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B A TTA G L I NI è… 

Accoglienza 
“L’accoglienza migliore? Il sorriso. La miglior medicina? L’ottimismo. La 

soddisfazione più grande? Il dovere compiuto.”Madre Teresa 
 

Traguardi 
“Non giudicatemi per i miei successi, ma per tutte quelle volte che sono 
caduto e sono riuscito a rialzarmi.”Nelson Mandela 

Tecnologia 
“C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia 
diventano per tutti.” Henry Ford 
 

Ambiente 
“Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non 

preservo me stesso.” José Ortega y Gasset 
 

Gioco 
“Educa i ragazzi con il gioco, così riuscirai meglio a scoprirne 
’inclinazione naturale.” Platone 
 
 

Legalità 
“Gli uomini passano, le idee restano… e continueranno a camminare 

sulle gambe di altri uomini.” Giovanni Falcone 
 

Integrazione  

 

“Arricchiamoci delle nostre reciproche differenze.”   Paul Valéry 
 
 
 

Novità 
“Innovazione: il carburante della longevità di un’azienda.” Decision 
Process International Adv. 
 
 

Impegno 
“Fate ciò che potete, con ciò che avete, dove siete.”Theodore Roosevelt 
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MISSION DELL’IISS “E. BATTAGLINI” È: 

“IMPARARE A PADRONEGGIARE UN METODO DI STUDIO 

IMPARARE AD ORIENTARSI TRA I DIFFERENTI SAPERI 

IMPARARE A DIVENIRE ARTEFICI DELL’INNOVAZIONE 

In sintesi… IMPARARE AD IMPARARE” 

PREMESSA 
La legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”, prevede che ogni 

istituzione scolastica predisponga, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), 

rivedibile annualmente.  

Questo Piano, come recita il comma 14/1, deve rappresentare il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. Tale natura progettuale del PTOF implica l’equilibrio tra diversi fattori, in modo 

da rendere partecipi della vita della scuola tutti i soggetti coinvolti e da far convergere in esso ogni nuova proposta educativa e ogni 

iniziativa formativa.  

Il Piano, coerentemente con gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi di studio dell’Istituto, si pone in sinergia con le 

esigenze socio-economiche della realtà locale (comma 14/2). A tal fine viene attivata una gestione partecipata della scuola, di cui 

istituzioni, personale, genitori ed alunni sono protagonisti e responsabili. L’istituzione scolastica, come prevede il comma 14/5, si perita 

di coinvolgere gli Enti Locali, per divenire centro di formazione del territorio, consentendo l'uso di edifici e attrezzature oltre l'orario 

scolastico, nonché pubblicizzando le proprie iniziative culturali. La scuola, dunque, si indirizza verso criteri di efficienza ed efficacia, 

adottando la flessibilità nell'organizzazione dei servizi amministrativi, della didattica e dell'offerta formativa aggiuntiva.  

Prioritario risulta, inoltre, lo spazio dato alla tutela di gruppi minoritari (studenti con disabilità psico-fisiche, studenti stranieri, 

BES, corsi per adulti) attraverso l’attuazione dei principi di pari opportunità, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni (comma 16), motivo per cui vengono valorizzate le professionalità competenti su posti di sostegno e di potenziamento. 

La scuola, pertanto, si impegna a favorire l'accoglienza degli alunni e dei genitori, l'inserimento e l'integrazione dei ragazzi, sia nella fase 

di ingresso delle classi iniziali che in tutte le situazioni con particolari peculiarità. 

Il Piano è elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico (comma 14/4). Fondamentale, a tal proposito, risulta la convergenza tra un buon lavoro 

di programmazione e il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, solo in tal modo è garantita la formazione dell'alunno, nel 

rispetto degli obiettivi educativi nazionali e comunitari, recepiti nei piani di studio di ciascun indirizzo. Per perfezionare le professionalità 

interne, la scuola garantisce ed organizza modalità di aggiornamento del personale, in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, 

nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall'amministrazione. 

L’istituzione scolastica, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicura 

la piena trasparenza e pubblicità del PTOF (comma 17), a tal fine l’offerta formativa rispetta criteri di conformità, obiettività ed equità. In 

cooperazione con le famiglie, sono sostenuti, con interventi di controllo della regolarità della frequenza e di prevenzione della dispersione, 

sia l’assolvimento dell’obbligo scolastico da parte degli allievi, sia il proseguimento degli studi superiori. 

Tutte le attività inserite nel PTOF intendono: 

 Focalizzare l’attenzione sull’utente comprendendone esigenze ed aspettative 

 Valorizzare l’individualità degli studenti attraverso l’arricchimento dell’Offerta Formativa 

 Garantire la trasparenza dei processi 

 Perseguire l’innovazione dell’offerta formativa in coerenza con le trasformazioni del sistema scolastico. 
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1. L’ISTITUTO 

 

DOVE SIAMO 

L’Istituto è situato in via Accademia dei Rinascenti a Venosa, uno tra i “borghi più belli d’Italia”, in provincia di Potenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI SIAMO 

L’Istituto nasce nel 1969 come sezione staccata dell’ITC di Palazzo San Gervasio con il solo indirizzo Amministrativo. Nell’anno scolastico 

1975 l’Istituto diventa autonomo con decreto del Ministero della P.I. Nel 1986 si istituisce la sezione Geometri. Nel 1998 si aggrega l’IPSSC. 

Nel 2018 si istituisce il Percorso d’istruzione di secondo livello – corso serale per adulti IPSSC. 

L’edificio che oggi ospita gli studenti è di recente costruzione, si presenta dotato di numerosi ed ampi locali, adibiti a classi e a laboratori 

di diversa tipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attualmente, in seguito al rilancio dell’istruzione tecnica e professionale, nell’Istituto sono presenti i seguenti settori con i rispettivi 

indirizzi: 

ISTITUTO TECNICO 
 Settore Economico 

 Indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing (AFM) durata 5 anni; 

 Settore Tecnologico 

Indirizzo Costruzione, Ambiente, Territorio (CAT) durata 5 anni; 

Indirizzo Biotecnologie Ambientali (ITBA) durata 5 anni; 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
 Settore Servizi Indirizzo Servizi Commerciali (SC) durata 5 anni; 

 Percorso d’istruzione di secondo livello-corso serale per adulti.  

  

 

“Di per sé, la luce di Venosa 
è una specie di colata lenta,  

riversata su pietre  
il cui colore sembra nato  

per accoglierla” 
Alessandro Baricco 

Venosa è un antico centro, situato in un pianoro al margine orientale della zona montuosa del Vulture. Qui nacque nel 65 a.C. il famoso poeta latino 

Orazio. L’antica storia di Venosa è testimoniata dal suo borgo antico e dai suoi siti archeologici. Nei pressi di Venosa si trova una delle più note stazioni 

preistoriche del Paleolitico inferiore con reperti rappresentati da fauna pleistocenica e numerosi manufatti di diverse epoche storiche.  

“Venusia” inizialmente sannitica, fu conquistata dai Romani e poi dominata dai Longobardi e dai Bizantini. Sotto la dominazione normanna visse uno 

dei suoi periodi migliori; ne sono testimonianza anche numerose chiese edificate in quel tempo. Con Federico II Venosa diventa città demaniale. 

Successivamente fu conquistata dagli Angioini e nel 1443 venne affidata a Pirro del Balzo e poi a Gesualdo, principe di Venosa. Dopo il 1616 il feudo 

passò ai Caracciolo.Dal 4 aprile 1967, per decreto del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, Venosa si fregia del titolo di Città. 

Il nostro istituto è dedicato a Ernesto Battaglini, insigne giurista e uomo di elevate 

qualità. 

Nato a Venosa nel 1887, molto giovane si trasferisce in provincia di Viterbo. Dopo 

la laurea, nel 1912 entra in Magistratura e i suoi lavori, notevoli per contenuti e 

scientificità, vengono notati da rinomati giuristi del tempo. Collabora con la 

rivista”Giustizia Penale”; per i suoi meriti ottiene la docenza universitaria in Diritto 

Penale presso l’Università di Roma. Tra il 1934 e il 1948 ricopre la funzione di 

Procuratore del Re; diventa componente del Consiglio Superiore della 

Magistratura, successivamente è nominato Procuratore Generale presso la Corte 

d’Appello di Potenza. Anche in età avanzata, benché quasi cieco, non abbandonerà 

mai l’attività giurisdizionale in cui si impegnerà fino alla morte avvenuta nel 1960.  

Tutto il suo lavoro di giurista è ancora oggi un modello di stile e di rigore logico: 

egli va degnamente collocato accanto ai grandi giuristi cui Venosa ha dato i 

natali.Noi dell’Istituto Battaglini riproponiamo ai nostri alunni la figura di questo 

illustre studioso del Diritto, organizzando giornate di studio in suo onore con il 

contributo di magistrati e giuristi della nostra terra. 

“Battaglini ebbe del giudice le qualità più elette:  

le sue sentenze avevano i caratteri della semplicità,  

della chiarezza, della risoluta indagine dei punti centrali,  

e rifuggivano dagli orpelli della facile dottrina ." 

Michele Fragali 
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DIMENSIONE SOCIALE DEL TERRITORIO     

La popolazione scolastica è in maggioranza locale, con un pendolarismo piuttosto sostenuto, che sfiora il 22% dell’utenza. Gli studenti 

viaggiatori provengono dai paesi vicini (Maschito, Forenza, Montemilone, Ginestra, Ripacandida, Rapolla, Barile, Banzi, Spinazzola, Palazzo 

San Gervasio, Rionero in Vulture, Lavello) le cui realtà socio-economiche e culturali sono piuttosto diversificate. I pendolari utilizzano, 

come mezzi di trasporto, i bus di linea e non si evidenziano particolari problemi di collegamento, dato che gli orari di arrivo e partenza 

delle autolinee sono sostanzialmente coincidenti con quelli scolastici. Dall’analisi documentata degli iscritti al 1° anno delle scuole 

superiori, in rapporto ai licenziati delle medie, non si evincono casi di evasione dell’obbligo scolastico e il tasso di abbandono, durante il 

corso di studi, rientra nella media fisiologica; esso è spesso dovuto ai passaggi in altri Istituti e trova compensazione nei nuovi arrivi. 

Nel nostro territorio il fenomeno immigratorio, considerato di lieve entità in rapporto all’incremento della popolazione residente, è 

coinciso con le possibilità di impiego offerte dall’insediamento industriale S.A.T.A. e dal suo indotto, che hanno richiamato tecnici e quadri 

intermedi, ma anche operai, da altre parti. La presenza di stranieri extracomunitari è in aumento e sono quasi sempre integrati nel tessuto 

sociale. 

Altro dato da rilevare è che l’interesse delle famiglie alla vita scolastica dei propri figli e alla partecipazione agli Organi Collegiali è andata 

progressivamente riducendosi. Di contro, però, si assiste ad una presenza più partecipe dei genitori agli incontri scuola-famiglia, 

soprattutto per le classi del biennio.  

 

 

ASPETTATIVE DELLA SOCIETÀ 

Le Riforme che hanno interessato il mondo dell’istruzione, in attuazione dell’autonomia scolastica introdotta dall’art. 21 della legge 

59/97, hanno cambiato il volto della scuola e tutti i soggetti interessati sono chiamati a svolgere compiti nuovi e impegnativi, in linea 

con l’evoluzione politico-culturale-economica della società. Oggi nelle aspettative dell’utenza c’è l’idea di una scuola come servizio 

che conservi senso e valore e focalizzi l’attenzione sui principi della collaborazione, delle intese, della condivisione e della 

responsabilità. Per la realizzazione di tutte le finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, pertanto, diventa importante il 

lavoro delle Funzioni Strumentali (espletate da docenti su delibera del Collegio) come da Contratto del comparto Scuola. Nel nostro 

istituto sono state privilegiate le tre aree di intervento e relative mansioni riportate nel prospetto che segue: 

Area 

1 

Gestione Piano dell’Offerta Formativa con lo scopo di seguire l’effettiva realizzazione del POF. 

Sostenere il coordinamento delle attività. Assicurare la realizzazione delle attività progettate. 

Promuovere processi di osservazione al fine di riprogettare gli interventi. 

Area 

3 

Sostegno agli Studenti per promuovere interventi e servizi per gli alunni. Coordinare attività 

extracurriculari 

Area 

4 

Rapporti con gli Enti esterni allo scopo di sviluppare rapporti di collaborazione con le istituzioni 

territoriali. Coordinamento attività di orientamento 

 

POLITICA AMBIENTALE 

La scuola, consapevole della centralità del proprio ruolo formativo in merito alle tematiche ambientali, si impegna a promuovere 

un’educazione orientata al rispetto dell’ambiente e finalizzata alla formazione di una coscienza civile ed ecologica dei giovani. Da anni 

l’Istituto Battaglini, sostiene e persegue la sostenibilità ambientale, proponendo e stimolando l’acquisizione di modelli di vita improntati 

al rispetto di sé, degli altri e al rispetto degli equilibri biologici.  
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PLANIMETRIA  DELLA SCUOLA 
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PALESTRA   
 Piano Terra 

 Palestra regolamentare 

 Spogliatoi 

 Servizi igienici 

 Tribuna spettatori 

 

EDIFICIO CENTRLE 
  Piano Terra 

 Ufficio del Dirigente Scolastico 

 Ufficio del D.S.G.A. 

 Ufficio segreteria  

 Biblioteca/ Sala Professori 

 Aula Magna 

 Laboratorio di informatica 

 Aule studenti (n°6) 

 Sala convegni 

 Servizi igienici 

 Aula multimediale 3.0 

 Aula multifunzioni 
 

EDIFICIO CENTRALE   
 Piano Primo 

 Laboratorio di informatica 

 Aula impresa formativa  simulata 

 Aula disegno 

 Aule studenti (n°19) 

 Servizi igienici 

 Aula  multimediale 3.0 

 

EDIFICIO B   
 Piano Terra 

 Laboratorio di Informatica 

 Laboratorio di Disegno 

 Laboratorio di Costruzioni – Topografia 

 Laboratorio di Scienze integrate 

 Archivio 

 Servizi igienici 
 

EDIFICIO C 
 Piano Terra 

 Laboratorio di informatica 

 Laboratorio  CAD e Tridimensionale (3D) 

 Laboratorio Linguistico 

 Aula audiovisivi 

 Servizi igienici 
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2. PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Il PTOF, come previsto dal comma 14 dell’art. 1 della Legge 107/2015, viene integrato con il Piano di Miglioramento 

dell’istituzione scolastica (D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80). All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento rappresenta 

un percorso indirizzato all’individuazione di elementi di debolezza, sui quali innestare un processo di pianificazione atto al loro 

superamento, nonché alla valorizzazione dei corrispondenti punti di forza. 

