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CHE COSA è IL P.O.F. 
 
 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa, previsto dal vigente Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR 8 
marzo 1999 n. 275), è il documento che definisce le linee programmatiche generali del servizio 
offerto dall’Istituto e sul quale si fonda l’impegno educativo e didattico della comunità scolastica. 

 
Il P.O.F è quindi, un documento di: 

 
 

Identità dell’Istituto  che  definisce  il  quadro  delle  scelte  e  delle  finalità  di  politica 
scolastica. 

 

 
Riferimento che regola la vita interna dell’Istituto ed organizza le proprie risorse di or- 
ganici, attrezzature e spazi. 

 

 
Impegno di  cui  l’Istituto  si  fa  carico  nei  riguardi  del  personale,  dell’utenza  e  del 
territorio. 

 
 

Mediazione tra le disposizioni a livello nazionale e le risorse della scuola nella realtà 
locale. 

 
 

Programmazione  delle  scelte  culturali,  formative  e  didattiche,  nell’ambito  delle 
finalità del sistema scolastico internazionale. 

 
Progettazione di attività curricolari ed extra-curricolari con progetti che mirino ad am- 
pliare ed arricchire l’offerta formativa aprendo la collettività scolastica all’utenza e agli en- 
ti locali. 

 
 
 
 

Il P.O.F è un documento che viene elaborato annualmente dal Collegio dei Docenti, ma che 
può essere rivisto ed aggiornato, ogni qualvolta sia necessario, con la stessa procedura della compila- 
zione, dagli organi dell’Istituto per la parte di loro rispettiva competenza, anche raccogliendo e valu- 
tando eventuali sollecitazioni ed indicazioni di tutte le componenti della comunità scolastica, degli 
Enti locali e della Associazioni operanti sul territorio. 

La norma prevede, inoltre che debba essere adottato dal Consiglio d’Istituto. (art. 3 DPR 
275/1999). 
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IDENTITA’ CULTURALE 
 

 
DA DOVE VENIAMO 
La genesi della Scuola, intestata all’illustre matematico Giuseppe Battaglini promotore di “un nuovo 
spirito scientifico e tecnologico” del sapere, ne scandisce la vocazione originaria riconosciuta nel 
1928 con il pareggiamento ai corrispondenti istituti di quello che già era il liceo scientifico provincia- 
le di Taranto. 
Il caratterizzarsi come liceo ne qualificò, inoltre, l’aspetto della humanitas sotteso ad ogni sapere, al 
fine di una formazione integrale dei giovani studenti. 
La statalizzazione arrivò nel 1939, mentre si delineavano le prime folgori dell’imminente conflitto 
mondiale che associò l’Istituto ad una vasta peregrinazione che già lo aveva portato dall’originaria 
sede di Via De Cesare a quella sita al Lungomare, abbandonata perché occupata dagli Angloamerica- 
ni, trasferendosi in Via Cavour nel 1954, per successivamente collocarsi nell’attuale struttura in Corso 
Umberto I. 
Il Battaglini, peraltro, crescendo,  ha favorito processi di gemmazione degli altri licei di provincia. 
Il fluire delle vicende esistenziali del nostro Liceo supera, tuttavia, i suoi dati anagrafici perché alme- 
no cinque generazioni di giovani si sono formate intellettualmente ed eticamente nel suo ambiente 
educativo e culturale con l’insegnamento e la guida di qualificati docenti. 
Così la storia dell’Italia, culturale, sociale, politica, religiosa vede a tutt’oggi protagonisti numerosi ex 
studenti del Battaglini, tra i quali c’è anche chi ha sacrificato la sua vita per la patria. 

 

CHI SIAMO 
Ci sentiamo e siamo una comunità educativa. In essa lo spessore del passato è di incitamento a recepi- 
re i principi fondamentali su cui si regge la scuola di  eccellenza, atteso che i giovani diplomatisi al 
Battaglini accedono agli studi universitari e alle Accademie Militari, frequentando prevalentemente 
facoltà scientifiche per cui viene offerta loro una preparazione specifica nell’area delle scienze mate- 
matiche, fisiche e naturali non disgiunte da quelle letterarie ed artistiche, attraverso l’incessante ag- 
giornamento dei docenti e l’assidua applicazione dei discenti in stretta sinergia con le famiglie. 
Tale coordinamento si realizza in concreto con la proposta formativa che, attualmente diversificata 
nel corso riformato, in quello pre - Riforma e nel PNI, affianca anche diversificate opportunità di ap- 
profondimento in vari settori della conoscenza sostenendone, in tal modo, le sollecitazioni che vengo- 
no dal mondo universitario e dalla società civile. 
Sicché, lo affermiamo con orgoglio, numerose sono le attestazioni che ci riconoscono come una delle 
migliori scuole del Meridione e tanti nostri giovani si distinguono per l’eccellenza della formazione 
quando accedono agli studi successivi. 

