R. 263/2012 e linee guida ai sensi dell’art.11 

comma 10 revisionato dal Decreto MIUR del 12/03/2015 in materia di autonomia organizzativa CPIA .  

Gli adulti che si iscrivono a questo particolare indirizzo, realizzato dall'ITS Bianchini in rete con altre scuole 

del territorio, al termine del percorso altamente personalizzato grazie al riconoscimento formale di crediti 

attestanti gli studi già compiuti e le esperienze di lavoro pregresse, conseguono il Diploma di “ Tecnico dei 

Sistemi Informativi Aziendali”. 

 

Sbocchi professionali del Diplomato in  

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALE –C. SERALE 

Sbocchi Universitari: Lauree 
Professionalizzanti 

Impiego c/o aziende e privati; Consulente nel settore 
aziendale assicurativo e finanziario; Direttore 

commerciale; Perito contabile; Responsabile del bilancio 
e della gestione e promozione delle imprese 

 

Corsi post diploma e ITS  
 lauree professionalizzanti 

Percorsi triennali  

al conseguimento 

del Diploma  di 

Tecnico Superiore 

 

 

Tutti i diplomi consentono la partecipazione a concorsi pubblici c/o pubbliche amministrazioni. 
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L’ITS A. BIANCHINI IN CIFRE 

Da tempo il nostro istituto, grazie all'analisi e alle tecniche di  autovalutazione, ha posto in essere 

buone pratiche  didattiche ed organizzative  che hanno incrementato sul territorio i risultati dell' 

azione educativa. 

 

 

 

 

DIPLOMATI ED UNIVERSITÀ 
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Le Scelte e le Azioni Didattiche  

Dal RAV al PDM:  Priorità, traguardi ed obiettivi  dell’azione didattica per il biennio 

2017-2019  

Il presente piano parte dalle risultanze dell'autovalutazione d'istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione pubblicato all'albo elettronico della scuola e presente sul portale "Scuola in chiaro" del 

MIUR. 

Dai parametri dell'autovalutazione (in ottemperanza al SNV D.lgs 83/2013), emerge che l'istituto, 

monitorando gli esiti scolastici degli studenti relativamente ai risultati ottenuti nelle prove 

standardizzate/oggettive, alle valutazioni in esito agli scrutini di fine anno scolastico e agli esami di stato, 

ritiene necessario per il prossimo biennio intraprendere scelte didattiche tendenti a migliorare le 

competenze di base degli studenti iscritti a tutti i percorsi di studio progettando interventi didattici mirati 

ed attivi tesi a supportarne le capacità di orientamento in vista dell'acquisizione di una nuova e maggiore 

consapevolezza delle competenze che sottendono all'acquisizione dei profili educativi culturali e 

professionali in uscita dai percorsi dell'istruzione tecnica declinati nelle Linee Guida per gli Istituti Tecnici di 

cui al D.P.R. 15.03.2010 nr 88. 

Di seguito vengono riportati priorità e traguardi del nostro Istituto: 

 

 

 

 

 

     TRAGUARDO 1 
• POTENZIAMENTO: 

Attivazione corsi di 
potenziamento per 
raggiungere risultati 
scolastici medio alti; corsi di 
potenziamento per 
diminuire il numero degli 
studenti non ammessi alla 
classe successiva. 

     TRAGUARDO 2 

• RECUPERO: Corsi 
di recupero per 
contrastare il 
numero di alunni 
non ammessi e 
ridurre situazioni 
debitorie nelle 
materie 

     TRAGUARDO 3 
• Traguardi - CORSI 

INTEGRATIVI 
POMERIDIANI: Migliorare 
gli esiti delle prove 
INVALSI; Migliorare i 
risultati della scuola nelle 
prove standardizzate 
matematica ed italiano 

PRIORITA' 1 
• POTENZIAMENTO 

• RECUPERO 

PRIORITA' 2 
• CORSI INTEGRATIVI POMERIDIANI 
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Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli Indicatori relativi ai traguardi del 

RAV 

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli 

indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 1A – Esiti Risultati scolastici 

Indicatori scelti: Ridurre, nel triennio, il dato degli alunni non ammessi alla classe terza. Ridurre le 

sospensioni di giudizio nella classi III e IV nelle discipline professionalizzanti (eco. aziendale, diritto, 

informatica, inglese, francese, tedesco, chimica e matematica) 

Risultati attesi: l’Istituto ritiene opportuno dover migliorare il primo dato dell' 1%; il secondo dato di 

almeno del 3% nelle materie professionalizzanti 

Priorità 1B – Esiti Risultati nelle prove standardizzate 

Indicatori scelti: Migliorare i risultati della scuola nelle prove standardizzate di  matematica ed italiano 

Risultati attesi: Ridurre nel biennio la concentrazione degli alunni di livello 1 in Matematica di almeno 10%. 

Aumentare nel biennio il numero di alunni dei livelli 4 e 5 di almeno il 2% in Italiano e del 5% in Matematica 

Priorità 2B – Esiti Risultati scolastici 

Indicatori scelti: (Numero alunni diplomati nella fascia 91-100)/Numero di alunni diplomati 

Risultati attesi: Aumentare tale rapporto del 3% rispetto al rapporto dell'anno precedente 

 

In relazione all'individuazione di tali priorità l'istituto ha individuato precise aree di intervento nella 

didattica che hanno comportato la predisposizione di un piano di azioni in grado di supportare e al 

contempo garantire i processi di miglioramento che la comunità scolastica ritiene prioritario raggiungere 

nel prossimo biennio. Tali azioni emergono dal Piano di Miglioramento per l’anno scolastico 2017-2018. 
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Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

Area di processo Obiettivi di processo 

 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

Potenziamento competenze di base  
 
Potenziamento competenze digitali e sullo sviluppo delle 
competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali  per alunni del 
corso serale  
 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e 
dell'educazione all'imprenditorialità 
 
Potenziamento linguistico e CLIL - EUROPA  
 
Rendere omogenee le programmazioni per classi parallele 
evidenziando le competenze didattiche e di cittadinanza nelle varie 
discipline. 

 
 
Ambiente di apprendimento 

Realizzare una rete internet basata su fibra ottica. 
 
Aumento delle certificazioni finali per i percorsi formativi, dedicati a 
competenze informatiche/tecniche specifiche, conseguiti dalle 
studentesse e dagli studenti.  
 
Potenziamento della didattica legata alle nuove tecnologie tramite la  
BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA (PNSD #24) 
coinvolgendo gli alunni con attività laboratoriali 

 
Inclusione e differenziazione 

Ampliamento del laboratorio per le attività di sostegno con 
creazione di ambiente alternativo esterno finalizzato alla creazione 
di un giardino. 
 
Inclusione sociale e lotta al disagio moduli di sport e teatro 
 
Inclusione sociale e integrazione attivazione di percorsi: 
Lingua italiana come seconda lingua (L2), 
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e Narrazioni. 

 
Continuità e orientamento 

 
Attivazione di percorsi di orientamento in entrata ed in uscita per 
una migliore conoscenza del sé. 
 
Conoscenza delle possibilità formative e occupazionali del territorio  
 
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, 
occupazione. "Una bussola per trovare lavoro  e per l’Università" 

 
 
Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

Aumentare l'interazione con le famiglie con moduli 
formativi/informativi a loro dedicati  
 
Creazione di reti con istituzioni scolastiche limitrofe e/o enti esterni 
 
Promozione di iniziative e giornate del PNSD, in cui la scuola 
presenta al territorio i laboratori multimediali di nuova attivazione, e 
di giornate in cui la scuola si presenta al territorio, illustrando il 
proprio progetto di Alternanza Scuola-Lavoro. 
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Ogni scelta didattica del PDM ha come punto di riferimento la promozione delle COMPETENZE in CHIAVE 

DI CITTADINANZA previste dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006. 

Tali competenze rappresentano tutto ciò che i giovani devono possedere e padroneggiare per entrare come 

protagonisti nella vita di domani.   

Tali competenze chiave costituiscono la base per l’apprendimento permanente anche ai fini della futura 

vita lavorativa e sono vere e proprie “pietre angolari” del sistema educativo: infatti, in esse convergono i 

valori strutturali del pensiero critico, della creatività, dello spirito di iniziativa e del potere decisionale, della 

consapevolezza di una sana gestione dei sentimenti personali :  

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere;  

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. Competenza digitale;  

5. Imparare ad imparare;  

6. Competenze sociali e civiche;  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. Consapevolezza ed espressione culturale.    

Le studentesse  e gli studenti  NEL PRIMO BIENNIO DI OGNI INDIRIZZO  acquisiscono queste competenze 

attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base che sono riconducibili a quattro assi 

culturali come individuati nel DPR  15.03.2010 nr 88.  

ASSE DEI LINGUAGGI: Lingua italiana: Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. Produrre testi di vario tipo in relazione a 

differenti scopi comunicativi. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo Utilizzare una 

lingua straniera per i principali scopi comunicativi. Prima Lingua straniera: Utilizzare la lingua inglese per i 

principali scopi comunicativi ed operativi. Altri Linguaggi: Utilizzare gli strumenti fondamentali peruna 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

ASSE MATEMATICO: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmeticoe algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. Individuare le strategie appropriate per le soluzioni di problemi. Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico. 
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ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e antropica e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.  Analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

ASSE STORICO-SOCIALE: Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali.  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondata sul reciproco 

riconoscimento dei dirittigarantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 

 

L' ITS “A. Bianchini” certifica allo studente che assolve l’obbligo di istruzione (10 anni) i livelli di competenza 

raggiunti nei quatto assi: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. La certificazione 

dei livelli di competenza raggiunti viene rilasciata a richiesta dello studente interessato. Per quanti abbiano 

compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d'ufficio. Il modello ministeriale presenta, per ogni 

competenza, tre livelli di certificazione, in linea con quanto indicato nel Quadro di riferimento europeo: 

Livello base;  Livello intermedio;  Livello avanzato. 

Al termine del quinquennio il diplomato in uscita dalll'ITS A. Bianchini di Terracina consegue i risultati di 

apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore economico e tecnologico di cui agli 

allegati A e B) del DPR 15.03.2010 n.88, specificati in termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

 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 una 

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.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo.  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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 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).  

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 

e per interpretare dati.  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.  

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento. 

 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 

In particolare a conclusione del percorso quinquennale Il diplomato in uscita dall’indirizzo del settore 

tecnologico(indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie  Articolazione: Chimica e materiali) consegue i 

risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di 

competenze: 

1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle osservazioni di un 

fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi e le 

loro trasformazioni.  

4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e sociale in cui 

sono applicate. 

 5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi chimici e 

biotecnologici.  



23 

6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza. 

 

I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B e C del  Dpr 15.03.10 nr 88 sono 
articolati ulteriormente in competenze, abilità e conoscenze del profilo culturale educativo e professionale 
di ogni singolo indirizzo (PECUP) e fanno riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework  di cui alla RACCOMANDAZIONE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23/04/2008) che consente di mettere in relazione e 
posizionare i diversi titoli (qualifiche, diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei diversi Paesi aderenti 
all'Unione Europea. Il confronto si basa sui risultati dell’apprendimento (learning outcomes) sopra elencati 
e risponde all’esigenza di raggiungere diversi obiettivi, tra cui quello di favorire la mobilità e 
l’apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza di titoli di studio, qualifiche e competenze.  

Gli obiettivi e le competenze riferibili ai risultati di apprendimento necessari al conseguimento del “PECUP”  
vengono esplicitati nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari  che vengono prescelti ed 
attuati grazie all’autonomia organizzativa e didattica dell’istituto che si esplicita anche attraverso l’esercizio 
della libertà di insegnamento in relazione all’individuazione dei contenuti e delle migliori strategie 
educative che vengono definite all’interno dei consigli di classe, dei  dipartimenti disciplinari e del collegio 
dei docenti.     
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IL MODELLO EDUCATIVO 

Quello che il nostro Istituto è chiamato a fare ha come coordinate essenziali il dettato della Costituzione 
che chiede alla scuola “la formazione dell’uomo e del cittadino” e la richiesta delle famiglie che chiedono 
educazione ed istruzione. 

Il “Bianchini”, nell'elaborazione della suaproposta formativa, tiene conto del contesto territoriale in cui 
opera aprendo all’approfondimento di tematiche di attualità, sia nelle materie curricolari che 
nell’ampliamento dell’offerta formativa. 

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 (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 distruggere 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 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    
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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 
 
 

Interazione Scuola - Famiglie e Patto di Corresponsabilità 

 
Le scelte didattiche dell'istituto si fondano sulla corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio; 
infatti, le famiglie sono gli interlocutori privilegiati del sistema educativo ed ogni strategia messa in atto 
dalla comunità scolastica nel suo insieme viene condivisa con le famiglie al fine di sensibilizzare gli 
studenti/studentesse  a diventare consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri scolastici e civili.   
Il Patto di corresponsabilità quindi, firmato dai genitori all'atto dell'iscrizione è una strumento previsto ed 
utilizzato  per l'interazione  scuola -  famiglia  e mira a coinvolgere docenti , alunni e genitori, invitandoli a 
concordare, responsabilmente, modelli di comportamento coerenti con uno stile di vita in cui si assumono 
e si mantengono impegni, rispettando l’ambiente sociale in cui si è ospitati. 
 
