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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

          OPPORTUNITÀ        

   

  La rilevazione dei dati sulla popolazione scolastica individua un’alta percentuale di 
utenza locale e circa il 25% di pendolarismo dai paesi vicini. Gli studenti sono, in 
generale, motivati e  il tasso di abbandono, durante il corso di studi, rientra nella 

media fisiologica. Gli allievi in difficoltà, supportati dalla scuola, riescono a 
integrarsi e a interagire con la comunità scolastica. L'Istituto accoglie studenti di 
varia estrazione sociale, pertanto si configura come una scuola inclusiva e non 

orientata ad uno specifico target, una scuola che offre a tutti gli alunni opportunità 
formative per una realizzazione professionale in diversi ambiti funzionali al 

territorio. La progettualità della scuola, infatti, ha ricadute positive sul contesto 
esterno e si avvale di PON dedicati al potenziamento/recupero delle attività di 

base, nonché al contrasto alla dispersione scolastica.

 

VINCOLI

La presenza di un’utenza proveniente da ceti sociali diversificati impone alla scuola 
la necessità di affrontare problematiche connesse ai costi a carico delle famiglie 
(ad esempio il versamento del contributo volontario annuale, la necessità di device 
personali degli alunni, la partecipazione ai viaggi d’istruzione).
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ

 

L’Istituto è situato a Venosa, uno tra i “borghi più belli d’Italia”, che si fregia del 
titolo di Città dal 4 aprile 1967, per decreto del Presidente della Repubblica 
Giuseppe Saragat. L’offerta turistica è notevole: Venosa conserva uno “spicchio di 
storia” le cui radici affondano nel Paleolitico, con il Parco Archeologico di 
Notarchirico, porta in ogni angolo le vestigia del popolo romano, ha dato i natali a 
personaggi illustri, tra cui il poeta latino Orazio e contiene opere originalissime 
come l’Abbazia della SS. Trinità con la Tomba degli Altavilla, il Castello Aragonese, 
le Catacombe ebraiche, senza contare le caratteristiche fontane risalenti al 
1200/1300 e le numerose Chiese. In ambito produttivo, il territorio si qualifica per 
la presenza di piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, operanti 
soprattutto nel settore agricolo e alimentare, è nota l’eccellenza del vino Aglianico. 
In tale cornice i diplomati dell’Istituto rispondono al fabbisogno espresso dalle 
aziende del territorio, data la specificità delle conoscenze e competenze acquisite 
con studi afferenti i settori dell’amministrazione e gestione d'impresa, 
dell'informatica, delle biotecnologie ambientali e della tutela dei beni culturali.

 

VINCOLI
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Le limitazioni che il territorio pone sono infrastrutture insufficienti:

-           nei mezzi di trasporto, che inficiano le offerte progettuali, a causa delle 
difficoltà degli allievi pendolari di spostarsi in orari pomeridiani;

-           nei ridotti investimenti degli Enti territoriali nel coadiuvare la formazione;

-           nella complessità a collaborare da parte delle piccole imprese nella gestione 
e nel monitoraggio dei percorsi degli studenti stagisti (PCTO).

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

DELL'IISS "E. BATTAGLINI"

 

L’Istituto procede ad un processo costante di miglioramento funzionale degli spazi 
didattici e delle pertinenze tecnologiche, in termini di risorse materiali si può far 
conto su:

-           aule ampie, in ognuna delle quali sono presenti Lim/monitor, pc e webcam 
con connessione Internet, e luminose grazie al gran numero di superfici vetrate, 
per le quali si è anche provveduto all’operazione di schermatura;

 -          numerose aule adibite ad attività laboratoriale, tra cui aule di informatica, 
laboratori linguistici, classi 2.0 e 3.0, aule con LIM, laboratorio per l'indirizzo CAT, 
laboratori di Fisica e Chimica, laboratori di Disegno, laboratorio mobile linguistico, 
laboratorio ECDL e per la Simulazione d'Impresa;
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-           spazi di grandi dimensioni, tra cui l’Aula Magna, la Sala Conferenze, la 
Biblioteca e la Palestra;

-           un ascensore da utilizzare per allievi e personale con ridotta mobilità;

-           un ampio parcheggio, con spazio verde, e sei accessi alla struttura

-           un defibrillatore e personale formato.

 

VINCOLI

 

Gli aspetti che rappresentano una limitazione materiale sono:

-           le risorse economiche risicate, che non permettono di attuare tutti i 
perfezionamenti preventivati, ad esempio per le vetrate o per il server;

-           l’obsolescenza della strumentazione tecnologica, che rende necessario il 
costante miglioramento e aggiornamento dei laboratori, per poterne mantenere 
elevati gli standard di qualità;

-           la Biblioteca da informatizzare, per rendere più efficace ed efficiente il 
sistema di prestito e restituzione dei volumi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "E. BATTAGLINI" VENOSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PZIS00900T

Indirizzo
VIA ACCADEMIA DEI RINASCENTI SNC VENOSA 
85029 VENOSA

Telefono 097231686

Email PZIS00900T@istruzione.it

Pec pzis00900t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iissbattaglini.edu.it

 I.P.S.C. "BATTAGLINI" VENOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice PZRC00901R

Indirizzo
VIA ACCADEMIA DEI RINASCENTI SNC - 85029 
VENOSA

Indirizzi di Studio
SERVIZI COMMERCIALI•
SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 93

 I.P. CORSO SERALE "BATTAGLINI" VENOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI

Codice PZRC009505

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "E. BATTAGLINI" VENOSA

Indirizzo
VIA ACCADEMIA DEI RINASCENTI SNC - 85029 
VENOSA

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

 I.T. "BATTAGLINI" VENOSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice PZTD009014

Indirizzo
VIA ACCADEMIA DEI RINASCENTI SNC - 85029 
VENOSA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 285

Approfondimento
L’Istituto, collocato in uno stabile di recente costruzione, è dedicato a Ernesto 
Battaglini (insigne giurista e uomo di elevate qualità, nato a Venosa nel 1887) e si 
forma 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 2014 si istituisce il corso per le Biotecnologie Ambientali.
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A partire dal mese di Ottobre dell’anno 2019 il nuovo indirizzo del sito web è il 
seguente: www.iissbattaglini.edu.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 10

Disegno 1

Fisica 11

Informatica 3

Lingue 2

Multimediale 8

Scienze 1

CLASSE 2.0 2

CLASSE 3.0 2

BIOTECNOLOGICO 1

SIMULAZIONE D'IMPRESA 1

LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

palestra alunni H 1

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 168
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Lim e Smart Tv (presenti nelle aule) 24

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

51
23

Approfondimento
Le peculiarità del corpo docente sono riassumibili come segue
-           Stabilità: un’alta percentuale di insegnanti ha un contratto a tempo 
indeterminato e opera con continuità nell’Istituto da diversi anni, per cui l’anzianità di 
servizio, anche   se coincide spesso con anzianità anagrafica, garantisce d’altro canto 
notevoli vantaggi, ovvero esperienza didattica, perseguimento di un’idea comune di 
mission della scuola e consuetudine al lavoro di squadra.
-           Innovazione: l’arrivo di docenti nuovi assicura l’interscambio con nuove 
metodologie didattiche, che vengono ad interfacciarsi con un solido lavoro di base.
-           Potenziamento: l’organico di potenziamento attribuito all’Istituto consta di 1 
cattedra di Inglese, 1 di Economia Aziendale, 1 di Tecniche di Comunicazione, 2 di 
Diritto e 1   di TTRG; tali docenti, per implementare l’offerta formativa, svolgono 
attività di supporto e di consolidamento per gli studenti attraverso gli Sportelli Help 
ed Excellence, lezioni integrative per gli alunni provenienti da altri Istituti o Corsi di 
studio e una quota minima di ore a disposizione per le supplenze.

-           Formazione:  in generale tutti i docenti dedicano numerose ore aggiuntive 
all’auto-formazione e alla co-formazione, soprattutto per la didattica digitale; nello 
specifico, i docenti di Diritto coordinano l’insegnamento della nuova disciplina di 
Educazione Civica, seguono corsi in rete e, a cascata, si occupano dell’aggiornamento 
dei colleghi.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION del “Battaglini” è da sempre: insegnare a padroneggiare un 
metodo di studio per il conseguimento del SUCCESSO DEGLI ALLIEVI, 
inteso come sviluppo armonico della personalità per diventare così 
cittadini del “mondo”; insegnare a perseguire un metodo per “imparare ad 
imparare”, apprendendo una forma di lavoro adeguata ed efficace che 
permetta di ottenere il massimo rendimento nel minor tempo possibile e 
con il minimo  sforzo. “Imparare ad imparare” significa potersi dedicare a 
qualsiasi attività di studio risparmiando tempo, energia e frustrazioni; 
acquisire modalità di lavoro che garantiscano il life long learning nel 
rispetto del principio dell’uguaglianza pur nella diversità delle motivazioni 
e delle finalità.
La VISION della nostra scuola è rappresentata dal motto: "INSIEME PER 
CRESCERE",  si considera  la scuola quale comunità attiva, fortemente 
educante, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.
 Le intenzioni formative e progettuali dell'IISS  "Battaglini" di Venosa sono:
- Formare le giovani generazioni in modo consapevole promuovendone 
le potenzialità e le competenze chiave tramite percorsi interdisciplinari e 
metacognitivi che producano adeguate scelte d’orientamento in itinere e in 
futuro;
- Stimolare processi di crescita che coniughino le sfere del “sapere”, del 
“saper fare” e del “saper essere” in un clima favorevole ed in un 
ambiente d’apprendimento positivo che favorisca lo star bene a scuola 
come premessa al saper vivere e gestire la pluralità della società;
- Acquisire gli strumenti di pensiero per apprendere nel contesto 
digitale sviluppando un’identità consapevole ed aperta.
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- Educare i giovani cittadini ai principi di una convivenza civile. 
La mission dell'Istituto e le priorità sono state condivise negli OOCC e con 
tutte le componenti scolastiche, tra  cui i Dipartimenti e i gruppi di 
lavoro. Il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti 
avviene puntualmente. Fondamentali sono i questionari per la 
customer satisfaction, rivolti ad alunni, genitori, docenti, ATA, che 
consentono di avere un'immediata percezione dei livelli di soddisfazione 
dell'utenza  in merito al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici.
Traguardi
Ridurre del 3% il numero degli studenti con sospensione del giudizio rispetto agli 
esiti dell' a.s. 2020/2021.

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica.
Traguardi
TRAGUARDO Riduzione del numero degli studenti che frequentano in modo 
irregolare: 1) Riduzione giornaliera degli ingressi in ritardo della popolazione 
scolastica (-5 %),aggregati per indirizzo SC e TECNICO 2) Riduzione del numero di 
assenze sui giorni di lezione previsti in un anno scolastico (-7 %, aggregati per 
indirizzo SC e TECNICO).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni attraverso compiti di realtà utili per il 
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consolidamento delle competenze di cittadinanza attiva, verificabili in Educazione 
Civica.
Traguardi
Conseguimento del livello base previsto dalla rubrica di valutazione delle 
competenze di Educazione Civica: 50% degli alunni.

Priorità
Sviluppare le competenze civiche, sociali e digitali delle studentesse e degli studenti 
per migliorare la loro partecipazione alla vita democratica e alla cittadinanza attiva.
Traguardi
ll 50% degli alunni deve raggiungere il livello base nella valutazione delle prove 
comuni per competenze di Educazione Civica

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

ASPETTI GENERALI

In coerenza con quanto definito nel RAV e in rispondenza a quanto enunciato 
dal comma 7 della Legge 107/2015, l’Istituto si impegna a garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni attraverso una organica definizione degli obiettivi 
formativi e delle competenze, predisponendo una gestione flessibile che 
metta tutti gli alunni nella condizione di procedere secondo i propri ritmi e stili 
di apprendimento. Gli obiettivi formativi ritenuti prioritari e conformi alla 
specificità dell’Istituto sono di ordine linguistico, scientifico-matematico, 
giuridico-economico, a cui si aggiungono quelli di ordine generale che 
confluiscono nella nuova disciplina di Educazione Civica, ovvero: cittadinanza 
attiva, anche in chiave europea, cittadinanza digitale e sostenibilità 
ambientale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

9 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

10 ) definizione di un sistema di orientamento

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

L’IISS “E. Battaglini” persegue da anni come “OBIETTIVO STRATEGICO” 
l’innovazione della didattica attraverso:

-    la trasformazione degli ambienti di apprendimento;

-    l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

-    l'utilizzo della didattica laboratoriale in “spazi” dedicati.

L’innovazione didattica nel nostro Istituto ha trovato nella creazione di aule 
tematiche (informatica, lingue straniere, chimica e biologia, IFS , un'aula 3.0 
e 2.0), ambienti fruibili dagli alunni e dagli insegnanti per personalizzare ed 
individualizzare l’intervento e l’apprendimento didattico.

Nella   fase   emergenziale   è   stata   fondamentale   l’implementazione 
delle dotazioni tecnologiche della scuola, ma anche il perfezionamento delle 
abilità digitali degli insegnanti al fine di operare sulla piattaforma G-Suite 
per la didattica a distanza.  Dotazioni e abilità che rappresentano una 
risorsa funzionale alla dematerializzazione e all’innovazione formativa e 
che, anche grazie al team digitale, saranno un punto di partenza per 
l’operatività futura

In particolare:

1)  SMART LAB OVVERO INCUBATORE DI START UP (FINANZIAMENTI 
FESR: Laboratori innovativi)

La Scuola, da qualche anno, sta già sperimentando l’utilizzo di una didattica 
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laboratoriale, in particolare il modello di Impresa Formativa Simulata. 
Questa metodologia ha il suo fulcro in una nuova cultura 
dell’apprendimento che punta alla trasversalità dei contenuti, riproducendo 
in laboratorio le attività reali svolte dalle imprese. Attraverso i fondi FESR, la 
scuola ha finanziato l’adeguamento dell’esistente laboratorio IFS con 
strumentazione di ultima generazione.

2)  CLASSI 2.0

Nell’Istituto sono presenti 4 classi 2.0. Si tratta di ambienti di 
apprendimento collettivo e partecipato, che affiancano, all'insegnamento 
tradizionale, nuove forme di didattica mediante l'utilizzo costante delle TIC 
(tablet, notebook, Lim, schermi interattivi, piattaforme per la gestione di 
classi virtuali) allo scopo di indirizzare, potenziare le attitudini, favorire una 
gestione dello spazio aula più flessibile, al fine di ampliare e arricchire gli 
orizzonti culturali degli studenti valorizzando le loro inclinazioni.

3)  CLASSI 3.0

I due laboratori “l@borando” del Battaglini sono luoghi dove si costruiscono 
i saperi attraverso spazi collaborativi, flessibili e dinamici. Essi integrano 
metodologie formali, informali e non-formali e permettono di privilegiare le 
didattiche innovative come il cooperative learning e il learning by doing.