 

DOVE ANDIAMO 
Tutti gli operatori - Dirigente, Docenti, Personale ATA-  e Studenti, Famiglie sono responsabilmente 
protesi all’avvenire del Liceo “Battaglini”. 
Attenti ad una società in continuo mutamento, vogliamo esserci con una fisionomia nostra, che si ca- 
ratterizza per serietà, creatività, propositività. 
Radicati nella nostra ricca storia, sostenuti dal vivo presente, ci proiettiamo in modo innovativo nel 
futuro di cui vogliamo essere, per la nostra parte, costruttori con l’intelligenza di sempre. 
Intendiamo dotarci di strumenti cognitivi e tecnici che consentano alla propositività del patrimonio 
culturale umanistico e scientifico, che ci è proprio, di coniugarsi con le sollecitazioni interculturali e 
intraculturali intessendo una trama di iniziative, interventi, relazioni in cui ognuno possa sentirsi “ a 
casa propria” e il bisogno di “cose alte” si incontri con la ferialità di ogni giorno. 
Vogliamo, educando alla responsabilità, all’impegno, alla  partecipazione democratica, andare incon- 
tro alla nostra città, alla nostra Nazione, all’Europa, al mondo, come una forma di speranza aperta ad 
un futuro autenticamente “bello”. 
Su questo ci impegniamo con entusiasmo e competenza professionale. 
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GIUSEPPE BATTAGLINI 
 

Napoli 11 gennaio 1826 – Napoli 29 aprile 1894 
 

MATEMATICO 
 
 
 
 

Giuseppe BATTAGLINI nato a Napoli da genitori di origine 
martinese, è vissuto, con il padre Francesco e la madre Luisa Tofa- 
no, a Martina Franca ( all’epoca in provincia di Lecce) fino all’età 
di 18 anni. 

Nel 1844 entra nella “Scuola di Ponti e Strade”, l’unica alter- 
nativa pubblica all’Università di Napoli all’epoca decadente circa 
l’insegnamento della geometria descrittiva, delle meccaniche razio- 
nali e delle matematiche applicate. Si laurea nel 1848. 

Il suo contributo più importante è lo sviluppo della conoscen- 
za della geometria non euclidea in Italia, che attua sia con i propri 
studi, sia attraverso una intensa attività di relazione con matematici 
italiani e stranieri; nel 1863 a Napoli fonda il “Giornale delle mate- 
matiche”, punto di riferimento della diffusione delle geometrie non 
euclidee. La sua attività di innovatore nel campo della matemati- 
ca fu osteggiata dalle scuole classiche più tradizionaliste. 
Oltre che studioso egli si distingue come uomo risorgimentale impe- 
gnato fortemente nella vita civile. 

Rinunciò, ad esempio, alla partecipazione alle attività dell’Osservatorio astronomico di Napoli (presso 
Capodimonte) per non aderire alla petizione, promossa dai circoli più conservatori, al re Ferdinando 
II  affinché  revocasse  la  Costituzione  che  lo  stesso  sovrano  aveva  dovuto  introdurre  nel Regno 
(1848) sul modello di quella sabauda, a seguito delle sommosse scoppiate soprattutto a Palermo 
(rivolta del 12 gennaio 1848). 
Dopo la fine del Regno delle due Sicilie, Garibaldi lo nomina professore di Geometria superiore 
all’Università di Napoli. 
Nominato esperto dal ministero, propose per le scuole secondarie un potenziamento dell’in- segna-
mento delle scienze anche con l’aumento delle ore di lezione. Battaglini auspicava “un nuovo spirito 
scientifico e tecnologico”, convinto che solo il superamento di una istruzione troppo legata alle disci-
pline storico-umanistiche avrebbe consentito agli Italiani di essere competitivi con gli altri Paesi euro-
pei. Battaglini progettava una scuola dotata di laboratori scientifici all’avanguardia e ricca di bi- blio-
teche, ma rimarrà deluso perché il nascente Stato Italiano non era pronto per un cambiamento così ra-
dicale. 
Soltanto nel 1923 la riforma Gentile avrebbe previsto l’istituzione dei Licei Scientifici. 

 
Un importante saggio per ricostruire la personalità e l’opera di Battaglini è il volume edito a cura di 

Mario Castellana e Franco Palladino, “Giuseppe Battaglini. Raccolta di lettere (1854-1891) di un 

matematico al tempo del Risorgimento d’ Italia”, 1996, Levante editore. ISBN 88-7949. 
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MISSION 
 

 
 
Il progetto educativo e culturale del Liceo scientifico “Battaglini” è così finalizzato: 

 
 
Diritto  all’educazione  e  all’istruzione:  per  tutti,  escludendo  ogni  forma  di  discriminazione  e 

favorendo il successo formativo. 
 
 
Valorizzazione delle diversità: rispetto delle identità personali, sociali e culturali dei singoli alunni, 

tendendo al pieno sviluppo della persona. 
 
 
Centralità degli alunni: cardine dell’azione educativa. 

 
 
 
Valutazione formativa: intesa sempre e comunque come strumento di crescita. 

 
 
 
Qualità dell’azione educativa: imparziale, obiettiva, regolare, continua. 

 
 
 
Accoglienza di alunni e genitori: sinergia tra Scuola e Famiglia in quanto istituzioni formative 

complementari. 
 
 
Ricerca del benessere: inteso nella sua accezione di “stare bene” a scuola. 

 
 
 
Aggiornamento e formazione: diritti-doveri per tutto il personale scolastico. 