 

Interventi volti a favorire il successo scolastico 

 
La comunità scolastica dell’ITS A. Bianchini di Terracina opera costantemente al fine di porre in essere 
strategie didattiche mirate e volte a garantire ad ogni alunno/a il raggiungimento delle competenze 
fondamentali del curricolo attraverso la diversificazione degli itinerari di apprendimento e ciò anche in esito 
ai processi di autovalutazione ed ai traguardi che la comunità scolastica si è assegnata in relazione alle 
priorità individuate.   
I traguardi formativi restano fermi  per tutti mentre si diversificano i percorsi , la gradualità dei contenuti e 
le modalità di apprendimento. 
Ne deriva che il successo scolastico di tutti e di ciascuno (dpr 275/99 e Legge 59/2004) è pensato come il 
risultato di un efficace processo di insegnamento - apprendimento in cui la didattica orientativa, del 
recupero e del potenziamento rappresentano pratiche attive di intervento educativo fortemente 
individualizzato. 
 
ORIENTAMENTO: 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 alla  Funzione Strumentale per l’orientamento, che, attraverso 
un’azione progettuale estremamente mirata, 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) 
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 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 

 
 
RECUPERO: comprende interventi didattici tesi a colmare gli svantaggi, recuperare carenze cognitive e  
abilità linguistico-espressive, logiche e di metodo di studio. In particolare, gli interventi di recupero svolti in 
orario curriculare, sia in itinere sia concentrati in determinati periodi dell'anno scolastico, sono 
appositamente progettati al fine di enucleare in ogni studente la conoscenza del proprio stile di 
apprendimento e cominciare ad esercitarne la padronanza. Il recupero, anche in esito ai risultati del RAV, 
mira a supportare, in particolare, le carenze evidenziate dagli alunni/e nelle discipline dell’area generale 
(Italiano e matematica) e in alcune facenti parte dell’area di indirizzo (ec.aziendale, lingue, scienze, diritto 
ed economia politica, materie chimiche)    
 
POTENZIAMENTO: nell’ambito della normativa attualmente in vigore, vengono  utilizzati tutti gli spazi di 
autonomia disponibile per innalzare il tasso di successo scolastico. Pertanto, oltre alle attività rivolte alla 
classe nel suo insieme con interventi in itinere per il recupero, potenziamento di conoscenze, abilità e 
competenze del curricolo, vengono organizzate in istituto:    
 

 attività rivolte a piccoli gruppi, in orario pomeridiano, per il recupero di competenze specifiche 

 attività di sportello didattico che consentono, su prenotazione dei singoli studenti,  interventi 
didattici finalizzati al recupero o all’approfondimento di specifici argomenti nelle materie curricolari 

 progetti,  in orario scolastico ed extrascolastico, per la valorizzazione delle eccellenze 

 corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni linguistiche di inglese, francese, tedesco 
(sviluppo e supporto al plurilinguismo)  

 corsi  pomeridiani di ampliamento delle competenze informatiche e multimediali 

 corsi per l’arricchimento complessivo della persona (fotografia, teatro,laboratori di scrittura) 

 simulazioni di prove d’esame per la  preparazione  all’esame di stato 

 corsi integrativi pomeridiani al fine di migliorare gli esiti delle prove INVALSI . 

 

CURA DELLE ECCELLENZE: attraverso l’implementazione e il perseguimento della didattica per competenze 
l’istituto è impegnato nell’individuare, sostenere e incentivareglialunni/e in possesso  di una preparazione 
di tipo eccellente e competenze trasversali che si pongono ai livelli più alti delle griglie elaborate dal 
collegio dei docenti.  

A tal fine viene promossa un’istruzione di qualità che mira, in particolare, a favorire il plurilinguismo con 
l’accesso alle certificazioni linguistiche rilasciate da enti esterni accreditati (inglese, tedesco, francese, 
spagnolo), gli scambi culturali tra giovani di altre nazioni (Russia, Germania), la partecipazione a iniziative 
promosse attraverso l’adesione a Bandi Europei finanziati dal FSE 2014/2020 (PON Scuola - Cittadinanza 
Europea).  

Inoltre, l’istituto, offre ai propri alunni/e sia del biennio sia del triennio, l’occasione di confrontare la 
preparazione individuale con quella emergente da altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali 
(Organizzazione in sede dei Campionati provinciali dei Giochi Matematici in collaborazione con L’Università 
Bocconi di Milano- “Progetto Giochi Matematici”) - (Circolare Miur nr settantasette del 6/09/2010 - DPR nr 
122 del 22.06.2009 art 3 comma 8). 
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La Valutazione   

 
LE VERIFICHE 

 

Le verifiche costituiscono un momento importante della progettazione didattica perché consentono di 
misurare le reali prestazioni delle alunne e degli alunni in relazione agli obiettivi da raggiungere. 

Per il singolo insegnante esse hanno lo scopo di: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Insegnante 

assumere informazioni 
sul processo di 
insegnamento- 

apprendimento in 
corso per orientarlo e 
modificarlo secondo le 

esigenze 

controllare, durante lo 
svolgimento 

dell’attività didattica, 
l’adeguatezza dei 

metodi, delle tecniche 
e degli strumenti ai 

fini prestabiliti 

accertare il 
raggiungimento 
degli obiettivi 

didattici prefissati 

pervenire ad una 
valutazione degli 

alunni 

attivare interventi 
di sostegno, di 
recupero o di 

approfondimento. 
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Per il singolo studente le verifiche, il cui esito è tempestivamente comunicato, hanno lo scopo di: 
 
 

 

 

    È pertanto indispensabile che esse siano continue e diversificate in base agli obiettivi che si vogliono 
indagare. Tali obiettivi, coerentemente con la normativa che regola sia il nuovo esame di Stato che la 
riforma, si intendono distinti in: 

 Conoscenza (Sapere) = Contenuti disciplinari. 

 Competenze - Capacità (Saper fare) = Abilità a livello operativo e attitudini. 
 
 
 
TIPI DI VERIFICHE 

 
I tipi di verifica saranno calibrati a seconda dell’obiettivo che si vuole raggiungere; di conseguenza  saranno 
proposte  

 Prove oggettive strutturate (questionari con domande vero/falso, risposte chiuse, risposte multiple, 
ecc.)  utili per l’accertamento delle conoscenze e competenze;  

 Interrogazioni orali e prove scritte non strutturate (temi, relazioni, soluzione di problemi, saggi 
brevi) finalizzate all’accertamento di obiettivi più elevati (analisi, sintesi, elaborazione critica) e al 
controllo delle capacità espressive. 

 Lavori di gruppo utili per valutare la capacità di lavorare in gruppo e sapersi confrontare 

 Esercitazioni di laboratorio per valutare la capacità di applicazione delle conoscenze acquisite alla 
risoluzione di problemi 

 

alunno 

far acquisire la 
consapevolezza  del 
livello di conoscenze 

stimolare un 
ripensamento del 

lavoro svolto 

attivare, in caso di 
prestazioni inadeguate 

e con l’aiuto 
dell’insegnante, i 

correttivi idonei al 
recupero. 

fare acquisire 
consapevolezza  del 

livello di competenze  
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Qualunque sia il tipo di prova, è indispensabile: 
 

 

 

 

 

 

 

Tipi di 
verifiche 

Interrogazioni 
orali  

prove scritte 
non strutturate  

Prove oggettive 
strutturate  

Esercitazioni  in 
Laboratoriuo 

Lavori di 
gruppo 

Prove 
semistrutturate 

comunicare agli studenti gli obiettivi dell’accertamento 

avvalersi di apposite griglie di correzione per ridurre i 
margini di discrezionalità e rendere la misurazione il più 

possibile oggettiva; 

informare gli allievi sui criteri di correzione che saranno di 
volta in volta adottati. 
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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 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.  

 

TABELLA DELLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  

Le griglie dipartimentali sono riconducibili alle griglie/rubriche che seguono: 

 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE (in 
termini di respon-
sabilità e autono-
mia nello studio 

disciplinare) 

PREPARAZIONE 

1-3 L’alunno/a non possiede 
alcuna conoscenza o 
pochissime conoscenze  

ha gravi difficoltà nel 
sintetizzare ed individuare un 
problema 

evidenzia assenza 
di metodo  e poca 
operatività 

 
SCARSA 

4 L’alunno/a possiede 
conoscenze 
frammentarie ed 
imprecise 

ha difficoltà nel sintetizzare e 
cogliere gli elementi di un 
problema 

opera in modo 
acritico e con 
carente ordine 
logico 

 
INSUFFICIENTE 

5 L’alunno/a possiede  
conoscenze lacunose   

effettua analisi e sintesi 
parziali ed imprecise  

opera con metodo 
incostante e 
superficiale 

 
MEDIOCRE 

6 L’alunno/a conosce gli 
aspetti essenziali  dei 
nuclei fondanti della 
disciplina  

esegue senza errori compiti 
semplici ed effettua analisi e 
sintesi essenziali   

opera con ordine  
ma senza 
originalità 

 
SUFFICIENTE 



31 

7 L’alunno/a possiede 
conoscenze adeguate  

comprende i problemi  ed 
utilizza strategie adeguate per 
risolverli; è autonomo nella 
sintesi  

opera con senso 
critico  e qualche 
spunto di 
interdisciplinarità 

 
BUONA 

8 L’alunno/a conosce in 
modo completo  ed 
approfondito  

sa applicare i contenuti 
dimostrando abilità 
nell’esecuzione di compiti 
complessi, pur con qualche 
imprecisione 

opera con senso 
critico e 
interdisciplinarità 

 
OTTIMA 

9-10 L’alunno/a conosce in 
modo completo e 
approfondito, pianifica e 
contestualizza il suo 
sapere  

organizza in modo autonomo 
e completo i materiali di 
studio  

opera con spiccato 
senso critico e 
pertinenti 
collegamenti 
interdisciplinari  

 
 

ECCELLENTE 

 

 

CRITERI PER LA AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

I consigli di classe deliberano l’ammissione alla classe successiva in presenza del conseguimento da parte 
degli studenti delle seguenti condizioni minime: 

- Frequenza  pari o superiore  a tre quarti del monte ore annuale stabilito per il  curricolo di indirizzo  
prescelto dallo studente  ( 1056 ore AFM; SIA;TURISMO; / Chimico: 1089 ore biennio e 1056 ore 
triennio); 

- sufficienza in tutte le discipline, raggiungimento della sufficienza  negli  indicatori di 
comportamento assunti  dal Consiglio di classe come prioritari nella misura risultante dalla griglia 
approvata dal Collegio dei docenti. 

 Sono inoltre previsti quali fattori che concorrono alla valutazione delle condizioni minime di ammissione 
alla classe successiva il raggiungimento di obiettivi didattici trasversali quali: 

-  impegno, qualità e gravità delle carenze accumulate, 
- partecipazione alle iniziative di recupero e/o potenziamento  ritenute necessarie dal Consiglio di 

classe e, come tali, portate a conoscenza dello studente e della propria famiglia 
- acquisizione progressiva di un autonomo metodo di studio, partecipazione alle iniziative deliberate 

dal consiglio di classe. 
La condizione di ammissione alla classe successiva viene, inoltre, presa in considerazione e deliberata dai 
Consigli di classe  in presenza di una insufficienza non grave in una sola disciplina che sia tale da non 
compromettere, a giudizio del consiglio di classe, il conseguimento degli obiettivi formativi propri della 
disciplina interessata e non inficiare la proficua partecipazione al  programma previsto per l’anno scolastico 
successivo.  

In tal caso la valutazione di sufficienza viene fatta annotare nel verbale di scrutinio nel quale deve risultare 
la deliberazione assunta a maggioranza o all’unanimità con la dicitura “ voto di consiglio”. 

I consigli di classe deliberano la non ammissione alla classe successiva sussistendo le seguenti condizioni :  

- Frequenza  inferiore a tre quarti del monte ore annuale stabilito per il  curricolo di indirizzo  
prescelto dallo studente  ( 1056 ore AFM; SIA;TURISMO; / Chimico: 1089 ore biennio e 1056 ore 
triennio);  tale condizione non dà accesso allo scrutinio. 
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- Almeno tre insufficienze gravi e/o non gravi  e comunque tali da evidenziare un palese stato di 
incertezza nell’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze richieste come condizione 
minima  per l’ammissione alla classe successiva.  

Lo stato di insufficienza generalizzato deve in ogni caso accompagnarsi alla valutazione di almeno una tra le 
seguenti  situazioni di comportamento : inefficace partecipazione al dialogo educativo conseguente ad un 
numero elevato di assenze e ritardi; esiti negativi nelle azioni di recupero raccomandate dal consiglio di 
classe ; impegno discontinuo e tale da evidenziare uno scarso interesse per l’indirizzo di studio prescelto. 
Della deliberazione di non ammissione alla classe successiva, debitamente verbalizzata e motivata,  viene 
data immediatamente notizia alla famiglia dello studente con apposita  lettera contenente i voti di scrutinio 
e le assenze dalle lezioni  totalizzate per ogni singola disciplina.     

Dall’anno scolastico 2007/08 nei confronti degli alunni che presentino  insufficienze in una o più discipline ( 
in ogni caso non superiore a tre) , il Consiglio di Classe ,tenendo conto della possibilità dell’alunno di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto come individuati nelle programmazioni curriculari delle 
discipline interessate,  entro il termine dell’anno scolastico ( il 31 agosto), può procedere al rinvio della 
formulazione del giudizio finale.  