Motivo per cui, avendo contestualmente elaborato il Rapporto di Autovalutazione – RAV – (al quale si demanda nella parte 5), 

si indicano sinteticamente priorità, traguardi di lungo periodo e obiettivi di processo ivi individuati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Priorità 

(emerse dai punti di 
debolezza) 

Obiettivi di processo 

 

Traguardi 

(problematiche che si auspica 
di risolvere o eliminare a lungo 
termine) 
 

Miglioramento dei 

risultati scolastici degli 

allievi 

 

Attivare lo “Sportello Didattico” di recupero (per 

individuare e colmare tempestivamente le lacune degli 

alunni in difficoltà) e di potenziamento (per potenziare e 

valorizzare le capacità degli studenti meritevoli) 

Si mira a ridurre del 5% il 

numero degli alunni con 

sospensione del giudizio 

Diminuzione 

dell’abbandono 

scolastico 

Creare un efficace ambiente di apprendimento e 

sviluppare le “buone pratiche”, attraverso un approccio 

metodologico innovativo, avvalendosi ad esempio della 

metodologia laboratoriale, per coinvolgere e motivare gli 

studenti ad essere artefici della propria formazione 

Si punta a limitare del 5% il 

numero degli studenti che 

abbandonano gli studi 

Potenziamento delle 

competenze (I Biennio, II 

Biennio, Monoennio) 

Individuare nei Dipartimenti criteri comuni, adeguamenti 

della programmazione, condivisione della valutazione 

per svolgere la prova pluridisciplinare coerentemente 

con: 

- “Prova Invalsi” nel I Biennio 

- “Compiti di realtà” nel II Biennio 

- “Simulazione d’Esame” per il Monoennio 

Si tende a innalzare i risultati 

delle Prove Invalsi al livello 

della media regionale, nonché 

a migliorare quelli delle altre 

tipologie di prove 

pluridisciplinari 
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3. CURRICULO D’ISTITUTO 

“L’identità degli Istituti Tecnici Professionali si caratterizza per una solida base 

culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 

dell’Unione  Europea , costruita attraverso lo studio , l’approfondimento e lo 

studio di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, con 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni 

tecniche, saperi e competenze necessarie per un rapido inserimento nel mondo 

del lavoro e per l’accesso all’Università e all’Istruzione Tecnica Superiore”  

[Regolamento Atto n.133- Riordino degli Istituti Tecnici] 

 

Il nuovo percorso di studi stabilito dalla Riforma degli Istituti di Istruzione Superiore di II grado ha una durata di cinque anni ma è suddiviso 

in: 

 I Biennio (classi prime e seconde). 

 II Biennio (classi terze e quarte). 

 Quinto anno finale di specializzazione. 

 

Il I Biennio persegue le seguenti finalità:  

 Acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e degli apprendimenti che 

introducono progressivamente agli indirizzi 

 consolidamento, approfondimento e innalzamento della formazione di base 

 orientamento e propedeuticità rispetto alle scelte del triennio successivo. 

Il secondo Biennio e il Quinto anno costituiscono un percorso formativo nel quale, oltre all’area di istruzione generale comune a tutti i 

percorsi, i contenuti specifici delle aree di indirizzo vengono approfonditi e assumono connotazioni che consentono di raggiungere, nel 

quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e 

formazione superiore, con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche. 

Tutti i corsi di studio si concludono con l’Esame di Stato finale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore relativo 

ai settori e all’ indirizzo di studio scelto; 

tale diploma è valido per l’accesso: 

- a tutti i corsi di laurea; 

- agli Albi professionali per l'esercizio della libera professione per i Ragionieri ed i Geometri; 

- agli impieghi nel settore pubblico e privato. 

 

I vari indirizzi di studio del settore Economico, Tecnologico e dell’Istituto Professionale attivati nel nostro Istituto perseguono le 

seguenti finalità formative: 

 formare tecnici in grado di supportare la gestione e l’innovazione delle imprese nei settori corrispondenti ai vari indirizzi di 

studio 

 far assumere autonome responsabilità nei processi economici e tecnologici 

 attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni 

 sostenere lo sviluppo personale a partire dalle competenze di cittadinanza, nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

 

Si fa riferimento all’allegato 3 e alla strutturazione del Curriculo.  
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4. PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Lavorare per competenze 
L’impianto del nuovo sistema degli Istituti Tecnici e Professionali è diretto alla promozione di un insieme di competenze descritte nel 

Profilo Educativo Culturale e Professionale (PECUP), sia in forma generale, sia relativamente ai singoli indirizzi, intendendo per 

competenza “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o 

di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”.  

In tale impianto confluiscono: 

 LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 LE COMPETENZE DI BASE DEI QUATTRO ASSI CULTURALI: 

- asse dei linguaggi 

- asse matematico 

- asse scientifico-tecnologico 

- asse storico-sociale 

Le Competenze Chiave Di Cittadinanza trovano uno sviluppo contenutistico e metodologico nei 4 assi culturali strategici (asse dei 

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) e riguardano il pieno sviluppo della persona in relazione a tre ambiti: 

1. Costruzione del sé 

2. Costruzione di corrette e significative relazioni con gli altri 

3. Interazione con la realtà naturale e sociale. 

 

CINQUE COMPETENZE DI CARATTERE METODOLOGICO E STRUMENTALE 

 IMPARARE A IMPARARE: 

Prendere appunti durante la lezione 

Prendere nota degli impegni scolastici 

Puntualizzare gli elementi e le parole chiave della lezione, del testo, del problema (sottolineando, facendo schemi, evidenziando) 

Riconoscere i limiti e saper individuare aree di miglioramento 

Essere in grado di autovalutare la propria prestazione (sapersi dare il voto) 

Chiedere chiarimenti sugli errori fatti nella prestazione 

 

 PROGETTARE: 

Rispettare le indicazioni della consegna 

Attivarsi per rimediare ai brutti voti o per aumentare la propria media scolastica partecipando ai corsi di recupero o chiedendo una verifica 

supplementare) 

 

 RISOLVERE PROBLEMI: 

Approcciarsi in modo positivo al compito, al lavoro, all’esercitazione 

Gestire il tempo (della consegna, dell’attività, del lavoro di gruppo) 

 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 

Fare collegamenti con altre materie  

Utilizzare molteplici fonti di apprendimento (oltre ai testi scolastici, internet, biblioteche, …) 

 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 

Chiedere chiarimenti sui contenuti della lezione, sulla consegna, sull’attività da svolgere 

Dopo un’assenza, procurarsi gli appunti di cosa si è fatto e chiedere cosa è successo nel frattempo 
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DUE COMPETENZE DI RELAZIONE E INTERAZIONE 

 COMUNICARE: 

Utilizzare un tono ed un volume di voce adeguati 

Esprimersi chiaramente 

Utilizzare correttamente l’italiano 

Disporre di una buona padronanza di linguaggio, sapendolo adattare all’interlocutore e al contesto 

- Ipotesi operativa: lettura del quotidiano in classe 

 

 COLLABORARE E PARTECIPARE: 

Discutere con gli altri senza prevaricarli 

Rispettare le idee, il punto di vista altrui 

Aspettare il proprio turno di conversazione (alzando la mano per prenotare l’intervento) 

Comportarsi in modo corretto con gli altri (mantenere un aspetto decoroso, pulito e curato come segno di rispetto degli altri, restare in 

silenzio durante la spiegazione, non disturbare durante un compito) 

Condividere le informazioni con gli altri in situazioni di lavoro di gruppo 

Organizzare le attività di gruppo in base alle capacità dei singoli. 

Rispettare le regole stabilite 

- Ipotesi operativa: discussione-dibattito su argomenti di attualità; lavori di gruppo su cartelloni; lavori di creazione e ricerca 

mediante supporti multimediali 

 

UNA COMPETENZA LEGATA ALLO SVILUPPO DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE DEL SÉ 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 

Rispettare le regole stabilite (sia quelle definite nel regolamento d’istituto, sia quelle concordate con il singolo docente) 

Rispettare i compagni  

Adoperarsi perché il materiale personale, quello scolastico e le aule siano sempre in buono stato 

Arrivare puntuale (in tutte le situazioni in cui ci sia un orario da rispettare) 

Consegnare gli elaborati in modo curato 

Accettare la valutazione dei docenti, chiedendo serenamente chiarimenti 

Partecipare attivamente alla vita di classe e di Istituto.  

 

Ai sensi del Decreto MIUR 22 agosto 2007, n. 139, l’Istituto certifica i livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza e alla competenze di base degli assi culturali. 
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COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

Asse 
dei 

Linguaggi 
 

 Padronanza della lingua italiana: 
- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 
- leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
- produrre testi di diversa tipologia in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

Asse 
Matematico 

 Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche in 
forma grafica. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione 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. 

Asse 
Scientifico - 
tecnologico 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 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 delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate.  

Asse 
Storico -
sociale 

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti 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. 

 

Tenuto conto: 

- delle finalità proprie dell’istruzione tecnica e professionale 

- del PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale dell’alunno istituito con il DL N°226 del 17 ottobre 2005 

- delle competenze culturali, professionali e sociali che gli studenti raggiungono alla fine del percorso di studi 

- del contesto socio-economico in cui si opera 

- dell’evoluzione del mondo del lavoro, dei bisogni e delle aspettative dell’utenza  

l’Istituto“E. Battaglini” diventa scuola dell’innovazione in quanto: 

 Opera scelte curricolari orientate al cambiamento 

 Promuove e favorisce una programmazione per Competenze e per Aree di professionalità orientata ai nuovi Profili in uscita 

 Valorizza la didattica laboratoriale e il lavoro di gruppo - Cooperative Learning- stimolando anche l’autoapprendimento 

 Realizza “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca, al fine di creare un raccordo 

stretto e organico tra la scuola ed il sistema produttivo. 

 Considera la Scuola luogo privilegiato per contrastare ogni stereotipo di genere e ogni forma di discriminazione e attiva percorsi 

didattici che promuovano la cultura delle Pari Opportunità. 

 Progetta azioni di formazione e di sensibilizzazione per prevenire il fenomeno della violenza contro le donne anche con il 

coinvolgimento delle famiglie e la collaborazione delle Istituzioni e delle associazioni territoriali interessate alla tematica.  
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5. QUADRO ORARIO 

Istituto Tecnico: INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (A.F.M.) 
Profilo Educativo, Culturale e Professionale  

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing avrà competenze specifiche nel campo dei macro fenomeni economici, nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Egli sarà, pertanto, in grado 

di: 

- Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale 

- Operare con flessibilità in vari contesti 

- Operare per obiettivi e per progetti 

- Documentare il proprio lavoro 

- Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione 

- Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi 

- Comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

In particolare, potrà assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

- Rilevazione di fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

- Trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali 

- Adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi) 

- Lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali 

- Controllo della gestione 

- Reporting di analisi e sintesi 

- Utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. 

  

ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO A.F.M. 
Quadro Orario 

I 
BIENNIO 

II 
BIENNIO 

V 
ANNO 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze Integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/ Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 2 2 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Totale 32 32 32 32 32 
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Istituto Tecnico Settore Tecnologico: INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.) 
Profilo Educativo, Culturale e Professionale  

Il Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio: 
- Avrà competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli 

strumenti di rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica(3D) e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 

economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. 

- Possiederà capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e capacità relative all’organizzazione del cantiere, alla gestione degli 

impianti, al rilievo topografico, alla stima dei terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li 

riguardano, all’amministrazione di immobili e di e allo svolgimento di operazioni catastali. 

- Nei contesti produttivi d’interessi, esprimerà le proprie competenze nella progettazione,anche tridimensionale, valutazione e 

realizzazione di organismi complessi mentre opera in autonomia nel caso di organismi di diversa entità. 

- Opererà autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nella organizzazione di cantieri 

mobili; relativamente ai fabbricati interverrà nei processi di conversione dell’energia e del loro controllo, sarà in grado di prevedere, 

nell’ambito dell’edilizia eco-compatibile, le soluzioni opportune per il risparmio energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 

dell’ambiente. 

- Grazie alla formazione sistemica, saprà spaziare fra le sue conoscenze, fino ad arrivare alla pianificazione ed alla organizzazione di 

tutte le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 

- Esprimerà le proprie competenze nella pianificazione di attività aziendali, relazionerà e documenterà le attività svolte. 

- Utilizzerà strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati. 

ISTITUTO TECNOLOGICO INDIRIZZO C.A.T.       
Quadro Orario 

I  
BIENNIO 

II  
BIENNIO 

V 
ANNO 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze Integrate (scienze della terra e biologia) 2 2  

Geografia  1   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/ Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (Fisica) in copresenza 3 3    

Scienze Integrate (Chimica) in copresenza 3 3 

Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche 3 3 

Tecnologie informatiche in copresenza 3  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Complementi di matematica   1 1 

Gestione del cantiere sicurezza ambiente lavoro   2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Totale 33 32 32 32 32 
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Istituto Tecnologico: INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Articolazione“BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” (B.A.) 
Profilo Educativo, Culturale e Professionale  

Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie 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; 

- collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e nello sviluppo del processo e del 

prodotto; 

- verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i protocolli dell’area di competenza; 

controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione degli 

impianti; 

- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto socio-culturale in cui sono applicate. 

Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al governo e controllo 

di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, 

e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative 

emissioni inquinanti. 

ISTITUTO TECNOLOGICO INDIRIZZO "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI" 
Quadro Orario 

I  
BIENNIO 

II  
BIENNIO 

V  
ANNO 

Discipline I II III IV V 

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Religione Cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

  

Diritto ed economia 2 2 

Scienze Integrate (Fisica) 3 3 

Scienze Integrate (Chimica) 3 3 

Geografia  1  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

Tecnologie informatiche 3  

Scienze e tecnologie applicate  3 

Complementi di matematica 

  

1 1   

Chimica analitica e strumentale 4 4 4 

Chimica organica e biochimica 4 4 4 

Biologia, microbiologia e tecniche controllo ambientale 6 6 6 

Fisica ambientale 2 2 3 

Totale  33 32 32 32 32 
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Istituto Professionale Settore Servizi commerciali: INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI(S.C.) 
Profilo Educativo, Culturale e Professionale  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi commerciali ha competenze professionali che gli consentono di supportare 

operativamente le aziende del settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle 

vendite. Egli, inoltre, si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e 

soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 

promozione dell’immagine aziendale, attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 

pubblicitari.  