4)  BIO LABORATORIO (FINANZIAMENTI FESR: Laboratori innovativi)

Nel “BIO LABORATORIO” si sviluppa l’azione formativa per creare la nuova 
figura professionale del tecnico ambientale, sempre più richiesta dal 
mondo del lavoro. In questo contesto, diventano “competenze chiave” i 
saperi scientifici e tecnici, la cui padronanza è determinante per competere 
nel mercato occupazionale. Il laboratorio diviene un centro di 
autoapprendimento (adaptive learning) capace di fornire tutti gli strumenti 
e le metodologie didattiche d’apprendimento collaborativo e di flipped 
classroom.

5)  LABORATORIO MORFOLOGICO (FINANZIAMENTI FESR: Laboratori 
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innovativi) L’Istituto ha previsto uno spazio dedicato alla didattica 
laboratoriale, indirizzata alle classi del biennio, considerando che le 
competenze rimangono strettamente ancorate alle situazioni e ai mezzi che 
ne forniscono sia la fonte originaria sia il criterio di praticabilità. Si è, 
pertanto, attivato un laboratorio per la preparazione delle esperienze, uno 
spazio flessibile in cui far sperimentare, consentendo di rafforzare la 
valenza formativa della Biologia.

6)  LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE (FINANZIAMENTI FESR: Laboratori 
innovativi)

Questo spazio didattico è destinato in particolare agli alunni dell’indirizzo 
biotecnologico. In esso i docenti delle materie d’indirizzo (Microbiologia, 
Biochimica e Biologia ambientale, Chimica Analitica), insieme ai propri 
studenti, effettuano, analisi di campioni, al fine di determinarne, tramite 
parametri chimici e fisici, la composizione e l’eventuale presenza di 
sostanze inquinanti o nocive. Tali attività offrono agli allievi conoscenze e 
competenze utili per un proficuo inserimento nel settore lavorativo 
dedicato.

7)  LABORATORIO MOBILE (FINANZIAMENTI FESR: Laboratori innovativi)

A supporto delle lingue straniere, l’Istituto dispone di un laboratorio mobile 
multifunzionale, multimediale, utilizzabile per l’autoapprendimento, 
nell’ottica della metodologia dell’adaptive learning, che consente flessibilità 
e personalizzazione nello svolgimento del processo di insegnamento e 
apprendimento.

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola ha integrato la dotazione tecnologica dell’istituto con l’acquisto di altri 
dispositivi (lim, monitor interattivi, pc, laptop, tablet); cosicché in ogni classe è 
presente l’attrezzatura necessaria a che la modalità delle lezioni on line potrà 
essere seguita da casa anche dagli studenti assenti per malattia o per 
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isolamento/quarantena.

La dotazione tecnologica in termini di strumenti di connettività è stata 
assegnata in comodato d’uso agli studenti che ne sono sprovvisti con criteri di 
concessione approvati da parte del Consiglio d’Istituto.

In base alla presenza di alunni o studenti fragili, per i quali attivare ulteriori 
collegamenti da remoto, sono state dotate le aule e i laboratori destinati a tale 
metodologia di altri strumenti accessori condivisi come webcam HD, microfoni, 
speaker-phone o dispositivi di condivisione interna.

L’uso massiccio e contemporaneo della rete internet potrebbe implicare una 
saturazione della banda disponibile e creare criticità sulla connettività 
dell’istituto alla quale si potrebbe porre rimedio con la sottoscrizione di nuovi 
servizi di connettività tramite fibra grazie al PNSD o acquistare ulteriori 
dispositivi di connessione SIM, modem-router portatili. 

Le azioni di adeguamento hanno permesso di:

 a) garantire unitarietà, a livello d’Istituto, rispetto alle piattaforme (adozione di 
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION), oltre al consueto Registro Elettronico (ARGO), 
sulle quali basare l’offerta di DDI, principalmente allo scopo di agevolare gli 
alunni con un basso grado di autonomia; 

b) colmare le eventuali necessità di approvvigionamento di dispositivi e 
accessori hardware anche in relazione alla concreta necessità di dover utilizzare 
ulteriori spazi/ambienti idonei a garantire l’opportuno distanziamento fisico 
richiesto; 

c) intraprendere azioni formative per docenti, personale ATA, studenti e famiglie 
per un uso efficiente ed efficace degli strumenti tecnologici disponibili presso 
l’istituzione scolastica o comunque a disposizione di studenti e docenti, utilizzo 
della rete e fenomeni di cyberbullismo.

 
 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE Edmondo
Attivazione del supporto psicologico 

nell’istituzione

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

Biblioteca in rete – digitalizzazione 
delle biblioteche

PON FSE Smart Class 1 e 2
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.T. "BATTAGLINI" VENOSA PZTD009014

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

A. 

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "E. BATTAGLINI" VENOSA

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "E. BATTAGLINI" VENOSA

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  

B. 
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permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti  
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al  
risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.S.C. "BATTAGLINI" VENOSA PZRC00901R

I.P. CORSO SERALE "BATTAGLINI" 
VENOSA

PZRC009505

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  

A. 
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professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo.  
- 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 all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti  
tecnologici e 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 vigente.  
- 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 customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la  
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

 

Approfondimento

Nell'ottica dell'adeguamento del nuovo quadro orario dell'indirizzo Professionale il 
Collegio Docenti ha deliberato l'implementazione, come da normativa di riferimento, 
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delle discipline dell'area di indirizzo 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

All'interno di tali curricoli d'Istituto è stato inserito, a 
norma di legge, l'insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, che si svilupperà per un monte ore 
annuale non inferiore a 33 ore, al quale contribuiranno 
tutti i docenti per un numero di ore pari al proprio 
monte ore settimanale e con una progettazione 
coerente ai percorsi individuati. La verifica sarà sotto 
forma di un compito comune, alla fine del I e alla fine del 
II quadrimestre, organizzato in modo che parte delle 
discipline confluiscano nella prova di Gennaio e parte 
nella prova di Maggio.

La sottosezione specifica, prevista dalla NOTA 17377 del 
28/09/2020, contiene i materiali elaborati dall'Istituto in 
relazione all'emergenza epidemiologica. 

All'interno di tali curricoli d'Istituto è stato inserito, a 
norma di legge, l'insegnamento trasversale di 
Educazione Civica, che si svilupperà per un monte ore 
annuale non inferiore a 33 ore, al quale contribuiranno 
tutti i docenti per un numero di ore pari al proprio 
monte ore settimanale e con una progettazione 
coerente ai percorsi individuati. La verifica sarà sotto 
forma di un compito comune, alla fine del I e alla fine del 
II quadrimestre, organizzato in modo che parte delle 
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discipline confluiscano nella prova di Gennaio e parte 
nella prova di Maggio (UDA in allegato). 

Come si è premesso, al fine di sviluppare e potenziare le 
competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni 
studente, si opta per una impostazione interdisciplinare 
(e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico 
economica), coinvolgendo i docenti di tutte le discipline 
del Consiglio di classe. All’interno della propria 
programmazione didattica i Consigli di classe elaborano 
le UDA per l’insegnamento trasversale sulla base di 
obiettivi, traguardi di competenza e risultati di 
apprendimento individuati nel presente documento e 
nell’ambito dei tre nuclei tematici fondamentali indicati 
dalla normativa: Costituzione; Sviluppo sostenibile; 
Cittadinanza digitale. 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche elencate 
è quello di “responsabilità”, declinato in tutti gli ambiti 
della realtà, dal digitale al sociale, passando per la 
salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. 
Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione 
di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti 
rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il 
concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla 
solidarietà. A questi nuclei tematici si aggiunge la 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione 
con la comunità locale. Tutto il percorso sarà di tipo 
induttivo, basandosi sul concetto-chiave di trasversalità: 
l’Educazione civica non è una disciplina in senso 
tradizionale, ma – secondo le Linee guida – una “matrice 
valoriale” che orienta e raccorda verso la formazione 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "E. BATTAGLINI" VENOSA

civile i contenuti delle diverse discipline.

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è 
integrato, ove possibile, con esperienze extra- 
scolastiche, con soggetti istituzionali, con il mondo del 
volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo 
a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza 
attiva (art. 8 c.1 della L. 92/2019).

 

ALLEGATI:
PTOF_CIVICA_2021.pdf

Approfondimento

Nell'ottica dell'adeguamento del nuovo quadro orario dell'indirizzo Professionale il 
Collegio Docenti ha deliberato l'implementazione, come da normativa di riferimento, 
delle discipline dell'area di indirizzo. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S.S. "E. BATTAGLINI" VENOSA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Istituto Tecnico Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 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, 
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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 e 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 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 
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Tecnologico INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Articolazione 
“BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” (I.T.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.
ALLEGATO: 
QUADRI_ORARI_TECNICO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le competenze in 
materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una impostazione 
interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico economica), 
coinvolgendo i docenti di tutte le discipline del Consiglio di classe. Punto di partenza e 
filo conduttore per ciascuna classe dell’IISS Battaglini sarà la conoscenza e attuazione 
consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 
del Patto educativo di corresponsabilità quale terreno di esercizio concreto per 
sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e 
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consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 
della Legge). All’interno della propria programmazione didattica i Consigli di classe 
elaborano le UDA per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica sulla base di 
obiettivi, traguardi di competenza e risultati di apprendimento individuati nel presente 
documento e nell’ambito dei tre nuclei tematici fondamentali indicati dalla normativa: 
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: un nucleo concettuale che muove dalla nostra 
Costituzione per arrivare all’ordinamento dello Stato, alle organizzazioni internazionali, 
con una idea di legalità che è sì rispetto delle regole ma anche promozione della 
solidarietà; Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio: il riferimento è l’Agenda 2030, in cui il concetto di 
sostenibilità è declinato non solo in chiave “ambientalista” ma anche in rapporto ai temi 
della disuguaglianza, dell’istruzione, della sicurezza e della cooperazione; Cittadinanza 
digitale, intesa non in senso meramente tecnologico, ma come consapevolezza e uso 
critico dei muovi media. Il concetto chiave che collega tutte le tematiche elencate è 
quello di “responsabilità”, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, 
passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una 
responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di 
atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte 
alla cooperazione e alla solidarietà. A questi nuclei tematici si aggiunge la valorizzazione 
della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare 
l’interazione con la comunità locale. Tutto il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà 
spunto dall’esperienza degli alunni, da situazioni personali o da notizie e avvenimenti di 
carattere sociale, politico o giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei 
temi di Educazione Civica. L’altro concetto chiave del curricolo è la trasversalità: 
l’Educazione civica non è una disciplina in senso tradizionale, ma – secondo le Linee 
guida – una “matrice valoriale” che orienta e raccorda verso la formazione civile i 
contenuti delle diverse discipline. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è 
integrato, ove possibile, con esperienze extra-scolastiche, con soggetti istituzionali, con 
il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli 
impegnati nella promozione della cittadinanza attiva (art. 8 c.1 della L. 92/2019). Tutte le 
attività progettuali che intersecano le tematiche inerenti l’educazione civica concorrono 
alla determinazione della valutazione disciplinare e di comportamento (ad es: progetti 
dedicati, attività di volontariato, partecipazione attiva alla vita scolastica con assunzione 
di ruoli specifici quali rappresentante di classe, di istituto, etc, attività sportiva – fair play, 
partecipazione a progetti di educazione alla salute, educazione stradale, bullismo e 
cyber-bullismo etc). L’insegnamento di Educazione Civica è collegato con i P.C.T.O. 
(Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) sia per quelle attività che si 
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svolgono internamente alla scuola, sia in tutte quelle situazioni in cui i progetti, svolti 
insieme a soggetti esterni, trovano correlazione con uno dei tre nuclei concettuali 
stabiliti. In questo caso le attività di P.C.T.O., opportunamente progettate e poi valutate 
dal docente Tutor, consentono allo studente di poter raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento riguardanti l’Educazione Civica e possono confluire in sede di Consiglio 
nella gamma di dati valutabili dal docente coordinatore di Educazione civica, ai fini di 
una completa valutazione del percorso di formazione dello studente Nelle classi dove è 
presente il docente abilitato nelle discipline giuridico - economiche, sarà affidato a lui il 
coordinamento delle attività, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti 
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione. Nelle classi dove non è presente il docente abilitato nelle discipline 
giuridico – economiche, il coordinamento delle attività relative all’Educazione civica sarà 
affidato ad un docente dell’organico dell’autonomia. La normativa prevede la nomina di 
un Referente di Istituto con funzioni di coordinamento delle attività di progettazione, 
organizzazione, attuazione delle attività di Educazione Civica. In allegato la 
Programmazione verticale per tutte le classi e gli Indirizzi.
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONE VERTICALE ED CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare

Il servizio di scuola in ospedale e d’istruzione domiciliare, nasce nell’ottica di una presa 
in carico globale dell’alunno malato e permette di garantire e tutelare sia il diritto alla 
salute che il diritto all’ istruzione in ospedale o a casa, nonostante la malattia. Questo 
impegno, che ha distinto il nostro Istituto negli anni scorsi, diventa in quest’anno 
dell’emergenza sanitaria una risorsa imprescindibile a cui fare riferimento per gli allievi 
in quarantena e/o isolamento, sia domiciliare che ospedaliero. Il servizio sarà attuato 
seguendo le Linee d’indirizzo sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare (Decreto 
ministeriale 461 del 06 giugno 2019) e rappresenta uno strumento operativo concreto 
per agevolare le procedure amministrative e documentali necessarie per realizzare 
progetti d’Istruzione Domiciliare. Per attivare un Progetto d’Istruzione Domiciliare 
occorre: • la certificazione medica dell’ospedale o di uno specialista con prognosi di 
almeno 30 giorni; • richiesta/consenso dei genitori dell’alunno; • progetto con allegata 
scheda finanziaria relativa al solo costo delle ore previste per il personale docente, ore 
da svolgersi in orario extracurricolare, comprensive degli oneri previdenziali ed 
assistenziali. Sono escluse le spese di viaggio dei docenti, i materiali e le ore di 
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coordinamento. Considerato il rapporto privilegiato uno a uno tra docente e alunno, il 
monte ore indicativamente non dovrà superare le 4 ore a settimana. Tale limite è 
indicativo per i progetti d’istruzione domiciliare di breve durata ma in modo particolare 
dovrà riguardare i Progetti di media e lunga durata. • dichiarazione relativa 
all’approvazione del CD. Gli alunni che possono usufruire di Progetti d’Istruzione 
Domiciliare sono coloro che temporaneamente, a causa della malattia, si trovano nella 
condizione di non poter andare a scuola, che non rientrino in situazioni di handicap 
permanente, quindi non certificati con la Legge 104/92. Al riguardo si fa presente che 
dal MIUR è stata individuata come Scuola POLO in Ospedale e all’Istruzione Domiciliare, 
l’Istituto Comprensivo BUSCIOLANO di Potenza, per l’anno scolastico in corso.