 
 
 
Libertà di insegnamento e di metodologia: le diverse opzioni d i d a t t i c o - educative sono da con- 

siderarsi una ricchezza e si esplicano nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e di Istituto. 
 
 
Progetto integrato: il progetto educativo non è frammentato in una molteplicità di progetti, ma 

integrato in un disegno educativo, che ha richiesto il collegamento tra le iniziative formative. 
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FUNZIONIGRAMMA 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO (D.S.) 
 

Assicura la gestione unitaria dell’istituzione. 
Ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica. 
E’ responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico poteri 
di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 
In particolare, il Dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di ef-
ficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIV (D.S.G.A.) 
 

Coadiuva il Dirigente scolastico. 
 

Il DSGA sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite dal 
DS e degli obiettivi assegnati dal DS, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione 
scolastica, coordinando il relativo personale. 

 
 

DOCENTI 
Realizzano il processo di insegnamento-apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, cultu- 
rale, civile e professionale degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordina- 
menti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione. 

 
 

Collaboratori del Dirigente scolastico 
Docenti individuati dal Dirigente scolastico a cui sono delegati compiti specifici per coadiuvare il DS 
stesso nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative. 

 
 

Funzioni strumentali al POF 
Gli incarichi di funzione strumentale sono conferiti dal DS su delibera del Collegio docenti. I docenti 
incaricati sono responsabili di uno specifico processo o di un particolare settore che può essere orga- 
nizzativo o didattico inerente la realizzazione e la gestione del POF. 

 
 

Responsabili di Dipartimento 
I Dipartimenti disciplinari , che riuniscono i docenti di uno stesso ambito disciplinare, sono articola- 
zioni del Collegio dei docenti, introdotti dalla Riforma, per sostenere la didattica, la ricerca, la pro- 
gettazione dei percorsi. I Dipartimenti sono coordinati da docenti il cui incarico è conferito dal DS. 

 
 

Direttori di Laboratorio 
Docenti responsabili dei laboratori a cui il Dirigente scolastico affida la custodia dei beni ivi presenti, 
facenti parte del patrimonio dell’Istituzione scolastica. I direttori di laboratorio sono sub consegnatari 
dei beni in quanto il consegnatario diretto è il DSGA. 
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Coordinatori di classe 
Docenti che coordinano la classe con compiti che spaziano dalla presidenza del Consiglio di classe, 
alla comunicazione con i genitori degli alunni, alla rappresentanza nei confronti dei genitori, al colle- 
gamento con la Dirigenza. 

 
 

Personale ATA 
Gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici partecipano al processo 
di attuazione e sviluppo dell’autonomia scolastica. 
Assolvono  alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di igiene e puli- 
zia degli ambienti, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, 
in rapporto di collaborazione con il Dirigente scolastico e con il personale docente, per l’erogazione 
di un servizio qualitativo da offrire all’utenza. 
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ORGANIGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita FRUNZIO 

 
 
 
 
 
 

Area dei servizi generali tecnici e 
amministrativi 

Area della funzione docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DELLA FUNZIONE DOCENTE 
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Area della funzione docente  

 

 

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 
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Area della funzione docente  

 

 

DIRETTORI DI LABORATORIO 
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Area della funzione docente  

 

 
 

COORDINATORI DI CLASSE 
 
 

   Presiedono i consigli di classe rappresentando il DS in caso di assenza o impedimento 
   Segnalano l’elevato numero di assenze e ritardi al DS 
   Raccolgono le proposte di voto dei docenti ai fini delle operazioni di scrutinio con l’ausilio 

del software riportando i voti sui tabelloni 
   Consegnano agli alunni le pagelle e le ritirano 
   Curano i rapporti con le famiglie degli alunni della classe e riferiscono periodicamente al DS 

i casi più urgenti e delicati 
   Segnalano la partecipazione degli alunni ai corsi di sostegno e recupero 
   Supporto ai viaggi di istruzione 

 
 
 

  

CLASSE 
 

COORDINATORE   

CLASSE 
 

COORDINATORE  

     
 1A IURLARO 1E ESPOSITO 
 2A PICCINNO 2E AVARELLO 
 3A VIOLA 3E LA GIOIA 
 4A PANTANO F. 4E MORANDINI 
 5A DE ROSA 5E CARTA 
     
 1B FARELLA   
 2B LETTERA 2F SEMERARO 
 3B SENATORE 3F MASSARO 
 4B ANGAROLA 4F GRAZIANO 
 5B BRAGA 5F STRAGAPEDE 
     
 1C LINCESSO   
 2C PONZIANO 2G AMARI 
 3C CETERA 3G PANTANO P. 
 4C TARALLO 4G PIERNO 
 5C CILIBERTI 5G PADOVANO 
     
 1D DONZELLA   
 2D DI SUMMA 2H DI NOI 
 3D CONDORELLI 3H CAROLI 
 4D PULPITO 4H PASTORELLI 
 5D NOTARNICOLA 5H TRUPO 
     
   5I FELONE 
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AREA DEI SERVIZI GENERALI 
TECNICI E AMMINISTRATIVI 

 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 
dott.ssa Rita FRUNZIO 

 
 
 
 
 
 

