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Sin dai primi anni di vita della sede del Tecnico Economico “Vittorio Bachelet” l’obiettivo dei docenti e 
del Dirigente Scolastico è stato prioritariamente quello di rispondere ai bisogni del territorio cercando 
di fornire stimoli multiculturali alla propria utenza e curando la crescita complessiva della personalità 
dei propri giovani, di lottare contro il disagio dei giovani, di orientare in modo efficace gli studenti al 
mondo del lavoro, di creare a scuola una biblioteca degna di questo nome, di offrire attività 
formative/culturali aperte al territorio. 

 
La Mission è stata: attenuare le differenze sociali con stimoli culturali plurimi nel processo di 
formazione della persona. 

 
Nell’anno scolastico 1990/1991 nascono progetti specifici di attenzione alle problematiche dell’età 
adolescenziale: Progetto Giovani, Educazione alla salute, Laboratorio teatrale (che produrrà il 

suo primo lavoro nell’aprile del 1992), attraverso i quali promuovere lo spirito di osservazione critica 
della realtà, sviluppare la socialità attraverso la conoscenza di sé ed il confronto con gli altri 
all’insegna del rispetto, rafforzare la personalità mediante attività gratificanti, in grado cioè di 
potenziare l’autostima. 

 
“I Temerari” è il gruppo teatrale che accompagnerà per oltre vent’anni l’Istituto nella sua crescita 

culturale partecipando regolarmente ad eventi istituzionali, quali quelli finanziati dal Municipio XVIII 
per la rassegna “Ileana Ghione”, manifestazione sostenuta anche dall’associazione teatrale 
Ghione. Il gruppo è guidato negli ultimi dieci anni da un attore/regista professionista diplomatosi 
presso il nostro Istituto, sostenitore ora più che mai che il teatro rappresenti l’opportunità per 
uno spazio d’espressione alle passioni, ai sogni e ai talenti dei giovani attraverso strumenti 
all’avanguardia nell’ambito della pedagogia teatrale. 

 
Pedagogia utilizzata anche per affrontare temi più complessi come il Bullismo: nel 2013 viene portato 
in scena, dopo due anni di formazione dei discenti, lo spettacolo teatrale “Qualcosa è cambiato 
perché sono bello..bullo e ballo bene”, sponsorizzato dal Municipio e in rete con le scuole di I 
grado. 

 
Dal 1996 nell’ambito del progetto Antidispersione , sostenuto dall’impiego di docenti esonerati dal 

servizio per la sua realizzazione, si susseguono attività volte sia alla formazione docenti sia alla 
realizzazione di progetti didattici innovativi 
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volti alla rimotivazione allo studio ed al recupero della dispersione scolastica esplicita ed 
implicita. 

 
Nascono progetti in rete fra scuole di ogni ordine e grado come quello di Educazione 
Ambientale che si concretizza attraverso la realizzazione di un ipertesto utilizzando il 

materiale raccolto ed elaborato dagli alunni nel corso di tre anni di lavoro sul territorio, in 
particolare nel Parco naturale del Pineto. Il progetto di Educazione Ambientale avrà ulteriori sviluppi 
che vedranno gli studenti coinvolti nell’organizzazione di mostre e seminari, nella partecipazione 
al progetto finlandese ENO (Environment on line), e nella progettazione di iniziative concrete 

per lo sviluppo sostenibile. 
 
Nel 2009 e nel 2010, nell’ambito delle azioni promosse dal MIUR relativamente alla prevenzione 
e al contrasto del disagio giovanile e delle tossicodipendenze, il Bachelet partecipa, presso la 
città del Cairo, ad un Seminario Euromediterraneo sulle Tossicodipendenze, finalizzato al 
confronto di esperienze ed al contemporaneo avvio di un dialogo interculturale che costituisca il 
presupposto per l’adozione di una strategia di interventi condivisa. È nel corso del seminario 
che i giovani studenti dell’Istituto produrranno materiali multimediali in qualità di protagonisti nella 
lotta al disagio giovanile comune a tutti i paesi. 

 
L’attenzione al recupero della dispersione scolastica, inteso come sviluppo di stimoli 
culturali, viene realizzata anche attraverso la costituzione di un laboratorio musicale, volto 

a diventare sempre più un punto di riferimento per le band del territorio, che partecipano nel 
corso degli anni ad eventi sponsorizzati dalle istituzioni, quale il progetto Romarock Romapop 

del Comune di Roma, e non solo. 
 
