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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).

  

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 
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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

 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 

 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 
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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;

-           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.

1.1 STRUTTURA E RISORSE PROFESSIONALI

STRUTTURA

L’Istituto 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 
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l’IPSSC. Nel 2014 si istituisce il corso per le Biotecnologie Ambientali. Nel 2018 viene inserito il 
Percorso di  Istruzione di  Secondo Livello - Corso Serale per Adulti. Nell'anno scolastico 
2022/23 il corso AFM procede all'avvio della “Curvatura Sportiva”.

L’indirizzo del sito web è: www.iissbattaglini.edu.it

 

CONNOTATI DELLE RISORSE PROFESSIONALI

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 cattedre 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.

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "E. BATTAGLINI" VENOSA

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Il dato degli studenti ammessi alla classe successiva è soddisfacente, ma si ritiene 
necessario mantenere i risultati relativi al numero degli studenti che riportano la 
sospensione del giudizio. Un'altra priorità è quella di incoraggiare e sostenere gli studenti 
nel percorso formativo al fine di garantire a tutti il successo scolastico (conseguimento del 
diploma). 

L'utenza del nostro Istituto evidenzia sin dalle prove d'ingresso una differente 
preparazione di base, legata all'ambiente di provenienza, talvolta deprivato di stimoli socio-
culturali. Il Battaglini mette in campo strumenti e strategie atte a migliorare le abilità e le 
competenza necessarie, ma, nonostante ciò, i risultati delle prove Invalsi non hanno reso 
visibili tutti gli sforzi attuati dagli operatori scolastici, anche per l'esigua attenzione 
riconosciuta dagli studenti allo svolgimento delle stesse. 

Risulta quindi prioritario, per migliorare i risultati scolastici, consentire agli studenti di 
apprendere un metodo adeguato ed efficace per orientarsi, diventare protagonisti della 
crescita/formazione e acquisire le competenze necessarie per entrare nel mondo del 
lavoro e/o degli studi.

 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

Migliorare i risultati scolastici

 

Ridurre l'insuccesso scolastico attraverso la 

diminuzione degli alunni con sospensione del 

giudizio del 10% rispetto all’a. S. 2020/2021

Diminuzione dei fattori alla base Riduzione dei ritardi in ingresso e delle uscite 
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dell’abbandono scolastico anticipate del 20%. Attestare le assenze brevi al 

massimo 20%  

Ridurre la varianza dentro le classi, per le 

Prove Invalsi di Italiano/Matematica/Inglese 

Migliorare gli esiti complessivi delle Prove 

Invalsi di Italiano/Matematica/Inglese 

Formare cittadini responsabili e attivi, 

promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri 

Conoscere e far proprie le norme di 

comportamenti consapevolmente corretti di 

cittadinanza attiva. Adottare nella vita 

quotidiana modi di agire responsabili per la 

tutela e il rispetto dell’ambiente 

 

2.1 INNOVAZIONE DIDATTICA

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 
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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)

L'Istituto sta già sperimentando l’utilizzo di una didattica 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 attivabili 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 innovativi) L’Istituto ha 
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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.

8) PON "Apprendimento e socialità", "Dispersione scolastica" e "Competenze di base". 

9) "Digital board": trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

10) Realizzazione di reti locali.

11



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "E. BATTAGLINI" VENOSA

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

3.1 L'Offerta Formativa dell'Istituto Tecnico si basa sui seguenti curricoli d'Istituto:

A. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (tradizionale)

B. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING CURVATURA SPORTIVA (nuova attivazione)

C. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  

D. BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI.

Profilo Educativo, Culturale e Professionale  dell'Indirizzo AFM 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing avrà competenze specifiche nel campo dei 
macro-fenomeni economici, nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza 
e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia 
sociale. Egli sarà, pertanto, in grado di:

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

- Operare con flessibilità in vari contesti;

- Operare per obiettivi e per progetti;

- Documentare il proprio lavoro;

- Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

- Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

- Comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

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

Profilo Educativo, Culturale e Professionale dell'Indirizzo CAT 

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 
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;
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 - 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.

Profilo Educativo, Culturale e Professionale  dell'Indirizzo BTA 

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 
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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

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

- 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.