In particolare sarà in grado di: 

- Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  

- Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali.  

- Svolgere attività connesse alle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di software applicativi di settore.  

- Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di 

fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa.  

- Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla relativa contabilità.  

- Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della 

customersatisfaction.  

- Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  

- Realizzare attività funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi, anche nelle 

due lingue straniere studiate. 

- Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzarne i risultati.  

- Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.  

 

 

 

 A 

partire 

dall’anno 

scolastico 

2018/19 

l’istruzione professionale cambia e si rinnova profondamente. I cambiamenti sono stati previsti dal Decreto Legislativo n.61 del 13 

aprile 2017. 

Il nuovo modello organizzativo si basa sulla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, più attività di laboratorio, più ore 

dedicate alle materie di indirizzo. 

  

ISTITUTO PROFESSIONALE - S.C. 
Quadro Orario 

I 
BIENNIO 

II 
BIENNIO 

V 
ANNO 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2  

Scienze Integrate (Scien. terra e Biologia) 2 2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (Fisica) 2   

Scienze Integrate (Chimica)  2  

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche profes. dei servizi commerciali 5 5 8 8 8 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia  4 4 4 

Tecniche di comunicazione  2 2 2 

Totale 33 32 32 32 32 
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Istituto Professionale, Settore Servizi: INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI (S.C.) 

Profilo Educativo, Culturale e Professionale per le classi del nuovo ordinamento a partire dall'a.s. 2018/19 
 

Il Diplomato  di Istruzione Professionale nell'indirizzo "Servizi Commerciali" partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo- 

contabili e commerciali della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di 

pianificazione, programmazione e di rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e 

promozione  dell' immagine aziendale. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grande dimensioni, 

ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni.  

In particolare, sarà in grado di: 

 Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene svolta 

l'attività aziendale, collaborando alla stesura dei documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all'esecuzione degli 

adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti. 

 Curare l'applicazione dei sistemi informativi aziendali a supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali, tenendo 

conto delle norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di 

sicurezza e di riservatezza. 

 Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, di rendicontazione, rappresentazione e comunicazione dei risultati  

della  gestione, contribuendo alla valutazione  dell'impatto economico e finanziario dei processi gestionali.  

 Collaborare, nell'area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di fidelizzazione della clientela, anche tenendo   

conto delle tendenze artistiche e culturali locali, nazionali ed internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori 

e i clienti, secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali. 

 Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all'analisi dei mercati, alla valutazione di campagne 

informative, pubblicitarie e promozionali del brand aziendale adeguate alla mission aziendale, avvalendosi dei linguaggi più 

innovativi e anche degli aspetti visivi della comunicazione. 

 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo alcune situazioni di rischio. 

  

     QUADRO ORARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  (Ore di laboratorio in compresenza) * 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE - S.C. 
Quadro Orario 

I 
BIENNIO 

II 
BIENNIO 

V 
ANNO 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 

Storia  1 1 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 4 4 4 

Scienze Integrate (Fisica , Chimica e Biologia) 2 2  

Geografia 1 1    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Materia alternativa 1 1 1 1 1 

Informatica e laboratorio   3 
(2)* 

3 
(2)* 

   

Tecniche profess.li dei servizi commerciali 6 
(4)* 

6 
(4)* 

8 
(3)* 

8 
(2)* 

8 
(2)* 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Tecniche di comunicazione  3 3 3 

Totale 32 32 32 32 32 
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La regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale hanno concordato di attivare percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale per conseguire la qualifica di Operatore ai Servizi di Vendita.  

Gli studenti iscritti al I anno potranno accedervi previa richiesta al momento dell’iscrizione. 

 Il percorso prevede, in aggiunta al monte ore previsto dall’indirizzo S.C., lo svolgimento di attività laboratoriali e stage 

aziendali (*vedi tabella) e, a conclusione, l’esame per la Qualifica.    

I e FP * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Ore 

I 20 

II 60 

III 102 

Esame di qualifica 16 

Totale 198 
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PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO: Corso serale per adulti Istituto Professionale indirizzo Servizi 
Commerciali 
Il corso serale è attivo in Istituto con l’indirizzo: Servizi commerciali. Il corso, che viene a porsi come importante snodo 
centrale all’interno dei percorsi dell’educazione permanente, è rivolto a tutti i cittadini ed arricchisce l’offerta dei servizi 
destinati al territorio. Il DPR 263/2012 ha ridefinito l’istruzione degli adulti (IDA) mediante l’organizzazione amministrativa e 
didattica dei Centri Provinciali per l’istruzione degli Adulti (CPIA); il percorso di secondo livello del nostro istituto è incardinato 
nel CPIA di Potenza. Il raccordo tra il CPIA e le singole Istituzioni scolastiche avviene in rete mediante la stipula di un Accordo 
che opera, in sede di Commissione, per la definizione e la formalizzazione dei Patti Formativi individuali. 
Al percorso possono iscriversi: 

1. Maggiorenni in possesso della licenza media; 
2. 2. Minorenni (con non meno di 16 anni) che attestino di non poter seguire i corsi diurni; 
3. Giovani e adulti che abbiano interrotto il percorso di studi e desiderano riprenderlo; 
4. Soggetti che vogliano migliorare e favorire la realizzazione delle proprie aspirazioni; 
5. Lavoratori comunitari ed extracomunitari che abbiano frequentato la scuola dell’obbligo nei paesi di origine e che 

vogliano integrarsi. 
Gli obiettivi che il corso serale si propone sono: 

- Ridurre la dispersione scolastica; 
- Qualificare giovani e adulti che necessitano di una professionalità aggiornata; 
- Consentire una riqualificazione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliono o debbano 

ricostruire la propria identità professionale; 
- Elevare il livello d’istruzione personale di ciascun allievo attraverso la personalizzazione e la flessibilità dei percorsi; 
- Garantire l’acquisizione dei saperi e delle competenze per il pieno sviluppo della persona, per l’esercizio dei diritti di 

cittadinanza e per il diritto alla formazione; 
- Creare un ambiente formativo, di apertura e disponibilità, che promuova in ciascun individuo interessi e desiderio di 

nuove conoscenze; 
- Potenziare le capacità di partecipare consapevolmente e attivamente ai valori della cultura e della società; 

Lo studente che si iscrive presso il nostro istituto intraprende un percorso di tre anni, così articolato: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Ore di compresenza con Tecniche Professionali Servizi Commerciali * 

Iscrizioni, assegnazione al periodo didattico e riconoscimento crediti. 

All’atto dell’iscrizione al corso serale, la persona può anche specificare il periodo di collocamento iniziale: primo periodo 

didattico – primo /secondo anno, ovvero primo biennio; secondo periodo didattico – corrispondente al terzo/quarto anno, 

ovvero secondo biennio; terzo periodo – corrispondente al quinto ed ultimo anno. La domanda di iscrizione può essere 

ISTITUTO PROFESSIONALE - S.C. 
Quadro Orario 

I PERIODO 
DIDATTICO 

 

II PERIODO 
DIDATTICO 

 

III PERIODO 
DIDATTICO 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Lingua francese 3 3 2 2 2 

Storia  3 3 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 3 3 3 

Scienze Integrate (Chimica) 2 2    

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche profes. dei servizi commerciali 4 4 6 6 5 

Tecniche di comunicazione  2 2 2 

Lab Scienze e tecnol. informatiche 2* 2* 1* 1* 2* 

Totale 26 26 24 24 24 

Religione 1 1 1 1 1 
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consegnata entro il 31 agosto dell’anno corrente per il successivo, è possibile derogare a questo termine per casi specifici e 

motivati (sopravvenute esigenze lavorative/familiari/salute), in ogni caso fino a completamento dei posti disponibili nella 

classe (28 alunni). All’atto dell’iscrizione ogni domanda viene analizzata. La scuola indica la collocazione dell’alunno nel 

periodo più appropriato in base alle conoscenze pregresse. L’analisi della scuola comprende il riconoscimento dei crediti 

formali, ossia quelli certificati da studi e/o titoli conseguiti nell’ambito del sistema di istruzione; crediti non formali, ossia 

conseguiti al di fuori del sistema di istruzione; crediti informali, frutto di esperienze in ambito lavorativo, familiare e del 

tempo libero e/o conoscenze personali. 

La frequenza, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate, il registro di classe e del docente 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite  

Il C.d.C. potrà derogare al limite minimo di frequenza nei seguenti casi: 

1. assenze documentate e continuativi dovute a motivi di salute; 

2. assenze documentate e continuative dovute a ragioni sportive; 

3. assenze documentate e continuative dovute a ragioni di lavoro. Non rientrano nel computo le assenze dovute alla 

coincidenza dell’orario di lavoro, con l’attività didattica. Rientrano nella deroga anche gli studenti che avendo crediti 

scolastici sono tenuti a frequentare solo alcune materie. 

4. Eventuali altre situazioni saranno valutate dal C.d.C.  a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 

consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione.  

L’ingresso in ritardo e/o l’uscita anticipata sono possibili se motivati. Essi sono direttamente annotati sul registro di classe. 

L’organizzazione temporale, le lezioni. 

L’anno scolastico si svolge da ottobre ad inizio giugno; i periodi di vacanza coincidono con quelli dei corsi diurni. Le lezioni si 

tengono dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 20.30, per un totale di 23 ore settimanali per il primo e secondo periodo e 22 

ore settimanali per il quinto anno, da 50 minuti ciascuna. I dieci minuti per ogni ora sono recuperati dai docenti nel rispetto 

del monte ore personale per svolgere attività di recupero, supplire eventuali docenti assenti, collaborare alle attività di 

gestione del corso serale. Lo svolgimento delle lezioni è organizzato in due quadrimestri. Le valutazioni periodiche possono 

prevedere verifiche classiche (prove scritte, prove orali e pratiche) ma comunque flessibili (frazionate in UDA, recuperabili in 

caso di assenza); il voto finale per ogni disciplina è unico. 

Profilo professionale e sbocchi post- diploma sono gli stessi presentati e indicati nell’equivalente percorso di studi diurno 
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6. PROGETTI E ATTIVITÀ 
L’Istituto Battaglini, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa, promuove iniziative di arricchimento dell’Offerta Formativa, che si 

configurano come elementi di supporto alle attività didattiche ordinarie, al fine di potenziare le conoscenze e le competenze disciplinari 

e interdisciplinari, ponendo come obiettivo primario la crescita degli studenti in contesti formativi, lavorativi e sociali. 

L’Offerta Formativa aggiuntiva comprende sia forme di ampliamento della didattica, in conseguenza di particolari situazioni nelle quali 

potrebbero trovarsi gli alunni, sia attività volte a realizzare il trasferimento agli studenti di nuovi saperi che li preparino ad una società in 

continua evoluzione, sia azioni di promozione della cultura umanistica, della valorizzazione del patrimonio e di sostegno della creatività 

(a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g, del DLgs. 13 aprile 2017, n. 60), avvalendosi della sinergia tra i linguaggi artistici e tra 

questi e le nuove tecnologie, attivando a tal fine specifici progetti didattici. 

Il Collegio dei Docenti indica i criteri* per i progetti extracurriculari da proporre per l’anno scolastico in corso. 

Le proposte possono venire da docenti, studenti o enti esterni, in ogni caso vengono valutate da un’apposita Commissione,composta dal 

Dirigente Scolastico e da tre docenti che non presentino progetti.  

 

L’iter successivo avviene attraverso le seguenti fasi:  

 individuazione da parte del D. S. di un Responsabile o la Funzione Strumentale delegata alla gestione della corrispondente area 

 pianificazione 

 approvazione del Collegio dei Docenti 

 attuazione del progetto 

 verifica e valutazione.  

 

*Criteri per l’ammissibilità dei Progetti: 

1. Progetti attinenti alla specificità dell’Istituto e ad integrazione delle attività curriculari 

2. Progetti culturalmente rilevanti alla formazione della persona e al raggiungimento del successo scolastico 

3. Adeguatezza del rapporto tra qualità /economicità. 

 

 

PROGETTI 

Potenziamento (da P1 a P5) 
Referente Prof. Francesco Ludovico 

In applicazione della Legge 107/2015 che introduce l’organico potenziato sono previsti, per a.s. 2018/2019, i seguenti progetti: 

 “Sportello didattico” (P1) 

“Grammatical….mente” (potenziamento area linguistica) (P2) 

“Comunicando”(potenziamento sostegno) (P3) 

“CreAttivaMente” (potenziamento sostegno) (P4) 

“Io e …tutti gli altri” (potenziamento area umanistica) (P5) 

 

Educare alla salute per promuovere il benessere: Scuola e Sport ”Compagni di banco” (P6) 
Referente Prof.ssa Mara Randolfi 

Scopo primario del PTOF è stimolare l’autonomia e il protagonismo degli studenti anche attraverso varie attività di prevenzione, al fine di 

promuovere corretti stili di vita, attraverso percorsi didattici, riguardo i seguenti temi: fumo, alcool, alimentazione, attività sportiva. 

Migliorare la comunicazione e la conoscenza fra le diverse componenti educative, sia qualitativamente che quantitativamente attraverso 

l’attivazione di uno Sportello di Ascolto (STIC) accanto al Centro di Informazione e Consulenza(CIC), che già opera nell’Istituto, il Servizio 

di Ascolto e Consulenza di cui fanno parte alcuni docenti e lo psicologo. Il “Servizio” programma incontri riservati agli alunni e genitori 

secondo un calendario reso noto agli studenti e alle famiglie.  

Scuola e sport “compagni di banco”. Il Battaglini, nell’ambito di un’educazione finalizzata anche alla presa di coscienza del  “valore del 

corpo”, inteso come “espressione della personalità” e come condizione relazionale, comunicativa, espressiva e operativa, favorisce le 

attività motorie e sportive. Nel promuovere tali attività, mentre considera il movimento al pari di altri linguaggi, tiene presenti gli obiettivi 

formativi da perseguire, in rapporto a tutte le dimensioni della personalità: morfologico-funzionale, intellettivo-cognitivo, affettivo-

morale e sociale.  
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Pianificare, organizzare e formare alla sicurezza (P7) 
Referente Prof. Giuseppe Abbatemarco 

La sicurezza, intesa come attività sistematica di prevenzione e formazione, rappresenta uno degli obiettivi prioritari dell’Istituto che 

predispone percorsi formativi per gli studenti e il personale, in modo da garantire l’assolvimento degli obblighi di addestramento previsti 

dal nuovo testo unico (D.lgs. 81/2008). 