In presenza di simile situazione il Consiglio di classe dovrà aver contestualmente valutato i seguenti 
comportamenti : assiduità o meno della frequenza e il grado di partecipazione al dialogo educativo; gli esiti 
di miglioramento del rendimento scolastico; l’impegno profuso verso il superamento delle difficoltà nello 
studio; la qualità e la gravità delle carenze accumulate; la partecipazione alle iniziative integrative 
deliberate dal consiglio di classe.   

All’esito di tale  valutazione il Consiglio di classe delibera la “ sospensione del  giudizio” ( DM 22 maggio 
2007 nr 42)  senza riportare immediatamente un giudizio di non ammissione. 

 In questo caso,  la scuola,  è tenuta ad avvisare la famiglia dello studente/studentessa” e ad organizzare 
interventi didattici finalizzati al recupero delle carenze, compatibilmente con le risorse disponibili. La 
verifica del recupero, obbligatoria per l’alunno/a, dovrà avvenire prima dell’inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico successivo e , solo se l’alunno/a avrà recuperato, sarà ammesso/a a frequentare la classe 
successiva previa attribuzione del credito scolastico  (a partire dal 2^biennio) 

Le famiglie possono non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dall’istituto ma sono obbligate a 
comunicarlo alla scuola. 
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 CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

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); 

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  

 

 

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 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. 
Nell’attribuzione del credito scolastico concorrono i seguenti elementi: la media dei voti di ciascun anno 
scolastico, il voto di comportamento, l’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,  l’attribuzione del punteggio a partire dal terzo anno si basa sulla seguente 
tabella: 
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TABELLA A Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

 

 

Media dei voti  III anno IV anno V anno 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

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 deliberata dall’istituto poiché ritenuti 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:  

1) Partecipazione a progetti  approvati dal collegio dei docenti nell’ambito del Piano dell’Offerta 
formativa o partecipazione a specifiche attività/iniziative formative, comprese quelle attivate nei 
Programmi Operati Nazionali ( PON) la cui frequenza sia comparabile  ad  almeno tre quarti delle 
lezioni /incontri previsti; 

2) Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto; 
3) Partecipazione ad attività relative alle esperienze di alternanza scuola –lavoro /stage lavorativi solo 

se svolte in orario pomeridiano o in periodi di sospensione dell’attività didattica e per almeno i tre 
quarti del monte ore previsto; 

4) Frequenza nei  corsi di lingua straniera Cambridge , Dele,Delft,FiT,o di altre organizzazioni 
ufficialmente riconosciute per almeno i tre quarti della durata del corso; 

5) Frequenza nei  corsi di informatica ECDL ,EIPASS, Microsoft, CISCO o di altra organizzazioni 
ufficialmente riconosciute per almeno i tre quarti della durata del corso; 

6) Stage linguistici all’estero per almeno 20 ore di frequenza attestate dai responsabili di progetto ; 
7) Pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico ( ivi compresa la 

danza , la scuola di arbitraggio, i corsi di assistente bagnante o di salvamento) con un impegno 
settimanale minimo di quattro ore; 

8) Attività di volontariato a carattere assistenziale o ambientalistico presso associazioni riconosciute 
,certificate nei tempi ,nella modalità e nella frequenza ( minimo 20 ore) 

9) Donazioni di sangue  
10) Studio della musica con carattere di continuità e durata in istituti statali o equiparati ; 
11) Partecipazioni alle fasi nazionali dei giochi matematici; 
12) Assiduità della frequenza scolastica ( minimo 90% del monte orario previsto per i corsi di studio 

attivi presso l’istituto) 

Gli indicatori di valutazione  che costituiscono condizione necessaria per accedere al punteggio aggiuntivo 
nell’ambito della medesima fascia di appartenenza determinata dalla media dei voti conseguiti dallo 
studente/essa nello scrutinio finale sono: 

- media dei voti superiore allo 0,75%; 
- media dei voti superiore allo 0,50% oltre alla frequenza in almeno una delle attività o condizioni di 

cui all’elenco di cui sopra;  
- frequenza a non meno di tre attività tra quelle di cui all’elenco di cui sopra.   
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- Per gli studenti che abbiano una media di voti superiore a nove , 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’otto.  

In caso di ammissione  all’anno successivo dopo la sospensione del giudizio  o con carenze lievi colmabili 
con studio autonomo o per voto di consiglio, verrà attribuito il punteggio minimo nell’ambito della fascia di 
appartenenza; nel caso di voto di comportamento pari o inferiore al sette, verrà attribuito il punteggio 
minimo nell’ambito della fascia di appartenenza; la documentazione relativa all’esperienza deve 
comprendere in ogni caso un ‘attestazione/certificazione  proveniente da enti, associazioni, istituzioni 
preso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza .  
Nel caso di attività/corsi attivati  in istituto l’attestazione  viene rilasciata dal docente coordinatore o 
responsabile di progetto . 
L’attestazione dovrà essere presentata in segreteria alunni nei modi e tempi che verranno stabiliti con 
apposita circolare.   

 

 

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. Si allega la griglia adottata dal Collegio dei docenti   
 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO E PERCENTUALE DELL’ INFLUENZA 
SUL VOTO COMPLESSIVO  

 
RAPPORTO CON PERSONE E CON L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 40% 

o Rispetto delle persone, degli spazi, degli arredi e dei beni altrui. 

o Rispetto delle regole convenute e previste dal regolamento d’istituto.  

o Capacità di assumere un ruolo positivo all’interno del gruppo classe 

o Cura della propria persona con particolare attenzione al contesto scolastico  

o Capacità di saper lavorare in gruppo con spirito collaborativo 

ASSOLVIMENTO DOVERI SCOLASTICI 30% 

o Capacità di assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti 
educativi. 
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o Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche  nel rispetto dei tempi stabiliti 
(compiti  a casa, verifiche in classe scritte e orali, consegna materiali didattici) 

o Portare con sé il materiale didattico e i libri di testo necessari per le attività.  

o Rispetto delle scadenze (firma dei genitori, puntualità a giustificare le assenze ecc..) 

FREQUENZA SCOLASTICA 30% 

o Rispetto dell’orario d’entrata 

o Uscite anticipate  

o Assenze ripetute (tranne in casi di malattia) 

 

INCIDENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SUL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l’attribuzione del voto nel comportamento si 
precisa quanto segue: 

1. Un solo richiamo scritto individuale esclude automaticamente dalla fascia del voto 10 (dieci) 

2. Due o più richiami scritti individuali escludono automaticamente dalla fascia del voto 9 (nove) 

3. La sospensione per un massimo di due giorni esclude automaticamente dalla fascia del voto 8 (otto) 

4. Una sola sospensione superiore a due giorni e inferiore a cinque giorni, se è seguita da una chiara 
dimostrazione di recupero comportamentale e tenuto conto delle circostanze della sospensione 
stessa, può ancora permettere l’accesso alla fascia del voto 7 (sette) 

5. Più sospensioni o una sola sospensione superiore a cinque giorni esclude automaticamente dalla 
fascia del voto 7 (sette) 

6. Una sola sospensione superiore a 15 giorni, se non è seguita da una chiara dimostrazione di 
recupero comportamentale, esclude dalla sufficienza in condotta 

 

 
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.Legs 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 documenti 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 ; 
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- altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie precedenti sui quali i 
consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi . 

 
 
 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO 
E PERCENTUALE DELL’ INFLUENZA SUL VOTO COMPLESSIVO  
 
( proposta  Griglia Marino- Piras)  
  
Collaborare e partecipare                                                                                            40% 
· Rispetto regole contenute e previste nel regolamento di Istituto 
· Disponibilità a collaborare ed interagire 
  
Agire in modo autonomo e responsabile                                                                 35% 
· Essere responsabili circa i propri dovere di alunno nei diversi contesti  formativi; 
· Agire in modo autonomo per la costruzione della consapevolezza del sé   
  
Frequenza scolastica                                                                                                      25% 
· Rispetto orario di entrata 
· Uscite anticipate ed assenze ripetute (salvo casi di malattia) 
 

 

L’Istituto, in esito alle strategie VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

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), sia 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 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 griglia di valutazione delle competenze  
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. 

La valutazione delle competenze è espressa in livelli  ( A = 10 – 9; Livello B = 8 – 7; Livello C = 6; Livello D = 

0 – 5 (Non raggiunto) 
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TABELLE DELLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (apprendimento permanente) 

TAB.1 

Competenze chiave 

europee 

(apprendimento 

permanente) 

Competenze di 
cittadinanza 

attiva 

Indicatori Descrittori Livelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

 
 
 
 

(I e II Biennio-
Quinto anno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imparare ad 
imparare 

 
 
 
 

(I e II Biennio-
Quinto anno) 

 
 
 
 

 
Conoscenza di sé 

È pienamente consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e li sa 
gestire. 

A 
 

È consapevole delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli e inizia a saperli gestire. 

B 

Riconosce generalmente le proprie risorse e 
capacità e cerca di gestirle. 

C 

Si avvia stentatamente ad identificare punti 
di forza e di debolezza ma non li sa gestire   

D 

 
 
 

 
 
 

Uso di strumenti 
informatici 

 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo 
fonti e informazioni; sa gestire in modo 
appropriato, produttivo e autonomo, idiversi 
supporti utilizzati e scelti. 

A 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti e 
informazioni;sa gestire in modo appropriato 
i diversi supporti utilizzati e scelti. 

B 

Se guidato/a ricerca, utilizza fonti e 
informazioni e riesce a gestire i supporti di 
base utilizzati. 

C 

A stento utilizza fonti e informazioni ma non 
riesce a gestire i supporti di base utilizzati. 

D 

 
 
 
 
 
 

Acquisizione di un 
metodo di studio di 

lavoro 

 

Metodo di studio personale, attivo e 
creativo, utilizza in modo corretto e proficuo 
il tempo a disposizione. 

A 

Metodo di studio autonomo ed efficace, 
utilizza in modo adeguato il tempo a 
disposizione. 

B 

Metodo di studio abbastanza autonomo, 
utilizza in modo accettabile il tempo a 
disposizione. 

C 

Metodo di studio ancora dispersivo, incerto, 
non sempre adeguato. 

D 
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TAB.2 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 
cittadinanza 

attiva 

Indicatori 
Descrittori Livelli 

 
 

Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità. 

 
(II biennio Quinto 

anno) 

 
 
 
 

Progettare 
 

(II Biennio 
Quinto anno) 

Uso delle conoscenze 
apprese per realizzare 

un prodotto. 

Utilizza in maniera completa le conoscenze 
apprese e approfondite per ideare, 
pianificare e realizzare un prodotto. 

 
A 

Utilizza nel complesso le conoscenze 
apprese per pianificare e realizzare un 
prodotto. 

B 

Utilizza adeguatamente le conoscenze 
apprese per realizzare un prodotto. 

C 

Utilizza solo parzialmente le conoscenze 
apprese per realizzare un semplice prodotto. 

D 

Organizzazione del 
materiale per 

realizzare un prodotto 

Organizza il materiale in modo razionale e 
originale. 

A 

Organizza il materiale in modo corretto e 
razionale. 

B 

Organizza il materiale in modo accettabile. C 

Organizza il materiale in modo non corretto. D 

Comunicazione 
nella madrelingua 

 
Comunicazione nelle 

lingue straniere 
Competenza digitale 

 
Consapevolezza ed 

espressione 
culturale. 

 
 
 
 

(I e II biennio Quinto 
anno) 

Comunicare, 
Comprendere 

e 
rappresentare 

 
 
 

(I e II biennio 
Quinto anno) 

Comprensione  e uso 
di linguaggi di vario 

genere 

Comprende tutti i generi di messaggi e di 
diversa complessità trasmessi con diversi 
supporti. 

A 

Comprende diversi generi di messaggi e di 
una certa complessità trasmessi con vari 
supporti. 

B 

Comprende nel complesso messaggi 
semplici di molti generi trasmessi con 
supporti diversi. 

C 

Non comprende semplici messaggi trasmessi 
con alcuni supporti. 

D 

 
 

Uso dei linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera sicura, 
corretta, appropriata e originale tutti i 
linguaggi disciplinari mediante supporti vari. 

A 

Si esprime utilizzando correttamente tutti i 
linguaggi disciplinari mediante supporti vari.  

B 

Si esprime utilizzando in modo semplice ed 
essenziale i linguaggi disciplinari. 

C 

Non riesce ad esprimersi in maniera 
adeguata né ad utilizzare i linguaggi 
disciplinari. 

D 
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TAB.3 

Competenze  chiave  

europee 

Competenze di 
cittadinanza  

Indicatori Descrittori Livelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze sociali 
e civiche 
 
 
 
(I e II Biennio Quinto 
anno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaborare e 
partecipare 

 
(I - II biennio 
quinto anno) 

Interazione nel 
gruppo 

Interagisce in modo collaborativo, 
partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

A 

Interagisce attivamente nel gruppo.  B 

Interagisce in modo collaborativo nel 
gruppo. 

C 

Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo. D 

 
 
 
 
 

Disponibilità al 
confronto 

Gestisce in modo positivo la conflittualità e 
favorisce il confronto. 

A 

Gestisce in modo positivo la conflittualità 
ed è sempre disponibile al confronto. 

B 

Cerca di gestire in modo positivo la 
conflittualità. 

C 

Non sempre riesce la gestire la 
conflittualità. 

D 

 
 
 
 
 

Rispetto dei diritti 
altrui. 

Conosce e rispetta sempre e 
consapevolmente i diversi punti di vista e 
ruoli altrui. 

A 

Conosce e rispetta i diversi punti di vista e 
ruoli altrui. 

B 

Generalmente rispetta i diversi punti di 
vista e ruoli altrui. 