 

NOME SCUOLA
I.P.S.C. "BATTAGLINI" VENOSA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“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] Istituto Professionale 
Settore Servizi commerciali INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI(S.C.) Profilo Educativo, 
Culturale e Professionale ( vecchio ordinamento ) 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 
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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, 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 
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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.
ALLEGATO: 
.SC_RIFORMA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Utilizzo della quota di autonomia

Nell'ottica dell'adeguamento del nuovo quadro orario dell'indirizzo Professionale il CD 
delibera di implementare di un'ora la disciplina di tecniche di comunicazione così come 
è previsto dal decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 Alla luce della 
decisione presa e in riferimento alla disciplina di Tecniche di Comunicazione il nuovo 
quadro orario per il triennio sarà il seguente: A.S. 2020-2021: 3 ore terzo anno-2 ore 
quarto anno-2 ore quinto anno A.S. 2021-2022: 3 ore terzo anno- 3 ore quarto anno- 2 
ore quinto anno A.S. 2022-2023: 3 ore terzo anno-3 ore quarto anni- 3 ore quinto anno

Insegnamenti opzionali

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 n 198

 

NOME SCUOLA
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I.P. CORSO SERALE "BATTAGLINI" VENOSA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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. 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: 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 
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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
ALLEGATO: 
I_P_SERALE.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

SCUOLA IN OSPEDALE

Riferimenti ministeriali, progetto da costruire.

 

NOME SCUOLA
I.T. "BATTAGLINI" VENOSA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Istituto Tecnico: INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING Profilo 
Educativo, Culturale e Professionale Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing 
avrà competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni 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 Settore Tecnologico: INDIRIZZO 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 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 e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei 
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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, 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 CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE Articolazione “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” 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 
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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
ALLEGATO: 
QUADRI_ORARI_TECNICO.PDF

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 FUORI CLASSE IN PCTO

Descrizione:

 

Ai sensi della L.145/2018 e del D.M. 774 del 04/09/2019 Linee Guida, i "Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l'Orientamento", nonostante il ridimensionamento 
attuato dal suddetto D.M,  continuano ad essere una componente fondamentale 
nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della nostra Scuola.
I PCTO rappresentano per il “Battaglini” la possibilità di migliorare l’aderenza dei profili in 
uscita alle richieste del territorio e per gli alunni una importante occasione per il 
passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro.
Le attività in “Fuori Classe” prevedono un’esperienza formativa, attuata nel contesto di 
aziende, Enti pubblici, professionisti, associazioni che gravitano nel bacino di utenza della 
scuola. Questo permette agli alunni sia di conoscere la realtà economica del nostro 
territorio (che come è noto è caratterizzata da una micro imprenditorialità), sia di 
agevolare le scelte professionali degli allievi, mediante la conoscenza diretta del mondo 
del lavoro.
L’organizzazione e il coordinamento delle attività in “Fuori classe” seguono le seguenti 
fasi:
a) individuazione aziende, Enti locali, professionisti, associazioni, in grado di mettere la 
propria struttura a disposizione degli studenti, tenendo conto sia del profilo in uscita 
dell’indirizzo di studio sia delle attitudini e interessi degli allievi coinvolti;
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b) firma convenzioni di stage e definizione del progetto formativo individuale;
c) inserimento degli alunni in azienda;
d) monitoraggio esperienza formativa;
e) valutazione dell’esperienza formativa.
Inoltre, al fine di orientare e riorientare gli alunni sono previste visite presso aziende, Enti, 
Associazioni presenti sul territorio.
I "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento", nonostante il 
ridimensionamento attuato ai sensi della L.145/2018 e del D.M. 774 del 04/09/2019 Linee 
Guida, continuano ad essere una componente fondamentale nell'offerta formativa di tutti 
gli indirizzi di studio della nostra Scuola.
I PCTO rappresentano, per il Battaglini, la possibilità di migliorare l’aderenza dei profili in 
uscita degli alunni alle richieste del territorio e per gli stessi si configura come una 
importante occasione per il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro. Inoltre il PCTO,
anche attraverso un percorso personalizzato, offre la passibilità di acquisire le 
competenze funzionali all’indirizzo di studio intrapreso e le competenze trasversali 
indirizzate all'orientamento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi 
superiori. La personalizzazione del percorso è un aspetto fondamentale del PCTO in 
quanto permette allo studente di prendere consapevolezza e di auto-orientarsi nella 
definizione del suo progetto di crescita personale.
Il PCTO si articola in 210 ore per l’indirizzo professionale e in 150 ore per l’indirizzo 
tecnico, suddivisi negli ultimi tre anni del percorso scolastico è realizzato con attività 
dentro la scuola e fuori dalla scuola.
Nelle prime rientrano: l’impresa formativa simulata, la formazione sulla “Salute e 
Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. e gli insegnamenti di 
istruzione generale preparatori all’attività di stage e le attività di orientamento previste nel 
PTOF. L’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha determinato nuovi scenari 
legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui tenere conto per lo svolgimento delle ore di 
PCTO. La necessità di distanziamento fisico ha reso necessario una rimodulazione del 
PCTO, a vantaggio di una progettazione “Dentro la classe” con collegamenti al mondo del 
lavoro in modalità “virtuale” per l’espletamento dei percorsi PCTO. In questo contesto 
sono attuate e potenziate, in quanto già sperimentate, forme di conoscenza del mondo 
del lavoro “a distanza”.
Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage vero e proprio presso le strutture 
ospitanti. Le attività progettate in “Fuori Classe” prevedono un’esperienza formativa, 
attuata nel contesto di aziende, Enti pubblici, professionisti, associazioni che gravitano nel 
bacino di utenza della scuola. Questo permette agli alunni sia di conoscere la realtà 
economica del nostro territorio (che come è noto è caratterizzata da una micro-
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imprenditorialità), sia di agevolare le scelte professionali degli allievi, mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro.
I "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento", nonostante il 
ridimensionamento attuato ai sensi della L.145/2018 e del D.M. 774 del 04/09/2019 - 
Linee Guida, continuano ad essere una componente fondamentale nell'offerta formativa 
di tutti gli indirizzi di studio della nostra Scuola.
I PCTO rappresentano, per il Battaglini, la possibilità di migliorare l’aderenza dei profili in 
uscita degli alunni alle richieste del territorio e per gli stessi si configura come una 
importante occasione per il passaggio dall’istruzione al mondo del lavoro. Inoltre il PCTO, 
anche attraverso un percorso personalizzato, offre la passibilità di acquisire le 
competenze funzionali all’indirizzo di studio intrapreso e le competenze trasversali 
indirizzate all'orientamento nel mondo del lavoro o al proseguimento degli studi 
superiori. La personalizzazione del percorso è un aspetto fondamentale del PCTO in 
quanto permette allo studente di prendere consapevolezza e di auto-orientarsi nella 
definizione del suo progetto di crescita personale.
Il PCTO si articola in 210 ore per l’Indirizzo Professionale e in 150 ore per l’Indirizzo 
Tecnico, suddivisi negli ultimi tre anni del percorso scolastico, ed è realizzato con attività 
dentro la scuola e fuori dalla scuola.
Nelle prime rientrano: l’impresa formativa simulata; la formazione sulla “Salute e 
Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.; gli insegnamenti di 
istruzione generale preparatori all’attività di stage e le attività di orientamento previste nel 
PTOF. L’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19 ha determinato nuovi scenari 
legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui tenere conto per lo svolgimento delle ore di 
PCTO. La necessità di distanziamento fisico ha reso necessaria una rimodulazione del 
PCTO, a vantaggio di una progettazione “Dentro la classe” con collegamenti al mondo del 
lavoro in modalità “virtuale” per l’espletamento dei percorsi PCTO. In questo contesto 
sono attuate e potenziate, in quanto già sperimentate, forme di conoscenza del mondo 
del lavoro “a distanza”.
Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage vero e proprio presso le strutture 
ospitanti. Le attività progettate in “Fuori Classe” prevedono un’esperienza formativa, 
attuata nel contesto di aziende, Enti pubblici, professionisti, associazioni che gravitano nel 
bacino di utenza della scuola. Questo permette agli alunni sia di conoscere la realtà 
economica del nostro territorio (che come è noto è caratterizzata da una micro-
imprenditorialità), sia di agevolare le scelte professionali degli allievi, mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro.
 
MODALITA’
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L’organizzazione e il coordinamento delle attività “Dentro la classe” fanno riferimento a:
-   progettazione da parte del Consiglio di classe dell’impresa formativa simulata;
-   progettazione da parte del Consiglio di classe di un percorso didattico, coerente con il 
proprio indirizzo;
-   individuazione sul web di piattaforme che consentono agli studenti di svolgere 
esperienze formative in aziende virtuali quantificando anche il numero di ore trascorse;
-   organizzazione di incontri significativi con tutor aziendali virtuali, testimonianze di 
esperti di settore e di aree professionali da remoto.
L’organizzazione e il coordinamento delle attività in “Fuori Classe” seguono le seguenti 
fasi:
a)  individuazione aziende, Enti locali, professionisti, associazioni, in grado di mettere la 
propria struttura a disposizione degli studenti, tenendo conto sia del profilo in uscita 
dell’indirizzo di studio sia delle attitudini e interessi degli allievi coinvolti;
b) firma convenzioni di stage e definizione del progetto formativo individuale;
c)  inserimento degli alunni in azienda;
d) monitoraggio esperienza formativa;
e)  valutazione dell’esperienza formativa.
 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

 consiglio di classe / la struttura ospitante  tutor interno / esterno: progettazione, 
valutazione  studente: condivisione, contributo alla progettazione, valutazione

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
 

La valutazione dell'esperienza in “Fuori Classe", viene espressa dal tutor di 
ciascuna azienda ospitante, di concerto con il tutor interno scolastico, utilizzando 
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un’apposita scheda che rileva le competenze trasversali e professionali acquisite 
dall’alunno.

La valutazione verte sui seguenti punti:

-   l’atteggiamento del tirocinante verso il lavoro la preparazione di base;

-   la creatività e l’innovazione nel fornire apporti creativi all’azienda;

-   il comportamento in azienda e l’affidabilità;

-   la capacità di comprensione;

-   l’adattabilità all’azienda.

La valutazione del PCTO “Dentro la Classe”, effettuata dal Consiglio di classe, 
svolge la funzione di accertamento del processo e del risultato finale. Si 
valuteranno non solo, gli obiettivi raggiunti, ma attraverso l'osservazione 
strutturata di tutto il processo, si darà importanza all'acquisizione delle 
competenze trasversali, attribuendo così valore anche agli aspetti caratteriali e 
motivazionali. Gli strumenti utilizzabili per l'osservazione partecipata sono le 
rubriche, i diari, il portfolio digitale e le schede di osservazione.

L’intero processo “In Classe” e “Fuori Classe”, influirà sulla valutazione dei risultati 
finali,  che viene fatta dai docenti del Consiglio di classe ed ha ricadute sulla 
valutazione del comportamento e sul voto finale degli allievi.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INTEGRAZIONE STRANIERI

Il progetto di alfabetizzazione, di supporto all'attività curricolare, prevede compiti 
pianificati in base ai livelli iniziali di competenza linguistica verificati tramite lo 
svolgimento di appositi test d’ingresso, consistenti principalmente in interventi 
individualizzati e finalizzati all’apprendimento (graduale) della lingua italiana. In tal 
modo il progetto permette agli studenti stranieri di acquisire le varie conoscenze 
disciplinari, per l’integrazione scolastica e lo sviluppo delle competenze sociali degli 
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stessi. Si farà ricorso all’uso di libri di testo, file audio e video, giochi e altro materiale 
fornito dai docenti, per attuare un percorso, che dalla prima alfabetizzazione proceda 
verso il potenziamento delle quattro abilità linguistiche (lettura, scrittura, ascolto e 
interazione orale e sociale). La collaborazione con i docenti curricolari sarà 
fondamentale per l’elaborazione di piani didattici individualizzati e per registrare i 
progressi nell’apprendimento nelle varie discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Inserire i giovani stranieri nel nostro ambiente scolastico per permettere loro una 
reale integrazione culturale e pari opportunità di successo scolastico; • favorire il 
raggiungimento di un livello di competenza linguistica che permetta loro di trarre 
profitto dagli insegnamenti disciplinari; • incrementare il dialogo interculturale e 
valorizzare le differenze; • motivare l’apprendimento; • utilizzare la lingua in contesto 
scolastico e nella quotidianità. • promuovere il rispetto delle persone e delle regole, la 
collaborazione tra pari, la responsabilità e l’organizzazione personale dello studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

METODOLOGIA

 
metodo comunicativo•

attività ludiche•

uso dell'interlingua•

stimolo-risposta•

attività che favoriscano il dialogo, la condivisione di esperienze e la 
collaborazione

•

lavoro individuale•

pair work•

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI
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La verifica consiste nello svolgimento di test scritti miranti a misurare la 
conoscenza del lessico, delle funzioni e della grammatica. Esercizi di ascolto, 
dialoghi, comprensioni del testo e prove di scrittura permettono di valutare 
le altre abilità linguistiche. Altri indicatori di valutazione: frequenza; 
motivazione all’apprendimento; inserimento nella classe di frequenza; 
comportamento e atteggiamento scolastico.

 

MONITORAGGIO

 
Il monitoraggio del progetto è svolto attraverso costanti verifiche del livello 
di competenza linguistica raggiunto dagli studenti con possibilità di 
modificare il percorso in itinere

 

 ARCANA NATURAE

Il progetto prevede “operatività” nello svolgimento di attività sulle matrici ambientali 
(aria, acqua, suolo), in particolar modo sulla conoscenza delle sostanze organiche e 
delle tecniche chimico-microbiologiche di controllo ambientale. Il fine è duplice: • 
Sviluppare l’autostima personale • Offrire nuove opportunità nel campo dell’ 
innovazione tecnologica-ambientale, spendibili in ambito privato e pubblico • 
Promuovere l’attività laboratoriale e autoimprenditorialità (per esempio nel campo 
lattiero-caseario) ricorrendo a interlocutori esperti L’intero lavoro prevede tre moduli: 
uno di chimica organica, uno di biologia e uno di microbiologia e tecniche di controllo 
ambientale

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le competenze di base nell’area scientifica (biologia, microbiologia, 
chimica) - Agire sulla demotivazione e sulla incentivazione dell'autostima - 
Promuovere l’acquisizione di conoscenze specifiche al controllo ambientale - 
Migliorare la conoscenze di contenuti di indirizzo sulle matrici ambientale aria, acqua e 
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suolo - Rafforzare l’operatività mediante l’uso di strumenti di laboratorio - Potenziare 
abilità scolastiche per affrontare gli esami di stato

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Approfondimento

Contenuti, azioni previste e percorso didattico

-                Attività di tipo disciplinare su specifici contenuti che prevedono lezioni, 
esercitazioni di approfondimento e applicazione di schemi operativi, 
rielaborazioni personali, discussioni, relazioni e attività individualizzate.

-                     L’attività di laboratorio sarà preceduta da un breve riepilogo di quanto svolto 
in aula nelle ore curriculari.