Direttore dei Servizi ge- 
nerali  e amministrativi 

 

sig.ra Maria FANELLI 
 
 
 
 
 
 

Assistenti amministrativi                 Assistenti tecnici                  Collaboratori scolastici 
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AREA DEI SERVIZI GENERALI TECNICI E 
AMMINISTRATIVI 

 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 
E AMMINISTRATIVI 
SIG.RA Maria FANELLI 

 
 

Assistenti Amministrativi 
Primo piano 

AREA Didattica Sig.ra Antonia AMATO 
AREA Docenti Sig. Umberto RICCI 
AREA ATA Sig.ra Immacolata CAVALLONE 
AREA Protocollo Sig.ra Palma CAPUZZIMATI 
AREA Contabile Sig.ra Aida VINCI 
AREA Contabile Sig.ra Anna Rita VESPA 

 
 

 

 
Assistenti Tecnici 

Laboratorio di Chimica Piano Terra Sig. Donato PARADISO 
Laboratorio di Fisica Primo Piano Sig.ra Rosa ABATE 
Laboratorio Linguistico Secondo Piano Sig. Vincenzo MIRICOLA 
Laboratorio Multimediale Terzo Piano Sig.ra Angela LECCE 

 
 

 

 
Collaboratori Scolastici 

 
 
 
 
 
Servizio ausiliario ai piani 

Piano Terra Sig.ra Maria LIPPO 
Primo Piano Sig.ra M. Laura AIRO’ 
Primo Piano Sig. Urbano SALVI 
Secondo Piano Sig.ra Laura CORRADO 
Terzo Piano Sig.ra Anna LEZZA 
Quarto Piano Sig. Vincenzo GIUNTA 
Quarto Piano Sig.ra Antonia GIGANTESCO 
Quarto Piano Sig. Nicola TODARO 
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STRUTTURE 
 
 
 
Il Liceo comprende, oltre alle aule destinate ad ospitare le classi per le attività didattiche ordinarie, 
le seguenti strutture e dotazioni strumentali: 

 
 
 

 

Sala Riunioni 
 

Primo Piano 
 

Laboratorio Autocad 
 

Piano Terra 
 

Laboratorio di Scienze Umane 
 

Piano Terra 
 

Laboratorio LIM 
 

Piano Terra 
 

Laboratorio di Fisica 
 

Primo Piano 
 

Biblioteca 
 

P. Seminterrato 
 

Laboratorio Linguistico 
 

Secondo Piano 
 

Bar 
 

Secondo Piano 
 

Laboratorio Multimediale 
 

Terzo Piano 
 

Laboratorio di Disegno 
 

Quarto Piano 
 

Aula Video e riunioni 
 

Quarto Piano 

 

 
 

Le lezioni di Educazione fisica si tengono presso la palestra coperta e i campetti esterni 
dell’Istituto “Maria Immacolata” attiguo al Liceo e presso i campi esterni del Centro 
Sportivo Polivalente “Magna Grecia”, che i ragazzi raggiungono con il mezzo di tra- 
sporto pubblico CTP, accompagnati dai docenti della disciplina. 
Per le attività extracurricolari previste in orario pomeridiano la scuola utilizza anche la 
palestra in comune con l’I.T.C. “Pitagora”. 
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SERVIZIO DI SICUREZZA 
 
 

Con il Decreto Legge 626 del 1994 sono state introdotte innovazioni sostanziali riguardo alla 
sicurezza, anche nel mondo della scuola. Si tratta di una legge fondamentale per garantire la salute di 
tutti coloro che operano all’interno delle istituzioni scolastiche. Essa svolge una funzione educativa 
nei confronti degli alunni in quanto mira a sensibilizzare verso il tema della sicurezza per sviluppare 
presso i giovani un atteggiamento culturale e un modo di essere e di operare responsabile nel proprio 
luogo di lavoro. 

 
Vi è un responsabile della sicurezza (un consulente esterno alla scuola) e, alcune “figure sensi- 

bili” nominate dal D.S. L’Istituto è dotato del “Documento per la valutazione dei rischi, la sicurezza 

e la salute di alunni e lavoratori della scuola” nonché dei Piani per l’evacuazione in situazioni di 

emergenza, con l’indicazione dei relativi incarichi. Annualmente è prevista una esercitazione (simu- 
lazione di evacuazione) per rendere effettive ed operanti le procedure da seguire. 

 
Responsabile sicurezza (RSPP) 

Ing. D’ONGHIA Piera 
 

Rappresentante lavoratori sicurezza             Addetti servizi prevenzione e protezione 
Prof.ssa BUONSANTI Anna                                      Sig.ra AMATO Antonia 

Sig.ra CAPUZZIMATI Palma 
Sig. PARADISO Donato 

 

Preposto                                                          Coordinatore emergenze 
Sig.ra FANELLI Maria                                               Sig. SALVI Urbano 

 

Addetti antincendio                                        Addetti al primo soccorso 

Prof.ssa BUONSANTI Anna                                      Sig.ra AIRO’ Maria Laura 
Prof.ssa CHILOIRO Rita                                            Prof.ssa BUONSANTI Anna 
Sig.ra FANELLI Maria                                               Prof.ssa L’IMPERIO Giuseppina 
Prof.ssa L’IMPERIO Giuseppina                               Sig. MIRICOLA Vincenzo 
Sig. SALVI Urbano                                                     Sig. PARADISO Donato 
Sig.ra VINCI Aida                                                      Sig. RICCI Umberto 