I percorsi di formazione intendono favorire la conoscenza dei fattori di rischio in ambito scolastico, i rischi specifici a cui si è esposti, i 

possibili danni e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare. Sono previste attività di informazione/formazione sul tema 

della sicurezza per Studenti, Docenti, personale ATA; esercitazioni di evacuazione periodiche, curate dal Responsabile della Sicurezza; 

Convegn – incontri con esperti esterni (Inail- Vigili del Fuoco- Polizia municipale). 

 

Il quotidiano in classe (P8) 
Referente Prof.ssa Anna Minutiello 

E’ una attività svolta dalla scuola in collaborazione con l’Osservatorio permanente Giovani Editori che da 15 anni porta negl i istituti 

secondari superiori Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore. Una volta alla settimana, sotto la guida del docente, è possibile una vera e propria 

lezione di Educazione Civica capace di guidare il giovane alla costruzione di una propria opinione e soprattutto dello spirito critico. Ogni 

anno l’Osservatorio promuove, avvalendosi della collaborazione dell’Eurisko una ricerca nazionale per monitorare sia il Progetto che tutte 

le iniziative ad esso correlate. 

 

Progetto accoglienza (P9) 
Referente Prof.ssa Anna D’Angiolillo 

Il Progetto, rivolto agli alunni delle prime classi, ha l’obiettivo di facilitare il passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola media 

superiore, al fine di favorire relazioni costruttive con tutti gli operatori del nuovo ambiente scolastico.  

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) (P10) 
Referente Prof. Pier Paolo Catapano 

E’ un approccio didattico che promuove l’educazione bilingue, prevedendo l’apprendimento integrato di discipline non linguist iche in 

lingua straniera. 

 

ECDL (P11) 
Referente Prof. Michele Ungolo , Prof. Giuseppe Facchini 

Progetto dedicato agli alunni e al territorio, svolto da docenti e personale con competenze certificate, per il conseguimento della Patente 

Informatica Europea. 

 

 

CL@SSE 2.0 (P12) 

Referente Prof. Pier Paolo Catapano 

E’ grazie al finanziamento della Regione Basilicata con fondi FESR 2007/2013, una classe dell’Istituto ha attivato una nuova metodologia 

didattica, definita appunto “cl@sse 2.0”, che offre ai nostri allievi la possibilità di utilizzare diffusamente le nuove tecnologie nella pratica 

didattica quotidiana, così da potenziarne l’uso corretto e consapevole e da innovare le strategie di apprendimento/insegnamento. 

 

INTERCULTURA, un progetto educativo per giovani, famiglie e scuole (P13) 
Referente Prof.ssa Anna Minutiello 

Attraverso l’adesione alla Rete Regionale “PROMOS(S)I” e in collaborazione con l’Associazione Intercultura Onlus si intende promuovere 

l’educazione interculturale. L’esperienza del soggiorno di studio in un altro Paese ed il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei 

rappresenta un’opportunità per far crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini, 

la scoperta della propria e altrui cultura di appartenenza. 
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“COLLEGHIAMOCI…OVER ON LINE” (P14) 
Referente Prof.ssa Angela Boccomino 

Si tratta del progetto storico di alfabetizzazione digitale per over 60, i cui corsi si svolgono nelle aule informatiche delle scuole di ogni 

ordine e grado. I partecipanti sono i cittadini adulti del territorio: possono essere i nonni reali degli studenti oppure iscritti ai Centri sociali 

anziani o ad altre associazioni. I docenti sono i ragazzi delle scuole, coordinati da un insegnante esperto nelle tecnologie informatiche e 

telematiche. In 15 lezioni gli anziani imparano l’abc del computer, dall’accensione alla navigazione in internet, e familiarizzano con le 

nuove tecnologie. 

 

Integrazione alunni stranieri (P15) 
Referente Prof.ssa Mariangela De Canio 

Per favorire al meglio l’inserimento degli allievi stranieri si realizzerà un percorso/ progetto di alfabetizzazione come supporto all’attività 

scolastica curriculare, con la collaborazione di mediatori culturali e, in orario pomeridiano, la partecipazione degli allievi ad attività 

complementari. 

 

LABOR@ndo (P16) 
Referente Donatina Di Giacomo 

Lo spazio “LABOR@ndo” è ispirato alle più moderne classi 3.0, che sono state realizzate in Italia e in Europa.  Il tutto per favorire una 

didattica innovativa, che privilegi approcci laboratoriali e collaborativi. 

 

Progetto PON “Competenze di Base” ”A SCUOLA DI SOSTENIBILITA’ (P17) 
Referente Prof.ssa Di Giacomo Donatina 

ll progetto prevede la realizzazione di n. 3 moduli per il potenziamento delle competenze in lingua inglese e delle scienze.  Le 

proposte sono caratterizzate da approcci innovativi in grado di promuovere una didattica attiva che valorizzi lo spirito 

d’iniziativa degli studenti e delle studentesse. Le attività sono state scelte e progettate in modo da poter rispondere ai 

fabbisogni reali dei nostri studenti e da supportare la scuola in un percorso di miglioramento.  Si è cercato di proporre un 

progetto coerente con l’offerta formativa della scuola, innovativo in quanto promuove l’utilizzo di strumenti quali il podcast, 

il dibattito a squadre, lo storytelling, il problemsolving, che utilizzi forme di didattica inclusiva e di cooperative learning, che 

abbia ricadute valutabili a livello di curricolo. Questo progetto potrebbe essere inoltre una Best Practice per la scuola, 

replicabile in diverse discipline, a livello curricolare e nel tempo. 

Cittadinanza Europea“Perfect European” (P18) 
Referente Prof.ssa Di Giacomo Donatina 

Il progetto “Perfect European” è rivolto a 15 studenti, delle classi terze, quarte e quinte, ed ha una durata complessiva di 30 

ore. Lo scopo della proposta progettuale è quello di analizzare dettagliatamente le tematiche della cittadinanza europea 

mediante il supporto di attività laboratoriali per promuovere la partecipazione dei giovani cittadini e delle organizzazioni 

della società civile al processo di integrazione europea. Il programma si propone di approfondire la consapevolezza di ciò che 

significa essere cittadino europeo, ed aiuta a sviluppare un senso di identità e appartenenza alle dinamiche politiche e sociali 

dell'Unione europea. Il risultato delle riflessioni che coinvolgeranno ed attiveranno la rete di amministratori locali e regionali, 

rappresentanti della società civile, attori del settore e rappresentanti delle istituzioni europee, faranno emergere i bisogni e 

le aspettative dei poteri locali e dei loro cittadini, per trovare soluzioni pratiche alle sfide attuali e future. Gli argomenti 

trattati includono la cittadinanza attiva, le pari opportunità, la solidarietà intergenerazionale, la diversità, ed il rapporto con 

i Paesi confinanti con l'UE. 

EUROPEO? YES, I AM” (P19) 
Referente Prof.ssa Di Giacomo Donatina 

Gli studenti e le studentesse, con la partecipazione al presente progetto, e in qualità di cittadini europei, avranno la possibilità 

di studiare e potenziare le loro competenze civiche, sociali e linguistiche presso una struttura formativa operante nel Regno 

Unito, per la durata complessiva di tre settimane. Gli obiettivi generali, perseguiti dal modulo introduttivo, in continuità con 

il percorso di formazione di “cittadinanza europea”, fanno riferimento, in modo puntuale, alla partecipazione attiva e 
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democratica dei ragazzi alla vita comunitaria europea e alla promozione della nascita dei presupposti utili alla trasformazione 

dei giovani allievi, in cittadini attivi e attenti al processo di elaborazione politica dell’Unione. L’obiettivo specifico, invece, in 

riferimento alla formazione, pone l’accento sullo sviluppo delle competenze-chiave della lingua inglese, da potenziare in loco. 

La scelta della transnazionalità è il nucleo centrale di tutta l'azione progettuale in quanto consente di approfondire 

ulteriormente i temi di cittadinanza europea, già trattati nel modulo propedeutico di 30 ore, in un contesto di improvement 

linguistico presso uno dei paesi dell'Unione Europea. 

Potenziamento Alternanza Scuola Lavoro FUORI CLASSE IN ASL (P20) 

Referente Prof.ssa Di Giacomo Donatina 

Priorità perseguita dal progetto è il miglioramento dell'aderenza al mercato del lavoro per i profili in uscita dalla nostra 

Istituzione scolastica favorendo il passaggio degli alunni dall'istruzione al mondo del lavoro. Il progetto contribuisce a 

valorizzare la possibilità di offrire percorsi di alternanza in realtà caratterizzate dal passaggio degli alunni dall'istruzione al 

mondo del lavoro. Il progetto contribuisce a valorizzare la possibilità di offrire percorsi di alternanza in realtà caratterizzate 

e occasioni di alternanza scuola-lavoro valorizzando il tessuto locale. 

L’Istituto ha provveduto alla costituzione di una rete con cinque strutture ospitanti, di piccole dimensioni (sotto i 15 

dipendenti) operanti in più settori economici compreso quello della lavorazione delle ceramica artistica. Il percorso sarà 

realizzato durante l’anno scolastico 2018/2019 e presenterà le seguenti caratteristiche: 

• coerenza con l’offerta formativa del PTOF; 

• innovatività e qualità pedagogica, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica della pro-mozione di una 

didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la capacità di scelta delle studentesse e 

degli studenti; 

• valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli studente all’interno della struttura 

ospitante attraverso attività di contestualizzazione del percorso formativo. 

PROGETTO VELA (P21) 
Referente Prof. Vincenzo  Urbino 

Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione ambientale, non ridotta come semplice studio dell’ambiente naturale, ma 

azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo attraverso la scelta di 

metodi operativi come “ il corso di vela”.  

 

Valorizzare le eccellenze 

Pagella d’oro 
Nell’ambito della “Festa dei diplomati” organizzata dalla scuola, alla presenza delle autorità, delle famiglie e degli studenti, vengono 

premiati gli alunni che si sono distinti nell’anno scolastico precedente. Occasione importante per valorizzare chi lavora con  impegno ed 

assiduità (minimo media dell’otto).La cerimonia di premiazione è un modo simbolico di riconoscere pubblicamente chi ha ben operato 

ed uno stimolo, per gli altri, a migliorarsi continuamente. 

 

Percorsi culturali   
Le uscite didattiche, attraverso la scelta di itinerari interdisciplinari e il reperimento di materiali utili a meglio fruire dei luoghi, mirano ad 

accrescere le capacità e le conoscenze degli studenti. Esse costituiscono un momento di coinvolgimento della classe, una vera lezione sul 

campo, un’occasione privilegiata di approfondimento dei contenuti disciplinari, preceduta da un momento di preparazione e da un lavoro 

di sintesi. La scuola organizza viaggi in località significative (IV e V classi) sia in ambito italiano che europeo al fine di approfondire aspetti 

legati all’attività didattica: potenziare le lingue straniere, aprire ad una dimensione europea, favorire momenti di integrazione e 

socializzazione. Per le terze classi ed il biennio si effettuano viaggi sul territorio nazionale da 1 a 3 giorni. Le esperienze di viaggio, per gli 

allievi degli ultimi tre anni, potranno essere anche incanalate in percorsi di alternanza scuola/lavoro. 
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7. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 recuperando quanto dettato dalla legge 107/2015, gli alunni degli istituti tecnici e professionali 

sono tenuti a svolgere, nell’arco del triennio, 400 ore complessive obbligatorie di alternanza scuola-lavoro, così ripartite nel nostro 

Istituto: nella classe terza 150 ore, nella classe quarta 150 ore e nella classe quinta 100 ore.  

I percorsi in alternanza si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: 

 la didattica di laboratorio per valorizzare stili di apprendimento induttivi;  

 l’orientamento progressivo, l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per 

progetti; 

 la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie  

 lo sviluppo del pensiero creativo.  

L’ASL attiva un processo formativo che si realizza in contesti socio-economici diversi, ma tenuto conto dell’attuale congiuntura e delle 

dimensioni medio/piccole del sistema imprenditoriale locale, si riscontrano difficoltà nel trovare aziende disposte a ospitare gli studenti 

per periodi lunghi e ricorrenti e perciò, la scuola ha scelto di effettuare parte del monte ore previsto in simulazione di impresa. L’IFS 

rappresenta un’opportunità alternativa per apprendere in un contesto operativo e organizzativo in tutto simile a quello aziendale: da un 

lato si riesce a ridurre il periodo di permanenza degli studenti nelle imprese, dall’altro si realizza un’esperienza pratica in cui gli studenti 

diventano protagonisti del proprio processo di apprendimento e imparano a comprendere le proprie attitudini e potenzialità per le future 

scelte professionali. L’impresa formativa simulata consente agli studenti di operare nella scuola come se fossero in un’azienda in quanto 

all’interno dell’istituzione scolastica viene creata un’azienda laboratorio in cui è possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di 

un’impresa reale. Operare in simulazione aiuta i giovani a comprendere e analizzare i processi gestionali, le dinamiche e le tecniche di 

conduzione aziendale. L’attività di laboratorio favorisce la qualità dell’apprendimento e l’acquisizione della cultura d’impresa e, sebbene 

non possa, né intenda, essere sostitutiva del periodo da trascorrere in un ambiente lavorativo reale, pone i giovani nella condizione di 

utilizzare le competenze acquisite e di verificare la corrispondenza tra modello simulato e modello reale. 

Il monte ore complessivo sarà così distribuito: 

 

 

Classe Ore totali IFS Ore in azienda 

Terza 150 50 100 

Quarta 150 70 80 

Quinta 100 40 60 
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8. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
L'offerta di pari opportunità formative – per gli alunni diversamente abili - risulta essere un aspetto altamente qualificante che l'Istituto 

assolve al massimo delle sue potenzialità, perseguendo la finalità di favorire l'integrazione in coerenza con la normativa vigente e nel 

rispetto dei fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione, 

progettando attività individuali per favorire l'espressione delle potenzialità di ogni alunno. In ottemperanza al dettato legislativo, l'Istituto 

“E. Battaglini ” ha istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.), così come espressamente previsto e disciplinato dalla C.M. n. 8 del 

6 marzo 2013 - Indicazioni operative relativamente alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica" - nonché dal D.L. n. 66 del 13 aprile 2017, - Norme per 

la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 

luglio 2015, n. 107. 