C 

Rispetta solo saltuariamente i diversi punti 
di vista e ruoli altrui. 

D 

 
 
 
 
 
 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
(I e II Biennio 
Quinto anno) 

 
 
 
Assolvimento degli 
obblighi  scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli 
obblighi scolastici. 

A 

Assolve in modo regolare e responsabile gli 
obblighi scolastici. 

B 

Assolve in modo regolare e abbastanza 
responsabile gli obblighi scolastici. 

C 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi 
scolastici. 

D 

 
 
 
Rispetto delle regole 

Rispetta in modo scrupoloso le regole. A 

Rispetta in modo consapevolmente le 
regole. 

B 

Rispetta in generalmente le regole. C 

Rispetta solo saltuariamente le regole D 
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TAB.4 

Competenze Chiave 

europee 

Competenze di 
cittadinanza 

 
Indicatori 

 
Descrittori 

 
Livelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze in 
matematica e  
competenze di 

base in 
scienze e  

tecnologia 

 
 
 
 
 

Risolvere 
Problemi 

 
(I e II 

Biennio 
Quinto anno) 

 
 
 
 

Risoluzione di 
situazioni 

problematiche 
utilizzando 
contenuti e 

metodi delle 
diverse 

discipline. 
 

Riconosce i dati essenziali, 
autonomamente individua le fasi del 
percorso risolutivo in maniera originale 
anche in casi articolati, ottimizzando il 
procedimento. 

 
A 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi 
del percorso risolutivo anche in casi diversi 
da quelli affrontati, attraverso una 
sequenza ordinata di procedimenti logici e 
adeguati 

 
B 

Riconosce i dati essenziali, in situazioni 
semplici, e individua le fasi del percorso 
risolutivo, tentando le soluzioni adatte.  

 
C 

Riconosce solo talvolta i dati essenziali, in 
situazioni semplici e individua solo 
parzialmente le fasi del percorso risolutivo, 
tentando le soluzioni adatte. 

 
D 

 
 
 

Individuare 
collegamenti e 

relazioni.  
 

(I e II  
Biennio  

Quinto anno)  

 
 
 
 

Individuazione e 
Rappresentazione di 

collegamenti e  
relazioni tra 
fenomeni, 

eventi e concetti 
diversi 

 

Individua in modo preciso e ordinato i 
collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, 
gli eventi e i concetti appresi. Li 
rappresenta in modo corretto. 

 
A 

Individua i principali collegamenti e le 
fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli 
eventi e i concetti appresi. Rappresenta in 
modo corretto. 

 
B 

Guidato/a individua i principali 
collegamenti tra fenomeni e concetti 
appresi. Ha qualche difficoltà nella loro 
rappresentazione. 

 
C 

Anche guidato/a individua stentatamente i 
principali collegamenti tra i fenomeni e 
concetti appresi. Ha eccessive difficoltà 
nella loro rappresentazione. 

 
D 

 
 
 
 

Individuazione di 
Collegamenti fra le 

aree disciplinari 
 

Opera autonomamente e in modo sicuro e 
corretto collegamenti coerenti e completi 
fra le diverse aree disciplinari. 

 
A 

Opera autonomamente e in modo corretto 
collegamenti coerenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

 
B 

Opera con una certa autonomia 
collegamenti fra le diverse discipline. 

C 

Non riesce a operare semplici collegamenti 
fra le diverse aree disciplinari. 

D 
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TAB.5 

Competenze chiave 

europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Indicatori Descrittori Livelli 

 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze digitali 
 
 
 
 
 

(II Biennio Quinto 
anno) 

 
 
 
 
 

Acquisire e 
interpretare 

l’informazione 
 
 
 

(II Biennio 
Quinto anno) 

 
 

Capacità di analizzare 
l’informazione 

 
 
 

Valutazione 
dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni tecnologie 
della comunicazione. Nel valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

A 

Analizza spontaneamente e 
autonomamente informazione, ricavata 
anche dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. Cerca di valutarne 
l’attendibilità e l’utilità. 

B 

Stimolato analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata anche dalle più 
comuni tecnologie della comunicazione. 
Cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

C 

Deve essere guidato/a nella ricerca 
d’informazioni richieste, ricavate anche 
dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. 

D 

 
 
 
 
Distinzione di fatti e 

opinioni 

Sa distinguere in modo corretto e preciso 
fatti e opinioni. 

A 

Sa distinguere in modo corretto fatti e 
opinioni. 

B 

Sa distinguere in modo abbastanza 
corretto fatti e opinioni principali. 

C 

Deve essere guidato nella distinzione di 
fatti principali. 

D 

 

Tab 5  

*Legenda valutativa: Livello A = 10 – 9; Livello B = 8 – 7; Livello C = 6; Livello D = 0 – 5 (Non raggiunto) 

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   
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RISORSE PROFESSIONALI  

Per il raggiungimento degli obiettivi didattici, formativi e organizzativi l’istituto si avvale di un 

corpo docente che, per la quasi totalità, lavora a tempo indeterminato. Questo assicura esperienza 

professionale, continuità didattica, attiva progettualità e buona motivazione alla formazione e 

all'innovazione. 
Le risorse professionali d’istituto si completano grazie al necessario supporto del personale tecnico 

e amministrativo. 

RISORSE PROFESSIONALI   
DISCIPLINE CLASSE CONCORSO DOCENTI 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE A-34 4 
CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE   
CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA   
TECNOLOGIE CHIMICHE E INDUSTRIALI   
SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE A-50 3 
SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI A-45 8 
SCIENZE GIURIDICHE ECONOMICHE A-46 8 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A-48 4+8 ore 
FISICA (SCIENZE INTEGRATE) A-20 1 
GEOGRAFIA ECONOMICA A-21 3 
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE A-41 2 
LINGUA INGLESE AB24 8 
LINGUA FRANCESE AA24 5 
LINGUA TEDESCA AD24 1 
MATEMATICA A-26 1 
SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE A-47 8 
ITALIANO E STORIA A-12 14 
STORIA DELL'ARTE A-54 1 

TECNOLOGIA E TECNICA DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA A-37 
1(spezzone 

orario) 
TECNOLOGIE INFORMATICHE A-66 2 
LABORATORIO DI SCIENZE TECNOLOGICHE CHIMICHE   
E MICROBIOLOGICHE B-12 2 
LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE B-16 1 
LABORATORIO DI FISICA B-03 1 (solo 2 ore) 
LABORATORIO DI DISEGNO B-17 1 (solo 2 ore) 
SOSTEGNO  8 
RELIGIONE  2 
PERSONALE ATA   
DSGA   
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 7  
COLLABORATORI SCOLASTICI 10  
ASSISTENTI TECNICI 5  
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Come previsto dalla legge 107/2015 dall’a.s.2016/17 l’organico dell’autonomia è rappresentato da 

un numero di docenti che hanno il compito di migliorare l’offerta formativa non solo attraverso 

l’orario curriculare ma anche con iniziative quali: 

 Sportello didattico, 

 Potenziamento, 

 Attività alternativa ore religione, 

 Supplenze brevi, 

 Organizzazione percorsi di Alternanza scuola/lavoro 

 Partecipazione a commissioni di studio e ricerca per il supporto all'innovazione didattica 

d'istituto  

 Supporto organizzativo  

 

RISORSE  STRUTTURALI 

 

L’edificio costruito nel 1983 è stato ampliato nel 

2013edè articolato su due piani con uno spazio  

verde circostante, un parcheggio, unpiccolo 

anfiteatro e spazi per l’attività atletica all’aperto 

(una pista da 100 m. ed un campo regolamentare di 

Basket/Pallavolo con tribuna ed illuminazione). 

 

 

E’ dotato, al suo interno, di un laboratorio di chimica e 

fisica, quattro laboratori informatici, un’AulaMagna, una 

biblioteca, tre locali per la segreteria, una presidenza, 

una vicepresidenza, una palestra coperta e 40 aule tutte 

dotate di LIM (lavagna interattiva multimediale).  

 

 

 

Dall’anno scolastico 2011/12 la sede è dotata di una 

rete wireless e dall’anno scolastico scorso, è stato 



45 

completato l’impianto fotovoltaico che garantisce autonomia energetica. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO  

2016/2019 

 
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 sua 
rilevanza non solo all’interno dell’attività scolastica bensì anche fuori di essa. 
L’operare per progetti abitua 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 2017/18 e 2018/19 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. 
L’ITS A. Bianchini ha colto questa opportunità  e già dall’anno scolastico 2016/17 ha  introdotto nella 
propria didattica per progetti e nell’alternanza scuola-lavoro  alcuni tra gli obiettivi del “Piano per 
l’Educazione alla Sostenibilità “ che 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. 
 
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 
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OBIETTIVO 5: parità di genere 
 
Progetto S.T.E.M. 
Museo in rete Amiche di Pascal 

  

 

 
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 

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

 
La didattica speciale e i progetti di promozione dell’inclusione (D.Lgs 13 04/2017nr.66)  
 
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. 
A tal fine la progettualità è basata sul concetto di condivisione di tale progetto con l’alunno/a , con la classe 
di riferimento, con i docenti e con le famiglie:    

o Sportello BES/DSA  
o Un tuffo nel Blu  
o Progetto gruppo sportivo scolastico  
o Progetto assistenza specialistica  
o Progettazione Finanziata Regione Lazio  

  

http://www.ilbianchini.it/
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Progetti A.S. 2018/2019 

CITTADINANZA & COSTITUZIONE 

Per l’a.s. 2018/19 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 ed individuare collegamenti e relazioni).  Tale insegnamento è trasversale ad 
una serie di argomenti trattati nelle ampie aree di progetto già facenti parte integrante dell’offerta 
formativa di istituto. In allegato le attività in dettaglio.  

 

UNA BIBLIOTECA PER TUTTI 

PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (PNSD #24)   

Prof.ssa SIMONA CIOCIA – prof.ssa FRANCESCA ROMANA MARCONI  

Referenti: SBN del Polo RMS della Regione Lazio ed ICCU  (Istituto Centrale per il Catalogo Unico) 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/poli_biblioteche/italia/lazio/RMS/biblioteca_2567.

html 

La biblioteca presente nel polo RMS della regione Lazio, diventa un 
elemento essenziale della rete cooperativa bibliotecaria e 
informativa locale, svolgendo la funzione di sviluppo del curricolo e 
del piacere alla lettura; di opportunità per esperienze dirette di 
produzione ed uso dell'informazione per la conoscenza, la 
comprensione, l'immaginazione e il divertimento. Si userà la 
piattaforma RETEINDACO per fornire un servizio di "prestito 

digitale" agli utenti del territorio e il software SEBINA OPEN LIBRARY per la catalogazione dei testi, la 
consultazione di tutto il materiale presente nel catalogo avverrà anche on line al seguente link  
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.do?sysb=terracina#0. 

 Verrà creato un laboratorio in cui gli studenti, attraverso  formule di alternanza scuola-lavoro, possono 
sperimentare  le attività della biblioteca scolastica, imparando a gestire alcune pratiche amministrative e 
scoprendo, con l’aiuto di  tutor esterni/interni esperti (convenzione attivata con la Biblioteca Comunale 
Olivetti di Terracina), i principali procedimenti che caratterizzano questo tipo di servizio all’utenza e ai 
cittadini. Il progetto “Una biblioteca per tutti” – patrocinato da ISSAC ITALY - nasce anche per favorire 
l’accesso alla lettura da parte di soggetti con disabilità e con bisogni comunicativi complessi, attraverso la 
condivisione di libri illustrati con il testo tradotto nei simboli della Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa (CAA).Questo progetto ha dunque lo scopo di mettere insieme due temi fondamentali in ambito 
culturale: l'accessibilità e l'inclusione, facilitando l’accesso ai libri per tutti, anche per coloro (adulti e 
bambini con bisogni comunicativi complessi) che non riescono o non possono accedere alla lettura 
attraverso gli strumenti tradizionali attraverso la creazione di uno scaffale in CAA. La lettura è infatti uno 
strumento molto efficace per ampliare la possibilità di partecipazione e di inclusione sociale. Perché ciò 
avvenga sono però necessari due fattori importanti: l’utilizzo di libri opportunamente modificati/adattati e 
l’accessibilità al luogo in cui tutti vanno a cercare i libri da leggere, cioè la biblioteca. Quest’ultima diventa 
così ancora più inclusiva e la disabilità vi entra con pieno diritto di cittadinanza, in linea con la nostra 
missione culturale di coinvolgimento nella lettura e di polo di aggregazione sociale. 

 

 

 

http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/poli_biblioteche/italia/lazio/RMS/biblioteca_2567.html
http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/sbn/poli_biblioteche/italia/lazio/RMS/biblioteca_2567.html
http://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/.do?sysb=terracina#0
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LO PSICOLOGO A SCUOLA referente prof.ssa Elide Dell’Unto 

Il progetto ha per obiettivo quello di offrire un supporto agli alunni, alle 

famiglie e ai docenti  attraverso uno spazio di ascolto, di confronto e di 

informazione  

 

 

IL GIONALE DELLA SCUOLA WWW.ILBIANCHINI.ITreferente prof. Alberto Forte 

Il Bianchini è il punto di arrivo di un progetto culturale e didattico 
che ha come obiettivo principale quello di costruire un luogo 
fisico, della mente e dello spirito dove gli studenti possano 
allenarsi a scrivere e a comporre le diverse tipologie di testo che 
trovano spazio in un giornale. Dunque, è innanzitutto un 
laboratorio, una occasione di incontro, di confronto e una 
opportunità per lavorare insieme. Noi del “Il Bianchini” vogliamo 
lasciare una traccia imparando a capire e a raccontare la nostra 

realtà di ragazzi, di studenti e di cittadini. Vogliamo farlo in modo innovativo, incontrandoci in uno spazio 
fisico che è la scuola che immaginiamo come un laboratorio aperto alla realtà esterna in cui sperimentare, 
creare ed esercitare le competenze del nostro tempo. Ma vogliamo anche che la città entri nella scuola 
arricchendola con lo spirito critico delle sue intelligenze, la problematicità e gli insegnamenti delle sue 
realtà produttive, la sensibilità dei suoi artisti, la bellezza della sua umanità. 