 

Squadra per l’evacuazione 
Sig.ra AIRO’ Laura 
Sig.ra CORRADO Laura 
Sig.ra GIGANTESCO L. Antonia 
Sig. GIUNTA Vincenzo 
Sig.ra LEZZA Anna Maria 
Sig.ra LIPPO Maria 
Sig. PARADISO Donato 
Sig. RICCI Umberto 
Sig. SALVI Urbano 
Sig. TODARO Nicola 
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SERVIZI 
 
 
 

Orario di apertura della scuola: 
Tutti i giorni dalle ore 7.30 alle 14.00 con apertura pomeridiana ove necessario per lo svolgimento di 
attività programmate. 

 

CIC  Centro Informazione e consulenza 
 

Orario di ricevimento: 
 

Prof.ssa Elisa DE ROSA                  Martedì dalle ore 9.05 alle ore 10.05 
Prof.ssa Annamaria TRUPO            Martedì dalle ore 10.05 alle ore 11.05 

 
 
 

Orari di ricevimento 
 

Il Dirigente scolastico riceve:  Lunedì e Venerdì dalle ore 10.10 alle 12.00; 
in altro orario, previo appuntamento. 

 
 
 

La segreteria è aperta al pubblico: 
 

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 11.00 
 

Giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 
 
 
 
 
 
 
 

Bar 
 

E’ funzionante ogni giorno in orario antimeridiano. 
 

 
Distributori automatici 

 

I distributori sono dislocati ai vari piani e vengono costantemente riforniti. 
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ORGANI DELLA SCUOLA 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2010/2013 
 

I componenti del Consiglio di Istituto sono: 
 

il Dirigente Scolastico dott.ssa  Rita FRUNZIO (membro di diritto) 
 
 
Docenti 

 

BUONSANTI                Anna 

CONDORELLI              Donatella 

CARTA                          Fernando 

CILIBERTI                    Maria M. 

INDELLICATI              Marco 

LINCESSO                    Marilena 

SERAFICA                    Giuseppina 

TURCO                          Mariangela 
 

ATA 
FANELLI                       Maria 

 

LECCE                           Angela 
 

Genitori 
 

CONTE                          Ferdinando 

GIANNATTASIO         Cosimo 

CAUSARANO              Francesco 

SEMERARO                 Martino 
 

Alunni 
 

MARTELLA Francesco 5^ F 

ERARIO Antonio 5^ I 

CHIAROMONTE Valentina 5^ C 

CENTRONE Antonio 5^ D 
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GIUNTA ESECUTIVA 

 

I componenti della Giunta Esecutiva sono: 
 

    il Dirigente Scolastico dott.ssa Rita FRUNZIO (membro di diritto) 
    il D.S.G.A. sig.ra Maria FANELLI (membro di diritto) 
    la prof.ssa Anna BUONSANTI (componente docente) 
    la sig.ra Angela LECCE (componente ATA) 
    il sig. Ferdinando CONTE (componente genitori) 
    lo studente  Antonio ERARIO  (componente alunni) 

 

Commissione elettorale 
 

Docenti 
prof.ssa Rosalba BRAGA 
prof.ssa Donatella CONDORELLI 

 

Personale ATA 
sig. Donato PARADISO 

Organi della scuola 

 
 

Comitato tecnico-scientifico 
 

D. S.   dott.ssa Rita FRUNZIO (membro di diritto) 

Ata      D.S.G.A. Sig.ra Maria FANELLI 

Docenti 
prof.ssa Anna BUONSANTI (1° collaboratore - Dip. Scienze motorie) 
prof.ssa M. Rosaria STRAGAPEDE (2° collaboratore - Dip. Italiano/Latino) 
prof.ssa Maria Anna QUARANTA (F.S. Area 1 - Dip. Filosofia) 
prof.ssa Maria CILIBERTI (F.S. Area 2 - Dip. Italiano/Latino) 
prof.ssa Anna Maria MASSARO (F.S. Area 3 - Dip. Filosofia) 
prof.ssa Rita CHILOIRO (F.S. Area 4 - Dip. Scienze motorie) 
prof. Amedeo BASILE (Dip. Religione) 
prof. Fernando CARTA (Dip. Matematica/Fisica) 
prof.ssa Adele D’ADDARIO (Dip. Disegno/Storia dell’arte) 
prof. Paolo ESPOSITO (Dip. Scienze) 
prof.ssa Giulia FARELLA (Dip. Inglese) 
prof. Marco INDELLICATI (Dip. Scienze motorie) 
prof. Luigi RICCIARDI (Dip. Filosofia) 

 
Comitato di valutazione 

 

Membri effettivi                                                     Membri supplenti 
prof.ssa Anna BUONSANTI                                 prof.ssa Franca FELONE 
prof. Fernando CARTA                                         prof.ssa Maria Rosaria STRAGAPEDE 
prof. Marco INDELLICATI 
prof.ssa Mariangela TURCO 
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Organo di Garanzia 

 

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Rita FRUNZIO (membro di diritto) 

Organi della scuola 

 
Docente  

prof.ssa Donatella Condorelli 
prof.ssa Maria Ciliberti (membro supplente) 

Genitori 
Sig.ra Angela Massafra 

Alunni  
Alfonso Massafra 

 

Consulta provinciale degli studenti 
 

Alunni 
Fabio BITETTI 
Antonio ERARIO 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
 
 
L’anno scolastico, ai fini della valutazione di profitto, è diviso in due quadrimestri: 

 
 

Primo quadrimestre:            dal 13 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 
 
 

Secondo quadrimestre:        dal 1 febbraio 2013 all’8 giugno 2013 
 
L’ingresso a scuola è previsto alle ore 8,00. 