 

Il gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), nominato e presieduto dal DS, con il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione 

e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI, è composto da: 

 Docenti curriculari; 

 Docenti di sostegno; 

 Eventualmente personale ATA; 

 Specialisti della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica; 

 

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione (PAI), il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori 

e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine 

di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.» 

 

Gli obiettivi ed i relativi interventi del G.L.I. si possono così sintetizzare: 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento 

organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; 

 Focus/confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola, 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi 

dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 

della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 

QUALITA’ DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’Istituto garantisce la realizzazione di un elevata qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica; 

b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione 

e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti; 

c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di 

inclusione; 

d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le 

specifiche attività formative; 

e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; 

f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e 

dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. 
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ATTIVITA’ FORMATIVE 

L’Istituto si propone di favorire l’integrazione attraverso attività didattiche e progetti già sperimentati con successo nel corso dei 

precedenti anni scolastici quali: 

 Attività creative (favorire la manualità attraverso la realizzazione di oggetti di varia natura); 

 Attività teatrali (favorire la socializzazione e l’autostima degli alunni attraverso le attività espressive); 

 Tutoraggio tra pari (individuazione all’interno della classe di uno studente con il compito di supportare l’alunno disabile nelle 

attività scolastiche); 

 Attività sportive (partecipazione ad attività e competizioni a livello regionale). 

 

 

TECNOLOGIE E INTEGRAZIONE 

Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva introduzione nel mondo della scuola di tecnologie informatiche; in questa ottica anche 

l'Istituto “E. Battaglini” si è dotato di strumentazione idonea per facilitare la realizzazione dei diversi progetti di vita per gli alunni 

diversamente abili, attrezzando alcune classi e laboratori con strumentazione specifica facilitando così la didattica, non solo per gli alunni 

certificati ma per tutta la classe. 

 

 

PROGETTO DI VITA 

IL Progetto di Vita, che fa parte integrante del P.E.I, riguardando la crescita personale e sociale dell’alunno con disabilità, si prefigge sia 

d’innalzare la qualità della vita dello stesso sia di predisporre il conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di 

esperienza comune. L’Istituto, con l’attività di stage in alternanza scuola-lavoro, favorisce l’applicazione delle competenze acquisite 

durante il percorso di studi. La collaborazione con le istituzioni pubbliche e private nonché il coinvolgimento di associazioni e strutture 

riabilitative maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione delle persone con disabilità rappresenta un elemento 

di continuità nella costruzione di un progetto di vita che non si esaurisce nella vita scolastica ma prosegue nella proiezione sociale 

dell’individuo. 

 

 

STUDENTI CON DIAGNOSI DI DSA 

Alla luce della legge 170/10, del D.M. 12/07/2011 – Decreto attuativo – e delle allegate “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni 

e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”, che sono parte integrante del Decreto, gli studenti con diagnosi d i DSA hanno 

diritto a fruire di appositi strumenti compensativi e misure dispensative nonché  di flessibilità didattica nel corso del ciclo di istruzione e 

formazione secondaria superiore. 

 

 

Agli studenti con DSA, pertanto, l'Istituto"E. Battaglini" garantisce: 

a) percorsi di didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto 

anche delle caratteristiche peculiari dei soggetti, adottando metodologie e strategie didattico-educative adeguate; 

b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché 

misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; 

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che 

assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 

 

Agli studenti con DSA sono garantite, inoltre, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica, adeguate forme di verifica e di 

valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. 

 

 

 

9. VALUTAZIONE 
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SUDDIVISIONE DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE 
L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri: 

I  QUADRIMESTRE Febbraio 

II  QUADRIMESTRE  - valutazione finale Giugno 

 

La valutazione, costituisce lo strumento di controllo del livello di apprendimento degli alunni e del lavoro svolto dai docenti; essa 

rappresenta, pertanto, un momento importante di verifica. 

E’ compiuta periodicamente dai docenti, misura i risultati conseguiti dall’alunno sul piano dell’apprendimento e in relazione ad altri 

elementi (frequenza, interesse, impegno, partecipazione).  

Essa si attua attraverso diverse modalità di verifica: 

- verifica iniziale: è diretta a rilevare informazioni relative a conoscenze e abilità che si ritengono preliminari rispetto al contenuto che 

deve essere sviluppato, e conoscere i modi con cui l’allievo procede nel suo percorso, nonché le eventuali difficoltà che incontra; 

- verifica formativa: diretta a cogliere in itinere i livelli di apprendimento dello studente, le abilità acquisite in rapporto agli obiettivi 

intermedi e le eventuali carenze, consente la revisione dell’efficacia del processo di apprendimento mediante l'individualizzazione 

dell’insegnamento, l'organizzazione dell'attività di recupero, il cambiamento delle metodologie didattiche, l'uso di diversi strumenti 

e materiali; 

- verifica sommativa: tende a verificare se i traguardi educativi, dopo il percorso svolto, sono stati raggiunti. È effettuata al termine 

dello svolgimento di un segmento educativo per classificare gli alunni e accertare il grado di raggiungimento delle competenze e degli 

obiettivi prefissati, nonché il possesso dei requisiti necessari per affrontare l’unità di lavoro successiva. Ha, quindi, funzione di bilancio 

consuntivo dell'attività didattica e degli apprendimenti che essa ha promosso. 

Nel piano di programmazione del Consiglio di classe sono riportati il numero e le tipologie di verifiche sommative previste.  

Sono previste due prove di simulazione dell’Esame di Stato per le classi Quinte.  

L’informazione alle famiglie è garantita dall’accesso al Registro elettronico che consente, a ciascun Genitore, di seguire l’intera attività 

didattica: gli argomenti svolti, le prove orali e scritte e le valutazioni espresse dai docenti in relazione alle discipline. 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE  
La valutazione dovrà essere ragionata, coerente, equa, aderente alla situazione di apprendimento e agli obiettivi prefissati. 

 Osservazione sistematica del processo di apprendimento 

 Prove strutturate – semi strutturate e non strutturate 

 Colloqui individuali e collettivi intese come ricerca costruttiva e di approfondimento, al fine di sondare il livello di comprensione, 

d’impostazione dei registri scelti, la chiarezza dei concetti, la capacità di interpretazione dei dati in un quadro culturale, la capacità 

di stabilire collegamenti, di ricercare le fonti per gli incrementi conoscitivi 

 Test. Questionari. Relazioni 

 Quiz. Risoluzione di problemi. Analisi dei casi 

 Lavori di gruppo. Saggi. Elaborati di tipo tradizionale 

 Esercitazioni pratiche 

 Tecniche informatiche per la soluzione di problemi 

 Attività di esperienze guidate 

 Dibattiti su temi oggetto di studio 

 Qualunque altra forma di verifica funzionale all’accertamento dei risultati di apprendimento 



BATTAGLINI  
30 

Il comportamento dei docenti seguirà criteri così sintetizzabili: 

- Dimostrare la massima trasparenza. 

- Favorire la partecipazione attiva degli alunni e incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità. 

- Non demonizzare l’errore, ma farne capire le cause per modificare e migliorare l’apprendimento. 

- Utilizzare strumenti funzionali agli obiettivi. 

- Correggere gli elaborati scritti con rapidità in modo da utilizzare la correzione come momento formativo. 

A conclusione del I Quadrimestre viene consegnata la pagella e a fine anno scolastico i risultati vengono affissi all’albo, dopo aver 

informato le famiglie dell’eventuale non ammissione alla classe successiva. 

Nella valutazione di fine anno si verifica il raggiungimento degli obiettivi, per taluni alunni, indispensabile per il passaggio alla classe 

successiva. Elementi di valutazione opportunamente formulati saranno la frequenza, la partecipazione, l’impegno, il metodo di studio 

raccolti durante il corso dell’anno (cfr. tabella sottostante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione è  intesa anche, come risultato finale di un percorso nel quale si sommano fattori di insegnamento e apprendimento ed in 

cui si riflettono le scelte che la scuola opera, motivo per cui - come misura del grado di integrazione delle strutture della conoscenza e 

delle capacità di rielaborazione dei dati culturali, nonché come informazione del grado di maturità raggiunto e predizione di evoluzioni 

future -  è costituita da:- valutazione degli obiettivi; - valutazione delle conoscenze e delle abilità programmate; - valutazione dei metodi. 

Compito preciso è correlare la situazione dell’alunno agli obiettivi che egli può conseguire, valorizzandolo come persona e protagonista 

dei processi cognitivi mediante: 

 valutazione d’ingresso 

 misurazione della validità e funzionalità dell’attività programmata 

 valorizzazione delle risorse e potenzialità 

 riscontro di eventuali carenze rispetto a quanto fissato 

 misurazione delle conoscenze, abilità e comportamento 

 conoscenza continua dei processi di apprendimento e verifica dell’azione educativa in itinere 

 misurazione del rapporto tra finalità, obiettivi, contenuti e dello scarto tra obiettivi e risultati 

 autovalutazione del docente-discente. 
Una valutazione autentica tiene conto dei livelli di base e tende a rilevare eventuali progressivi miglioramenti.  

Le verifiche scritte ed orali tendono ad accertare il livello di conoscenze e abilità raggiunte da parte dello studente non sottovalutandone 

la buona volontà, l’impegno, la progressione, la partecipazione. 

Si valutano la conoscenza degli argomenti e la capacità di saper organizzare rielaborazioni sia sul piano espressivo che su quello riflessivo.  

Il voto, espresso in decimi, è il risultato di una sintesi delle rilevazioni dei livelli raggiunti nei diversi obiettivi di apprendimento in modo 

tale da poter esprimere un giudizio complessivo sullo studente che tenga conto oltre che degli esiti delle verifiche, di tutti gli elementi 

anche non cognitivi, compresi i crediti scolastici e formativi. 

L’attribuzione della valutazione sarà comunicata in tempo reale e segnata sul registro. 

Nelle verifiche scritte e nelle prove orali, il voto sarà esplicitato e motivato  in riferimento alle griglie di valutazione, riportate in calce al 

presente documento(1). 

 

AUTO-VALUTAZIONE 

Nell’ambito delle iniziative legate all’auto-valutazione dell’Istituto, in merito al monitoraggio delle programmazioni di classe, si ipotizza la 

verifica – per classi parallele – delle competenze disciplinari di base: Italiano, Matematica, Lingue. 

Indicatori Descrittori 

Frequenza Assidua Regolare Saltuaria 

Partecipazione Costruttiva Attiva Collaborativa Discontinua Marginale 

Impegno Diligente Costante Adeguato Discontinuo Saltuario 

Metodo di Studio Elaborato Organizzato Mnemonico Poco organizzato Carente 
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VALUTAZIONE ESPERIENZE SCOLASTICHE, STAGES, ALTERNANZE 

Per quanto riguarda i percorsi di alternanza scuola-lavoro, la normativa prevede che siano valutati nell’ambito delle discipline coinvolte, 

e che l’esperienza di stage entri a far parte della valutazione finale. 
Per omogeneità si propone di adottare il seguente criterio di ricaduta sui risultati scolastici: 

• valutazione insufficiente: si riflette come aggravante negativa sulla valutazione finale; 

• valutazione sufficiente: integrazione ad eventuali valutazioni incerte; 

• valutazione discreta – ottima: incremento nel voto di una o due discipline a discrezione del Consigli di Classe. 

 

VOTO DI COMPORTAMENTO 
Il voto di comportamento viene attribuito secondo i seguenti criteri: partecipazione; frequenza; rispetto del Regolamenti d’Istituto ed 

eventuali sanzioni disciplinari; uso del materiale e delle strutture; rispetto degli impegni. 

Il voto di comportamento viene esplicitato nella griglia seguente: 

 

  

V
o
t
o  

Comportamento Partecipazione Frequenza 
Rispetto dei 

regolamenti e 
sanzioni disciplinari 

Uso del 
materiale e 

delle strutture 

Rispetto degli 
impegni 

10 

Estremamente 
corretto 

Ineccepibile Assidua 

Scrupoloso e 
consapevole. 

Nessuna 
ammonizione e 

nessuna sanzione. 

Appropriato e 
responsabile 

Puntuale e 
costante. 

Ottimo il livello di 
socializzazione 

9 

Molto corretto Irreprensibile Regolare 

Scrupoloso e 
consapevole. 

Nessuna 
ammonizione. 

Nessuna sanzione. 

Appropriato 

Puntuale e 
costante. 

Ottimo il livello di 
socializzazione. 

8 

Corretto Adeguata 
Raramente 
irregolare 

Abbastanza 
regolare. 

Sporadiche 
annotazioni. 

Raramente 
inappropriato 

Non sempre 
puntuale e 
costante. 

Poco collaborativo. 

7 

Poco corretto Reprensibile Irregolare 

Episodi di mancata 
osservanza dei 
regolamenti. 

Frequenti 
annotazioni 

Una o più sanzioni 
scritte. 

Inadeguato 

Carente. 
Collaborazione 

scarsa e 
disinteressata. 

6 

Non 
corretto 

Biasimevole Discontinua 

Episodi di mancata 
osser-vanza dei 

regolamenti. 
Ripetute 

annotazioni 
Ripetute sanzioni 

scritte. 

Negligente 

Molto carente. 
Collaborazione 

scarsa e assiduo 
disturbo. 

5 
4 
3 
1 Estremamente 

scorretto 
Scarsa 

Discontinua 
e irregolare 

Mancato rispetto 
dei regolamenti. 
Ripetute, gravi 
annotazioni e 

sanzioni. 

Irresponsabile 

Inesistente. 
Assiduo disturbo e 
ruolo negativo nel 

gruppo classe. 
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
Le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico, di cui all’art. 14 comma 7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la 

valutazione degli alunni di cui al D.P.R 22 giugno 2009 n° 122 prevedono “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 

all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale 

personalizzato”. 

MONTE ORE ANNUALE 
 

N. MINIMO ORE DI FREQUENZA 
(per essere Scrutinati) 

N. MASSIMO ORE DI ASSENZA 
(per non essere Scrutinati) 

1056 
pari a n. 32 ore settimanali 

di insegnamento disciplinare 
per n. 33 settimane  

durata anno scolastico 

792 
pari ai ¾ del monte ore 

complessivo 

264 
pari a ¼ del monte ore 

complessivo 
 

Per il calcolo delle assenze si considerano: 

 giorni di assenza trasformati in ore; 

 ore di entrata posticipata; 

 ore di uscita anticipata 

Pertanto, non può essere ammesso alla classe successiva chi ha frequentato meno di ¼ del totale del monte ore.  