-        Nella fase conclusiva (aprile – giugno) sarà realizzata una tavola rotonda con 
ragazzi e due esperti esterni volontari in produzione lattiero-casearia che 
risponderanno alle domande sulle modalità di avviamento di un’azienda 
lattiero-casearia. Seguiranno le fasi di produzione, in laboratorio, di 
formaggio e mozzarelle locali.

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA

  Il monitoraggio delle conoscenze avverrà in itinere mediante elaborazione di 
mappe individuali e verifiche scritte.

METODOLOGIA:

Strutturazione per contenuti

Attività laboratoriale singola e di gruppo Lezione dialogata e cooperativa

Peer tutoring
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Organizzazione per livelli di apprendimento

Attività laboratoriale singola e di gruppo

Cooperative learning

Lezione dialogata e cooperativa Lezione dialogata con schemi e mappe

_Attività laboratoriale singola e di gruppo

_Cooperative learning

_Peer tutoring 

_Relazione one-to-one 

 

POTENZIAMENTO

Le attività di potenziamento saranno realizzate tramite:

rielaborazione dei contenuti•
guida allo spirito critico•
miglioramento dell'autonomia di lavoro.•

  RISULTATI ATTESI

Miglioramento delle conoscenze scientifiche ed ambientali•
Riflessione su buone pratiche verso l’Ambiente•
Riflessione sulle nuove tecnologie messe in atto per il biorisanamento 
ambientale

•

Acquisizione di una maggiore padronanza strumentale•

 ECDL

Il progetto ECDL è un attestato che certifica il possesso delle competenze informatiche 
di base. a) è un titolo riconosciuto a livello europeo b) è una certificazione spendibile 
per chi entra nel mondo del lavoro c) costituisce un credito formativo per l'Esame di 
Stato e per l'Università d) è incluso fra i titoli che vengono valutati ai fini del punteggio 
nei Concorsi Pubblici per titoli (o per titoli ed esami) e) Viene riconosciuto come titolo 
valutabile dai Centri per l'impiego f) è prerequisito importante per i concorsi nella 
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pubblica amministrazione. Per ottenere la certificazione ECDL FULL STANDARD è 
necessario superare sette esami: - Computer Essentials - Online Essentials - Word 
Processing - Spreadsheets - IT Security - Presentation - Online collaboration

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione delle abilità di base necessarie per l'utilizzo degli strumenti informatici; - 
Conseguire la certificazione relativa alla Nuova Ecdl, fornendo ai discenti le nozioni e 
abilità necessarie per poter sostenere e superare i relativi esami.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

DESTINATARI

Docenti, personale e studenti dell'IISS "Battaglini", utenti esterni

DURATA

Novembre 2019-giugno 2020

N.ORE

8 ore per 7 moduli = 56 ore per il corso (Docenza); ore variabili in relazione 
alle sessioni d'esami indette nell'anno scolastico 2019-2020 (Attività 
Aggiuntive Insegnamento)

MONITORAGGIO

In itinere

VERIFICA E VALUTAZIONE

In itinere (sistema di valutazione Aica Ecdl)

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Con tale progetto la scuola si propone di accogliere e orientare gli alunni delle classi 
prime, agevolando il loro inserimento nella nuova realtà della scuola secondaria di II 
grado, favorendo un atteggiamento di disponibilità, di ascolto, di apertura, di 
accettazione. Il progetto costituisce, inoltre, un momento di osservazione ed 
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esplorazione del proprio territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
• Facilitare la consapevolezza della nuova realtà scolastica; • Individuare le 
caratteristiche e le eventuali difficoltà degli allievi; • Individuare situazioni di fragilità ( 
alunni stranieri, con DSA e BES…); • Favorire la riflessione sullo stare a scuola e 
costruire un clima di classe accogliente e sereno; • Conoscere il regolamento 
scolastico e favorire l’individuazione delle principali regole comportamentali; • Favorire 
la conoscenza del territorio lucano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed esterno

Altro

Approfondimento

DURATA DEL PROGETTO

La durata del progetto sarà di tre giorni, durante i quali è previsto anche un 
incontro pomeridiano con i genitori dei nuovi iscritti, in modo da accoglierli e 
condividere con loro le regole della vita di scuola e le informazioni necessarie 
per creare un clima di fiducia che è alla base di un rapporto collaborativo e 
costruttivo tra alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria specificità e 
il proprio ruolo.

  

METODOLOGIE

L’attività prevede attività laboratoriali, lavori di gruppo, conversazioni guidate 
con questionari e libere, esplorazione degli ambienti interni alla scuola e del 
territorio.

  

MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE
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Il monitoraggio del progetto si svolgerà in itinere ed è prevista una scheda di 
valutazione da consegnare agli alunni a fine progetto.

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Attraverso il progetto de “Il Quotidiano in Classe”, per tutto l’anno scolastico, gli 
studenti hanno la possibilità di realizzare la lezione con "Il Quotidiano in Classe": una 
volta a settimana, infatti,ricevono le copie dei quotidiani, in formato digitale o in 
formato cartaceo, mettendo a confronto più testate. L'informazione di qualità diventa 
protagonista della lezione de "Il Quotidiano in Classe" permettendo agli studenti di 
raggiungere la piena padronanza della propria testa. Ogni classe iscritta all'iniziativa 
riceve nel giorno indicato, le copie del Corriere della Sera e de Il Sole 24 ORE.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo del presente progetto è quello di avvicinare i ragazzi alla lettura critica dei 
principali quotidiani nazionali e locali promuovendo il giornale come un punto di 
riferimento, come strumento attraverso il quale gli alunni possano crescere e formarsi 
non solo un forte spirito critico individuale, libero da conformismo e omologazione, 
ma una propria opinione su ciò che accade nel mondo. Coinvolgere i ragazzi in quello 
che accade nel mondo significa prepararli a vivere in maniera completa e consapevole 
la loro vita nella comunità: saper leggere la contemporaneità con i propri occhi è la 
molla che può far scattare in loro la voglia di diventare protagonisti, della propria vita 
e di quella del proprio Paese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

DURATA:

Dal mese di ottobre a maggio

MONITORAGGIO:

Ogni anno l’Osservatorio promuove, avvalendosi della collaborazione dell’istituto di 
ricerca GfK Eurisko, una ricerca nazionale per monitorare il progetto “Il Quotidiano 
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in Classe” e tutte le iniziative ad esso correlate. La ricerca rivolta sia agli insegnanti 
che agli studenti mira anche ad effettuare un’indagine tra i giovani per capire come 
questi valutino i quotidiani oggi e come soprattutto vorrebbero che fossero domani.

VERIFICA E VALUTAZIONE:

·         Applicazione delle conoscenze nell’ambito pluridisciplinare

·         Conoscenza e discussione di problemi di attualità

·         Stesura di articoli e saggi nel corso di prove curricolari

_________________________________________________________________________________

 

 “INTERCULTURA: INCONTRI CHE CAMBIANO IL MONDO”

La scuola che abbraccia lo scambio di giovani come potente strumento di confronto 
interculturale partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della conoscenza” 
e alla realizzazione degli obiettivi strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio 
Europeo a Lisbona. Un periodo di studio all’estero rappresenta un’esperienza 
formativa forte, che permette di entrare in profondità nella realtà culturale di un altro 
Paese. Per un giovane è un’esperienza unica, che mette alla prova le risorse cognitive, 
affettive e relazionali, che ri-configura valori, identità, comportamenti e apprendimenti 
che coinvolgono l’intero Consiglio di Classe. Imparare a leggere e ad utilizzare altri 
codici, saper riconoscere regole e principi diversi, e a orientarsi fuori dal proprio 
ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di una cultura altra, non è affatto 
semplice, esige un impegno che va molto oltre quello richiesto dalla frequenza di un 
anno di studio normale. La scuola che invia propri studenti all’estero o ospita studenti 
stranieri ha la possibilità di trasformare in risorsa per tutti l’esperienza vissuta dai 
giovani, se decide di progettare e monitorare lo scambio nel suo sviluppo e di 
estenderne i vantaggi alla classe degli alunni coinvolti e a tutto l’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ampliare e internazionalizzare la propria offerta formativa • Stimolare interesse 
verso culture diverse dalla nostra • Confrontarsi con l’esterno • Stimolare interesse per 
le lingue, • Promuovere formazione “globale” • Esercitare flessibilità di approcci 
didattici ed organizzativi al proprio interno • Educare alla differenza • Utilizzare la 
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mobilità studentesca come risorsa • Acquisire visibilità nel territorio, stabilire relazioni 
con scuole partner nei Paesi con cui avvengono gli scambi stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale interno e volontari Intercultura

Approfondimento

DURATA:

I programmi di Intercultura da scegliere sono annuali, semestrali, trimestrali o 
bimestrali.

MONITORAGGIO:

Il rientro degli studenti, opportunamente pianificato, prevedendo la condivisione 
dell’attività realizzata permetterà di trasformare in risorsa per tutti l’esperienza 
vissuta dai giovani. (Previsto il coinvolgimento gratuito dei Volontari Intercultura 
presenti in zona)

VALUTAZIONE:

Trasformare in risorsa per tutti l’esperienza vissuta dai giovani partecipanti, 
ipotizzando di progettare e monitorare l’esperienza nel suo sviluppo e di 
estenderne i vantaggi alla classe e a tutto l’Istituto.

DESTINATARI:

STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE INTERESSATI A STUDIARE ALL’ESTERO 
 
 
 

 COLLEGHIAMOCI......OVER ON LINE

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 tutor sono studenti del III-IV 
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anno di tutti gli indirizzi, coordinati da un insegnante esperto nelle tecnologie 
informatiche e telematiche dell’Unversità delle tre età di Venosa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare l’abc del computer, dall’accensione alla navigazione in internet e 
familiarizzare con le nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

I tutor sono studenti del III-IV anno di tutti gli indirizzi,  
coordinati da un insegnante esperto nelle tecnologie 
informatiche e telematiche dell’Università delle tre età di 
Venosa che in 20 lezioni imparano a comunicare con i 
familiari,  che vivono all'estero,  utilizzando le nuove 
tecnologie.

 EDUCARE ALLA SALUTE PER PROMUOVERE IL BENESSERE: SCUOLA E SPORT

E’, ormai, unanimemente riconosciuto il valore universale dello sport, quale strumento 
educativo e formativo che promuove la crescita globale dei giovani, stimolandoli ad 
individuare le migliori risorse ed energie per superare le proprie difficoltà. Ed è 
proprio la Scuola che deve farsi interprete di un nuovo progetto di attività motorie, 
fisiche e sportive in ambito scolastico in grado di guidare i giovani, all’acquisizione di 
valori e stili di vita positivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto relativo alla promozione della pratica sportiva all’interno dell’Istituto 
prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Garantire e sviluppare la 
socializzazione degli studenti mediante forme di aggregazione nuove e diverse 
rispetto a quelle delle attività curriculari. 2. Favorire un affinamento delle abilità 
tecnico-motorie e tecnico-tattiche nelle discipline praticate . 3. Sviluppare autonomia e 
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responsabilità coinvolgendo gli allievi nella organizzazione e gestione di 
manifestazioni sportive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
 

 

DURATA

 

Da Gennaio a Maggio

 

VALUTAZIONE E VERIFICA

 

La verifica del gradimento dei destinatari, attraverso apposito questionario

 

MONITORAGGIO

 
In itinere

 
 

 PIANIFICARE, ORGANIZZARE E FORMARE ALLA SICUREZZA

Progetto rivolto a collaboratori scolastici, personale amministrativo, docenti, assistenti 
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di laboratorio e allievi. Si assicura l'informazione all'inizio di ogni anno scolastico di 
tutto il personale sui temi previsti dal DLgs 81 e sulla normativa riferita alla sicurezza, 
sull'organigramma della sicurezza e sui piani per le emergenze, sulle procedure di 
segnalazione di incidenti e infortuni, sulle regole e disposizioni di sicurezza 
dell'istituto, sul ruolo della scuola nella promozione della cultura della sicurezza. Si 
prevede un incontro di 2 ore per il personale ATA e un collegio docenti per i docenti. 
Per ogni figura professionale si prevedono ulteriori momenti, diversamente articolati, 
di informazione e formazione sui rischi specifici indicati nel DVR. Si intende attivare 
incontri straordinari in caso di eventi intercorrenti, come infortuni o incidenti 
significativi, che necessitano di correzione di comportamenti lavorativi, o a seguito 
dell'introduzione di macchinari o prodotti nuovi.

Obiettivi formativi e competenze attese
La sicurezza, come attività di prevenzione e formazione è uno degli obiettivi prioritari 
dell'Istituto. Si intende favorire la conoscenza dei fattori di rischio in ambito scolastico, 
i rischi specifici, i possibili danni, e le relative misure di prevenzione e protezione da 
adottare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

DURATA: Ogni anno, con verifica biennale

VERIFICA E VALUTAZIONE: Verifiche previste nell'ambito della gestione della 
sicurezza

MONITORAGGIO: annualmente, a rotazione, per ogni figura professionale viene 
realizzata, a cura dell'RSPP, un'indagine sulla percezione dei rischi e la raccolta di 
suggerimenti, in forma di questionario o come intervista ad un rappresentante. L' 
RSPP sottopone all'approvazione del DS, all'inizio dell'anno, il programma annuale 
degli interventi. Questo viene presentato durante la riunione periodica. La 
progettazione del singolo intervento spetta al RSPP con il coinvolgimento, in fase di 
bozza, dell'RLS. Tutte le iniziative devono avere carattere interattivo e prevedere 
esercitazioni e verifiche finali. Ogni intervento dev'essere registrato. Il lavoratore 
assente recupererà tramite incontro individuale con RSPP. La gestione di tutti gli 
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interventi sarà curata dall'RSPP, con la collaborazione dell'MC quando vengono 
trattati argomenti di sua competenza. Il programma del singolo intervento sarà 
pubblicizzato con congruo anticipo presso i destinatari tramite affissione in bacheca 
e circolare.