 
L’orario delle lezioni è articolato su sei giorni: le lezioni iniziano alle ore 8,05 e terminano, a 
seconda dell’orario di ciascuna classe, alle ore 12.05, alle 13.05, alle 14.05. 
E’ prevista una pausa di dieci minuti per la ricreazione dalle ore 10.00 alle 10.10. 

 

 
La scuola garantisce l’uso delle strutture per le attività extracurricolari, programmate nelle 
ore pomeridiane, nell’ambito del Piano delle Attività dell’istituzione scolastica autonoma. 
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OFFERTA FORMATIVA 
 
 

In seguito al Riordino dei Licei, il quadro degli indirizzi proposti appare assai articolato: gli 
anni di corso dalla prima alla terza, infatti, afferiscono ai quadri orari previsti dalla nuova norma- 
tiva, mentre le classi quarta e quinta fanno capo agli indirizzi precedentemente in essere. 
Nella scuola sono perciò ancora attualmente presenti tre diverse tipologie di Liceo Scientifico: 
    Nuovo Liceo Scientifico (D.P.R. 15 marzo 2010): per le classi prime, seconde e terze. 
 Liceo Scientifico del vecchio ordinamento (per le classi, quarte e quinte), organizzato in 

due diversi indirizzi: ordinario e sperimentale di Matematica e Fisica - P.N.I. (Piano Na- 
zionale Informatica). 

I piani di studio hanno una durata di cinque anni. 
 
Per ogni disciplina, in sede di riunione annuale di dipartimento, sono definiti: 

 
 

  le finalità dell’insegnamento 
  gli obiettivi dell’apprendimento 
  l’articolazione dei contenuti 
  le indicazioni metodologiche 
  le modalità di valutazione 

 
 

Ciascun docente, nell’ambito della libertà d’insegnamento, può apportare le modifiche ritenute 
necessarie, in relazione alle esigenze specifiche della classe. 

 
FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
 

Le classi iniziali dei corsi sono formate tenendo conto di: 
 
 

1.   EQUA DISTRIBUZIONE per 
  fasce di merito 
  residenza (viaggiatori/non) 
  consistenza numerica 
  maschi/femmine 

 
 
 

2.  ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE, SEMPRE 
CHE NON CONTRASTINO CON QUANTO PREVISTO AL PUNTO 1. 

 
 

N.B. Qualora le richieste delle famiglie non potessero essere accolte, l’assegnazione 

alle classi avverrà per  sorteggio,  alla presenza dei genitori facenti parte della Giunta 
esecutiva/ Consiglio di Istituto. 
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OBIETTIVI GENERALI 
 
 
 

Tenendo conto delle istanze provenienti dagli istituti universitari e dal mondo del lavoro, 
delle finalità generali indicate dai programmi ministeriali, anche alla luce della Riforma, il Li- 
ceo definisce i seguenti 

 
 

Obiettivi generali 
 
 

  sviluppo armonico e consapevole della personalità dei giovani nel momento della tran- 
sizione all’età adulta, favorendo: 

 

  il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente; 
   la capacità di r elazionarsi costruttivamente e criticamente con la realtà sociale, 

economica e produttiva 
 
 

   promozione di una cultura trasversale attraverso lo studio critico e approfondito sia 
delle discipline scientifiche sia di quelle umanistiche 

 
 

   potenziamento delle attitudini scientifiche degli alunni attraverso la proposta di ap- 
procci propri della ricerca 

 
   riconoscimento del valore del proprio ruolo nel contesto della società civile. 

 
 
 

Obiettivi cognitivi trasversali 
 
 

   apprendimento delle conoscenze, sviluppo delle competenze e potenziamento delle 
capacità operative proprie di ciascuna disciplina 

 

 
   acquisizione delle capacità logiche ed interpretati vedi analisi e di sintesi 

 

 
   l’abitudine alla riflessione, all’approfondimento, alla rielaborazione, alla ricerca 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL 1° BIENNIO 
 
 

Lo studente alla fine del 1° biennio dovrà essere in grado di 
 
 
  acquisire la capacità di produrre un testo corretto, coerente e coeso, in qualunque contesto disci- 

plinare 
 
 
  comprendere gli elementi della connessione testuale (sintattici, lessicali, semantici) 

 
 
  individuare le differenze linguistiche fra i diversi tipi di testo (narrativo, descrittivo, argomen- 

tativo) 
 
 
 riconoscere e individuare nei testi letterari gli elementi che esprimono la civiltà dei popoli, 

collegandoli con altre espressioni culturali, artistiche e scientifiche, nonché con la storia del- 
le istituzioni 