L’attività musicale acquisisce un ruolo inclusivo attraverso la realizzazione del progetto di 
musicoterapia che porta alla costituzione del gruppo musicale “I tamburi 
dell’Acquafredda”, costituito da alunni con disabilità e normodotati. Una delle attività inclusive 
che caratterizzerà il Bachelet e che si accompagnerà a progetti quali la Serra, sostenuto dalla 
Chiesa Valdese per la produzione di prodotti agricoli, e, perfettamente in linea con la politica 
di Istituto, il giornale telematico “Telem@ndi”, che realizza una delle prime reti fra scuole per 

alunni con disabilità, dove la redazione è affidata a ragazzi non di ogni età, affidando al Web lo 
strumento di favorire scambi comunicativi al di là delle barriere fisiche, delle distanze spazio-
temporali, dei disagi psicologici. 

 
L’attenzione nei confronti della Multimedialità, come strumento antidispersivo, si manifesta già 
nel 1998 con la costituzione del “Progetto Rete 26”, a cui aderiscono scuole di ogni ordine 
e grado del Municipio XXVI, realizzando diverse attività di formazione volte a docenti e studenti 
che si concretizzano nella certificazione AICA. Nel 2000 il Bachelet è riconosciuto TEST Center 
Capofila Aica: nasce il primo centro scolastico erogatore degli esami ECDL sul territorio. 

 

La consacrazione dell’era della multimedialità avviene anche attraverso una conferenza, nel 
1999, del prof. Stefano Levialdi, Docente ordinario di “Interazione Uomo-macchina” 
dell’Università di Roma “La Sapienza”: si conferma la validità del percorso intrapreso dai docenti 
nella direzione dell’innovazione e anche attraverso la realizzazione di ipertesti nell’ambito delle 
aree di progetto o di attività afferenti a progetti didattici di carattere nazionali. 

 
La cultura multimediale intesa non solo come strumento didattico di apprendimento ma anche 
come strumento di espressione dei discenti per rivelare i loro talenti su tematiche didattiche e 
sociali: diverse saranno le opere che si produrranno in forma multimediale partecipando a 
progetti quali Gli Studi Pirandelliani” , “Cittadinanza, Mafie e Memoria” proposta dal 
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Comune di Roma d’intesa con le Associazioni Chance, Libera e Trousse, e in alcuni casi 
vincendo anche un premio, come nel 2013, come miglior video multimediale dal titolo “Prima di 
scegliere…” nel concorso indetto dal Municipio XIII “Il tuo spot contro la violenza sulle Donne”. 

 
Nel 2002 con il progetto “Bachelet on line”, anticipatore dei tempi, si orienta lo strumento 
informatico nella direzione delle famiglie, realizzando un registro elettronico che permetta 
un’informazione tempestiva alle famiglie sui risultati scolastici e sulle assenze, fornendo un 
servizio di qualità e di grande valore antidispersivo. 

 
In questo contesto si inserisce anche il Progetto Qualità, nato in rete con scuola capofila l’ITIS 

Fermi, che avviatosi a metà anni ’90 e concretizzatosi nel nuovo millennio attraverso il 
conseguimento della certificazione, persegue obiettivi di efficacia ed efficienza della scuola, 
individuando aree problematiche e mettendo a punto le strategie necessarie per il miglioramento. 

 
Le nuove tecnologie sono state applicate in modo innovativo anche al problema della continuità 
didattica: con la rete “Progetto Rete 26”, che fa suo il progetto “Qualità e certificazione”, le 

scuole dei vari ordini e grado che vi partecipano hanno modo di avvicinarsi al principio della 
condivisione e attraverso una piattaforma web di perseguire quegli obiettivi che diventeranno poi i 
cardini della Buona Scuola Digitale. 

 
Altro aspetto da sempre curato è l’acquisizione di competenze linguistiche: nel 1995 viene 
affidata all’Istituto la Direzione Tecnica del Progetto Phenix: un progetto, nell’ambito del 
programma Socrates, di collaborazione tra Italia, Francia e Lussemburgo, finalizzato alla 

costituzione di un gruppo trasnazionale di formazione comune per l’approfondimento delle 
metodologie per l’insegnamento del francese/italiano come lingue straniere nei settori della 
comunicazione, dell’economia, del commercio e del turismo attraverso l’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e telematiche. 

 

Dal 2000 si realizza il progetto “Scambi culturali con Istituzioni scolastiche estere”, dove 
fanno da padroni paesi anglosassoni e francofoni;  nell’a.s. 2003/04 si concretizza 
l’introduzione di un percorso linguistico, utilizzando il curricolo locale, attraverso lo studio di 
una terza lingua europea , lo spagnolo, con un docente di madre lingua. 