 A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ ( PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE ) CODICE 
NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-17

Il progetto prevede la realizzazione in 3 moduli per il potenziamento delle competenze 
della lingua inglese e delle scienze: "Biomonitoraggio ambientale", "English Skills B"1 e 
"English Skills B2". Le proposte sono caratterizzate da approcci innovativi in grado di 
promuovere una didattica attiva che valorizzi lo spirito d'iniziativa degli studenti. 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 processo di miglioramento. Si è 
cercato di proporre un progetto coerente con l'offerta formativa e innovativo in 
quanto promuove strumenti quali il podcast, il dibattito a squadre, lo storytelling, il 
problem solving, 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. L'attuazione di questo intervento formativo richiederà una 
notevole flessibilità organizzativa, progettuale e didattica in grado di rispondere alle 
esigenze degli allievi. L'idea di fondo è che lo studente possa essere protagonista del 
suo stesso processo di apprendimento e la didattica laboratoriale costituisce uno 
strumento efficace per la realizzazione di questo scopo e per catturare l'interesse e 
l'attenzione degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: promuovere l'interazione fra alunno e ambiente; prevenire il fenomeno 
dell'insuccesso, del disagio e della dispersione scolastica; verificare il grado di 
acquisizione degli obiettivi comportamentali anche in contesti diversi da quello 
scolastico; promuovere l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità; favorire 
l'orientamento in ambito lavorativo e professionale; valorizzare la cultura viva del 
territorio; offrire occasioni e attività capaci di promuovere e consolidare 
l'apprendimento della lingua inglese e di ogni altra forma espressiva; valorizzare le 
eccellenze ed il merito; preparare gli studenti a sostenere l'esame Trinity per il 
conseguimento dei livelli europei B1-B2; acquisire le quattro abilità linguistiche; 
sviluppare le competenze di ascolto, accuratezza e cooperazione; sviluppare 
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competenze tecnico-scientifiche; promuovere la curiosità, il pensiero divergente e la 
creatività degli studenti; sviluppare competenze in merito all'indagine scientifica, alla 
comprensione e utilizzo dei dati, alla capacità di rappresentarli; far acquisire un 
metodo di studio razionale, autonomo, produttivo; motivare alla pratica del lavoro di 
gruppo; abituare gli alunni ai diversi linguaggi e alle tecniche multimediali; colmare gli 
svantaggi e recuperare carenze nei vari ambiti disciplinari, motivare gli alunni in 
difficoltà; imparare a valutare la qualità ambientale; miglioramento delle azioni 
progettuali, , creando sinergie e collaborazioni esterne alla scuola; cambiamento del 
modo di comprendere e interagire con il mondo, data la situazione di emergenza 
planetaria in cui ci troviamo; promuovere l'educazione alla solidarietà; generare 
atteggiamenti responsabili e impegni a prendere decisioniculturalmente e 
socialmente fondate, nonchè rivolte allo svilupppo eco-sostenibile; preparare una 
forza lavoro del XXI secolo di fronte a questioni ambientali sempre più complesse.;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno e collaborazione con esterni

Approfondimento

DURATA: LABORATORIO DI SCIENZE: n.60 ore con incontri pomeridiani di tre ore 
per due volte settimanali.

                  LANGUAGE SKILLS B1: n.60 ore con incontri pomeridiani di tre ore per 
due volte settimanali.

                  LANGUAGE SKILLS B2: n.60 ore con incontri pomeridiani di tre ore per 
due volte settimanali.

VALUTAZIONE: La valutazione terrà conto del metodo cooperativo, schede di 
riflessione personale, prove di verifica costruite dallo studente per il compagno, 
sintesi su un lavoro svolto; in ogni caso si valuterà il processo e non il prodotto, 
soprattutto in occasione di attività laboratoriali: osservazioni continue e 
sistematiche, redazione e analisi di relazioni e/o diari di bordo; prove operative, 
dialoghi strutturati e non, autovalutazione.

 

 SERVIZIO “HELP” – “EXCELLENCE”
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Nell'ottica dell'ampliamento e del miglioramento continuo della qualità dell'offerta 
formativa e, soprattutto, considerando le specifiche e diverse esigenze degli studenti, 
il Servizio “HELP” – “EXCELLENCE” è un'iniziativa caratterizzata da interventi di 
supporto e/o di recupero mirati e puntuali distribuiti nel corso dell'intero anno 
scolastico. Lo sportello è rivolto a studenti singoli o a piccolissimi gruppi, del corso 
diurno e serale, formati per affinità di carenza o di problematiche ed è incentrato su 
aspetti specifici della didattica. L' intervento di guida ed assistenza è rivolto non 
soltanto agli alunni che presentano difficoltà e incertezze sul piano 
dell’apprendimento, ma anche a coloro che vogliono approfondire argomenti di 
studio, potenziare il metodo di studio ed essere sostenuti nel processo di 
apprendimento, magari anche in previsione di verifiche o impegni didattici 
particolarmente importanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: • indirizzare l'offerta formativa alle diverse e specifiche esigenze degli 
studenti; • recuperare conoscenze e abilità di base specifiche della disciplina; • 
migliorare il metodo di studio; • favorire il successo formativo; • promuovere le 
Eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

DESTINATARI: Alunni dell’Istituto.

DURATA: L'attività durerà l’intero anno scolastico.

MONITORAGGIO: In itinere.

 

 “PROGETTO SCAMBI GIOVANILI LIONS”
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Il Lions Club International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo fondata 
nel 1917, il cui motto è “we serve”. Il programma Lions Campi e Scambi Giovanili 
internazionale consente ai giovani di conoscere altre culture viaggiando, recandosi in 
uno Stato dell’Unione Europea o all’Estero, attraverso la permanenza in una famiglia 
ospitante e all’interno dei campi, per un periodo compreso fra una e quattro 
settimane. Per un giovane è un’esperienza unica, che mette alla prova le risorse 
cognitive, affettive e relazionali, che ri-configura valori, identità, comportamenti e 
apprendimenti che coinvolgono l’intero Consiglio di Classe. Imparare a leggere e ad 
utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, e a orientarsi fuori dal 
proprio ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di una cultura altra, non è 
affatto semplice, esige un impegno che va molto oltre quello richiesto dalla frequenza 
di un anno di studio normale. La scuola che invia propri studenti all’estero o ospita 
studenti stranieri ha la possibilità di trasformare in risorsa per tutti l’esperienza vissuta 
dai giovani, se decide di progettare e monitorare lo scambio nel suo sviluppo e di 
estenderne i vantaggi alla classe degli alunni coinvolti e a tutto l’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Ampliare e internazionalizzare la propria offerta formativa • Stimolare interesse 
verso culture diverse dalla nostra • Confrontarsi con l’esterno • Stimolare interesse per 
le lingue • Promuovere formazione “globale” • Educare alla differenza • Utilizzare la 
mobilità studentesca come risorsa • Acquisire visibilità nel territorio, stabilire relazioni 
con scuole partner nei Paesi con cui avvengono gli scambi stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Docenti interni, tecnici, collaboratori e volontari 
LIONS

Approfondimento

VERIFICA E VALUTAZIONE: Trasformare in risorsa per tutti l’esperienza 
vissuta dai giovani partecipanti, ipotizzando di progettare e monitorare 
l’esperienza nel suo sviluppo e di estenderne i vantaggi alla classe e a tutto 
l’Istituto.

MONITORAGGIO: Il rientro degli studenti, opportunamente pianificato, 
prevedendo la condivisione dell’attività realizzata permetterà di trasformare 
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in risorsa per tutti l’esperienza vissuta dai giovani. (Previsto il coinvolgimento 
gratuito dei Volontari Lions presenti in zona)

DURATA: I programmi Lions Campi e Scambi Giovanili internazionali si 
svolgono in un periodo compreso fra una e quattro settimane.

DESTINATARI: Al programma possono partecipare tutti i giovani di età 
compresa fra i 16 ed i 21 anni.

 FUORI CLASSE IN ASL : PROGETTO PON FSE -“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”. CODICE NAZIONALE: 10.6.6A-FSEPON-BA-2017-4

Il progetto prevede tre moduli: Fuori Classe in ASL 1 rivolto agli alunni delle terze e 
quarte dell'indirizzo Servizi Commerciali, Fuori Classe in ASL 2 rivolto agli alunni delle 
terze e quarte dell'indirizzo CAT e Fuori Classe in ASL 3 rivolto agli alunni delle terze e 
quarte dell'indirizzo AFM . 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 dalla presenza prevalente di piccole strutture ospitanti, per 
costruire nuove 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 presenta 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 promuovere 
nel’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 dell’attività (introduzione 
alla rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento;• coinvolgimento delle 
piccole e medie imprese (PMI);• replicabilità delle azioni e dei materiali prodotti;• 
valutabilità in termini di impatto;• carattere inclusivo;• Oltre alle strutture ospitanti è 
previsto il coinvolgimento a titolo gratuito di altri soggetti del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le azioni di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro saranno 
strettamente correlate alle attività già programmate per i percorsi curriculari. La 
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formazione in azienda con l’impiego di 120 ore porterà alla conquista delle seguenti 
competenze:• apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di 
specifici ruoli lavorativi;• acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnici in contesti 
produttivi;• acquisizione di competenze organizzative;• utilizzo efficace di esperienze 
integrative in azienda all’interno del percorso formativo;• la rimotivazione degli allievi 
in difficoltà nei confronti dei percorsi formativi;• il raccordo con il contesto territoriale 
per il sostegno di iniziative di sviluppo locale.Obiettivi formativi trasversali perseguiti 
attengono invece a :• Socializzazione nell’ambiente di lavoro;• Motivazione allo studio 
e all’impegno;• Acquisizione di competenze finalizzate alla risoluzione dei problemi;• 
Consolidamento della identità personale e flessibilità comportamentale;• Capacità di 
autoapprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

Approfondimento

VERIFICA E VALUTAZIONE: fase di raccolta di feedback degli studenti. L’attività di 
valutazione consentirà di verificare, anche in fase intermedia,l’esperienza di stage 
per capitalizzarla e poter rilevare insieme agli allievi le eventuali criticità riscontrate 
e proporre azioni correttive. La valutazione degli apprendimenti richiede il 
coinvolgimento di più soggetti(tutor aziendale, tutor scolastico e consigli di classe) e 
la predisposizione di due strumenti principali quali: scheda di osservazione e diario 
di bordo per ciascuno studente. Il processo di valutazione passerà attraverso più 
fasi che sono identificate in quelle di: descrizione delle competenze attese al 
termine del percorso; accertamento delle competenze in ingresso; 
programmazione delle azioni di osservazione;verifica dei risultati conseguiti nelle 
fasi intermedie; accertamento delle competenze in uscita. I risultati verranno poi 
sintetizzati nella certificazione finale, inoltre la valutazione del percorso in 
alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente. La valutazione 
sarà realizzata anche in fase intermedia come osservazione diretta dello studente 
durante lo svolgimento del tirocinio, mirata a misurare atteggiamenti dello studente 
e a rilevare il raggiungimento di “competenze trasversali” tra cui senso di 
responsabilità, capacità di gestire situazioni di stress o di relazionarsi con un 
pubblico di adulti. 
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 “UNA PALESTRA D'INNOVAZIONE” PROGETTO PON FSE: SVILUPPO DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE. CODICE NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPON-
BA-2018-125

Il progetto prevede 2 moduli formativo di 60 ore ciascuno, il I modulo Progettiamo con 
"l'ARCHICAD 20 " è rivolto ad un numero di 20 studenti delle classi I e II dell'indirizzo 
CAT , il II modulo “UN PLASTICO IN 3D ” è rivolto classi del secondo biennio dello 
stesso indirizzo. Le attività , riguardanti il primo modulo sono state pensate per i 
ragazzi che si avvicinano per la prima volta a questo software e che vogliono imparare 
ad utilizzarlo per produrre tavole tecniche complete di piante, prospetti, sezioni, viste 
3D, dettagli architettonici e costruttivi, tavole comparative (stato di fatto/stato di 
progetto), computi e rendering. Archicad20 è ad oggi uno dei più potenti software per 
la progettazione architettonica e possiede una delle migliori curve di apprendimento 
in assoluto: consente di imparare, in modo molto naturale, a utilizzare un sistema di 
progettazione che restituisce, nonostante la semplicità di utilizzo, grandissimi risultati; 
è semplice da usare, potente per progettare, permette di creare progetti dettagliati in 
tempi molto brevi rispetto al classico metodo AutoCAD. il secondo modulo ovvero “UN 
PLASTICO IN 3D ” consente la realizzazione di un oggetto tridimensionale mediante 
l’utilizzo della stampante 3D richiede un’attenzione particolare nella fase di analisi del 
problema e nella progettazione. Un errore in questa fase comporterà, infatti, la 
stampa di un oggetto non adatto alle finalità richieste. Questo aspetto innescherà un 
ciclo di miglioramento che viene definito Think- Make-Improve dove l’analisi del 
problema, la riprogettazione e la nuova realizzazione portano al miglioramento del 
prodotto finale. Questo modulo formativo darà la possibilità agli alunni coinvolti di 
sperimentare direttamente una scienza nuova che assembla tecniche e competenze 
provenienti da diversi ambiti: meccanica, elettronica, informatica, fisica ecc…e 
promuove in maniera forte, sia l’acquisizione delle competenze disciplinari che quelle 
relazionali e comunicative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono volti a: - Favorire un uso critico e riflessivo 
della tecnologia: lo strumento tecnologico diventa “ambiente di apprendimento”. - Far 
crescere negli studenti la consapevolezza dello spirito di gruppo: il lavoro di gruppo è 
sicuramente un “metodo didattico” nel quale la cooperazione tra gli studenti è la 
variabile significativa. - Sviluppare negli studenti il gusto per la scoperta: la risoluzione 
di problemi stimola la creatività e sviluppa il pensiero divergente. - Potenziare lo 
sviluppo delle competenze specifiche (logico-matematiche, scientifiche e linguistiche) 
grazie alla presenza degli strumenti ed attività didattiche laboratoriali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

VERIFICA FINALE:

L’acquisizione delle competenze verrà accertata attraverso la prova finale, in cui 
verranno

valutate le abilità di costruzione e di progettazione insieme alla verifica delle fasi di

sviluppo del project work, ovvero della realizzazione di un progetto in riferimento a 
contesti

reali, in cui vengono indicati obiettivi e possibili soluzioni. Il project work può essere

sviluppato individualmente o in gruppo. In ogni caso, i risultati saranno discussi e

analizzati dal Consiglio di classe, per verificarne la validità e la fattibilità.

N.ORE: 60

DESTINATARI: 20 studenti delle classi I e II

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ernesto Battaglini” di Venosa.

 

 CAFFÈ DIGIT@LI: MEETING VIRTUALI

Incontri informali - con step distinti - per Genitori, Studenti eDocenti per informare su 
PNSD, uso del Registro Elettronico, Metodologia Cl@ssi 2.0, Uso corretto dei social e 
della rete, Cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la competenza digitale. Sviluppare il senso di legalità, delle buone prassi. 
Individuare e attuare comportamenti corretti. Saper utilizzare i social media.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni , figure professionali esterne.

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il "Caffè Digit@le" verrà proposto nel secondo periodo dell'anno scolastico.