 
 
  favorire l’apertura alle problematiche della pacifica convivenza tra i popoli 

 
 
  utilizzare consapevolmente e con disinvoltura il calcolo algebrico 

 
 
  risolvere problemi nel contesto formale dei sistemi ipotetico-deduttivi con particolare riferi-     

 mento al modello della geometria euclidea 
 
 
  costruire e riconoscere relazioni e funzioni e applicare tecniche di rappresentazione geometrica 

 
 
  analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti fisiche, chimiche e biologiche 

 
 
  acquisire la terminologia specifica dei diversi ambiti disciplinari 

 
 
  riconoscere le regole della logica e del corretto ragionare 

 
 
 acquisire le  competenze  di  base almeno  in  due  giochi  sportivi,  nell’uso  degli  attrezzi  e 

nell’espressione corporea 
 
 
  saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati 

 
 
  acquisire abilità atte a chiedere e fornire in lingua straniera informazioni, esprimere pensieri, 

emozioni, bisogni personali e ad entrare in rapporto comunicativo con gli altri 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEL 2° BIENNIO E 
DELL’ANNO CONCLUSIVO 

 
Alla fine del corso di studi lo studente, oltre ad aver conseguito la capacità di attivare auto- 
nome modalità di apprendimento, dovrà 

 
Area linguistico-espressiva 

 
 

 acquisire in modo consapevole le conoscenze e le competenze previste dai programmi 
in modo completo, articolato e critico; 

 produrre testi scritti di vario tipo rispondenti alle diverse funzioni, padroneggiando il regi- 
stro formale e i linguaggi specifici; 

 riconoscere gli elementi che entrano in relazione e determinano un fatto letterario, artistico, 
filosofico, storico e scientifico; 

 saper esercitare forme di riflessione critica e di riorganizzazione articolata del proprio sa- 
pere, in concomitanza con l’accrescimento delle conoscenze. 

 
 

Area matematico-scientifica 
 
 

 saper risolvere problemi e costruire dimostrazioni nell’ambito dei sistemi formali oggetto 
di studio; 

 saper costruire ed implementare algoritmi di varia complessità (corsi PNI); 
 comprendere il ruolo centrale del metodo sperimentale nella ricerca scientifica; 
 saper trarre da semplici esperimenti le implicazioni teoriche e fornirne un modello mate- 

matico coerente; 
 avere una chiara conoscenza della fenomenologia fisica; 
 acquisire capacità di astrazione e formalizzazione; 
 cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico e scientifico più in gene- 

rale. 
 utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

 
 

Area motorio-espressiva 
 
 

 acquisire il valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie, di espressione 
e di relazione, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile; 

 consolidare una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 
 arricchire la coscienza sociale attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione delle ca- 

pacità critiche nei riguardi del linguaggio del corpo. 
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LO STUDENTE DEL BATTAGLINI IN USCITA 
 

Lo studente del Battaglini, completato positivamente il suo corso di studio, oltre che il pos-
sesso di competenze e conoscenze squisitamente disciplinari, mostrerà flessibilità mentale e atti-
tudine alla problematizzazione delle sue conoscenze, grazie alle quali saprà affrontare problemi 
nuovi, progettandone la soluzione in maniera creativa ed originale. 

 
Tali qualità, tanto più preziose quanto più mutevole e aperta si fa la realtà odierna, rappre- 

senteranno un passaporto che consentirà ai nostri allievi di affrontare con successo i più diversi 
ambiti professionali. 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 
 

L’approccio  metodologico  è finalizzato  al  raggiungimento  del  successo  formativo  at- 
traverso significative, sistematiche, complesse e motivanti attività didattiche, in una progettazio- 
ne curriculare flessibile, che includa decisioni rispetto ad obiettivi, aree di conoscenza, metodi di-
dattici, considerando anche che l’innalzamento dell’obbligo scolastico sollecita l’adozione di mo-
dalità innovative nei processi di insegnamento-apprendimento, di nuovi saperi e di nuovi stru-
menti di valutazione. 

L’insegnamento è aperto e orientato agli alunni e si avvale della metodologia del compito e 
della ricerca. 

La centralità dell’apprendimento, inteso come sommatoria di percorsi reticolari soggettivi, 
processo dinamico-relazionale di costruzione di conoscenze e abilità meta-cognitive, implica la 
necessità che il progetto sia condiviso e partecipato. 

Ne consegue la necessità di un apprendimento significativo in cui 
   il contenuto da apprendere sia significativo per l’allievo 
   l’alunno sia orientato al compito 
   l’alunno sia motivato a collegare le nuove conoscenze e competenze a quelle già possedute 
 l nuovo contenuto da apprendere produca una riorganizzazione delle conoscenze preesisten- 

ti. 
 

Fra tecniche, metodi e strategie disponibili se ne elencano alcune, quali: 
   lezione frontale 
   lezione dialogata 
   brainstorming 
   tutoring 
   organizzazione modulare e flessibile 
   metodologie euristiche (ricerca, scoperta, soluzione di problemi) 
   mastery learning. 