ALLEGATI:
QUADRO_ORARIO_AFM_CAT_BTA.pdf
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3.2 NEW : AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING "CURVATURA 
SPORTIVA"

“CURVATURA SPORTIVA” PER L’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING PER 
L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Questa particolare curvatura risponde alle numerose richieste e alle esigenze che 
provengono dal territorio e dal suo hinterland, più volte verificate durante l’orientamento in 
entrata degli alunni delle terze medie e testimoniate dall’aumento costante delle iscrizioni alle 
varie associazioni sportive. Tanti sono i giovani e le famiglie che vorrebbero trovare una 
soluzione efficace per la loro formazione, che unisca una preparazione tecnico-economica e 
informatica di spessore, con la matrice valoriale dello sport come mezzo di educazione e 
come strumento di promozione della solidarietà, della integrazione culturale e dell’inclusione. 
Lo scopo del nuovo indirizzo è, quindi, quello di creare tecnici che abbiano uno sbocco 
professionale come operatori e manager nel mondo dello sport, mediante l’integrazione delle 
competenze del settore economico e di quello sportivo, attraverso discipline specifiche quali 
Diritto dello Sport ed Economia Aziendale delle Società Sportive.  La Curvatura Sportiva, pur 
mantenendo le caratteristiche generali dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, 
mira a rappresentare un traguardo formativo sia per la figura del manager sportivo, richiesta 
da aziende private che si occupano della produzione, commercializzazione e distribuzione di 
prodotti sportivi, sia per i giovani che praticano attività sportive e che intendono conciliare gli 
impegni di studio con scelte future in campo sportivo, agonistico e/o dirigenziale-
organizzativo. 

La specializzazione in “Management dello Sport” ha le seguenti finalità:

• formare un manager sportivo con competenze professionali mirate in particolare alla 
gestione delle imprese sportive: federazioni, leghe, associazioni, enti di promozione sportiva;

• preparare una figura professionale completa, capace di programmare e coordinare tutte le 
fasi gestionali, dalla verifica delle attività economico-aziendali al controllo delle procedure 
giuridico-istituzionali, dall’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive alla gestione dei 
rapporti con enti, istituzioni e pubbliche amministrazioni, dalla direzione di strutture e 
impianti al coordinamento di attività promozionali, come previsto dalla Legge n. 106 del 2016 
sulla riforma del Terzo Settore.
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Il Piano di Studi prevede tutte le discipline dell’indirizzo AFM, con la rimodulazione del quadro 
orario attraverso l’utilizzo della quota del 20% di flessibilità prevista nell’ambito 
dell’autonomia scolastica. Ogni singola disciplina all’interno della propria programmazione 
inserirà appositi moduli di carattere tecnico-sportivo. La formazione tecnica sarà coniugata 
con la possibilità di praticare nel corso dei 5 anni un numero significativo di discipline sportive 
grazie alla collaborazione con il CONI, con la Scuola Regionale dello Sport e con le diverse 
Federazioni Sportive Nazionali esistenti sul territorio.

Saranno inoltre previsti interventi di approfondimento delle diverse discipline sportive con 
esperti del mondo dello sport, organizzazione di settimane bianche e settimane verdi, stage 
di Alternanza S/L nelle strutture sportive del territorio, grazie anche alla collaborazione con le 
società sportive locali, agonistiche e amatoriali, collegate con le Federazioni Nazionali. Gli 
studenti fruiranno di interventi formativi nelle diverse discipline sportive, condotti da tecnici 
federali qualificati, avranno l’opportunità di essere coinvolti dalle società sportive presenti sul 
territorio, nell’organizzazione di eventi sportivi e di servizi per la pratica sportiva.