 LA PREVENZIONE SUI BANCHI DI SCUOLA

Il progetto si propone di educare gli alunni al rispetto e alla cura di sé e al 
miglioramento della qualità della vita. Si propone di avvicinare i giovani alla ricerca e al 
volontariato. • una giornata di sensibilizzazione sui rischi e sulla cura del cancro, e su 
una corretta alimentazione, alla presenza di una nutrizionista e degli esperti del CROB 
di Rionero; • un incontro con ricercatori AIRC e/o ricercatori CROB RIONERO

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare e potenziare i valori della legalità • Orientare a questi valori • Educare al 
volontariato • Promuovere la cultura della prevenzione e del benessere • Contribuire 
alla ricerca

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e professionisti esterni

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

 

DURATA:

2-3 giorni
 

ORE: 10 ore
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STRUMENTI:
·                    discussione con esperti del settore
·                    domande aperte
·                    attività di volontariato
 

DESTINATARI:
Alunni e genitori delle classi prime
 

 

 

 #NONCADERENELLARETE

Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, purtroppo in costante crescita, necessita 
di essere fronteggiato attraverso azioni di sensibilizzazione e prevenzione che 
coinvolgano le scuole, gli studenti e i genitori. A tal fine, l'I.I.S.S. Battaglini intende 
organizzare attività multimediali, workshop e dibattiti con le autorità preposte e 
riproporre la II Edizione del Torneo "Diamo un calcio al bullismo" coinvolgendo 
studenti e docenti dell'Istituto Comprensivo di Venosa e l'IISS "Orazio Flacco", previa 
disponibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti e le famiglie sulle caratteristiche del fenomeno; rendere 
consapevoli gli studenti dei rischi della rete; fornire gli strumenti per contrastare il 
fenomeno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Altro

 IDROPONICA LAKE BEST

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione con il Sud nell’ambito del Bando Ambiente 
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2018 e vede come capofila il Circolo Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente 
Potenza con la partecipazione di un largo partenariato composto di associazioni 
ambientaliste private. La Scuola ha aderito all’iniziativa in quanto, tutte le azioni che la 
Rete propone, vogliono innescare processi di partecipazione e cura del territorio 
grazie a strumenti propri del volontariato ambientale affinché tutti gli i cittadini 
prendano coscienza della “terra” e delle sue vere ricchezze preservandone identità e 
bellezza. Il nostro Istituto ha proposto di realizzare un laboratorio sulle tecniche 
idroponiche indoor come tematica legata alla tutela delle risorse, in questo caso 
l’acqua. Le nostre azioni prevedono la coltivazione verticale di orticole, parallelamente 
alle coltivazioni orizzontale e in serra con led, usando come substrato solo acqua per 
le piante in crescita orizzontale e perlite arricchita nel sistema verticale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze finali: Saper progettare un sistema idroponico rudimentale. Abilità: Saper 
avviare una coltivazione indoor in autonomia. Riconoscere, come vantaggio offerto 
dall’agricoltura idroponica, la possibilità di coltivare ovunque, anche dove non c’è 
terreno o non c’è il clima ideale per avviare determinate coltivazioni. • Risultati attesi 
comprensione di tutti i vantaggi offerti dall’idroponica: 1. Risparmio di acqua grazie al 
recupero e al riutilizzo del flusso idrico, che viene raccolto dopo l’utilizzo e riciclato per 
un nuovo ciclo d’irrigazione. 2. Migliore gestione dei nutrienti erogati alle piante, 
perché c’è misurazione e controllo totale delle sostanze nutritive, oltre al vantaggio nel 
controllo delle malattie legate ai parassiti tipici delle coltivazioni tradizionali, perché – 
non essendoci il terreno – viene ridotto al minimo anche il rischio di animali pericolosi 
e di erbe infestanti. 3. Vantaggi sull’Ambiente: con le coltivazioni idroponiche è 
possibile ridurre in modo sensibile sia gli sprechi dei nutrimenti sia le dispersioni 
d’acqua, ma anche l’uso di diserbanti e di sostanze chimiche, dimostrandosi così un 
tipo di coltura decisamente più sostenibile di quella tradizionale in terra. Sebbene, 
infatti, l’agricoltura idroponica preveda l’uso di energia elettrica, attrezzature, strutture 
e telai, considerando le emissioni di CO2 a parità di prodotto ottenuto, i livelli 
d’inquinamento prodotti dalle coltivazioni fuori suolo sono nettamente inferiori. E – 
considerando anche la progressiva riduzione del numero di aree coltivabili nel mondo 
– lo sviluppo della coltivazione è auspicabile, considerando le crescenti necessità della 
popolazione mondiale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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Approfondimento

Ø  Tempi di realizzazione:  9 dicembre 2019/maggio 2020

  Ø  Ore: 15

  Ø  Attrezzature e materiali: sistema idroponico verticale, vasche idroponiche 
orizzontali, semi di orticole ed erbe officinali, soluzione nutriente.

Strumenti: pHmetro, ossigenatore con pietra porosa, led per illuminazione, 
microserra, serra indoor con led.

  Ø  Definizione di “idroponica”

L’etimologia della parola “idroponica” deve ricercarsi nella lingua greca 
antica: "hidro” ovvero acqua e “ponos”, che significa lavoro; in sostanza la 
parola idroponica identifica proprio il lavoro e l’azione potente dell’acqua 
impiegata per lo sviluppo e la coltivazione delle piante, in particolare orticole 
per il loro valore alimentare.

Sebbene le coltivazioni idroponiche esistano fin dall’epoca degli Assiri 
Babilonesi, in qualsiasi luogo in cui ci sia un fiume o un bacino d’acqua, 
questo tipo di coltivazione è stato riscoperto nel 1930 dal Dr. Gericke, 
all'Università di Berkeley in California ed è stato rielaborato in chiave 
moderna nei decenni successivi. Ha, tuttavia, ritrovato una reale 
applicazione diffondendosi in tutto il mondo come tecnica innovativa solo da 
pochi decenni.

  Ø  Principio di coltivazione idroponica

L’idroponica si affianca a tecniche che superano l’idea di sostenibilità 
ambientale legata solo a riciclo/biodegradabilità e ci porta verso un’idea più 
generale di riduzione dei consumi che da anni il mercato favorisce attraverso 
la creazione di bisogni sempre nuovi e superflui.

Le piante che sono coltivate nel  terreno devono sviluppare continuamente il 
loro apparato radicale in cerca di acqua e sostanze nutritive, sprecando così 
la maggior parte di energia per lo sviluppo radicale e limitando la crescita 
aerea; le piante coltivate direttamente in acqua, nutrienti e aria sono, invece,  
libere da spese energetiche superflue e crescono in equilibrio tra radici e 
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fusto.

Somministrando tutte le sostanze nutritive, l'aria e l'acqua, le piante 
crescono più veloci e con una resa ottimale equivalente al 100%.

 

 

Ø  Importanza ambientale del processo idroponico

L’idroponica è considerata una tecnica di coltivazione eco–compatibile
 poichè è ridotto l’impiego di acqua e di fertilizzanti. È considerata una 
soluzione per un futuro che si prospetta con poche risorse, spazi sempre più 
limitati, terreni sempre più aridi e gente affamata.

Se un giorno l’uomo potesse dimorare su Marte, potrebbe non aver bisogno 
di suolo e acqua, ma di semi e del giusto microbioma della rizosfera per 
autoprodurre cibo e rigenerare aria e acqua.

  Ø  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA

  Elaborazione di mappe individuali e verifiche scritte.

 CONOSCERE IL CONTESTO ECONOMICO DEL TERRITORIO

Conoscere e relazionarsi con aziende del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Partire dall'esempio di altre persone per comprendere come da un'idea piccola può 
nascere una grande impresa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Approfondimento

Metodologie: IL PROGETTO PREVEDE INCONTRI CON DEI PROFESSIONISTI

Rapporti con: IMPRENDITORI DEL TERRITORIO VULTURE ALTO BRADANO 
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 PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO

Scopo del presente Progetto è quello di permettere alla Scuola, da sempre coinvolta in 
eventi ed esperienze dalla forte implicanza psicologica, di collaborare con il Consiglio 
Nazionale Ordine degli Psicologi per l’attivazione del supporto psicologico (Sportello 
d’ascolto). L’arricchimento tra le parti coinvolte sarebbe reciproco:la Scuola vedrebbe 
accrescere le attuali conoscenze sui processi psicologici e di sviluppo; l’esperto 
avrebbe l’opportunità di incontrare i bisogni emergenti dell’adolescente e del 
personale scolastico nel contesto in cui si manifestano le interazioni tra questi attori. 
Alla luce di tali considerazioni, nell’ottica di consentire a ciascuna Istituzione scolastica 
di attivare i servizi di supporto psicologico, sulla base di specifiche esigenze, in 
osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 
epidemia, è nata la necessità di ripensare ad una Psicologia in azione per fronteggiare 
le situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore del 
contagio, rientro al lavoro “in presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di 
isolamento vissuta.

Obiettivi formativi e competenze attese
• realizzare attività rivolte agli studenti e al personale scolastico capaci di rispondere a 
traumi e disagi derivanti dall’emergenza Covid -19 • prevenire i conflitti e i disagi tipici 
dell’età adolescenziale • migliorare le capacità degli alunni di comprendere se stessi, 
gli altri e di comportarsi in maniera consapevole • rispondere a un bisogno di 
informazione • esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e 
blocchi legati ai cicli di vita • rinforzare, negli allievi, l’assertività, la capacità di scelta, di 
risoluzione di un problema e di fronteggiare un cambiamento • predisporre un 
servizio di assistenza psicologica per fornire supporto nei casi di disagio sociale e 
difficoltà relazionali • avviare azioni volte alla formazione dei docenti e degli studenti 
per affrontare, sotto diversi punti di vista, le tematiche riguardanti i corretti stili di vita, 
la prevenzione dei comportamenti a rischio per la salute, nonché percorsi di 
educazione all’affettività • ridurre e contrastare i fenomeni dell’abbandono e della 
dispersionescolastica • individuare e supportare i minori BES con Bisogni Educative 
Speciali (ad esempio deficitdiattenzioneconiperattività etc.)esituazionidi bisogno 
educativo speciale anchetemporaneo • 
progettareazioniedinterventispecificipergarantirel’inclusionescolastica deglistudenti 
con disabilità • prevenire disturbi che possono talora dare luogo a patologie 
conclamate (disturbi alimentari, consumo di alcol e droghe, autolesionismo, 
comportamento dirompente, bullismo e cyberbullismo • supportaree formare, il 
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA), per una migliore gestione 
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delle situazioni di disagio e per prevenire ilburn-out • fornire supporto al personale 
suindicato nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici per 
prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico • favorire 
l’osservazione indiretta dei punti di forza e di criticità della scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Approfondimento

Lo sportello di ascolto si pone come finalità quella di attivare processi innovativi atti 
a promuovere il benessere psicofisico ed a potenziare il successo scolastico. 
L’obiettivo del lavoro è dunque quello di promuovere lo sviluppo delle competenze 
riflessive e psico-sociali dei soggetti coinvolti. Tali competenze possono essere 
intese come le componenti operative dell’abilità a saper fare fronte efficacemente 
alle richieste e alle sfide della vita quotidiana e costituiscono il patrimonio 
attraverso il quale le persone mantengono una condizione di benessere (sociale e 
psichico) e mettono in atto comportamenti positivi e adattivi nell’interazione con gli 
altri, con la cultura e con l’ambiente di appartenenza.

La necessità di promuovere, mediante lo sportello d’ascolto, lo sviluppo delle 
competenze riflessive e psicosociali nasce dalla constatazione che numerosi 
individui si trovano a confrontarsi con una realtà quotidiana ricca di incognite, 
avversità, attese, senza sentirsi sufficientemente attrezzati ad agire. 

 "CONOSCERE PER SCEGLIERE LA LEGALITÀ" - LIRMAC -CONTRO LE MAFIE

Mafia e illegalità sono fenomeni complessi e multidimensionali che prendono forma e 
vengono costruiti anche socialmente, attraverso le rappresentazioni dei diversi attori 
che ne veicolano immagini e interpretazioni. In un'ottica di contrasto e prevenzione 
appare utile partire proprio da come i temi legati alla criminalità organizzata e alla 
illegalità vengono percepiti e rappresentati dalla società e dai territori in cui essi 
esercitano la propria influenza, specie laddove tali fenomeni non hanno alle spalle una 
lunga e consolidata tradizione e/o presenza storica, come avviene, appunto, in 
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Basilicata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Analisi della presenza di gruppi di criminalità mafiosa nel territorio lucano e 
ricostruzione della percezione della stessa e delle forme di illegalità collegate. Finalità: 
ricostruire / individuare la realtà dei fenomeni in esame.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: Docenti e Studenti

Finalità:

Divulgazione PNSD

Formazione base per l'uso degli strumenti digitali 
da utilizzare nella didattica

Risultati attesi: 

Certificare le competenze digitali degli studenti 
del I Biennio dei diversi indirizzi presenti 
nell'Istituto.

Creare uno spazio sul sito scolastico dedicato al 
PNSD e alle attività realizzate nell'Istituto.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Promuovere la costruzione di contenuti digitali 
che valorizzino gli Studenti.

Potenziare l'autonomia dei Docenti 
nell'innovazione didattica metodologica.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: Genitori - Docenti - Studenti

Finalità:

Avvicinare in maniera costruttiva al Digitale, 
evidenziandone l'utilità.

Mostrare come il "virtuale" può essere un luogo 
positivo per informare,  incontrare e  confrontarsi 
sulle nuove tecnologie e contribuire a rafforzare 
la preparazione di studenti e adulti.

Creare spazi di dialogo tra adolescenti e adulti. 

Risultati attesi: 

Migliorare la conoscenza degli strumenti digitali.

Allargare, ampliare e approfondire la conoscenza 
per un uso consapevole del digitale.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari:

Studenti del Consiglio Digitale  - Tutor Unitre - 
Studenti delle Cl@ssi 2.0

Finalità:

Promuovere l'innovazione didattico-

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

metodologica;

Creare ambienti digitali, scenari e processi per 
l'integrazione dei dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche.

Risultati attesi:

Promuovere la costruzione di contenuti digitali 
per la valorizzazione delle eccellenze.

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Per favorire e supportare lo svolgimento delle 
attività scolastiche a seguito della Pandemia, 
l’Istituto ha implementato l'Azione #9,  attraverso 
la creazione di accounts con dominio 
@iissbattaglini.edu.it per gli studenti di 26 classi. 
Ciò ha di fatto consentito un graduale 
miglioramento delle competenze digitali degli 
studenti.  

•

Un profilo digitale per ogni docente

Creazione di accounts con dominio 
@iissbattaglini.edu.it per tutti i docenti in 
servizio. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Nell’ottica di dematerializzazione della 
comunicazione Scuola-Famiglia, docenti, studenti 
e genitori accedono al Registro Elettronico ( 
Mastercom sostituito poi da Argo) utilizzando 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

nome utente e password forniti dall’Istituto e 
gestiti dal servizio di Segreteria e  in aggiunta 
della Piattaforma Google for Education 
implementata da  marzo 2020.

In particolare le Azioni # 9 -10-12 del PNSD sono 
portate avanti nell'istituto anche grazie 
all'impiego delle Google Apps for Education. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Creazione account DSGA, Segreteria Alunni .

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: Docenti 

Finalità:

Informazioni e formazione tramite Webinar 
dedicati ad argomenti specifici.