 

SCAMBIO CULTURALE ITALIA – RUSSIAreferente: prof. Valerio Golfieri 
Il Progetto si rivolge agli studenti sia del biennio che del triennio avendo 
la finalità di stimolare la capacità di confrontarsi con altri contesti 
culturali, sociali e scolastici. 

La metodologia è quella del gemellaggio svolto all’insegna della 
reciprocità. Infatti, nel corso dell’Anno Scolastico precedente studenti 
della nostra scuola si sono recati in Russia, nella Città di Sergiev-Posad, 
dove hanno visitato le scuole del luogo, hanno svolto esperienze 
formative e didattiche e sono stati ospitati nelle famiglie di studenti 

russi. Nell’Anno Scolastico 2017/18, si prevede la visita degli studenti russi in Italia e nella nostra scuola. Le 
famiglie dei nostri studenti ospiteranno, in regime di reciprocità, gli studenti russi. Le competenze 
sviluppate sono quelle riguardanti l’uso della lingua inglese. 

 

INCONTRI CON L’AUTORE referente: prof. Valerio Golfieri 

I destinatari del progetto sono gli studenti dell’istituto ai quali 
verrà data l’opportunità di sviluppare e di approfondire il loro 
rapporto con la lettura. Importante sarà l’approfondimento, 
attraverso i testi proposti e gli incontri con gli autori, di 
problematiche attuali quali il bullismo, l’educazione affettiva e 
l’immigrazione. 

 

http://www.ilbianchini.it/
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UN ORIENTAMENTO SOSTENIBILE referente prof. Danilo 

Mastracco 

L’orientamento è un’attività interdisciplinare e, in quanto tale, 
un vero e proprio processo formativo teso ad indirizzare 
l’alunno sulla conoscenza di sé e del mondo circostante. Sotto 
quest’ultimo aspetto la scuola diventa il centro di raccolta delle 
informazioni provenienti dal mondo esterno ed in particolare 

dal proprio Territorio, il luogo di rielaborazione e di discussione delle stesse per favorirne l’acquisizione da 
parte degli allievi attraverso attività organizzate. Al centro di questa attività interdisciplinare non può che 
esserci l’alunno con i suoi bisogni e le sue esigenze specifiche, a cui si devono fornire conoscenze e 
competenze che lo rendano consapevole della propria identità e in grado di confrontarsi con un mondo 
sociale sempre più complesso e mutevole. Quanto più l'alunno acquisirà consapevolezza di sé, tanto più 
diventerà attivo, capace di orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale progetto 
umano, civico e professionale. Di seguito vengono elencate le azioni orientative e di accoglienza: 

 L'ORIENTAMENTO IN ENTRATA - ORIENTARE I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELLE SCUOLE MEDIE 
 TAVOLO DELL'ORIENTAMENTO IN ENTRATA, 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 di conoscerci meglio e progettare insieme una serie di attività funzionali a sostenere e 
promuovere la continuità. 

 SETTIMANA DELL'ACCOGLIENZA (rivolto alle classi prime). L'obbiettivo di tale progetto e quello di 
affiancare alle attività tipiche dell'accoglienza un'efficace attività di EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITA' E ALLA CITTADINANZA ATTIVA. 

 L'ORIENTAMENTO IN ITINERE produce informazioni generali a tutti gli studenti in ordine a: cambi 
di indirizzo di studio; interazione con i consigli di classe, ove necessario, per interventi di ri-
orientamento scolastico e a favore di scelte coerenti alle attitudini degli alunni; metodologie e 
tecniche dello studio; accompagnamento e tutoraggio. 

 L’ORIENTAMENTO  IN  USCITA  è un’attività formativa destinata a agli studenti delle classi quarte e 
quinte 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE   referente prof.ssa Anna Carroccia 

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.  
Le azioni già messe in atto sono le seguenti: raccolta differenziata 

dei rifiuti prodotti nella nostra scuola; riscoperta e rimessa in uso degli spazi verdi dell’Istituto; 
piantumazione di alberi da frutta, per un inizio di Educazione alimentare; piantumazione di piante da fiori 
per un percorso di Educazione artistica.  
Il progetto 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. 
Alcune Fasi del progetto: cura, pulizia e manutenzione degli spazi verdi;  recupero e ristrutturazione degli 
arredi scolastici che attraverso piccoli interventi potrebbero tornare a nuova vita; abbellimento e il decoro 
degli spazi interni ed esterni; cura di un piccolo orto botanico da parte ragazzi con bisogni educativi 
speciali. 
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EDUCAZIONE ALIMENTARE referente prof. Alberto Forte 

Sana alimentazione e corretti stili di vita per la prevenzione oncologica 
primaria. Il progetto, di cui il nostro istituto é capofila, fa seguito a quello  
proposto dal MIUR-LILT “Prevenzione-Azione”, sulla educazione alla salute e 
prevenzione oncologica primaria. Realizzato in molte scuole della provincia di 
dal 2010 al 2014 dalla LILT e con  il contributo dell’USR Lazio Ufficio XII 
Ambito Territoriale Latina e di molti esperti volontari LILT. 

 

LABORATORIO FOTOGRAFICO referente: prof. Pantanella 

 

Il laboratorio di fotografia (aperto a tutti gli alunni), è nato con l'intenzione di 
offrire ai ragazzi la possibilità di scoprire più da vicino il mondo della fotografia 
e di usare questa modalità espressiva per poter fare "esperienza del mondo e 
di se stessi" in maniera particolare ed unica.  

 

 

GIOCHI MATEMATICI – UNIVERSITA’ BOCCONI referente prof.ssa Alessandra 

Ceruleo 

Il progetto, gestito dall’Università Bocconi di Milano, si pone l’obiettivo di sviluppare 
interesse per la Matematica attraverso giochi di carattere essenzialmente logici.Si 
articola in due gare una a Novembre, Gara di Autunno preparatoria o di allenamento, 
l’altra, che si tiene a Marzo c/o il nostro istituto, è la Gara Provinciale. I migliori 
classificati della gara Provinciale saranno ammessi alla gara nazionale che si tiene c/o 
l’università Bocconi di Milano 

 

LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO- RISCHIO CHIMICO referente 

prof.ssa A. Fruggiero 

Il corso, rivolto agli alunni del triennio del corso chimico, intende informare sui 
problemi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro (in coerenza con il D.Lgs.81/2008 e 
successive integrazioni) e di fornire elementi per la valutazione del rischio chimico. 

 

TEM #DigitaleInRosa  referenti prof.ssa S. Ciocia e Prof.ssa F.R. Marconi 

Stemè l’acronimo inglese che indica le discipline scientifiche di Scienze, 
Tecnologia, Ingegneria e Matematica, fondamentali in relazione alle possibilità 
occupazionali nel mondo del lavoro. Il PNSD sottolinea l’importanza di tali 
materie soprattutto nell’ottica dell’educazione di genere, in quanto lo 
stereotipo culturale diffuso è che alle studentesse tali ambiti siano spesso 
preclusi per preconcetti.  Sono prospettati vari laboratori: laboratorio 
archeologico, laboratorio del tempo, laboratorio sulle figure femminili in 
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ambito STEM, laboratorio di lettura/scrittura in biblioteca con la produzione di e-book, laboratorio di 
smontaggio e montaggio di pc, laboratorio di coding con Scratch, laboratorio di stampante in 3D, giochi 
interattivi. Uno spazio tecnologico innovativo, con stampanti in 3D, PC, tavolo interattivo, LIM e tablet, 
organizzato dal nostro Istituto per favorire la creatività. Conosceremo scienziate come Ada, Grace, 
Margherita, che hanno fatto la storia dell’Informatica e della Scienza in generale, giocheremo  e faremo 
tante altre esperienze straordinarie. 

 

MUSEO IN RETE “ AMICHE DI PASCAL”referente prof.ssa Francesca Romana Marconi 

L’obiettivo del progetto è quello di mantenere viva la memoria di 
una tecnologia che avanza a ritmi serrati, attraverso la creazione di 
un museo in rete di computer, macchinari, videogiochi, libri e 
riviste d’epoca. Tale museo ripercorre la storia del calcolo 
automatico sottolineando lo sviluppo delle idee ed evidenziando 
figure, soprattutto femminili, che hanno fatto la storia. 

 

 

SPORTELLO BES/DSA referente prof.ssa Paola Mitrano 

 

Il progetto, oltre a realizzare attività di supporto relativamente all’accoglienza e alle 
strategie didattiche da utilizzare per gli studenti BES/DSA, fornisce consulenza costante di 
attività di sportello a docenti, genitori ed alunni. 

 

 

UN TUFFO NEL BLU referente prof. Mario Di Curzio 

 

Il progetto, che ha come finalità quella di promuovere l’autonomia, lo sviluppo 
psico-fisico, il benessere e l’inclusione delle persone con disabilità, prevede di 
riportare in funzione un acquario di acqua dolce già presente nell’istituto. Tale 
obiettivo sarà raggiunto coinvolgendo i ragazzi dell’istituto attraverso una 
metodologia cooperative learning. 
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“GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO”referente prof. Carocci Antonio 

 

Il gruppo sportivo scolastico dell’istituto propone, 
ogni anno, sia tornei interni di attività sportiva 
(calcio a 5, pallacanestro, pallavolo, tchoukball) sia 
campi scuola per promuovere quelle attività 
sportive caratteristiche di un determinato ambiente 
naturale (canoa, vela, bike…in altre località ed in 
periodo primaverile. Tali attività hanno tra gli 
obiettivi primari e formativi quello dell’inclusione e 
dell’avviamento alla pratica sportiva dei ragazzi 
diversamente abili. 
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CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

CISCO referente prof.ssa Simona CIOCIA 

Percorsi attivati per l’a.s. 2017/18:IT Essential (fondamenti delle 
tecnologie di rete); Entrepreneurship Corso di Imprenditorialità digitale 
che approfondisce elementi base di economia, business plan, 
marketing, utilizzo dei social media come canali di vendita e di 
marketing, e-business e ottimizzazione delle risorse. Al termine del 
corso i discenti sviluppano una mentalità imprenditoriale attraverso 
casi studio che introducono concetti finanziari e scenari che rafforzano 
le capacità di pensiero critico. È un corso che, tramite casi di studio 

online, aiuta a comprendere come avviare un’attività imprenditoriale o crearsi una carriera da 
professionista in ambito ICT.  

 

EIPASS referente prof.ssa Simona CIOCIA 

Eipass Teacher certificazione per Docenti e Formatori in linea con il Quadro 

delle Competenze ICT elaborato dall’UNESCO 

Eipass Lim certificazione orientata ad un insegnamento sempre più 

innovativo e tecnologico è un efficace supporto didattico al processo di 

apprendimento, attraverso l’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale 

Eipass Web certificazione che permette di  il possesso delle abilità e delle 

competenze necessarie per operare concretamente come Webmaster 

 

AICA referente prof. Salvatore GRECO 

ECDL Full Standard , ECDL Base , ECDL Standard  vari livelli di certificazioni della 

patente europea del computer 

Web Editing certificazione che  fornisce i concetti per la creazione e 

l’aggiornamento di un sito web statico  
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

CAMBRIDGE (KET – PET – FIRST)referente prof.ssa Franca Pacella 

l 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 Cambridge Preliminary English Test (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 First (FCE), è una certificazione 

di livello intermedio-alto che dimostra l'abilità di utilizzare l'inglese scritto e parlato quotidianamente per 

motivi di lavoro o di studio. 

DELFreferente prof.ssa Sabrina Carli 

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 referente prof. Paolo Biasillo 

Esami di certificazione esterna per il tedesco: Fit in Deutsch2. L’ente certificatore 

è il Goethe Institut di Roma nella sede 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) 

 

DELE (spagnolo)referente prof. Franca Pacella 

I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) sono 
titoli ufficiali, che accreditano il livello di competenza e il 
dominio della lingua spagnola, che conferisce il Ministero 
spagnolo di Educazione, Cultura e Sport. L’istituto 
Cervantes è l’organo incaricato di organizzare gli appelli 
degli esami; l’Università di Salamanca in Spagna, invece, si 
occupa dell’elaborazione, correzione e valutazione finale 

di tutti gli esami. 
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I PON 
 
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 . 

 
 

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  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. 
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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 
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 
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PON -Orientamento 

 

Riuscire a proiettarsi nel futuro e essere 
protagonisti nel proprio cammino di crescita e nelle 
proprie scelte è per i giovani sempre più difficile. 
Per quanto siano esposti a continui stimoli, molto 
spesso l’incapacità di saperli gestire fa sì che 
anziché trasformarsi in opportunità creino una 
confusione che gli impedisce di agire. Le 
contraddizioni sono molteplici. Ad esempio, i 
ragazzi riescono ad accedere alle informazioni sul 
sistema globale molto più facilmente che a quelle 
sulla realtà territoriale.  