Alla fine di questo corso di studi gli alunni conseguiranno:

 il diploma in AFM

 l’attestato di “Project leader” rilasciato dalla scuola con l’indicazione delle ulteriori 
competenze manageriali sportive acquisite

 il brevetto di primo soccorso

 Gli sbocchi lavorativi sono analoghi a quelli del corso tradizionale, con l’aggiunta di 
occupazioni specifiche nel mondo sportivo, quali:

 organizzatore e coordinatore di eventi sportivi agonistici e amatoriali in strutture pubbliche 
e private

 consulente di società ed organizzazioni sportive, dirigente, gestore di palestre e centri 
sportivi pubblici e privati

 operatore nella comunicazione e nella gestione dell’informazione sportiva in collaborazione 
con aziende pubbliche e private, con compiti amministrativi, contabili, fiscali, di marketing e di 
informatica

 collaboratore esterno presso società sportive pubbliche e private, CONI, FSN, aziende 
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specializzate nel marketing sportivo

 giornalista con particolare riferimento al settore sportivo

 procuratore sportivo (in particolare settore calcio)

Prosecuzione degli studi 

Per la continuazione del percorso formativo, il diplomato in “Management dello Sport” potrà 
accedere a tutte le facoltà universitarie, tra le quali si segnalano: - Economia e gestione delle 
Imprese - Corso di Laurea in Scienze Motorie (Prof. di Ed. Fisica, Allenatore, Istruttore 
Sportivo) - Scuole Mediche Riabilitative (Laurea Breve nel settore paramedico) - Laurea 
Triennale in Infermieristica.

ALLEGATI:
QUADRO_ORARIO_AFM_CURV_SPORTIVA.pdf

3.3 ISTITUTO PROFESSIONALE

L'offerta formativa dell'Istituto Professionale, Settore Servizi:

A. Istituto Professionale - SERVIZI COMMERCIALI  

B. Percorso di  Istruzione di  Secondo Livello - Corso Serale per Adulti 

 “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]

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 
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2017. Il nuovo modello organizzativo si basa sulla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento, più attività di laboratorio, più ore dedicate alle materie di indirizzo.

Profilo Educativo, Culturale e Professionale dell'SC 

Per le classi del nuovo ordinamento a partire dall' a.s. 2018/19. Il Diplomato di Istruzione 
Professionale nell'indirizzo "Servizi Commerciali" partecipa alla realizzazione dei processi 
amministrativo - contabili e commerciali della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie 
informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione e 
di rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e 
promozione dell’immagine aziendale. Riferisce a figure organizzative intermedie in 
organizzazioni di medie e grande dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale 
in realtà organizzative di piccole dimensioni. In particolare, sarà in grado di:

- Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse 
forme giuridiche con cui viene svolta l'attività aziendale, collaborando alla stesura dei 
documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all'esecuzione degli adempimenti 
civilistici e fiscali ricorrenti.

- Curare l'applicazione dei sistemi informativi aziendali a supporto dei processi amministrativi, 
logistici o commerciali, tenendo conto delle norme, degli strumenti e dei processi che 
garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in condizioni di sicurezza e di 
riservatezza.

- Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, di rendicontazione, 
rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione 
dell'impatto economico e finanziario dei processi gestionali.

- Collaborare, nell'area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di 
fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, 
nazionali ed internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, 
secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali.

- Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all'analisi dei 
mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand 
aziendale adeguate alla mission aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche 
degli aspetti visivi della comunicazione.
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- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 
prevenendo alcune situazioni di rischio

 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, arricchisce l’offerta dei servizi destinati al territorio ed è in grado di 
interagire e collaborare con altre realtà culturali e sociali presenti nella area geografica del 
Vulture-Alto Bradano.
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.
Le finalità che il corso serale persegue 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.
Iscrizioni, assegnazione al periodo didattico e riconoscimento crediti.
All’atto dell’iscrizione al corso serale, lo studente chiede di essere inserito nel: primo periodo 
didattico (primo biennio); secondo periodi didattico (secondo biennio); terzo periodo didattico 
(corrispondente al quinto anno). La domanda di iscrizione può essere consegnata entro il 31 
agosto dell’anno corrente per il successivo, è possibile derogare a questo termine per casi 
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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, dopo un’attenta valutazione delle conoscenze pregresse 
del corsista, indica la sua collocazione nel periodo più appropriato con il riconoscimento di 
eventuali crediti formativi ovvero il riconoscimento di competenze già possedute ed acquisite 
attraverso:
-  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. Per 
casi eccezionali, possono esserci 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 continuative 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 19.40, per un 
totale di 25 ore settimanali per il primo periodo didattico, 24 per il secondo periodo e 23 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.
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Profilo professionale e sbocchi post- diploma sono gli stessi presentati e indicati 
nell’equivalente percorso di studi diurno.