 
Nel 2005 nasce un accordo di Gemellaggio con il Campus Italiano della Duquesne 
University di Pittsburgh – Pennsylvania che culmina nella realizzazione di stage negli Stati 
Uniti a supporto sempre più delle direttive europee volte a padroneggiare la lingua inglese 
per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 
L’offerta formativa si arricchisce nel 2003 del percorso sportivo che, nell’ambito della 

flessibilità curricolare, offre agli alunni una formazione di base che integri le conoscenze 
giuridico-economiche a quelle tecnico sportive, biologiche e sociologiche, rispondendo altresì 
ad una precipua domanda di formazione nel settore giuridico-economico, che proviene dal mondo 
dello sport. 

 
Nel 2006 si costituisce la rete Sportiva di scuole di secondo grado (dal l’ITC Calamandrei al 

L.C. Montale e ai L.S. Maroni e Primo Levi) affinché la collaborazione tra Istituzioni scolastiche 
per la programmazione e la realizzazione di percorsi formativi comuni possa permettere alle 
singole istituzioni di diventare un polo di riferimento culturale, didattico, metodologico e 
organizzativo per il territorio di appartenenza. 
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L’Istituto aperto da sempre al territorio e alle istituzioni attraverso eventi aperti offre momenti di 
riflessione sulle attività che si realizzano o su tematiche di carattere sociale: nel maggio del 
2000 si realizza l’incontro – dibattito “Mafia e Società”, un progetto didattico che si è avvalso 

anche dell’apporto qualificato della giornalista Marcelle Padovani e di testimonianze come quella 
del magistrato Vittorio Borraccetti; nel 2003 il convegno “EMERGENZA PACE. Voci dal NORD 
e dal SUD del mondo”, con la partecipazione di Emergency. 

 
Nel 2005, in linea con il nuovo percorso sportivo intrapreso, si attua il convegno “Il Fair Play.. 
oltre il rispetto delle regole” nell’intento di  rafforzare  il principio che la lealtà nello sport – il fair 
play – è benefica per l’individuo, per le organizzazioni sportive e per la società nel suo complesso. 

 
Consapevoli che i principi del vivere sociale che regolano una comunità scolastica non possono 
solo essere enunciati ma vissuti, diversi sono stati i momenti che hanno visto i nostri ragazzi 
protagonisti di attività di solidarietà, volte a testimoniare la consapevolezza che il divenire 
persone solidali e cittadini responsabili si realizzi attraverso percorsi ed esperienze di 
relazione e condivisione. 

 

Diverse sono state le associazioni che si sono avvalse del volontariato dei nostri ragazzi: 
dall’ONLUS “Sulla strada”, attiva in Guatemala all’ ass. “Salva mamma salva bebè” ;dalla 
Caritas (con attività presso la casa di Christian e servizio mensa) all’ass. “Peter Pan”, presso 
le case famiglia “Villa Betania” e “Casalotti”; dalla Comunità di Sant’Egidio, partecipando a 

mobilitazioni contro la pena di morte ed organizzando incontri con testimoni internazionali, 
all’ass. “Gioventù Identes” realizzando attività di animazione per bambini con disagio, 
all’ass. Global Challenge Junior offrendo formazione informatica agli anziani. Altri momenti di 

solidarietà per i diritti umani sono stati stato espressi attraverso una continua collaborazione con 
l’Istituto Penale Minorile Casal del Marmo, che ha visto confrontare le redazioni dei due 
giornalini di Istituto ed animare una festa di Carnevale da parte del gruppo musicale della 
scuola, ma soprattutto realizzare tornei di calcio e pallavolo tra studenti e giovani detenuti. 

 
Anche i percorsi formativi più strettamente didattici hanno permesso di sostenere principi di 
solidarietà e responsabilità civile quali la realizzazione del progetto IFS (Impresa Formativa 
Simulata) dal titolo “L’altra Bottega”, in collaborazione con la Cooperativa Pangea che ha avuto 

per oggetto il Commercio Equo e Solidale. 
 
La testimonianza dell’impegno svolto nella direzione della formazione dei docenti avviene 
all’inizio dall’Indire per la nascente Costituzione Europea e per il corso di Educazione alla 
cittadinanza, e poi dal MIUR quando il Bachelet viene riconosciuto come Polo, nell’a.s. 2011/12, 
per la formazione dei Docenti Neoassunti e per la formazione CLIL e, nell’a.s. 2013/14, 
Polo per la formazione su progettazione e organizzazione di percorsi di alternanza scuola 
lavoro. 

 
E ancora nel 2013 il Bachelet risulta vincitore del progetto FIXO, bandito da Italia Lavoro 
s.p.a., volto a stimolare la riflessione degli studenti su attitudini, sogni e aspirazioni e a guidarli 
nelle scelte del post diploma. 

 

 