Tutto ciò, se da un lato, ispira e consente di immaginare che tutto sia realizzabile; dall’altro, 
inevitabilmente, tende a produrre un’omologazione nelle scelte, nei modelli a cui ispirarsi, nei 
progetti che però non sempre sono compatibili con la realtà territoriale in cui si vive, generando 
oltre che l’insoddisfazione del singolo riflessi negativi anche sulla vitalità del territorio stesso. È sulla 
base di queste considerazioni, nel rispetto delle pari opportunità, che si è deciso di puntare su un 
progetto di orientamento finalizzato ad una inclusione attiva delle ragazze e dei ragazzi nel territorio. 
Ciò, a nostro avviso, sarà realizzabile offrendo le conoscenze e gli strumenti utili a valutare non solo 
le opportunità attuali ma anche quelle future in termini di nuove professionalità legate ad uno 
sviluppo sostenibile del territorio.  
Per orientare i giovani alle scelte bisogna predisporre dei percorsi formativi che direttamente o 
indirettamente promuovano lo sviluppo di una progettualità personale fondata su una realistica 
conoscenza del proprio sé, sulla scoperta di significati e di valori che diano senso alla propria 
esistenza e sulla conoscenza delle opportunità lavorative presenti nel proprio contesto di vita. 
La scelta comporta sempre un processo decisionale complesso in cui entrano i gioco fattori diversi, 
alcuni di natura soggettiva (interessi, valori, aspirazioni, abilità e intelligenza, motivazione,…) e altri 
di natura oggettiva (le condizioni sociali, il mercato del lavoro, le condizioni economiche e culturali 
della famiglia di origine, le opportunità del territorio, ecc.). Difatti, le procedure decisionali possono 
cambiare in relazione al ‘compito’, cioè al contenuto della scelta, e al contesto. A ciò bisogna 
aggiungere il fatto che ogni processo decisionale, soprattutto nell’attuale contesto culturale, è 
caratterizzato da una grande incertezza. 
L’orientamento allora si configura in primo luogo come un processo di autoconoscenza e di 
autonomia che favorisce nel soggetto la presa di decisione e l’assunzione di responsabilità di fronte 
alle scelte future. 
 

 

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 
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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 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 (progettointernazionale 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 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 
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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 

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. 
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Il PNSD del nostro Istituto 
 

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 internazionali. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

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

• Utilizzo di  spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche (Google apps for Education). 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 
temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione 
ai media, cyberbullismo) 

• Laboratori e worhshop STEM 
• Laboratorio “Una Biblioteca per tutti” e WORKSHOP  
• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a 

all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al 
territorio.  

• Partecipazione a progetti ed eventi nazionali ed internazionali         
• Coordinamento con lo staff di direzione e le altre  figure di sistema. 

• Coordinamento e supporto delle Associazioni, Aziende di settore e rete di 
stakeolders. 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

• Biblioteca Scolastica Innovativa 
• Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie: 

classe capovolta e Google apps for education;. 
• Sviluppo di tecniche finalizzate alla realizzazione di video a 360° 
• Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica 

tramite adesione a progetti specifici e peer-education. 
• Sviluppo del pensiero computazionale. 
• Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

• La cittadinanza digitale 
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Bullismo E Cyberbullismo 
 
La legge 29.05.2017 nr 71 volta ad emanare "Disposizioni a  tutela dei minori per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo"  attribuisce  un ruolo centrale alla Scuola che  è chiamata a 
realizzare azioni  ed interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi  e la collaborazione 
delle risorse culturali, professionali e sociali del territorio per la prevenzione del cyberbullismo ( bullismo on 
line).A tal fine l'istituto ha individuato un docente referente in grado di promuovere presso gli studenti e le 
loro famiglie azioni di sensibilizzazione volte all'informazione attraverso incontri, convegni, dibattiti  
promossi con le Forze dell'Ordine  presenti sul territorio ( Polizia Postale, Polizia di Stato) oltre che azioni a 
supporto dell'utilizzo critico e consapevole  dei social network e dei media in collaborazione con il docente 
animatore digitale. Tali azioni volte a sviluppare le competenze digitali degli studenti vengono declinate nel 

PSND d'istituto.  

Lo studio di questi fenomeni e le tecniche di contrasto sono inserite nel piano della formazione dei 

docenti dell’ ‘istituto che, in collaborazione con gli enti  e le forze di polizia del territorio ha 

contribuito a realizzare il progetto “ Lucignolo”   

 

Alternanza Scuola - Lavoro 
 
L’attività di alternanza scuola-lavoro costituisce una parte specifica e caratteristica dell'Offerta Formativa 
dell’Istituto. Essa è un’attività formativa destinata agli studenti /studentesse delle classi III IV e V per 
agevolarne l’orientamento circa le future scelte professionali, attraverso la partecipazione ad esperienze, 
che colleghino sistematicamente la formazione in aula con quella nel mondo del lavoro. 
 
L’Alternanza Scuola - Lavoro, così come implementata dalla legge 107/2015, e regolata dal D. Lgs n. 77 del 
15 aprile 2005è  parte integrante e coerente del percorso di studi ed è realizzata in stretta connessione con 
le aziende del territorio, coinvolgendo in maniera attiva il Comitato Tecnico Scientifico, come previsto dal 
D.P.R. n. 88/2010  le associazioni di categoria, gli ordini professionali, gli enti locali , le imprese ed i luoghi di 
formazione.Le ore di alternanza che ogni studente è tenuto a realizzare  sono 400 nel triennio finale e, in 
considerazione dell'obbligatorietà di cui agli art 1 (com 33 e segg L.107/2015 e nota MIUR 9750 
dell'8.10.2015)  si può svolgere in orario curricolare e anche in periodi di sospensione dell’attività didattica 
e , all'occorrenza, quand'anche se ne creassero i presupposti anche all'estero. 
 
L'attività di Alternanza Scuola Lavoro come progettata e realizzata nel nostro istituto  intende non solo 
superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo attraverso esperienze di stage, ma si 
pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di 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” 

 
Finalità dell'attività di alternanza scuola lavoro 
 

 Educare all’imprenditorialità: volta a sviluppare soprattutto una mentalità e un comportamento, 
un “mindset” in cui rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione del rischio, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. 

 Stimolare la consapevolezza di diritti e responsabilità dell'essere cittadini, dell'impatto delle 
proprie azioni sulla collettività e dell'importanza delle azioni di collaborazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni, dalla dimensione locale a quella internazionale, verso una società 
più sostenibile, democratica ed egualitaria; 

 Incoraggiare l'apertura della formazione, dei suoi fini, delle sue risorse umane, dei suoi strumenti e 
luoghi, a sinergie tra scuole, famiglie e attori sociali, culturali ed economici del territorio in una 
logica di comunità educante, di dialogo intergenerazionale e di innovazione sociale;  
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 promuovere lo scambio di buone prassi e la valorizzazione del sistema scolastico e formativo, e dei 
suoi protagonisti, come opportunità essenziale per favorire l’inclusione, la prevenzione e la 
promozione sociale; 

  promuovere iniziative di formazione rivolte agli studenti e ai docenti al fine di rendere i percorsi 
formativi quanto più connessi alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro: attraverso attività di 
orientamento a livello territoriale per gli studenti quale orientamento in uscita e avvicinamento 
alle prospettive occupazionali offerte dal territorio;  

 favorire la programmazione, di specifiche attività volte ad integrare l'offerta formativa, 
elaborando, ad esempio, unità formative concernenti competenze richieste dallo specifico 
mercato del lavoro;  

 Analizzare le richieste emergenti del mercato del lavoro al fine di predisporre elementi di 
informazione utili alla individuazione/rimodulazione di nuovi profili professionali e delle connesse 
competenze al fine di garantire ai giovani le migliori opportunità lavorative, in riferimento ai nuovi 
profili professionali richiesti dal mercato della green economy  

 Curvare i profili formativi della nostra scuola sulla “sostenibilità”, in particolare attraverso 
l’integrazione delle tematiche e dei principi dell’economia circolare nei curricula disciplinari 
d’indirizzo, e l’aggiornamento dei moduli disciplinari sui profili richiesti dal mercato del lavoro 
green, che è in continua evoluzione 

 favorire la definizione di convenzioni con le imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni , che 
condividono la sostenibilità nella sua accezione più ampia, nella dimensione ambientale, 
economica e sociale al fine di realizzare esperienze di alternanza scuola lavoro coerenti con gli 
obiettivi formativi condivisi, che mirano alla formazione di futuri professionisti in grado di 
promuovere lo sviluppo sostenibile  

 

 
Obiettivi Generali 
 attuare modalità di apprendimento flessibili, che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica;  

 arricchire la formazione dei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le attitudini e gli interessi personali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 
e con la società civile; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 
 
Obiettivi Educativi Trasversali  

Definire le competenze attese dall’esperienza, in termini di orientamento;  

 Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 
persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria esperienza scolastica;  

 Sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa;  
• Stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 
nell’impresa o nell’ente ospitante; 

 Condividere in aula quanto si è sperimentato fuori dall’aula;  

 Documentare l’esperienza realizzata; 

 Potenziare la capacità di problem solving 

 
Programmazione delle Attività per il triennio 2016/2019 
 
La progettazione del percorso di alternanza scuola lavoro, intende considerare sia la dimensione curricolare 
che la dimensione esperienziale. Il percorso formativo che gli alunni svolgeranno abbraccerà esperienze di 
alternanza con aziende appartenenti ai vari settori collegati con i diversi indirizzi di studio attivi in istituto 
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AFM/SIA TURISMO, CHIMICO) . Ogni progetto di alternanza prevede attività svolte in orario curricolare, 
all'interno dell'orario delle lezioni e attività svolte dagli alunni in orario extracurricolare.  
Per il prossimo triennio si propongono diversi “modelli di alternanza” che prevedono incontri con figure 
professionali, visite guidate in aziende e realtà produttive/fiere di settore, tirocini aziendali, simulazione 
d’impresa (in collaborazione con CONFAO), realizzazioni di progetti in rete, partecipazione a 
progetti/concorsi nazionali  per lo sviluppo dell’auto-imprenditorialità.  ricerca sul campo, project work in e 
con l’impresa. Inoltre, sono previste fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in situazione 
lavorativa. 
L’elevato numero di ore imposte per l’alternanza (ASL legge 107/2015) richiede un’attenta valutazione 
della loro distribuzione nel triennio suggerendo indicativamente: 140 ore nelle classi terze (a.s.2017/2018); 
180 nelle classi quarte (a.s.2018/19) e 80 ore nelle classi quinte( a.s.2019/20).  
 

 
Articolazione delle attività di alternanza scuola-lavoro  
 
Nel triennio 2016/19 le attività in Alternanza Scuola-Lavoro saranno articolate in periodi di formazione in 
aula e periodi di apprendimento in contesto lavorativo (stage/laboratori). Sono riconducibili all’ASL tutte le 
esperienze che in qualche modo consentono allo studente di approfondire le competenze chiave di 
cittadinanza, ossia quelle competenze volte a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del 
sé, corrette e significative relazioni con gli altri e una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Il 
progetto prevede le seguenti tipologie di attività scolastiche/formative riconducibili all’Alternanza 
Scuola/Lavoro: 

1.  Formazione specifica su salute e sicurezza in ambito lavorativo. 
 2.Visite in azienda. 
 3.Incontri a scuola con aziende e professionisti di settore. 
 4.Stage in azienda. 
 5.Progetti di impresa formativa simulata e con Impresa in azione  
 6.Project work. 
 7.Percorsi di potenziamento delle lingue straniere e di certificazione delle competenze 
linguistiche. 
8.   Esperienze all’estero (soggiorni di formazione linguistica o stage lavorativi). 
 9.   Attività laboratoriali. 
 10. Attività di promozione e incremento della proposta formativa della scuola stessa. 
 11. Corsi di potenziamento e di certificazione delle competenze informatiche.  
 12.Partecipazione a progetti/concorsi nazionali per lo sviluppo dell’imprenditorialità. 

 Gli studenti potranno effettuare gli stage aziendali e le attività laboratoriali in orario curricolare nel 
mese di febbraio (una settimana o due da definirsi entro la fine del primo quadrimestre) e nella prima 
settimana di giugno.  

In linea con le più recenti indicazioni europee in materia d’istruzione e formazione per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, l’Istituto Bianchini è impegnato nel prossimo triennio  ad innalzare gli 
standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento dei propri studenti con  progetti di alternanza 
scuola lavoro  destinati a supportare l'implementazione di competenze idonee a consentire ai giovani di 
inserirsi con successo nel mondo del lavoro che richiederà: "PROFESSIONI SOSTENIBILI"   
…. 
Le varie fasi di sviluppo dei  su detti percorsi di alternanza possono essere sintetizzate così:  

- Costruzione del progetto preliminare  
- Condivisione del progetto con i tutor interessati anche degli Enti esterni  
- Diffusione e Promozione dell’attività progettata con la raccolta dati necessari  

- Stipula di Convenzioni, protocolli d’intesa, Progetti Formativi Individuali  
- Comunicazione delle attività programmate agli studenti e alle famiglie 
- Realizzazione dei percorsi di alternanza in sede o all’esterno  
- Valutazione dello studente e rendicontazione finale (piattaforma web)  
- Certificazione finale (al quinto anno)  
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Competenze nei percorsi ASL  
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.  