ALLEGATI:
quadro_orario_SC_Serale.pdf

3.4 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 (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 
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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).

ALLEGATI:
PTOF_CIVICA_2021.pdf

3.5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

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 (tabella in allegato).

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 
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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.

Mediocre (5) Non rispetta sempre gli impegni. Talvolta si distrae. Ha conoscenze non molto 
approfondite e commette qualche errore nella comprensione. Commette errori non gravi, sia 
nella applicazione, che nella analisi. Carente l’autonomia nella rielaborazione. Coglie solo 
parzialmente gli aspetti essenziali. Commette qualche errore che non oscura il significato. Usa 
poco frequentemente il linguaggio appropriato. Qualche difficoltà nell’uso degli strumenti. 
Presenta solo qualche problema di tipo motorio.

Sufficiente (6) Normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni. Ha conoscenze non 
molto approfondite, ma non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. Sa applicare 
le sue conoscenze ed è in grado di effettuare analisi parziali con qualche errore. È impreciso 
nell’effettuare sintesi ed ha qualche spunto di autonomia. Possiede una terminologia 
accettabile ed una esposizione poco fluente. Usa correttamente gli strumenti e non ha 
problemi di tipo motorio.

Discreto (7) Attiva la partecipazione; fa fronte all’impegno con metodo proficuo. Possiede 
conoscenze che gli consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti 
complessi. Sa applicare ed effettuare analisi anche se con qualche imprecisione. Ha qualche 
spunto di autonomia. Espone con chiarezza e terminologia appropriata. Sa usare 
correttamente gli strumenti ed è coordinato nei movimenti.

 Buono (8) Buoni con iniziative personali. Possiede conoscenze complete. Non commette 
errori ne imprecisioni Sa applicare senza errori o imprecisioni le conoscenze acquisite. È 
autonomo nella sintesi, ma non approfondisce troppo. Dimostra buone capacità espressive e 
logiche con qualche incertezza. Corretto uso degli strumenti ed autonomia nel 
coordinamento motorio.

Ottimo (9) Costante e puntuale l’impegno e la partecipazione con ottimi risultati. Possiede 
conoscenze complete ed approfondite; non commette errori né imprecisioni. Effettua analisi 
approfondite e sa organizzare in modo autonomo le conoscenze. Sintetizza correttamente ed 
effettua valutazioni personali. Possesso di corretti mezzi espressivi e comunicativi. È del tutto 
autonomo sia nell’uso degli strumenti che nel coordinamento.

Eccellente (10) Partecipazione costruttiva con doti di padronanza ed originalità. Conoscenza 
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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.

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

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 dedicata.
 
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 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 disciplina trasversale di 
Educazione 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 
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percorso di studi e che denotino un rilevante impegno e una partecipazione crescente, come 
ad esempio: progetti finanziati da fondi PON o Regionali; conseguimento Patente ECDL; 
certificati da enti ESB (English Speaking Board); attività di volontariato descritte dall’ente 
organizzatore (minimo 30 ore); attività sportiva agonistica per tornei (25 ore di attività 
pomeridiana) o campionati certificati da una società sportiva; attività integrative facoltative 
(da 20 a 40 ore); attività di hostess o steward (10 ore); vincita di concorso; corsi di inglese di 
madrelingua, collaborazione al team digitale. 
In caso di promozione con sospensione del giudizio, il punteggio assegnato nello scrutinio di 
recupero è quello minimo della relativa banda di oscillazione.
Ai candidati privatisti scrutinati positivamente viene attribuito il punteggio minimo della 
banda di oscillazione a cui si riferisce la media delle prove d’esame. 

ALLEGATI:
GRIGLIA_CONDOTTA.pdf

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

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 
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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’ 

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;
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c) formazione degli studenti con uno specifico "Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro" (8 
ore da espletare al terzo anno);

d) inserimento degli alunni in azienda; 

e) monitoraggio esperienza formativa; 

f) valutazione dell’esperienza formativa. 