Risultati attesi:

Coinvolgimento attivo nell'implementare nuove 
metodologie.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Incontri formativi per i Docenti, svolti dal Team 
Digitale, per supportare i docenti nell'uso della 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "E. BATTAGLINI" VENOSA

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Piattaforma  in Dad, nello specifico nell'utilizzo di 
alcune App quali Classroom, Google Moduli, 
Drive.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.S.C. "BATTAGLINI" VENOSA - PZRC00901R
I.P. CORSO SERALE "BATTAGLINI" VENOSA - PZRC009505
I.T. "BATTAGLINI" VENOSA - PZTD009014

Criteri di valutazione comuni:

INDICATORI: Impegno e partecipazione. Acquisizione delle conoscenze. 
Elaborazione delle conoscenze. Autonomia valutazione critica delle conoscenze. 
Abilità linguistiche ed espressive. Coordinamento motorio.  
LIVELLI e VOTI:  
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’autonomi. 
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.  
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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. 
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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.

ALLEGATI: Griglie Esami di Stato.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Coerentemente con quanto disposto dalla Legge, l’insegnamento dell'Educazione 
civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali in base ai criteri di 
valutazione deliberati dal nostro Collegio docenti per le singole discipline e già 
inseriti nel PTOF. In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta 
di voto alla luce degli elementi conoscitivi raccolti durante la realizzazione dei 
percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi, i 
traguardi e risultati di apprendimento indicati nella programmazione per 
l’insegnamento dell’educazione civica. Il voto di educazione civica concorre 
all’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato e, per le classi terze, 
quarte e quinte all’attribuzione del credito scolastico.

ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del 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.

ALLEGATI: GRIGLIA_CONDOTTA.pdf

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

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  
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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

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Per ciò che concerne i criteri di ammissione all'esame di Stato ci si attiene 
all'Ordinanza Ministeriale.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico viene assegnato ad ogni studente durante gli ultimi tre anni 
di corso e contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. Esso 
risulta dalla somma dei punti che vengono assegnati dal Consiglio di Classe agli 
scrutini finali delle classi terze, quarte e quinte. Il credito viene attribuito in base 
alla seguente tabella ministeriale dal DLg 62/2017.  
Nella tabella “M” rappresenta la media dei voti allo scrutinio finale del rispettivo 
anno scolastico, ivi compreso il voto di comportamento e quello della nuova 
disciplina trasversale di Educ.Civica.  
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione della 
media di riferimento, va espresso in numero intero, arrotondando i decimali, per 
cui:  
- con una media tendente allo 0.4 ovvero fino a 6,4 / 7,4 / 8,4 / 9,4 si attribuirà il 
punteggio minimo della banda di oscillazione a cui si riferisce la media;  
- con una media a partire dallo 0.5 ovvero da 6,5 / 7,5 / 8,5 / 9,5 si attribuirà il 
punteggio massimo della banda di oscillazione a cui si riferisce la media.  
L’attribuzione del credito scolastico alla banda massima potrà anche tener conto 
delle eventuali esperienze, opportunamente documentate dagli allievi, che siano 
coerenti con il percorso di studi e che denotino un rilevante impegno e una 
partecipazione crescente, come ad esempio: attività di hostess o steward (10 
ore); attività integrative facoltative (da 20 a 40 ore); attività sportiva agonistica 
per tornei (25 ore di attività pomeridiana) o campionati certificati da una società 
sportiva; vincita di concorso; corsi di inglese di madrelingua, certificati da enti 
ESB (English Speaking Board); collaborazione al team digitale; attività di 
volontariato descritte dall’ente organizzatore (minimo 30 ore); conseguimento 
Patente ECDL; progetti finanziati da fondi PON o Regionali.  
In caso di promozione con sospensione del giudizio, il punteggio assegnato nello 
scrutinio di recupero è quello minimo della relativa banda di oscillazione.  
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Ai candidati privatisti scrutinati positivamente viene attribuito il punteggio 
minimo della banda di oscillazione a cui si riferisce la media delle prove d’esame.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

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.

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 Annuale 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 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 
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di apprendimento 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.

 

La c.d. Riforma del Sostegno (D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, recante: «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 e 
D.Lgs. n. 96 del 7 agosto 2019 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 66 
del 13 aprile 2017” entrato in vigore il 12 settembre 2019), prevedendo una 
programmazione su base ICF, suggerisce l’opportunità di passare 
progressivamente ad un nuovo modello di progettazione didattico-educativa 
che prediliga un approccio bio-psico-sociale quale appunto quello indicato 
dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento della disabilità e della 
salute (International Classification of Functioning, Disability and Health). 
Pertanto, pur in attesa dell’emanazione di Linee guida che definiscano i 
termini esatti di questa transizione, l’IISS “E. Battaglini” è impegnato a mettere 
in campo ogni risorsa utile alla formazione dei docenti specializzati sul 
sostegno sia aderendo alle proposte territoriali di formazione in presenza, sia 
attraverso l’organizzazione, in proprio e/o di concerto con altre Istituzioni 
scolastiche, di Webinar tematici nonché incentivando iniziative di 
autoformazione, al fine di avviare una sperimentazione che preveda la 
compilazione del Piano Educativo Individuale (PEI) secondo il modello ICF. In 
quest’ottica l’IISS “E. Battaglini”, con delibera del collegio docenti del 
24.09.2019, ha aderito al Progetto di formazione “Dislessia Amica Livello 
Avanzato”, in piattaforma e-learning, sui Disturbi Specifici di Apprendimento, 
realizzato da AID (Associazione Italiana Dislessia) con il sostegno di 
Fondazione TIM e di intesa con il MIUR.
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PUNTI DI FORZA

Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva introduzione nel mondo 
della scuola di tecnologie informatiche; in quest’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.

In tal senso i docenti di sostegno affiancano i docenti curriculari nell’utilizzo di 
metodologie che favoriscano una didattica inclusiva e, soprattutto per le 
disabilità gravi, questo avviene in modo più proficuo con le attività 
laboratoriali e con progetti scolastici quali:

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

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

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

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

 

Per gli alunni con disabilità certificata la scuola predispone il PEI alla cui 
redazione partecipa tutto il CdC, gli specialisti, i genitori nonché ogni altra 
figura professionale che interviene nel processo di crescita dell’alunno. Il 
raggiungimento degli obiettivi legati al percorso individualizzato viene 
monitorato con costanza dai docenti specializzati. Per quanto riguarda i BES, 
inoltre, la scuola mette in atto tutte le strategie che ne favoriscano l'inclusione 
formulando un PDP che specifichi gli obiettivi di ciascuna disciplina e le 
misure dispensative e compensative. Per gli studenti stranieri, infine, la scuola 
si attiva sia con la conoscenza della situazione familiare sia con percorsi di 
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accoglienza, monitoraggio e potenziamento delle competenze in ingresso.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA
La scuola si prende cura di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali ma 
permangono alcune  criticità nella gestione delle situazioni problematiche afferenti 
alla sfera dell’assistenza fisica nei casi di alunni certificati privi di autonomia nella 
cura e nell’igiene personale.
Per gli alunni stranieri sarebbe opportuno realizzare maggiori attività 
extrascolastiche su temi che valorizzino le diversità culturali e rendano possibile la 
conoscenza delle peculiarità dei paesi europei ed extraeuropei. Si ritiene, inoltre, 
necessario incrementare il sostegno alla genitorialità spesso poco preparata ad 
affrontare le problematiche connesse alla Scuola Superiore nonché al rapporto con 
docenti e studenti. Sarebbe, infine, auspicabile un maggior sostegno, sia in termini 
economici che organizzativi anche da parte degli enti competenti, quali ASL e 
Comuni, con attività di formazione e aggiornamento mirate all'inclusione e alla 
conoscenza di tutta la normativa in atto.

   

RECUPERO E POTENZIAMENTO
Per gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento, concentrati 
prevalentemente nelle classi del biennio dell'indirizzo tecnico e professionale, la 
scuola organizza corsi di riallineamento, per l'acquisizione delle competenze di base 
e di recupero in itinere anche facendo ricorso a specifiche metodologie 
d’insegnamento-apprendimento come la Peer Education e l’apprendimento 
cooperativo e collaborativo. La scuola favorisce altresì il potenziamento degli 
studenti con particolari attitudini proponendo attività extrascolastiche e favorendo la 
partecipazione a concorsi, a progetti PON, con ore di potenziamento anche in orario 
pomeridiano affidate preferibilmente a docenti interni. Ciò sia per valorizzare le 
eccellenze sia per includere alunni con particolare difficoltà.
Nel lavoro d'aula gli interventi individualizzati e personalizzati in funzione dei bisogni 
educativi sono diffusi, e consentono di flettere le metodologie e la didattica sulla 
base dei diversi stili di apprendimento degli studenti. Per gli studenti con disabilità 
severa e scarsa tolleranza ad una prolungata permanenza in classe, sono disponibili 
spazi attrezzati in cui esprimere la propria creatività attraverso attività laboratoriali di 
vario genere.
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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 di 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.

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

Famiglie

Funzione Strumentale Inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

" vengono presi i primi contatti con i genitori degli alunni diversamente abili, durante il 
periodo degli Open Day; " una volta terminate le iscrizioni, l'insegnante incaricata della 
Funzione Strumentale Inclusione, contatta le Scuole Medie di provenienza degli alunni, 
per assumere informazioni sui ragazzi e poter preparare l'accoglienza nella scuola 
superiore durante i primi giorni di inizio anno scolastico; " la Funzione Strumentale 
mantiene i rapporti con le figure ed enti del territorio di competenza per l'attivazione 
dei progetti di supporto per gli alunni (ASL, AIAS, Centri di Riabilitazione, Associazioni, 
servizi di trasporto, ecc.); " ai genitori nonché alla scuola media di provenienza è 
richiesta la documentazione aggiornata (Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico 
Funzionale, esito della visita collegiale per il riconoscimento della L. 104/92), utile per 
poter definire l'organico del sostegno ed avere diritto al docente specializzato; " 
all'inizio dell'anno scolastico i ragazzi sono accolti a scuola insieme a tutti gli alunni 
delle classi prime, nell'ambito del "Progetto Accoglienza", dai docenti curriculari 
unitamente ad una rappresentanza di docenti specializzati. La scelta dei docenti 
specializzati tiene conto delle particolari esigenze di ciascun alunno. " durante il primo 
GLHO dell'anno, al quale partecipano i docenti disciplinari e quelli di sostegno della 
classe, i genitori, la componente ASL (psicologo, neuropsichiatra, ecc.), assistente 
sociale, educatori e tutte quelle persone necessarie alla formazione dell'alunno, sono 
tracciate le linee di programmazione per compilare il Piano Educativo Individuale (PEI) 
che potrà essere per obiettivi minimi con rilascio del Diploma o differenziata con 
conseguente Attestato di Credito Formativo; " per gli alunni di quinta è fatta una 
relazione allegata al documento del 15 maggio, in modo che la Commissione d'esame 
sia messa a conoscenza delle necessità di questi alunni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti specializzati, docenti curriculari, coordinatori di classe, assistenti sociali, 
psicologo, neuropsichiatra infantile, genitori, terapisti della riabilitazione, educatori ed 
ogni altra figura professionale che interviene nel processo di crescita dell'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Particolare importanza riveste il rapporto con le famiglie degli alunni con BES, che, di 
fronte a difficoltà inattese, necessitano di essere guidate alla conoscenza del problema 
e informate con incontri periodici. È, infatti, fondamentale che si crei tra scuola e 
famiglia un dialogo costruttivo e una reciproca collaborazione per poter supportare il 
ragazzo. Solo con un'azione sinergica si potrà ottenere il successo formativo di ciascun 
alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri con docenti CdC, educatori, ASL e genitori

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Docenti di sostegno in servizio - 12

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Coordinatori di classe - 5

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione inclusiva è un sistema di valutazione formativa del rendimento 
scolastico volta a sostenere ed incentivare l'inclusione di tutti gli alunni ed il loro 
apprendimento. Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi didattici e 
trasversali si tiene conto: " della situazione di partenza; " dei progressi compiuti 
dall'alunno; " delle difficoltà incontrate; " dell'impegno; " del livello di autonomia 
raggiunto; " dei risultati delle prove di verifica.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto, quale strategia di orientamento lavorativo, prevede l'inserimento in progetti 
di stage in alternanza scuola-lavoro, favorendo 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 
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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. In 
tal senso 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.

 

 APPROFONDIMENTO

La pandemia di COVID-19 ha determinato una sospensione delle attività didattiche 
nelle scuole e la conseguente necessità di un cambiamento nella modalità di “fare 
scuola”, dando un forte impulso all’attivazione della didattica a distanza. In tal senso il 
nostro Istituto a seguito di un attento monitoraggio effettuato in tempi assai brevi, ha 
dato la possibilità a tutti gli studenti e studentesse di usufruire dei dispositivi 
tecnologici in dotazione alla scuola attraverso un contratto di comodato d’uso 
gratuito.

Per gli alunni diversamente abili il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 
Individualizzato, unitamente all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole 
amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in presenza, laddove possibile.  
In  tal  senso  anche  le Linee Guida sulla DDI prevedono una particolare attenzione 
per gli alunni più fragili laddove contemplano l’ipotesi che ” i docenti per le attività di 
sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra 
tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con 
gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 
personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo 
gruppo e concorrono, in stretta  correlazione con i colleghi, allo sviluppo  delle  unità  
di  apprendimento  per  la  classe”.

L’eventuale sospensione dell’attività didattica non dovrà interrompere, per quanto 
possibile, il processo di inclusione. I docenti di sostegno manterranno l’interazione a 
distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 
possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate 
con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo 
stato di realizzazione del PEI. 
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Per gli alunni BES i docenti del Consiglio concorderanno il carico di lavoro giornaliero 
da assegnare e garantiranno la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, 
essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. L’eventuale 
coinvolgimento degli alunni in attività di DDI complementare dovrà essere 
attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti 
tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia 
della didattica. Le decisioni così assunte dovranno essere riportate nel PDP.

Per gli studenti che presentano  fragilità  nelle  condizioni  di  salute,  
opportunamente riconosciute e documentate, è  prevista  la  possibilità  di  fruire  
della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche 
attivando, ove possibile, percorsi di istruzione domiciliare. 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente Piano (in allegato) ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di 
attuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI), metodologia da adottare in 
modalità complementare/sostitutiva alla didattica in presenza, al fine di garantire il 
successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, nonostante 
l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19.

ALLEGATI:
Allegato n°2.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Svolgono funzioni organizzative e gestionali 
a supporto o in sostituzione del Dirigente; 
gestiscono le sostituzioni dei docenti in 
caso di assenze e il recupero dei permessi 
brevi o delle ore eccedenti da utilizzare per 
le sostituzioni; monitorano e gestiscono 
ritardi e assenze di docenti e studenti; 
vigilano alla prima ora e ai cambi dell’ora 
sul regolare svolgimento delle attività; 
pianificano e coordinano 
l’approfondimento/ampliamento 
dell’offerta formativa, nonché di tutte le 
attività scolastiche; predispongono il Piano 
annuale delle Attività e il calendario dei 
consigli classe, dei dipartimenti, degli 
scrutini e degli esami di qualifica, di 
idoneità e integrativi; assicurano il rispetto 
dei regolamenti d’Istituto da parte degli 
alunni, delle famiglie e dei docenti.