 
Strumenti e criteri di osservazione, verifica e valutazione  
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.  La certificazione delle competenze 
sviluppate attraverso la metodologia dell’Alternanza Scuola-Lavoro sarà acquisita nello scrutinio finale.  
Completato il monte ore, prima dello scrutinio finale, il Coordinatore di Classe verifica la documentazione 
dell’attività di alternanza di ciascun alunno. Il Documento del 15 maggio dovrà contenere la dichiarazione di 
effettuazione dell’attività.  

 
Modalità di accertamento delle competenze  
La valutazione finale del processo di apprendimento sviluppato in contesti lavorativi reali, a conclusione 
dell’anno scolastico, tiene 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 
valutazione dell’esperienza in termini di auto-percezione (questionario e diario ASL). Sulla base della 
suddetta certificazione, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe procederà:  
a) 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 tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;  
b) 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.88/ 2010 e successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.  

 
Validità dei percorsi di ASL 
Come statuito anche nella "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro e modalità 
di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori agli studenti in 
regime di asl" ( Decreto Interministeriale 03.11.2017 nr 195 ) - ai fini della validità del percorso di 
alternanza è necessaria la frequenza dello studente/essa  ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal 
progetto. 
 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. 
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Organizzazione dell' attività di ASL  
Al fine di promuovere ed implementare i diversi  percorsi di alternanza scuola lavoro , il nostro istituto si è 
dotato di una struttura organizzativa che prevede   una serie di organismi e/o servizi a supporto, in primis, 
delle azioni dei Consigli di Classe e del Dirigente Scolastico, direttamente responsabili dei Progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro, attraverso momenti di formazione, di riflessione e di progettazione anche con 
figure di sistema:  

 i singoli Consigli di Classe del triennio  

 lo Staff dei Tutor Didattici direttamente coinvolti nei progetti di alternanza  

 Referente ASL per il coordinamento dell alternanza scuola lavoro  

 gli accordi di rete, gli accordi quadro, i protocolli d intesa  

 
 
Alternanza per studenti con disabilità e BES  
La legge 107/2015 rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola – lavoro come parte integrante dei piani 
dell’offerta formativa degli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore e devono essere certificati tutti gli 
studenti che raggiungono il diploma finale, ivi compresi allievi BES /DSA/ disabili con PEI semplificato. Lo 
stesso dicasi (L.107/2015, art. 1, c. 38) per l’attività di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, da rivolgere a tutti gli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro 
ed effettuati secondo quanto disposto dal Dlgs. 81/2008. E’ compito dei consigli di classe redigere, in 
collaborazione con il tutor aziendale, anche a partire dalle mansioni da svolgere nel percorso di alternanza 
scuola lavoro, un progetto funzionale ed idoneo allo sviluppo di un personale progetto di vita dell'alunno/a 
( D.Lgs nr 66/2017) . Anche  la formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro deve essere affrontata con adeguate semplificazioni e con strumenti compensativi e dispensativi 
[uso del pc, incremento del tempo a disposizione nell’apprendimento e nella partecipazione alle prove 
finali, utilizzo di facilitatori video audio, semplificazioni testuali . 

 
Studenti con PEI differenziato  
Le attività di alternanza scuola lavoro devono essere inserite e programmate da parte dei consigli di classe 
nel Piano educativo individualizzato (PEI), ponendosi come obiettivo prevalente l’acquisizione di 
competenze per l’autonomia personale, anche finalizzata all’inserimento nel mondo del lavoro. Tale 
traguardo può essere raggiunto sia attraverso un inserimento dello studente in Enti ed aziende presenti sul 
territorio, sia in contesti maggiormente protetti in casi residuali di grave disabilità Per gli studenti disabili 
con PEI differenziato che non hanno la possibilità di acquisire le competenze previste in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro dalla normativa nazionale di riferimento, la formazione deve essere 
prevalentemente finalizzata all’individuazione delle figure preposte alla gestione delle attività dell’azienda 
o dell’ente ed alla comprensione dei procedure di prevenzione dei pericoli e dei rischi insiti nell’attività di 
alternanza scuola lavoro in funzione dello sviluppo dell’ autonomia del tirocinante (ad esempio identificare 
ed evitare i pericoli presenti nell’ambiente di lavoro, individuare gli spazi consentiti e quelli vietati, 
individuare le vie di fuga in caso di pericolo e di evacuazione…). Per tale formazione, non sottoposta a 
certificazione finale, ogni consiglio di classe si avvale di materiale idoneo al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Il monte ore dedicato alla formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso di disabili 
con PEI differenziato non è prescrittivo, ma deve essere adattato alle esigenze formative dei singoli 
studenti.  
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L’INCLUSIONE 

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 (in particolare DSA) è un processo continuo, complesso, che 
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: 

-  “definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, quali il superamento delle barriere […] 
nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento dell’inclusione scolastica”  
(D.lgs. n.66 del 13 aprile 2017). 

Il piano viene rinnovato annualmente ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dello stesso a.s. per  
revisioni ripetute 

L’inclusione degli altri alunni con BES (Dsa, ADHD, Svantaggio socio-culturale, extra-comunitari) richiede 
nuove competenze metodologiche e didattiche in un’ottica di didattica speciale, perché la scelta 
dell’inclusione in generale, risponda alla variabilità degli stili di apprendimento; implica, inoltre, 
cambiamenti nel contesto: nei contenuti, nelle strutture, nelle metodologie e si sviluppa con l’accettazione 
della diversità e la promozione delle risorse dell’insegnamento. 

La valutazione degli alunni con BES s’intende rapportata agli obiettivi di PDF (Profilo Dinamico Funzionale, 
che, secondo quanto introdotto nelle deleghe alla L. 107/2015, sarà sostituito dal Profilo di Funzionamento) 
PEI (Piano Educativo Individualizzato) e PDP (Piano Didattico Individualizzato) 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. 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 predisposta per gli alunni con disabilità e inserita nel PTOF. Per gli alunni che 
seguono gli obiettivi minimi previsti dalle singole progettazioni 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.  

Tra gli strumenti utilizzati al fine di garantire la più ampia variabilità d’intervento si annoverano attività 
laboratoriali, utilizzo di software specifici e attività di sportello inteso 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 
2017/18 - Regione Lazio 

Il PAI 

Il documento (PAI) si basa sull’analisi della situazione attuale in termini di punti di forza e di criticità, dalla 
rilevazione del numero degli alunni con disabilità e con svantaggio, alle risorse che l’istituto mette in campo 
in termini di personale qualificato e di strutture per l’accoglienza; descrive poi gli aspetti organizzativi e 
gestionali, dalla valorizzazione delle funzioni preposte esistenti agli obiettivi di incremento dell’inclusività 
proposti per l’anno scolastico successivo.  

Il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno, coordinato dal responsabile di dipartimento e supportato dalla 
funzione strumentale per il sostegno, è affiancato da anni da figure professionali dell’Associazione Psiche di 
Latina nell’ambito del progetto “Integrazione ed autonomia personale” e, da quest’anno, si avvale 
dell’intervento specialistico dell’Associazione di promozione sociale Demetra di Terracina: nell’ambito del 
percorso specialistico POR della Regione Lazio l’Istituto Bianchini ha attivato un percorso di I.A.A. 
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(interventi assistiti con animali) di tipo educativo e ludico-ricreativo per 10 alunni diversamente abili che 
saranno affiancati da altrettanti studenti del triennio in qualità di tutor. 
 
In coerenza con il piano e con le finalità del PTOF l’Istituto attiva una serie di progetti che si rinnovano 
annualmente per costituire una propria identità (Corretti stili di Vita e Sana alimentazione, Laboratorio 
fotografico, Attività Teatrale, Giochi matematici, Corso dimostrativo e proposta di Certificazione per alunni 
e studenti, di tecniche di rianimazione cardio polmonare, Corsi sulla sicurezza nei posti di lavoro) che, 
tenendo conto dei singoli bisogni educativi, coinvolgono tutti gli alunni dei diversi indirizzi durante l’intero 
anno scolastico. Sono confermati inoltre per il 2º anno consecutivo il Progetto di costruzione acquario con 
pesci d’acqua dolce ‘Un tuffo nel blu’ e il laboratorio per alunni con DSA sui software per migliorare 
l’autonomia nello studio; come sono confermati i progetti sportivi ed i percorsi di acquaticità e di 
avviamento alle pratiche velica e sciistica.  
 
Nella continua ricerca di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione si 
annoverano tra gli altri partecipazione dei docenti  a convegni e corsi di formazione sulle tematiche inerenti 
la disabilità e lo svantaggio, attivazione di un corso L2 di alfabetizzazione per stranieri, progettazione e 
partecipazione a bandi europei per progetti inclusivi. 
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PIANO PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL 

PERSONALE 

La Legge nr 107 /2015  ai commi 121-125 prevede la formazione in servizio come "obbligatoria, 
permanente , strutturale e connessa alla funzione del docente e di tutti gli operatori scolastici dal momento 
che la qualificazione di ogni sistema educativo non può che essere attuata se non attraverso la crescita 
professionale di coloro che quotidianamente vi operano.  
Pertanto, tenuto conto delle azioni connesse con il Piano di Miglioramento d'Istituto per le annualità 
2016/17, 2017/18 e 2018/19 , delle sollecitazioni del PNSD e dei temi strategici indicati dal MIUR con 
propria  nota nr 35 del 07.01.2016, il collegio dei docenti, fatte salve le specifiche azioni individuali da 
realizzarsi grazie alla carta elettronica del docente nell'ottica di perseguire al massimo grado il successo 
formativo dei propri studenti, ha deliberato, l'attuazione ( adesione) di percorsi formativi avente ad oggetto 
le seguenti priorità :  
- Competenze per una scuola inclusiva  (competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale; coesione 
sociale e prevenzione del disagio giovanile- Integrazione); 
- Competenze di sistema ( valutazione e miglioramento; didattica per competenze ed innovazione 
metodologica) 
- Competenze per il XXI secolo ( competenze in lingua straniera; competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento; scuola e lavoro)  
Ovviamente sarà curato anche il periodico aggiornamento in materia di sicurezza negli edifici scolastici .  
L'adesione a tali percorsi  e/o la loro implementazione potrà essere realizzata anche attraverso 
l'organizzazione di specifici percorsi di formazione con esperti o con peer-to-peer . 
Quanto al personale ATA , nel triennio avranno rilievo preponderante le azioni formative intese al supporto 
nella transizione verso l'Amministrazione Digitale con la dematerializzazione e la digitalizzazione dei 
processi amministrativi e organizzativi per l’a.s. 2017/2018. 
In allegato nel dettaglio il piano  di aggiornamento  
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LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Trani Maurizio) 

Secondo le vigenti indicazioni normative contenute nell’art.25 del Dlgs 165/2001 (Art. 25-bis del d.lgs n. 29 
del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 
del dlgs n. 59 del 1998) e ai commi della legge 107/2015, il dirigente scolastico: 
1) Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane. In particolare organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficacia 
formativa ed è titolare delle relazioni sindacali. 

2) Nell’esercizio delle competenze di cui sopra promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi 
formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per 
l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico-
didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto 
all’apprendimento da parte degli alunni. 

3) Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente Scolastico l’adozione 
dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

4) Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il D.S. può avvalersi di docenti da 
lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal Direttore SGA, che 
sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’Istituzione scolastica, coordinando il relativo 
personale. 

5) Presenta periodicamente al consiglio d’Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento 
dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un 
efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 

6) In relazione alla complessive responsabilità per i risultati il D.S. organizza autonomamente i tempi e i 
modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della istituzione cui è preposto e 
all’espletamento dell’incarico affidatogli. 

Inoltre (legge 107/2015) 
• a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il 
dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, 
….(comma 79 art. 1 legge 107/15). 

• può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché 
posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze 
professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito 
territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. 

• può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo 
coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. 
• può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci 
giorni con personale dell’organico dell’autonomia. 

• sulla base dei criteri individuati dal Comitato di Valutazione assegna somme ai docenti per valorizzarne il 
merito (criteri riferiti a: 1) qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 2) dei risultati ottenuti nel 
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 3) 
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale). 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Primo collaboratore: prof. Ssa Ciocia Simona 
 
Seconda collaboratrice: prof.ssa Falovo Anna Maria 
 
Tali figure sono individuate ai sensi del citato art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 34 del contratto scuola. 
ART. 34 CCNL 29/11/2007 triennio 2006/09 – Attività di collaborazione con il dirigente scolastico. 
 

Le figure di collaborazione operano su mandato fiduciario del dirigente ed in base a specifiche deleghe 
scritte. Seguono direttamente e con responsabilità delegata interi specifici settori. 
 

Primo collaboratore del dirigente:  
prof.ssa Ciocia Simona, delegato a svolgere nell’espletamento del suo incarico le seguenti funzioni: 
 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 per i libri di testo e per il calcolo delle ore eccedenti dei 

docenti. 