SOGGETTI COINVOLTI 

 Consiglio di classe / la struttura ospitante 

 Tutor interno / esterno: progettazione, valutazione 

 Studente: condivisione, contributo alla progettazione, valutazione 

VALUTAZIONE 

La valutazione dell'esperienza in “Fuori Classe", viene espressa dal tutor di ciascuna azienda 
ospitante, di concerto con il tutor interno scolastico, utilizzando 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 nel fornire apporti originali all’azienda e l’innovazione; 

- l’affidabilità e il comportamento in azienda; 

- 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. 
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L’intero processo “In Classe” e “Fuori Classe” influirà sulla valutazione finale del Consiglio di 
classe. 

3.7 AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

v  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 alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti;

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

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

e)       utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti 
modalità di comunicazione;
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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).

Il decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 (Adozione del modello nazionale di 
piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di 
assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, 
comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66) sancendo l’adozione del nuovo 
modello nazionale di PEI (Piano Educativo Individualizzato) e delle correlate Linee Guida ha 
stabilito nuove modalità di assegnazione delle misure di sostegno per tutti gli studenti e le 
studentesse con disabilità e per tutti i cicli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria. Nelle intenzioni del legislatore scolastico, il nuovo PEI avrebbe dovuto essere 
adottato a partire dall’anno scolastico 2021-2022 e continuare ad essere lo strumento 
fondamentale di progettazione educativa e didattica nella scuola italiana.

Tuttavia, con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 
182/2020 e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1).

Successivamente, il Ministero ha emanato una nota con la quale ha fornito “indicazioni 
operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità 
nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2021/2022, al fine di 
tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti 
e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario”, in tal modo autorizzando le scuole – in questa fase 
– a redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera 
g) del citato D.Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), pur sempre nel rispetto 
della recente sentenza TAR.”
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Ciononostante, pur in attesa dell’emanazione di ulteriori disposizioni 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. Conseguentemente, al termine di questo 
importante e qualificante percorso di formazione, l’IISS “E. Battaglini” ha conseguito la 
certificazione di scuola “Dislessia Amica - livello avanzato” entrando ufficialmente nell’albo 
delle scuole Dislessia Amica.

 

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:

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

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

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

 

 v  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 
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la Peer Education e l’apprendimento cooperativo e collaborativo. La scuola favorisce 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.

 

 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.
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Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Composizione del gruppo di lavoro

per l'inclusione (GLI):

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; 
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durante il primo GLO 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.

 

v  MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

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.

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Modalità di rapporto

scuola-famiglia:

Incontri con docenti CdC, educatori, ASL e genitori

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
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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 e 
simili)

Rapporti con famiglie

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

 

v  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 
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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 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.

 

v  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 DaD. 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 
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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.

Per gli alunni con 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, o

ve possibile, percorsi di istruzione domiciliare.

ALLEGATI:
PDP_PEI _DDI.pdf

3.8 AMPLIAMENTO CURRICULARE

     L’Istituto offre un ampliamento curriculare di vasto respiro, che può essere schematizzato 
in macro aree, che rappresentano le finalità formative perseguite dal corpo docente, con 
l'ausilio di risorse umane interne (personale scolastico) ed esterne (esperti, comunità 
territoriale, aziende di settore), rivolte a tutti gli studenti (per gruppi-classe o per classi 
aperte), con modalità di verifica definite in base alla specificità del singolo progetto.
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1. CITTADINANZA PARTECIPATA: sensibilizzare e supportare nell’interazione con le 

problematiche contemporanee

1. #Non cadere nella rete – prof. Dimasi-De Canio
2. Progetto legalità Libera - FS Alunni
3. Il quotidiano in classe online – prof. Dimasi-De Canio

 

2.  INCLUSIONE: incrementare il dialogo interculturale e valorizzare le differenze

4. Sportello d’ascolto psicologico - FS Alunni
5. Integrazione alunni stranieri "A language to feel at home, a language for wisedome"
– prof. De Canio – Grippo
6. L’Eco del Batt@glini - Team Digit@le