2

RSPP: consulente del DS a cui si rivolge per 
l’esatta applicazione della Normativa di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; si 
occupa della formazione e informazione del 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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personale e della gestione dei protocolli di 
sicurezza. REFERENTE PROGETTI: Raccolta, 
individuazione e progettazione dei Bandi 
d'interesse per la Scuola. REFERENTE 
SERALE: Organizzazione in sostituzione del 
Dirigente; gestione delle sostituzioni e del 
recupero dei permessi brevi o delle ore 
eccedenti da utilizzare per le sostituzioni.

Area 1: Aggiornamento, monitoraggio e 
valutazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; coordinamento della 
progettazione curricolare; organizzazione 
di attività di formazione e produzione della 
modulistica necessaria; organizzazione 
delle uscite didattiche e/o viaggi 
d’istruzione. Area 2: Inclusione: curare 
l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 
con bisogni speciali (BES) e disturbi di 
apprendimento (DSA), dei nuovi insegnanti 
di sostegno e degli operatori addetti 
all’assistenza; concordare con il DS la 
ripartizione delle ore degli insegnanti di 
sostegno e collaborare con il DSGA per la 
gestione degli operatori addetti 
all’assistenza specialistica; coordinare i GLH 
operativi e il GLI; svolge attività di 
sensibilizzazione e raccordo tra gli 
insegnanti, i genitori, e gli specialisti 
esterni. Area 3: Coordinamento delle 
attività curriculari ed extracurriculari 
concernenti gli alunni; promozione e 
diffusione, tra i docenti, dei bandi con 
finalità legate alla didattica; di attività per 
la salvaguardia della salute o per 
contrastare il Disagio/Bullismo; 
coordinamento dei rapporti tra scuola e 

Funzione strumentale 4
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famiglie degli alunni. Area 4: 
Coordinamento delle attività di 
orientamento per gli studenti in entrata e 
in uscita, nonché delle attività relative alla 
continuità con le scuole secondarie di I 
grado e con gli enti locali del territorio.

Capodipartimento

Rappresenta il proprio Dipartimento come 
punto di riferimento per i docenti e 
collabora con gli altri coordinatori di 
Dipartimento; d'intesa con il Dirigente 
scolastico presiede le riunioni del 
Dipartimento, ne raccoglie la 
documentazione e ne verbalizza i lavori.

5

Responsabile di 
laboratorio

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 con l'ufficio tecnico.

1

Assume un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione a scuola del Piano 
Nazionale Scuola Digitale, è una figura 
fondamentale per attivare percorsi di 
formazione diretti e per favorire un pieno 
sviluppo del processo di digitalizzazione. Le 
sue azioni si articolano su tre direttrici: 1. 
FORMAZIONE INTERNA: attraverso 
l’organizzazione di attività e laboratori 
formativi sui temi del PNSD stimolando e 
favorendo la partecipazione di tutti; 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA: per promuovere la 
partecipazione e stimolare la creatività 
degli studenti nell’organizzazione di 

Animatore digitale 1
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workshop e altre attività, aperte anche alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, ai fini 
della realizzazione di una cultura digitale; 3. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: per 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere nella 
scuola.

Team digitale

Il Team Digitale supporta e accompagna 
l'attività dell'AD; fornisce informazioni e 
supporta i docenti in percorsi didattici 
innovativi e nella formazione in materia di 
competenze digitali, in particolare in merito 
alla piattaforma G-Suite, raggiungendo tutti 
gli attori della comunità scolastica; ; 
informa e supporta i nuovi docenti sull’uso 
del Registro Elettronico, della piattaforma e 
sulla compilazione della modulistica 
d’Istituto; progetta e realizza, con l'AD 
esperienze formative per il Consiglio 
Digitale Studenti; realizza test e monitora 
l'acquisizione, per gli studenti del I Biennio, 
delle competenze digitali.

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

La figura professionale individuata curerà 
tutte le attività relative all'insegnamento 
dell'Educazione Civica

1

Coordinatore di Classe
Curano il progetto formativo della classe, 
fungendo da raccordo tra il DS, i docenti del 
Consiglio, gli studenti e le famiglie.

24

TUTOR PCTO
Coordina, segue e monitora le attività 
svolte dagli studenti nel percorso triennale.

15

Coordinatore PCTO Coordina i tutor delle classi del Triennio. 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Collaboratore del DS
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Attività di recupero/potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di recupero/potenziamento, 
sportello didattico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività potenziamento /recupero, sportello 
didattico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

2

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

Attività di recupero /potenziamento /CLIL
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

DSGA: dott.ssa Chiara Sorrenti - sovraintende ai servizi 
Amministrativo-contabili; - cura l’organizzazione della 
Segreteria; - redige gli atti di ragioneria ed economato; - 
dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale 
ausiliario, tecnico, amministrativo; - lavora in stretta 
collaborazione col Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta 
Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Ufficio protocollo

Si occupa di: - Protocollo posta in entrata e in uscita; - 
circolari; - registrazione dei beni nell’inventario; - -viaggi 
d'istruzione-predisporre gara di appalto per i mezzi di 
trasporto con il relativo prospetto comparativo.

Si occupa di : - Predisporre gli ordini di acquisto; - acquisti in 
rete MEPA; - controllare le fatture con l’ordine di acquisto e 
la merce pervenuta; - predisposizione periodica di un piano 
di acquisti da sottoporre al D.S.G.A; - statistiche varie; - 
istituzione del registro di facile consumo con stampa 
trimestrale; - liquidazione compensi accessori al personale 
tramite cedolino unico; - predisposizione e trasmissione 
modelli Certificazione Unica; - predisposizione ed invio TFR, 
mod.770, dichiarazione IRAP; - supporto predisposizione ed 
invio Programma Annuale e conto consuntivo; - supporto 
rilevazione compensi Esami di Stato; - atti giornalieri relativi 
alla liquidazione e riscossione di titoli contabili (mandati e 
reversali); - ogni altra operazione di ordine contabile 
compreso l’O.I.L.; - registrazione conti correnti postali; - 
pubblicazione dati ANAC (adempimento legge 190/2012); - 
creazione e gestione CIG ANAC; - creazione e trasmissione 
indice di tempestività dei pagamenti piattaforma; - 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

certificazione dei crediti;-supporto creazione e trasmissione 
F24.

Ufficio per la didattica

Si occupa della: - predisposizione circolari; - predisporre gli 
inviti per tutti gli organi Collegiali; - ricezione pubblico; - 
nomine ai docenti accompagnatori; - elenco alunni 
partecipanti; - INVALSI; - adozioni libri di testo; - 
adempimenti connessi agli esami di stato; - adempimenti 
per la formazione delle classi; - iscrizioni alunni; - 
adempimenti connessi agli scrutini e consegna pagelle; - 
stampa diplomi; - tenuta aggiornata dei fascicoli degli 
alunni; - ogni altro adempimento di ordine generale.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Si occupa della: - Tenuta aggiornata dei fascicoli personale 
docente; -elaborazione graduatorie interne 
soprannumerari; -elaborazione graduatorie interne 
soprannumerari; -rapporti con la provincia; - istituzione del 
registro fonogrammi interpellanze per supplenze brevi e 
saltuarie (con l’indicazione dell’ora di chiamata; il nome di 
chi trasmette; il nome di chi riceve; l’accettazione o la 
rinuncia indicandone il motivo); -stipula contratti supplenti 
brevi nominati dal DS; -stipula contratti personale nominato 
dal USP; -decreti assenze ai sensi della normativa vigente 
docenti; -ricostruzione carriera docenti; -registrazione 
richieste personale docente; -trasmissione e richiesta 
documenti e fascicoli personale docente; - anagrafe delle 
prestazioni; -ogni altro adempimento di ordine generale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ACCORDO DI RETE CON IL CPIA DI POTENZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 In base al DPR 275/99 art.7, è prevista la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere Accordi di Rete per il raggiungimento delle proprie finalità educative; 
l'accordo può avere come oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e 
sviluppo, di formazione e aggiornamento. 

Le Istituzioni Scolastiche collegate in rete possono svolgere attività in favore della 
popolazione adulta con attivazioni di percorsi di II livello.

l' Istituto Battaglini ha aderito all'accordo di rete con altre istituzioni scolastiche di 
provincia e il C.P.I.A. ( Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) di Potenza per 
l'attivazione  del corso serale con indirizzo Servizi Commerciali (percorsi di II livello- 
primo periodo). Il corso è rivolto a tutti i cittadini ed arricchisce l'offerta dei servizi 
destinati al territorio.

Al percorso possono iscriversi:

Maggiorenni in possesso della licenza media1. 
Minorenni (con non meno di 16 anni) che attestino di non poter seguire i corsi 
diurni

2. 

Giovani e adulti che abbiano interrotto il percorso di studi e desiderano riprenderlo3. 
Soggetti che vogliono migliorare e favorire la realizzazione delle proprie aspirazioni4. 
Lavoratori comunitari ed extracomunitari che abbiano frequentato la scuola 5. 
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dell'obbligo nei Paesi di origine e che vogliono 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.

•

 ACCORDO DI RETE PER PICCOLE STRUTTURE OSPITANTI PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
RETE DI PICCOLE STRUTTURE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON PER IL 
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Per la realizzazione del suddetto Accordo sono state individuate complessivamente 
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15 Aziende con le quali è stato stipulato un Progetto Formativo .

 ACCORDO PER LA CONDIVISIONE E COMPARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE CON ASSOCIAZIONI/ENTI/UNITRE PRESENTI SUL TERRITORIO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ACCORDO DI RETE CON L'I.S.S. GASPARRINI DI MELFI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCORDO DI RETE CON L'I.S.S. RIGHETTI DI MELFI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO CON L'ARLAB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO ANTINCENDIO

La Sicurezza nell'ambiente di lavoro (D. Lgs 81/2008).

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA.

Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curricoli, anche associato a processi 
di innovazione delle metodologie e delle didattiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE.

Didattica per competenze: quadro teorico, modelli, valutazione e certificazione delle 
competenze.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA - LIVELLO AVANZATO

Dislessia Amica Livello Avanzato è un percorso formativo realizzato dall’Associazione Italiana 
Dislessia (AID) con Fondazione TIM, come promotore e sostenitore del progetto e di intesa 
con il MIUR. Dislessia Amica Livello Avanzato rientra nel progetto Dislessia 2.0 Soluzione 
Digitale di Fondazione TIM. L’obiettivo del corso è quello di ampliare le conoscenze e le 
competenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni 
ed in particolar modo per coloro che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. Il 
percorso si svolge in modalità e-learning, ha una durata di 50 ore (riconosciute nell’attestato 
di partecipazione) ed è strutturato in due fasi: • la prima fase è articolata in cinque moduli 
obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola; • la seconda fase del 
percorso formativo è caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di 
appartenenza del docente iscritto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 LABORATORIO CONSIGLI DI CL@SSE 2.0
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Classroom sistema android e windons

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti delle classi: II A AFM, II A BTA

Modalità di lavoro LEZIONE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LABORATORIO CHIMICO- AMBIENTALE PON 10.8.1.B2- FESR PON- BA- 2018/2026

La formazione, svolta in loco, per un numero complessivo di venti ore, comporta esercitazioni 
e utilizzo della strumentazione per analisi chimiche e microbiologiche, acquistata con i fondi 
su menzionati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 INNOVAZIONE DIDATTICA: INSEGNARE NELLE CLASSI 2.0

Formazione classi 2.0: metodologia didattica e utilizzo dello schermo interattivo. Durata n. 6 
ore.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti tutti

Modalità di lavoro LEZIONE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA: USO DI CLASSROOM, COSTRUZIONE DI MODULI, INCONTRI CON MEET

Incontri formativi - curati e attivati dal Team Digitale - finalizzati alla conoscenza e all'utilizzo 
della Piattaforma Google for Education; informazione e supporto per la creazione delle 
Classroom disciplinari e la costruzione di verifiche mediante Google Moduli; uso del Drive 
condiviso per favorire la condivisione e la collaborazione tra docenti all'interno dei Consigli di 
Classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 RIFORMA DEI PROFESSIONALI

Il corso sulla “Riforma dei Professionali” ha presentato l’iter legislativo alla base della revisione 
dei percorsi dell'istruzione professionale (la legge 13 luglio 2015 n. 107- D.Lgs. 61/2017, 
Decreto Interministeriale 92 del maggio2018). In particolare il relatore si è soffermato sulle 
principali innovazioni della riforma quali: − la personalizzazione degli apprendimenti, 
attraverso l'elaborazione del Progetto Formativo Individuale e l’organizzazione del sistema 
tutoriale, al fine di sostenere gli studenti nel percorso formativo; − pianificazione della 
didattica attraverso l'aggregazione degli insegnamenti in Assi culturali, segmentandoli in Unità 
di Apprendimento (UdA) − modulazione dei profili d'uscita, dei diversi indirizzi di studio, in 
raccordo con il territorio, al fine di soddisfare il fabbisogno del mondo del lavoro. Il corso ha 
previsto anche, un momento di applicazione pratica, con la redazione di una Unità di 
Apprendimento da parte del gruppo dei partecipanti discussa poi, in plenaria, con il docente 
formatore. Il corso ha avuto una durata di n. 12 ore e si è svolto online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti indirizzo Sc

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL'INSUCCESSO FORMATIVO.

Il tema, contemplato nell'ambito delle priorità indicate nel PNFD, è stato realizzato in modalità 
a distanza per la durata di n.12 ore.

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 MODALITÀ E PROCEDURE DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA E SISTEMA DEGLI ESAMI DI 
STATO.

Procedura dei nuovi Esami di Stato: - prova di Italiano con le nuove tipologie (tipologia A-B-C); 
- prova d'indirizzo; - colloquio orale con la modalità pluridisciplinare; - griglie di valutazione 
ministeriali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 EDUCAZIONE CIVICA E CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE
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Il corso, "Educazione civica e conoscenza della Costituzione" organizzato e certificato dall'IIS 
"Ten. Remo Righetti"di Melfi rientra nell'ambito delle priorità del Piano Nazionale di 
Formazione dopo il DM n.35 del 22 giugno 2020. L' attività di formazione, realizzata a distanza, 
prevista in 12 ore, ha fornito obiettivi, contenuti, metodi, pratiche didattiche, dell’Educazione 
Civica declinata nelle macroaree: 1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell’Unione europea, per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei 
principi di legalità; 2. Cittadinanza attiva e digitale; 3. Sostenibilità ambientale e diritto alla 
salute e al benessere della persona), da inserire trasversalmente nelle discipline previste nello 
specifico corso di studi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE COVID_19

Formazione Referenti Covid_19. Informazione a cura del Medico del Lavoro sul Covid_19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LINEE GUIDA DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO

La formazione ha evidenziato la normativa di riferimento, le modalità di svolgimento e le 
soluzioni adottate nel corso dell'emergenza Covid_19., ipotizzato soluzioni ai problemi emersi. 
Le attività sono state svolte in modalità a distanza, in n. 12 ore complessive.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno dei Docenti 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
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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,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).
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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. 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

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO ANTINCEDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

FORMAZIONE SOFTWARE ARGO
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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