L’art. 14 comma 7 del suddetto Regolamento prevede che “le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 

straordinarie deroghe al suddetto limite”.  

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio 

di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

CRITERI DI DEROGA DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI 
 Gravi motivi di salute documentati 

 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I 

 Per gli alunni diversamente abili la mancata frequenza dovuta all’handicap o allo svantaggio socio ambientale. 

 Gravi motivi di famiglia documentati. 

 

VALUTAZIONE FINALE E AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE 
La valutazione finale è univoca in tutte le classi e considera i seguenti indicatori: 

 frequenza 

 partecipazione alle attività 

 impegno nello studio 

 progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 media dei voti 

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO FINALE: 

  Ammesso alla classe successiva: valutazione sufficiente in tutte le discipline  

  Non ammesso alla classe successiva: valutazione insufficiente nei due terzi delle discipline  

  Sospensione del giudizio: valutazione non sufficiente al massimo in tre discipline. 

Ciascun Consiglio di Classe valuterà, considerando nello specifico, le situazioni intermedie per ciascun alunno.  

Al termine degli scrutini finali, vengono comunicati alle famiglie i voti, le carenze, le modalità dei corsi di recupero, i modi e i 

tempi di verifica di tutti quegli allievi il cui giudizio finale è stato sospeso. 

Tali alunni sosterranno le prove di verifica entro l’ultima settimana di agosto 2018;a tali prove seguiranno le operazioni di scrutinio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione vengono esplicitati nella griglia seguente: 

 
 

LIVELLI 
Voto 

 
 

INDICATORI 

Impegno e 
partecipazione 

Acquisizione delle 
conoscenze 

Elaborazione delle 
conoscenze 

Autonomia  valutazione 
critica delle conoscenze 

Abilità linguistiche ed 
espressive 

Coordinamento 
motorio 

Scarso 
1-2-3 

Non partecipa ad 
alcuna forma di 

lavoro 

Non conosce gli argomenti 
dei percorsi formativi 

Non elabora le 
conoscenze perché non le 

possiede 

Non osservabile la 
capacità di sintesi e di 

autonomia 

Non possiede corrette 
strutture espressive 

Presenta difficoltà di 
tipo motorio e 
nell’uso degli 

strumenti 

Insufficiente 
4 

Marginale 
l’impegno e la 

partecipazione. 
Scarsa la 

propensione al 
dialogo 

Frammentaria e 
superficiale la conoscenza 
dei contenuti. Comprende 

con difficoltà. 

Applica le sue conoscenze 
commettendo gravi errori 

Manca l’autonomia. 
Effettua analisi parziali e 

imprecise 

Esposizione incerta e 
imprecisa. Utilizzo non 

adeguato del linguaggio 

Usa gli strumenti con 
difficoltà. Presenta 

alcuni problemi di tipo 
motorio. 

Mediocre 
5 

Non rispetta 
sempre gli 

impegni. Talvolta 
si distrae. 

Ha conoscenze non molto 
approfondite e commette 

qualche errore nella 
comprensione. 

Commette errori non 
gravi, sia nella 

applicazione,che nella 
analisi. 

Carente l’autonomia 
nella rielaborazione.  

Coglie solo parzialmente 
gli aspetti essenziali. 

Commette qualche errore 
che non oscura il 

significato. Usa poco 
frequentemente il 

linguaggio appropriato 

Qualche difficoltà 
nell’uso degli 

strumenti. Presenta 
solo qualche 

problema di tipo 
motorio 

Sufficiente 
6 

Normalmente 
assolve gli 
impegni e 

partecipa alle 
lezioni. 

Ha conoscenze non molto 
approfondite, ma non 

commette errori 
nell’esecuzione di compiti 

semplici. 

Sa applicare le sue 
conoscenze ed è in grado 

di effettuare analisi 
parziali con qualche 

errore. 

È impreciso 
nell’effettuare sintesi ed 

ha qualche spunto di 
autonomia 

Possiede una terminologia 
accettabile ed una 

esposizione poco fluente 

Usa correttamente gli 
strumenti e non ha 

problemi di tipo 
motorio 

Discreto 
7 

Attiva la 
partecipazione; fa 

fronte 
all’impegno con 
metodo proficuo 

Possiede conoscenze che 
gli consentono di non 

commettere errori 
nell’esecuzione di compiti 

complessi 

Sa applicare ed effettuare 
analisi anche se con 

qualche imprecisione 

Ha qualche spunto di 
autonomia 

Espone con chiarezza e 
terminologia appropriata 

Sa usare 
correttamente gli 

strumenti ed è 
coordinato nei 

movimenti. 

Buono 
8 

Buoni con 
iniziative 
personali 

Possiede conoscenze 
complete. Non commette 

errori ne imprecisioni 

Sa applicare senza errori 
o imprecisioni le 

conoscenze acquisite 

È autonomo nella 
sintesi, ma non 

approfondisce troppo 

Dimostra buone capacità 
espressive e logiche con 

qualche incertezza 

Corretto uso degli 
strumenti ed 

autonomia nel 
coordinamento 

motorio 

Ottimo 
9 

Costante e 
puntuale 

l’impegno e la 
partecipazione 

con ottimi 
risultati. 

Possiede conoscenze 
complete ed 

approfondite; non 
commette errori né 

imprecisioni. 

Effettua analisi  
approfondite e sa 

organizzare in modo 
autonomo le conoscenze. 

Sintetizza correttamente 
ed effettua valutazioni 

personali. 

Possesso di corretti mezzi 
espressivi e comunicativi 

È del tutto autonomo 
sia nell’uso degli 
strumenti che nel 
coordinamento 

 
Eccellente 

10 

Partecipazione 
costruttiva con 

doti di 
padronanza ed  

originalità. 

Conoscenza completa e 
organizzata; amplia le 

informazioni. 

È in grado di argomentare 
e rielaborare 

criticamente i contenuti. 

Compie valutazioni 
personali ed autonome 
con maturità di giudizio. 

Usa la lingua in modo 
autonomo ed appropriato. 

Ampio ed accurato 
l’utilizzo degli 
strumenti ed è 
coordinato nei 

movimenti 
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CREDITO 

SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 
Il credito scolastico, a seguito della modifica approvata con DL62/2017 art. 15 co. 2 (Allegato A),viene valutato con un punteggio massimo 

di 40 punti nel triennio, sulla base del profitto e anche della assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno,della 

partecipazione efficace all’Alternanza scuola/lavoro, dell’adesione alle attività complementari ed integrative e degli eventuali crediti 

formativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il credito formativo consiste in esperienze qualificate di tipo didattico-culturale, socio-assistenziali, artistico sportive, acquisite al di fuori 

della scuola di appartenenza, che possono essere documentate e delle quali risulti il possesso di competenze coerenti con il tipo di corso 

specifico. Per l’attribuzione dei crediti sono considerati: 

 i crediti maturati in ambienti extrascolastico; 

 i crediti acquisiti con la partecipazione ad attività extracurriculari svolte in ambito scolastico come specificato nella seguente tabella: 

 

 
Media dei voti 

Credito scolastico (punti) 

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 

PUNTI 0,25 PUNTI 0,50 PUNTI 1 
 Partecipazione ad attività 

integrative facoltative per 20 
ore complessive di impegno. 

 Partecipazione a torneo fuori 
sede con un minimo di 25 ore 
di attività sportiva 
pomeridiana. 

 Attività documentata di 
hostess o stewardper un 
minimo di 10 ore. 

 Partecipazione a Convegni 
per un minimo di 3 ore. 

 Attività di tutor 
 

 Partecipazione ad attività 
integrative facoltative per 40 ore 
minimo di impegno. 

 Attività sportiva agonistica con 
partecipazione a campionati 
certificati da una società sportiva. 

 Vincitore di concorso. 
 Interventi attivi a dibattiti e 

convegni. 
 “Corso di inglese di madrelingua” 
 Tutor nel progetto “Nonni su 

Internet” 
 Attività di volontariato e 

solidarietà debitamente descritte 
dall’ente organizzatore con 
documentazione attestante 
l’assiduità dell’impegno e la 
durata di svolgimento della 
attività (minimo 30 ore). 

 Corsi di lingua straniera, 
certificati da enti legittimati a 
rilasciare certificazioni ufficiali: 
PET, Trinity, certificati 
nazionali/internazionali. 

 Conseguimento Patente ECDL 
 Progetti finanziati da fondi PON 

o Regionali 
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 La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro il 15 

Maggio e deve contenere, in ogni caso, l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali l’alunno ha svolto 

l’attività. La suddetta attestazione deve comprendere una sintetica descrizione dell’esperienza fatta. 

I Consigli di classe, per gli alunni interni, le Commissioni di esame per gli alunni esterni, hanno il compito di accertare il conseguimento 

del credito scolastico e formativo dei singoli alunni. 

Il riconoscimento del credito formativo non può in nessun caso comportare passaggi alla banda successiva a quella individuata dalla media 

dei voti. 

I provvedimenti disciplinari, altri rilievi negativi e la Sospensione del Giudizio comportano l’attribuzione del minimo della banda di 

appartenenza.  
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10. ORIENTAMENTO 
Le attività di orientamento nascono dall’esigenza degli studenti e dei loro genitori di effettuare una scelta volta alla valorizzazione delle 

attitudini, delle capacità e degli interessi di ciascuno. 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 Il nostro Istituto promuove un’informazione specifica del percorso scolastico offerto. 

Finalità e obiettivi: 

- favorire lo sviluppo del processo formativo di ciascun allievo e orientare a scelte personali consapevoli 

- favorire l’acquisizione di competenze certificabili, anche non strettamente disciplinari, attraverso percorsi individualizzati, flessibili e 

modulari, curricolari ed extracurricolari 

- supportare gli studenti in situazione di temporanea difficoltà 

- prevenire gli insuccessi scolastici e compensare gli svantaggi 

- favorire l’acquisizione e il consolidamento di competenze trasversali 

- garantire pari opportunità a studenti e studentesse 

Attività: 

 Produrre materiale informativo sull’Istituto, ovvero brochure e prodotti multimediali informativi. 

 Organizzare incontri in collaborazione con le scuole medie del territorio rivolti a genitori e alunni, per realizzare un orientamento con 

la consapevolezza delle attitudini degli allievi e delle effettive difficoltà, che un percorso scolastico ad indirizzo tecnologico potrebbe 

presentare. 

 Collaborare con le Scuole Medie, proponendo un percorso scolastico: “Favorire lo sviluppo delle competenze degli allievi attraverso 

l’esperienza in contesti applicativi” da attuare in due incontri con gli studenti delle loro classi terze (nei nostri laboratori alla presenza 

di docenti e tecnici), per avvicinarli alla cultura tecnica. 

 Allestire presso il nostro Istituto uno Sportello Di Orientamento,nei mesi di dicembre e gennaio, aperto ad alunni di Scuola Media e 

genitori, in orario antimeridiano per consulenza ed informazioni; nonché uno Sportello Informativo, presso le sedi delle Medie, nei 

giorni di incontro scuola-famiglie per i colloqui quadrimestrali. 

 Diffondere manifesti presso le Scuole Medie del territorio con informazioni e calendario degli appuntamenti (orari e date delle 

seguenti attività: “scuola aperta”, sportello orientamento, attività di laboratorio). 

 Invio di materiale informativo alle famiglie degli alunni di terza media. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
Finalità: conoscere e far comprendere gli sbocchi professionali che i relativi titoli accademici consentono, al fine di mettere in condizione 

lo studente di effettuare una scelta consapevole. 

Lo Sportello Formativo Permanente offre: 

 Informazioni in riferimento ai percorsi triennali e ai successivi percorsi magistrali specialistici: per gli studenti delle classi quinte, 

chiamati alle non facili scelte post- diploma, da dover realizzare in una complessa realtà come quella attuale, in stretta collaborazione 

con le Istituzioni Universitarie locali e nazionale.  

 Informazione sulle opportunità della Istruzione Tecnica Superiore e dei percorsi formativi in attivazione sul territorio.  

 informazioni riguardanti le opportunità lavorative, le abilitazioni professionali, nel campo della Libera Professione e della Pubblica 

Amministrazione, correlate ai titoli conseguiti presso il nostro Istituto. In collaborazione con i Collegi Professionali della Provincia e 

le Istituzioni Amministrative Regionali. 

 Dibattiti informativi sulle opportunità del mondo del lavoro presenti e possibili, con specifico riferimento alla nostra realtà territoriale, 

mediante l’organizzazione di incontri con L’istituendo Comitato Tecnico Scientifico (CTS), aperti a genitori, alunni e docenti.  Tali 

iniziative intendono focalizzare la loro attenzione sulle prospettive di sviluppo e realizzazione lavorativa che il nostro territorio 

potrebbe offrire e ribaltare l’idea che i giovani debbano ricercare le loro nicchie lavorative e professionali altrove. 

 attività formative di Alternanza Scuola Lavoro per sviluppare l’imprenditorialità ed attuare il primo approccio degli studenti con il 

mondo dell’impresa e del lavoro. Tali percorsi in alternanza avranno una struttura flessibile, articolata in periodi di formazione in 

aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che il Battaglini progetterà ed attuerà sulla base delle convenzioni 

con il mondo dell’impresa.  
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11. PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

Il comma 12 della L. 107 prevede “la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliare”; il comma 124 ribadisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio 
dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 
coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche”.  

In tale ottica il MIUR, il3 ottobre 2016, ha emanato il Piano Nazionale di Formazione dei docenti per il triennio 2016/2019, 
attivando un sistema permanente per la formazione in servizio, che promuove e sostiene la formazione sia a livello territoriale, per la 
costituzione di filiere formative efficaci e di reti cooperative per lo sviluppo di azioni coordinate; sia a livello nazionale, all’interno dei 
gruppi disciplinari e interdisciplinari.  

Il monitoraggio del percorso formativo parte da predeterminate aree di sviluppo professionale:  

 possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche in relazione ai traguardi di competenza ed 
agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti scolastici;  

 possesso ed esercizio delle competenze relazionali e organizzative in rapporto alla migliore gestione dell’insegnamento e degli 
ambienti di apprendimento;  

 partecipazione responsabile all’organizzazione scolastica, al lavoro collaborativo in rete, anche assicurando funzioni di coordinamento 
e animazione;  

 cura della propria formazione in forma di ricerca didattica, documentazione, riflessione sulle pratiche, diffusione di esperienze di 
eccellenza. 