7. Benessere in movimento - prof. Urbino 
 

3. SICUREZZA: formare alla conoscenza dei fattori di rischio ed educare alla 

prevenzione

8. Educare alla salute: scuola e sport – prof. Randolfi
9. Prevenzione sui banchi di scuola – prof. Abbatemarco
10. Progetto Campetto esterno polifunzionale - prof. Glionna - Sigillito
Responsabile della realizzazione struttura - Dirigente Scolastico
 

4. SOSTENIBILITA’: migliorare le competenze di base dell’area scientifica

11. Dagli sprechi al sapere per un'economia circolare - prof. Pellegrino – Rosa

5. DIGITALE: potenziare le abilità informatiche 

12. ICDL - prof. Ungolo
13. Colleghiamoci …over online - Team Digit@le
14. Caffè digit@le per meeting quasi virtuali - Team Digit@le
15. Formazione docenti in itinere - Animatore Digit@le
 

6. SUCCESSO SCOLASTICO: facilitare l’inserimento a scuola, favorire il successo 
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formativo e contrastare la dispersione.

16. Progetto Accoglienza – prof. D’Angiolillo – Minutiello A.
17. Servizio Help – Excellence – prof. Rago
18. Progetto scambi giovanili Lions – prof. Dimasi-De Canio
19. Progetto Drone "Una scuola verso il futuro” – prof. Carrieri
20. Erasmus +"V.EN.OS.A.-Vocational EducatioN through mObilitieS Abroad" - 
prof. Catapano P.P.
21. PON: Interventi per il successo scolastico e Competenze di base - prof. Di Giacomo

3.9 PROTOCOLLO

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

ALLEGATI:
PTOF_Protocollo_PDDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

4.1 FIGURE E FUNZIONI

COLLABORATORI DS  (3): 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.

1. 

STAFF del DS –comma 83 legge 107/15: 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 personale e della gestione dei protocolli di sicurezza. 

REFERENTE PROGETTI:  Raccolta, individuazione e progettazione dei Bandi d'interesse per la 
Scuola.

2. 

FUNZIONI STRUMENTALI : 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 

3. 
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il Disagio/Bullismo; coordinamento dei rapporti tra scuola e 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.

CAPI DIPARTIMENTO (5) Rappresentano  il proprio Dipartimento, sono punto di riferimento 
per i docenti, collaborano  con gli altri coordinatori di Dipartimento; d'intesa con il Dirigente 
scolastico presiedono le riunioni del Dipartimento,  raccolgono la documentazione e  
verbalizzano i lavori.

4. 

RESPONSABILE  LABORATORI  :Coordina e gestisce l' organizzazione dei laboratori; controlla la 
tenuta dei registri di accesso ai laboratori; riceve segnalazione di eventuali guasti o 
disservizi; di eventuali problemi legati alla sicurezza; si coordina con l'ufficio tecnico.

5. 

ANIMATORE DIGITALE:  ha il compito di attivare percorsi di formazione diretti e di  favorire un 
pieno sviluppo del processo di digitalizzazione. Agisce 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 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. 7.

6. 

REFERENTE d'Istituto di Educazione Civica:  La figura professionale individuata curerà tutte le 
attività relative all'insegnamento dell'Educazione Civica.

7. 

COORDINATORI DI CLASSE  (23): Curano il progetto formativo della classe, fungendo da 
raccordo tra il DS, i docenti del Consiglio, gli studenti e le famiglie.

8. 

TUTOR PCTO (14): Coordina, segue e monitora le attività svolte dagli studenti nel percorso 
triennale.  

9. 

4.2 ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI: PERSONALE E 
RAPPORTI CON L'UTENZA

DSGA - dott.ssa Chiara Sorrenti. 
Sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; cura l’organizzazione della Segreteria; redige 
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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 affinché 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.
Ufficio ACQUISTI 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; 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 PERSONALE 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.
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4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

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.

L’istituto Battaglini si è attivato con i seguenti Accordi:

v  Accordo di Rete con il CPIA Di Potenza

v  Accordo di Rete per Piccole Strutture Ospitanti per la realizzazione di Progetti

v  Accordo per la Condivisione e Compartecipazione al Programma Operativo Nazionale con 
Associazioni/Enti/Unitre presenti sul territorio

v  Accordo di Rete con l’I.S.S. “Righetti “di Melfi.
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