 
 
Seconda Collaboratrice del dirigente:  
prof.ssa Falovo Anna Maria, delegata a svolgere nell’espletamento del suo incarico le seguenti funzioni, 
in collaborazione e/o in sostituzione del primo 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. 
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Responsabili corso serale:  
prof.ri Golfieri Valerio e Pariselli Stefano, delegati a svolgere nell’espletamento del loro incarico le 
seguenti funzioni: 
 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; 
 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; 
 
 

COLLEGIO DOCENTI 
 

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio ed è presieduto dal Dirigente 
scolastico. 
Funzioni del Collegio Docenti 
Al collegio dei docenti, in quanto organismo tecnico, competono le decisioni relative alla didattica. 
In particolare: 
• elabora – a partire dalla Direttiva del Dirigente Scolastico - il PTOF 
• definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o 
interdisciplinari; 
• formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione 
dell'orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generaliindicati dal 
Consiglio di Istituto; 
• delibera la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 
• valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica in rapporto agli orientamenti e agliobiettivi 
programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento; 
• provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie 
indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 
• adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; 
• promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto; 
• elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 
• elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato valutazione docenti; 
• elegge le funzioni strumentali e ne valuta l’azione 
• programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili; 
• delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e recupero; 
• delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività para-extrascolastiche mirantiall'ampliamento 
dell'offerta formativa dell'Istituto 
 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

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

 

CONSIGLI DI CLASSE 
I consigli di classe sono composti dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli 
alunni iscritti alla classe, nonché da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe; 
I consigli di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e 
didattica e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le 
competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Si pronunciano su ogni altro argomento 
attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza. Hanno compiti specifici in 

riferimento ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni 
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COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Il coordinatore di classe svolge le seguenti funzioni: 
 

 Presiede le riunioni del consiglio di classe in assenza del preside;  
 Mantiene continui contatti con i colleghi della classe per valutare la regolarità dell'attuazione della 

programmazione didattica, l'esistenza di problemi generali di disciplina o rendimento, la necessità degli 
interventi di recupero;  

 Coordina e controlla la distribuzione dei carichi di lavoro a casa, dei compiti in classe e delle altre verifiche per 
garantire il necessario equilibrio negli impegni degli allievi;  

 Rileva casi di disagio, di insuccesso, di assenze frequenti e prolungate, di impegno non costante di ogni singolo 
alunno, di scarsa puntualità nelle giustificazioni di assenze e ritardi, di annotazioni relative al comportamento 
portandoli formalmente a conoscenza del Dirigente Scolastico;  

 Garantisce il collegamento con le linee decisionali degli organi collegiali;  
 Collabora per rendere proficue le attività integrative;  
 Predispone la programmazione di classe, e le relazione finale da sottoporre all’approvazione del C.d.C. 
 Cura la raccolta ordinata della documentazione di classe e degli alunni; 
 Per le classi quinte coordina nel corso dell’a.s. gli adempimenti connessi con gli esami; 

 

SEGRETARI VERBALIZZANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
 Redige il verbale delle sedute del Consiglio di classe; 
 Collabora con il Coordinatore di classe;  
 Controlla che anche in sua assenza i verbali vengano redatti e firmati;  
 Consegna entro 7 giorni dalla seduta del Consiglio il relativo verbale in presidenza; 

 
 

 
IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Il Comitato per la valutazione dei docenti ha il compito di 
 definire i criteri per la valorizzazione della professione docente (cd bonus) 
 valutare l'anno di formazione del personale docente e di riabilitazione del personale docente su loro richiesta ed 

esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in prova. (Art. 11 DL n.297 16/4/97) 

 

GRUPPO DI LAVORO INTEGRAZIONE SCOLASTICA 
E’ il gruppo costituito presso ogni istituzione scolastica, come indicato nella legge 104/1992 al comma 2 dell’art.15 e 
composto da insegnanti, operatori dei servizi sociali e sanitari, familiari e studenti con il compito di collaborare alle 
iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. 

Componenti 
Dirigente scolastico  
Referenti AUSL di Terracina: Dott.ssa Ottaviani Ester; Ass.soc. Curati Maura 
Referente per l'integrazione della scuola: Prof.ssa Mitrano Paola 
Docente di sostegno:  Prof. Bettini Paolo 
Docenti curricolari: Prof.ssa Cappucci Marina; Prof.ssa Marconi Francesca 
Studentessa: In fase di nomina per il nuovo anno scolastico 
Genitori: Corna Giuseppe; D’Ammizio Daniela; Renzi Luana 
PersonaleO.S.E.A: Dott.ssa Colella 
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FIGURE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO 

Le fonti normative fanno risalire a tre diverse radici il ruolo delle figure di supporto organizzativo e didattico: 
a) il citato art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 e il conseguente art. 34 del contratto scuola (2 figure di collaboratori scelte 
dal Dirigente). 
b) l’art.33 del contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola- “Funzioni Strumentali 
al Piano dell’Offerta Formativa”. Le aree di intervento ed i docenti incaricati di presidiarle sono identificati dal collegio 
docenti 
c) l’art. 1 comma 82 della legge 107/2015: “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica”. Al riguardo preziose indicazioni sono contenute nella nota del Capo 
Dipartimento MIUR n. 2852 del 5 settembre 2016 sull’organico dell’autonomia. 
Nella sostanza l’insieme delle tre citate normative, seppure con evidenti differenziazioni in ordine al fondamento 
giuridico delle diverse figure, ha avviato il percorso per la creazione dello staff di supporto organizzativo e didattico. 
Negli anni il Collegio Docenti ha identificato con sempre maggiore chiarezza e precisione le aree di intervento delle 
funzioni strumentali e la tipologia di docenti chiamata a ricoprirle. 
A tali figure il Dirigente scolastico – riconoscendo l’importanza del settore assegnato e di conseguenza il ruolo 
specifico svolto come supporto organizzativo e didattico – assegna anche ulteriori compiti, sempre connessi all’area di 
riferimento, così da renderle figure di supporto organizzativo e didattico e pertanto responsabili di ambiti specifici ben 
delineati. 
 
 

Ambito FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Funzioni obiettivo o funzioni di sistema (o 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 
nsabili di Ambito nota 

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.) 

Prof. Golfieri Valerio 

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, supportandoli in tutte le 

attività e iniziative; 
 Verifica che le attività del POF 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; 
 Produce materiale per divulgare e documenta le iniziative realizzate, anche sul sito web della scuola, 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 attività rivolte agli alunni; 
 Collabora ed interagisce con le altre FF.SS della scuola; 
 Verifica sistematicamente il lavoro svolto e relaziona al DS; 
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Funzione Strumentale n. 2( Sostegno al lavoro dei docenti nell’ambito delle nuove tecnologie. 

Gestione sito web della scuola) 

Prof.ssa  Francesca Romana Marconi 

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; 
 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) 

Prof.ssa Mitrano Paola 

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; 
 Conoscere 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, 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;  
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 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 relazionaal DS; 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Prof. SSA Ciocia Simona 

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. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
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. 
 
 

REFERENTE ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
 
 

Prof. Forte Alberto 

Compiti: 

 

RESPONSABILE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
 

Compiti: 

 Presenta in 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; 
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 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. 

 

 

REFERENTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 

Prof.ssa Pacella Franca; Prof.ssa Carli Sabrina; Prof. Biasillo Paolo 

Compiti: 

 

 

 

 

REFERENTE INVALSI 
 

Prof.ssa Falovo Anna Maria 

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. 
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REFERENTE ALL’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

Prof.ssa Carroccia Anna 

Compiti: 

REFERENTE C.P.I.A. 
 

Prof. D’arienzo Daniele 

Compiti: 

REFERENTE BULLISMO/LEGALITÀ 
 

Prof. Golfieri Valerio 

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; 

 Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; 

 Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 

 Monitorare attraverso somministrazione di specifici test la presenza o meno di situazioni di 
bullismo ,per le quali è necessario intervenire e progettare ,in coordinamento con le figure di 
sistema, interventi opportuni per arginare la portata dei fenomeni . 

 

REFERENTE SPORTELLO D’ASCOLTO 
 

Prof.ssa Dell’Unto Elide 

Compiti: 
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Potenziamento delle risorse professionali e organico dell’autonomia 

 
Fabbisogno di risorse strutturali: 
L’istituto ha chiesto e ottenuto finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo nei seguenti anni: 
• 2015 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWLan 

• 2015 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

grazie ai quali ha potuto realizzare l’ampliamento delle infrastrutture tecnologiche e di rete al fine di 
potenziare le reti WI FI d’istituto. 
Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi didattici e formativi relativi a parte dei traguardi fissati nel RAV/PdM 
d'istituto, si prevede la necessità di potenziare e riammodernare il Laboratorio di chimica e la Biblioteca 
d’istituto per farne ambienti di apprendimento idonei a permettere la costruzione di conoscenze 
dipendenti dal contesto e dal contenuto. L’ammodernamento dovrà prevedere:  
 
 - UN FABLAB IN BIBLIOTECA 
La biblioteca deve essere dotata di servizi inediti e utili, al passo con i tempi per 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 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.  
 
- LABORATORIO DI CHIMICA 
Un laboratorio moderno che intende fornire agli studenti 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. 
Nell’ottica che non si può insegnare qualcosa a qualcuno per pura trasmissione di saperi, ma si può aiutare 
a interagire con le nuove conoscenze partendo dalla situazione in cui si trova collocato. S’impara a fare 
qualcosa stando in ambienti di apprendimento ideali rendendo gli studenti soggetti attivi del loro 
apprendimento, così da rilevarne il ruolo centrale nella costruzione dei saperi. Spazi organizzati permettono 
di approfondire le discipline caratterizzanti il proprio corso di studio. L’acquisto di apparecchiature 
innovative favorisce l’attività laboratoriale. 
In quest’ottica, nell’anno scolastico 2017/2018 l’ITS A. Bianchini ha partecipato anche a interventi di 
finanziamento regionali (POR FSE LAZIO 2014/2020) che si pongono in continuità e complementarietà con 
quelli dei PON ISTRUZIONE al fine di innalzare i livelli di efficacia del sistema educativo e prevenire il 
fallimento e la dispersione scolastica. 
Tale partecipazione ha garantito contributi utili alla realizzazione di una specifica progettualità tesa al 
potenziamento di attività laboratoriali relative al progetto “ Le sostanze tossiche nei piatti” (finanziamento 
a valere su avviso Pubblico – Progetti speciali per le scuole- ASSE III – Istruzione e formazione –priorità 
d’investimento 10.i – obiettivo specifico 10.1 – azione cardine nr 18.). 
 

Reti di scuole e collaborazioni esterne  
 
Nel triennio di riferimento sarà perseguito l'obiettivo di ampliare ulteriormente le collaborazioni 
con  enti  ed aziende del territorio anche appartenenti al volontariato sociale nonché con altre istituzioni 
scolastiche al fine di : 



83 

 
 sviluppare progetti didattici, educativi e culturali di interesse territoriale (PON, POR - Giochi 

Matematici  Universita' Bocconi - Progetti MIUR /USR Lazio, Comuni ed Enti del Territorio -  BIC Lazio 
-  Associazione Psiche, associazione Demetra, Rotary Club Terracina – fondi / Club di Bad Homburg  -
kurpak , Comune di Terracina, associazione Festival delle emozioni)   

 sviluppare piani di formazione del personale della scuola (Rete Ambito 23, riconoscimento  come 
Scuola Polo per la formazione di Ambito con DDG n. 464 del 3.11.2016) 

 sviluppare,implementare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro ( ASL)Fondazione Cesaretti -  Ordine 
dei Commercialisti -  Confao -  Associazione Demetra -  Unicredit Banca - Associazione Festival delle 
Emozioni - Lega Ambiente -  Comuni ed Enti del Territorio)  

 
 
 
 

Azioni di monitoraggio del PTOF anni 2016/2019 
 
Le attività progettuali contenute nel presente PTOF si riferiscono alle attività previste per il triennio 2016-
2019 tenuto conto delle risorse disponibili, e dei progetti presentati dal collegio dei docenti per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di miglioramento a seguito del RAV.  
Durante il triennio, a seguito di partecipazione a Bandi PON, a bandi nazionali o regionali o a seguito della 
possibilità di accedere ad altri fondi si potranno sviluppare altri progetti che saranno a loro volta  inseriti  a 
seguito della revisione prevista ogni anno al presente documento  (L. 107/2015) Inoltre ogni anno si 
effettuerà un monitoraggio dei progetti che potranno subire delle modifiche o anche essere annullati se si 
verificasse che non hanno avuto l’efficacia e i risultati attesi.  
Infine, in ottemperanza alla normativa in materia di valutazione ed autovalutazione delle istituzioni 
scolastiche sono previste opportune azioni di monitoraggio delle azioni previste dal presente documento  al 
fine di migliorare e potenziare l'organizzazione e l'offerta formativa d' istituto e renderla coerente con gli 
indicatori del RAV e le azioni individuate nell'allegato Piano di Miglioramento d'istituto.   
 

Il Presente PTOF triennale, in  previsione del raggiungimento dei  risultati attesi  nel piano di miglioramento 

e di ulteriori  specifiche indicazioni ministeriali, è soggetto a modifiche e/o integrazioni. 

 

ALLEGATI 

- Piano Di Miglioramento 

- P.A.I. 2018 

- P.O.R. inclusione 

- P.N.S.D. TRIENNALE D’ISTITUTO 

- Programmazione  Dipartimenti Disciplinari 

- Programma ASL a.s. 2017/2018 (professioni sostenibili) 

- Patto di corresponsabilità  

- Piano D'istituto per la formazione  dei propri docenti  
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- Progetto di Cittadinanza e Costituzione 

INDICE in rifacimento 

 

Progetto di Cittadinanza e 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 5° 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 Generali   

 Facilitare negli studenti l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile 

 Obiettivi specifici 

 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  

I docenti di ogni disciplina coinvolta si atterranno alle griglie per la valutazione delle competenze di 
cittadinanza presenti nella sezione valutazione .   

 

 

 