Per quanto attiene le “questioni operative” il MIUR ha emanato successive note chiarificatrici (n.9684 del 06/03/2017, n.22272 
del 19/05/2017 e n.25134 del 01/06/2017), dalle quali risulta che, fermo restando il Piano Formativo di Istituto, è opportuno calibrarlo in 
sinergia con le opportunità formative messe a disposizione dalla piattaforma digitale S.O.F.I.A., che consente agli insegnanti di accedere 
progressivamente ad una pluralità di offerte di formazione in servizio. In merito alle modalità di attestazione dei percorsi formativi, si 
precisa che “i docenti potranno inserire iniziative formative organizzate dalle diverse articolazioni dell’Amministrazione scolastica (MIUR, 
USR, UAT), da enti i cui corsi sono riconosciuti a livello regionale, nonché da soggetti di per sé accreditati ai sensi dell’art,1 comma 5 
Direttiva n.170/2016, ma non ancora registrati sulla piattaforma”, se progettate nel rispetto delle norme vigenti (CCLN, legge 107/2015 
e Piano di Formazione d’Istituto). 

Premesso ciò, le attività formative programmate dalla nostra istituzione scolastica, saranno coerenti con le priorità del Piano, 
assicurando la partecipazione dei docenti nelle modalità indicate dai diversi piani nazionali, saranno connesse con le finalità e gli obiettivi 
posti nel PTOF; si innesteranno su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di obiettivi di processo; terranno conto 
delle azioni individuate nei piani di miglioramento. 

Le azioni formative saranno rivolte a tutti gli insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; ai docenti coinvolti 
nei processi di miglioramento, di digitalizzazione e di innovazione metodologica; ai docenti coinvolti nei processi di inclusione e 
integrazione; ai docenti neoassunti in relazione ai processi interni di professionalizzazione. 
 Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, la nostra scuola articolerà le attività 
proposte in Unità Formative afferenti le“Competenze di Sistema”, in coerenza con gli obiettivi previsti nel Piano Nazionale e nel proprio, 
in particolare: 
1) Autonomia didattica e organizzativa  

a) I docenti potranno avvalersi di corsi disciplinari specifici per valorizzare le proprie competenze professionali, per migliorare la 
qualità della didattica e per potenziare gli apprendimenti degli allievi; 

b) I docenti potranno aderire ad iniziative di formazione che concernano la progettazione partecipata, nell’ambito dell’alternanza, 
della sicurezza, della salute, per cooperare fattivamente ad una efficace organizzazione scolastica; 

c) I docenti potranno sperimentare ed implementare modelli organizzativi finalizzati a nuove modalità di lavoro d’equipe, per 
attivare il lavoro peer to peer. 

2) Didattica per competenze e innovazione metodologica  
a) I docenti potranno avvalersi di corsi disciplinari trasversali, per promuovere negli allievi lo sviluppo di competenze educative (es. 

competenze di cittadinanza) e formative (competenze linguistiche e/o digitali); 
b) I docenti potranno partecipare a corsi, organizzati da enti accreditati, sulle modalità della certificazione delle competenze, 

sull’innovazione metodologica e/o digitale, sulle dinamiche di classe (inclusione, bullismo); 
c) I docenti potranno sperimentare la connessione tra progettazione di curricoli, azione didattica in classe, valutazione formativa e 

certificazione degli apprendimenti, per elaborare buone pratiche da condividere. 
 
L’Unità Formativa, di per sé non quantificabile, si ispirerà al sistema del CFU, un (1) credito formativo universitario, il quale, 

secondo le specifiche ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione, ente pubblico della Repubblica), è pari al riconoscimento di un impegno 
complessivo di 25 ore di lavoro, considerando una parte di lezioni frontali o webinar, in Italia o all’estero (nel caso di docenti di Lingue), 
una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale documentazione (anche in modalità on line), una parte di 
attività laboratoriale e di ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di confronto, di ricerca-azione, di simulazione, di produzione di 
materiali). 

Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on line anche attraverso modalità 
di riconoscimento delle competenze come gli open badges, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno 
documentate nel portfolio personale del docente, la cui attivazione è prevista in un momento successivo.  
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Tale impostazione, da un lato, sostiene le linee essenziali per una efficace attuazione dell’obbligo della formazione in servizio, 

dall’altro consente di valorizzare ciò che il docente sceglie di fare per la propria formazione. 

 

12. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, introdotto con decreto del MIUR n° 435/2015, prot. n.851, prevede l’individuazione 

dell’animatore digitale - nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica - per attivare percorsi di formazione diretti concretamente a favorire 

un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione. 

Le azioni si articoleranno su tre direttrici: 

1) FORMAZIONE INTERNA: attraverso l’organizzazione di laboratori formativi per favorire l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: per promuovere la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività.  Ai fini della realizzazione di una cultura digitale condivisa, tali attività 

saranno aperte anche alle famiglie e ad altri attori del territorio; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:per individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola. 
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13. FABBISOGNO ORGANICO 
Dalla Legge 107/2015, al comma 14, viene stabilito che nel PTOFdeve essere riportato il fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

pertanto si riporta di seguito il quadro riassuntivo dell’organico per il triennio di riferimento: 

CLASSE DI CONCORSO DISCIPLINA N. CATTEDRE ORE 

A034 Scienze e tecnologie chimiche 2  

A037 Costruzioni, Tecnol. E Tec. Rapr. Graf. 3 12 

A045 Scienze Economico-Aziendali 5 (di cui 1da 21 ore)  

A046 Scienze giuridiche-economiche 3 9 

A018 Filosofia e Scienze Umane  10 

A020 Fisica 1 4 

A021 Geografia  10 

A041 Scienze e Tec. Informatica  14 

AA24 Lingua e cult. straniera (Francese) 2 9 

AB24 Lingua e cult. straniera (Inglese) 4 3 

A026 Matematica 4  

A047 Scienze Matematiche applicate 1  

A012 Discipline Letterarie  Istituti II grado 8 6 

A051 Scienze e Tecnol. etec. Agr.  14 

A050 Sc. Nat., Ch., Micr. 2 (di cui 1 da 19 ore)  

A066 Trat. Testi, Cal., Cont., Elet., Ap. G. 1 6 

A048 Scienze Motorie e Sport. II Grado 2 14 

B012 Lab. Scienze e TecChimica e micr. 1 3 

B003 Laboratori di Fisica  4 

B016 Lab. Scienze e tec.  Informatiche  4 

B017 Lab. Scienze e Tec. Meccaniche  4 

B014 Lab. Scienze e Tec. Costruzioni 1 17 

 Religione 1 7 

AD01; AD02; AD03 Sostegno 13 (di cui 3 di 
potenziamento) 

 

L’organico sopra riportato potrà subire delle modifiche nel corso del triennio nel caso dovessero variare il numero delle classi. La 

determinazione dell’organico è stata fatta ipotizzando 25 classi così distribuite tra i diversi indirizzi: 5 classi AFM (1 prima, 1 seconda, 1 

terza, 1 quarta e 1 quinte), 6 classi CAT (1 prime, 1 seconda, 2 terze, 1 quarta, 1 quinta), 8 classi SC (1 prime, 2 seconda, 2 terza, 1 quarte, 

2 quinte), 6 BTA (2 prima, 1 seconda, 1 terza, 1 quarta, 1 quinta), 1 classe SC (primo periodo didattico – primo biennio). I posti di sostegno 

sono stati determinati considerando il numero di alunni disabili iscritti e i relativi rapporti insegnante/alunno; i posti di sostegno potranno 

cambiare nel corso del triennio nel caso di variazioni del numero di alunni disabili iscritti. 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è stato definito per adempiere ai progetti ed alle 

attività riportati nel paragrafo 6, nonché alle necessità relative alle supplenze brevi e saltuarie, in particolare sono previste le seguenti 

oredi potenziamento: 

Classe di concorso Ore 
annuali 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi, 

compresenze, 
studio assistito 

per alunni 
ritardatari, 
sostegno 

Sportello didattico (P1) 
/ potenziamento(in 

orario extracurriculare) 

Progetti* e 
Alternanza scuola-

lavoro 

A037 (Costruzioni) 600  400 170 30 P4, P20 

A045(Ec. Aziendale) 600  310 170 120 ASL 

A046 (Diritto) 1200  830 200 170 ASL, P3 

A018 (Ped.,Psicol. E Sc. Ed.) 600 396 204   P7 

AB24 (Inglese) 600  340 110 150           P2, P14, 
P19 

Sostegno 600  600   

TOTALE 4.200 200 2.710 820 470 
* i Progetti saranno svolti sia durante le ore di compresenza che durante le ore extracurricolari. 
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Per quanto concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito: 

Qualifica Numero posti 

D.S.G.A. 1 

Assistenti amministrativi 6 

Assistenti tecnici 4 

Collaboratori scolastici 11 

 

Il fabbisogno di posti del personale ATA è stato definito per rispondere alle esigenze ordinarie,alla realizzazione dei progetti e al 

potenziamento dell’offerta formativa.  In particolare, per la realizzazione dei progetti e per il potenziamento dell’offerta formativa si 

prevede l’apertura pomeridiana della scuola. 

 

14. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTUTTURE 

Per il miglioramento della didattica e per la realizzazione dei progetti e delle attività la scuola dovrà potenziare la propria dotazione di 

attrezzature e infrastrutture. Il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture può così essere riassunto: 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione Fonte del finanziamento  

Potenziamento del laboratorio 

di chimica e biologia 

Il nuovo indirizzo Biotecnologie Ambientali 

necessita di un laboratorio maggiormente 

attrezzato 

MIUR, PON, altro. 

Banda ultra larga Per un corretto funzionamento dei 

laboratori informatici e delle classi 2.0 e 

3.0 risulta necessaria un'ampia capacità di 

banda, nonché un'alta velocità di 

trasmissione. 

MIUR, Regione Basilicata FESR, 

Provincia di Potenza, altro. 

Rinnovamento della dotazione 

hardware per i laboratori 

informatici 

Utilizzo di software moderni installabili 

solo su macchine di ultima generazione  

Regione Basilicata, PON, 

Provincia, altro. 

Classe 2.0 Sperimentare una didattica alternativa con 

l’uso delle TIC quale la flipped classroom. 

Regione Basilicata FESR, PON, 

altro. 

Classe 3.0 Sperimentare una didattica alternativa con 

l’uso delle TIC e grazie a spazi e arredi 

modulari 

PON, Provincia di Potenza 

 

Negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 sono state realizzate la rete WLAN e una classe 3.0 grazie ai progetti PON FESR, inoltre è in fase 

di realizzazione una nuova classe 3.0 con fondi della Provincia di Potenza. 

  



BATTAGLINI  
41 

15. SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE 
L’organizzazione della scuola si basa sul seguente organigramma: 
 

 
  



BATTAGLINI  
42 

I compiti delle figure individuate tra i docenti sono le seguenti (funzionigramma): 
 

FIGURA COMPITI 

PRIMO  
COLLABORATORE 

Sostituzione del Dirigente in sua assenza; gestione, previo contatto con l’ufficio di segreteria e il secondo 
collaboratore, delle sostituzioni interne dei docenti in caso di assenze del personale docente; gestione, 
con il secondo collaboratore, del recupero dei permessi brevi del personale docente e delle ore 
eccedenti da utilizzare per le sostituzioni; gestione dei ritardi da parte degli studenti e comunicazione 
agli uffici ed ai coordinatori di classe, nonché alla Presidenza; monitoraggio dei ritardi e delle assenze 
dei docenti; vigilanza alla prima ora e ai cambi dell’ora sul regolare svolgimento delle attività; 
pianificazione e coordinamento dell’orario dei docenti e degli alunni per 
l’approfondimento/ampliamento dell’offerta formativa, nonché di tutte le attività scolastiche; 
predisposizione della bozza del Piano annuale delle Attività e il calendario dei consigli classe, dei 
dipartimenti, degli scrutini e degli esami di qualifica, di idoneità e integrativi; predisposizione dei 
calendari degli impegni dei docenti condivisi, da inviare alle altre scuole; vigilanza sul rispetto dei 
regolamenti d’Istituto da parte degli alunni, delle famiglie e dei docenti; vigilanza sull’accesso nei locali 
scolastici di persone esterne, solo se autorizzati dal Dirigente scolastico; raccogliere le programmazioni 
e le relazioni finali dei docenti dell’IPC, nonché dei programmi svolti. 

SECONDO 
COLLABORATORE 

Sostituzione del Dirigente scolastico in sua assenza e in assenza del primo collaboratore; gestione, 
previo contatto con l’ufficio di segreteria e il primo collaboratore, delle sostituzioni interne dei docenti 
in caso di assenze del personale docente; gestione, con il primo collaboratore, del recupero dei permessi 
brevi del personale docente e delle ore eccedenti da utilizzare per le sostituzioni; gestione dei ritardi da 
parte degli studenti e comunicazione agli uffici ed ai coordinatori di classe, nonché alla Presidenza; 
monitoraggio dei ritardi e delle assenze dei docenti; vigilanza alla prima ora e ai cambi dell’ora sul 
regolare svolgimento delle attività; vigilanza sul rispetto dei regolamenti d’Istituto da parte degli alunni, 
delle famiglie e dei docenti; vigilanza accesso nei locali scolastici di persone esterne, solo se autorizzati 
dal Dirigente scolastico; raccolta delle programmazioni e delle relazioni finali dei docenti, nonché dei 
programmi svolti dai docenti dell’ITCG; predisposizione, in collaborazione con il primo collaboratore, dei 
calendari degli impegni dei docenti condivisi da inviare alle altre scuole; predisposizione e raccolta delle 
schede per la dichiarazione dell’attività svolta durante l’anno; Verbalizzare le sedute del Collegio dei 
Docenti. 

REFERENTE GRUPPO 
H 

Coordinamento del GLI; responsabile d’istituto per l’integrazione degli alunni con D.S.A.; promozione di 
progetti e attività legati alla disabilità. 

REFERENTE 
PROGETTI 

Raccolta e individuazione dei bandi di interesse per la scuola; elaborazione dei progetti per rispondere 
ai bandi di interesse. 

REFERENTE 
AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

Coordina il nucleo di autovalutazione d’istituto. 

COORDINATORE 
CORSO SERALE 
SERVIZI 
COMMERCIALI 

Gestione, previo contatto con l’ufficio di segreteria e il primo collaboratore, delle sostituzioni interne dei 
docenti del corso serale in caso di assenze del personale docente. Gestione, con il primo collaboratore, 
del recupero dei permessi brevi del personale docente e delle ore eccedenti da utilizzare per le 
sostituzioni. Predisposizione, di concerto con il primo e secondo collaboratore, della bozza del Piano 
annuale delle Attività e il calendario dei consigli di classe, degli scrutini e degli esami di idoneità e 
integrativi per il corso serale Servizi Commerciali. Predisposizione e raccolta delle schede per la 
dichiarazione dell’attività svolta durante l’anno. Coordinamento della prima classe del corso serale 
Servizi Commerciali. Sostituzione del dirigente in sua assenza e in assenza del primo e secondo 
collaboratore.    

COORDINATORE 
ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 

Coordina i tutor dell’alternanza scuola-lavoro. 

RESPONSABILE 
LABORATORI 

Coordinamento e gestione organizzativa dei laboratori; controllo sulla tenuta dei registri di accesso ai 
laboratori; segnalazione di eventuali guasti o disservizi; segnalazione di eventuali problemi legati alla 
sicurezza; coordinamento dell’ufficio tecnico. 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

Area 1: Aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa e predisposizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; Coordinamento delle attività del Piano delle Attività; Coordinamento della 
progettazione curricolare e dei Consigli di Classe; Produzione della modulistica necessaria; Monitoraggio 
e valutazione delle attività del Piano; Organizzazione dei viaggi d’istruzione; Organizzazione di attività di 
formazione. Coordinamento e gestione delle assemblee di classe e d’Istituto. 
Area 3: Coordinamento delle attività extracurriculari; Coordinamento delle attività di monitoraggio delle 
assenze degli alunni; Coordinamento e gestione delle assemblee di classe e d’Istituto; Attività di 
controllo sul rispetto dei regolamenti degli studenti; Promozione e coordinamento delle attività relative 
alla salvaguardia della salute; Promozione e diffusione, tra i docenti, dei bandi con finalità legate alla 
didattica; Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie degli alunni; Promozione e coordinamento 
attività per contrastare il Disagio/Bullismo. 
Area 4: Coordinamento della commissione orientamento; Coordinamento dell’attività di orientamento 
degli alunni in entrata e in uscita; Collegamenti con le scuole secondarie di I grado del territorio; Attività 
relative alla continuità tra ordini di scuole; Relazioni con gli enti locali; Organizzazione di attività di 
formazione. 
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COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO 

Rappresenta il proprio Dipartimento; collabora con gli altri coordinatori di Dipartimento; d'intesa con il 
Dirigente scolastico presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano annuale delle attività. 
Tutte le volte che lo ritenga necessario ed entro il monte ore annuo fissato dalle norme contrattuali 
vigenti convoca ulteriori riunioni del Dipartimento, comunicandone data e orario alla dirigenza; 
programma le attività da svolgere nelle riunioni; raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento 
mettendola a disposizione dell'istituzione scolastica; è punto di riferimento per i docenti del proprio 
Dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun docente (relativamente alle competenze del 
Dipartimento), garante del funzionamento, della correttezza e della trasparenza del Dipartimento; 
verbalizza i lavori del dipartimento. 

COORDINATORI DI 
CLASSE 

Presiede le riunioni del C.d.C. su delega del Dirigente Scolastico; Cura il progetto formativo della classe; 
Invita i docenti del C.d.C. a predisporre il proprio piano di lavoro, da illustrare nella prima riunione; 
Predispone i materiali relativi agli argomenti da discutere nel C.d.C.; Favorisce le relazioni interpersonali; 
Effettua periodicamente il controllo delle assenze e delle giustifiche, informando i genitori in caso di 
frequenti assenze; Informa le famiglie dei casi di scarso profitto; Illustra agli studenti il Regolamento 
d’Istituto; Collabora nell’applicazione del Regolamento di disciplina, segnalando eventuali 
comportamenti anomali; Si raccorda col D.S. e le altre componenti della Scuola. Verbalizza i lavori del 
C.d.C. 
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(1) GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – VERIFICA ORALE (IN DECIMI) 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

ESPRESSIONE:  

si esprime con 

linguaggio  

Ricco e fluido 
1  

Corretto e adeguato 0,75  

Non sempre corretto e adeguato 0,5  

Spesso inadeguato 0,25  

Scorretto 0  

ESPOSIZIONE: articola 

il discorso in modo 

Organico 1  

Coerente 0,75  

Semplicistico   0,5  

Non sempre coerente 0,25  

Incoerente 0  

CONOSCENZE: 

conosce i temi 

proposti in modo 

Ampio ed approfondito 2  

Corretto 1,5  

Limitato al libro di testo 1  

Parziale o con imprecisioni 0,5  

Lacunoso 0,25  

COMPETENZE DI 

ANALISI:  

del problema posto sa 

analizzare 

Gli aspetti significativi 2  

Alcuni aspetti significativi 1,5  

Pochi aspetti significativi 1  

Nessun aspetto significativo 0,5  

Non sa individuare gli aspetti del problema 0,25  

COMPETENZE DI 

SINTESI:  

sa individuare e 

stabilire collegamenti 

In modo efficace 2  

In modo semplice 1,5  

In modo approssimativo 1  

In nessun modo 0,5  

Non sa individuare i concetti chiave 0,25  

CAPACITA’ DI 

VALUTAZIONE: 

esprime giudizi 

Adeguati ed efficacemente argomentati 2  

Adeguati, ma argomentati semplicisticamente 1,5  

Non sempre adeguati e ben argomentati 1  

In forma di definizione, senza argomentazione 0,5  

Non esprime giudizi personali 0,25  

Totale  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ITALIANO SCRITTO(IN DECIMI) 
 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

C
A

P
A

C
IT

A
’ A

N
A

LI
TI

C
H

E
 

Aderenza 

Completa 2  

Parziale 1,5  

Superficiale 1  

Scarsa 0,5  

Fuori tema 0,25  

Informazione 

Esauriente 1  

Corretta 0,75  

Limitata 0,5  

Molto imprecisa 0,25  

Scorretta o inesistente 0  

C
A

P
A

C
IT

A
’ C

R
IT

IC
H

E
 Tesi e argomentazione 

Evidente ed articolata 2  

Riconoscibile, ma non costantemente articolata 1,5  

Poco riconoscibile e non ben articolata 1  

Accennata e poco argomentata 0,5  

Non espressa e non argomentata 0,25  

Apporti personali 

Significativi 2  

Interessanti 1,5  

Poco significativi 1  

Non presenti 0,5  

Non pertinenti 0,25  

C
A

P
A

C
IT

A
’ E

SP
R

ES
SI

V
E

 Struttura del discorso e 

proprietà linguistica 

 

Ordinata, coerente ed appropriata 2  

Schematica e ripetitiva 1,5  

Con incongruenze e generica 1  

Spesso incoerente e trascurata 0,5  

Disordinata, incoerente e impropria 0,25  

Sintassi e ortografia 

 

Corretta 1  

Semplicistica e con qualche errore 0,75  

Non sempre lineare e con vari errori 0,5  

Contorta e scorretta 0,25  

Gravemente scorretta 0  

TOTALE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Prova scritta - LINGUE STRANIERE 

 
 V Anno (A.F.M. - B.T.A. - C.A.T. - S.C.) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIOATTRIBUITO 

Capacità di 

comprensione  

 

Scarsa 

Confusa 

Frammentaria 

Superficiale 

Essenziale 

Appropriata 

Completa 

Approfondita 

 

0,50 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,50 

4 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

 

Scarsa 

Confusa 

Frammentaria 

Superficiale 

Essenziale 

Appropriata 

Completa 

Approfondita 

 

0,50 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,50 

4 

 

Produzione 

scritta 

uso linguaggio 

specifico 

 

Scorretta 

Contorta 

Disordinata 

Semplice 

Corretta 

Approfondita 

 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,50 

 

Analisi / sintesi 

Capacità di 

rielaborazione 

 

Impropria 

Mnemonica 

Superficiale 

Essenziale 

Significativa 

Articolata/argomentata 

 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,50 

 

 

Totale    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Prova scritta - LINGUE STRANIERE(IN DECIMI) 
 

I e II BIENNIO (A.F.M. - C.A.T. - S.C.) 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO  
ATTRIBUITO 

Comprensione e 

possesso dei 

contenuti 

 

Scarsa 

Confusa 

Frammentaria 

Superficiale 

Semplice 

Appropriata 

Completa 

Approfondita 

 

0,5 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

3,50 

4 

 

Conoscenza 

grammaticale 

 

Scarsa 

Confusa 

Lacunosa 

Disorganica 

Accettabile 

Corretta 

Esauriente 

 

0,25 

0,50 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

Uso del lessico 

 

Improprio 

Impreciso 

Approssimativo 

Ripetitivo 

Semplice 

Adeguato 

Appropriato 

 

0,25 

0,50 

1 

1,50 

2 

2,50 

3 

 

Totale    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  
Prova scritta – AREA SCIENTIFICA(IN DECIMI) 

 
(A.F.M. - B.T.A. - C.A.T. - S.C.) 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

Scarsa  0,5  

Lacunosa  1 

Disorganizzata 1,5 

Sufficiente 2 

Discreta  2,5 

Buona /ottima 3 

Competenza nell’applicazione 

di concetti e procedure 

Nulla  0,5  

Gravi imprecisioni 1 

Lievi imprecisioni 1,5 

Sufficiente  2 

Discreta  2,5 

Completa 3 

Ampia ed approfondita 4  

Comprensione e capacità 

argomentative 

Scarsa  1 

Mediocre  1,5 

Sufficiente  2 

Discreta  2,5 

Buona /ottima 3 

TOTALE    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Prova scritta - AREA TECNICO-PROFESSIONALE(IN DECIMI) 

 
(C.A.T. – B.T.A.) 

(Livelli di apprendimento) 
 

 

  

VOTO 
VALUTAZIONE 

CONOSCENZE (1) ABILITÀ (2) COMPETENZE (3) 

1. Nulla 

2. Gravissima 

3. Grave 

Nessuna  
Pochissime  
Poche 

- Presenta evidenti e significative difficoltà nel comprendere e 
nell’affrontare i problemi e/o gli argomenti.  

- Non è in grado di effettuare alcuna analisi e di sintetizzare le 
conoscenze acquisite. 

Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze e commette gravi 

errori 

4. Netta 

insufficienza 

Frammentarie e 

piuttosto superficiali 

- Presenta difficoltà nel comprendere e nell’affrontare i 
problemi e/o gli argomenti.  

- Utilizza la terminologia specifica con numerose imprecisioni.  

- Effettua analisi e sintesi sporadiche, parziali e imprecise. 

Riesce ad applicare le sue 

conoscenze in compiti semplici, 

ma commette numerosi errori, 

anche gravi, nell’esecuzione. 

5. Insufficiente 
Superficiali e non del 

tutto complete 

- Comprende le richieste dei problemi, ma con alcune 
difficoltà. 

- Utilizza la terminologia specifica con diverse imprecisioni.  

- Abilità di analisi e sintesi non complete e approfondite. 

Commette qualche errore non 

grave nell’esecuzione di 

compiti piuttosto semplici. 

6. Sufficiente 

 

Complete, ma riferite agli 

obiettivi minimi 

- Comprende le richieste dei problemi. 

- Utilizza le terminologia specifica anche se non sempre in 
modo appropriato. 

- Effettua analisi e sintesi complete, ma non approfondite 

Applica le conoscenze acquisite 

in semplici situazioni 

problematiche senza 

commettere errori. 

7. Discreto 
Complete e abbastanza 

approfondite 
- Esegue compiti complessi e sa applicare le conoscenze. 

- Utilizza le terminologia specifica in modo appropriato. 

- Effettua, se aiutato, analisi e sintesi complete e approfondite 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare le conoscenze e le 

procedure, ma commette 

qualche lieve imperfezione. 

8. Buono 

Complete, approfondite 

e coordinate 

 

- Esegue compiti complessi  
applicando le conoscenze e le procedure in modo corretto.  

- Effettua analisi e sintesi complete e approfondite.  

- Sa operare autonome valutazioni. 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare le conoscenze e le 

procedure. 

9. Ottimo 
Complete  

approfondite  

coordinate ampliate 

- -Esegue compiti complessi e sa applicare le conoscenze e le 
procedure più adatte.  

- Effettua analisi e sintesi complete e approfondite. 

- Sa operare autonome e personali valutazioni. 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare le conoscenze e le 

procedure in nuovi contesti 

10. Eccellente 
Complete, approfondite, 

ampliate e  criticamente 

elaborate. 

- Esegue compiti complessi applicando le conoscenze e le 
procedure più adatte in modo creativo.  

- Coglie gli elementi di un insieme, stabilisce relazioni, 
organizza in modo autonomo e creativo le conoscenze e le 
procedure acquisite. 

- Effettua criticamente valutazioni autonome e approfondite. 

Esegue compiti complessi e sa 

applicare le conoscenze e le 

procedure in nuovi contesti 
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. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Prova scritta 

 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI -  (IN DECIMI) 

 
ECONOMIA AZIENDALE(A.F.M.) 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO  

ATTRIBUITO 

Conoscenza dei contenuti 

disciplinari 

 

 
Scarsa 
Lacunosa 
Disorganizzata 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/ottima 

 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 

 

Comprensione 

 
Scarsa 
Mediocre 
Sufficiente 
Discreta 
Buona/ottima 

 

1 
1,5 
2 
2,5 
3 

 

Applicazione delle 

procedure e dei calcoli 

 

 
Nulla  
Gravi imprecisioni 
Lievi imprecisioni 
Sufficiente 
Discreta 
Completa 
Ampia ed approfondita 

 

0,5 
1 
1,5 
2 
2,5 
3 
4 

 

 

TOTALE 

  

 

  



 

IL CONSIGLIO di ISTITUTO 

Nella seduta del 

Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato con 

D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in particolare il cap. 5 

punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”;  

Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca per l’anno 2016;  

Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione adottato 

dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come 

modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata;  

Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in data 

19 dicembre 2018 

Approva 

Le modifiche al Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 

competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. L’effettiva 

realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione 

scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità 

di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa (mediante pubblicazione all’albo on line 

dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, e con ogni altra forma richiesta). 

Venosa, 19 dicembre2018 

 
F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

         Sig. Gaetano Laserpe 

Prot. N 6470 E1 del 20/12/2018 