 
Il metodo scelto dovrà tener conto dei seguenti elementi: 

   situazione di ingresso della classe 
   caratteristiche comportamentali 
   obiettivi generali e specifici della disciplina 
   contenuti. 
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ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PIANO DI STUDI DEL VEC-
CHIO ORDINAMENTO (ATTUALI CLASSI QUARTE E QUINTE) 

E’ quella prevista dalle disposizioni ministeriali fino all’a.s. 2009/2010, con il piano orario sotto 
riportato. 
Al termine dei corsi viene rilasciato il diploma di maturità scientifica che permette l’accesso a 
tutte le facoltà universitarie, nonché a corsi di formazione professionale post-secondaria. 

 
 

PIANO DEGLI STUDI 
 

INDIRIZZO 
ORDINARIO 

  
P.N.I. 

 
MATERIE IV anno V anno  IV anno V anno 

Lingua e lettere italiane 3 4  3 4 

Lingua e lettere latine 4 3  4 3 

Lingua e letteratura straniera 3 4  3 4 

Storia 2 3  2 3 

Filosofia 3 3  3 3 

Matematica 3 3  5 5 

Fisica 3 3  3 3 

Scienze naturali 3 2  3 2 

Disegno e storia dell’arte 2 2  2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2  2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1  1 1 

Totale delle ore settimanali 29 30  31 32 
 
N.B.  Poiché ad esaurimento, nel presente a.s. 2012/13 il curricolo P.N.I. (Piano Nazionale 
Informatica) è attivo solo nelle classi 4^ e 5^ delle sezioni D ed E. 

 
Passaggio da vecchio a nuovo ordinamento 

 

Il Liceo “Battaglini” nel recepire i nuovi elementi della riforma del Liceo Scientifico (pia- 
no orario, insegnamenti impartiti, linee generali ed obiettivi di ogni disciplina) mantiene valida 
l’esperienza maturata negli anni precedenti, integrando così la propria consolidata prassi didatti- 
ca con un incremento dell’attività di laboratorio e dell’uso del computer visto non solo come sus-
sidio tecnico, ma anche come strumento concettuale. 
La riforma potenzia infatti l’area scientifica con l’anticipazione dello studio delle scienze e della 
fisica al primo anno e con l’ampliamento dell’orizzonte delle conoscenze matematiche attraverso 
l’aumento delle ore di lezione delle relative discipline. 
L’indirizzo Scientifico consente così di offrire, fin dal primo biennio, un’adeguata conoscenza 
del pensiero fisico e del processo di indagine scientifica,  nonché una buona base di competenze 
linguistico-letterarie che permettano nei tre anni finali un approccio adeguato anche alle scienze 
umane. 
Il Nuovo Liceo scientifico è articolato in Primo Biennio, che conclude il percorso obbligatorio 
dell’istruzione, Secondo Biennio e Quinto anno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_naturali
http://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
http://it.wikipedia.org/wiki/Educazione_fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione_cattolica
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ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PIANO DI STUDI DEL NUOVO 
ORDINAMENTO (ATTUALI CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE) 
E’ quella prevista dalle disposizioni ministeriali dall’a.s.  2010/2011, con il piano orario sotto ri- 
portato 

 
 

PIANO DEGLI STUDI 
 

 
INDIRIZZO SCIENTIFICO ORDINAMENTALE 

  
Primo Biennio 

 
Secondo Biennio Anno 

conclusivo 
MATERIE I anno II anno III anno IV anno V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e lettere latine 3 3 3 3 3 
Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica (1) 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali (2) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale delle ore settimanali 27 27 30 30 30 

(1) con elementi di informatica nel I biennio 
 

(2) Biologia, Chimica e Scienze della terra 
 
IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) e attività alternative 

 
“Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a 

ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento” (Legge 25 mar- 
zo1985, n.121, art.9). La scelta viene fatta all'atto dell'iscrizione dai genitori degli alunni minoren- 
ni o dall'alunno maggiorenne e non è revocabile per tutto l'anno scolastico. 
La scuola offre agli alunni che non si avvalgono dell’IRC le seguenti opzioni alternative: 

 
• Studio individuale assistito 

 

• Uscita da scuola (obbligatoria, se scelta) 
 

I docenti di IRC partecipano alle valutazioni periodiche e finali limitatamente agli alunni che si 
avvalgono di tale insegnamento. Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti ed 
esami, viene redatta a cura del docente, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale no- 
ta, da consegnare unitamente alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno 
segue l’insegnamento e il profitto che ne trae (D.L. 297/94, art. 309). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_(idioma)
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Disegno
http://it.wikipedia.org/wiki/Educazione_fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Religione_cattolica
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OBBLIGO DI ISTRUZIONE 
 
L’obbligo  di istruzione  è  assolto  al  termine del secondo anno  di scuola  secondaria superiore, 
secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istru- 
zione n. 139 del 22 agosto 2007. 
La certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione viene rilasciata a domanda. 
Per coloro che hanno compiuto il 18° anno di età è rilasciata d’ufficio. 
I Consigli di classe al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assol- 
to l’obbligo di istruzione di 10 anni, compilano una scheda secondo il modello di certificato dei 
saperi e delle competenze di cui al DM n. 9/2010. 
Il modello è in linea con le indicazioni europee e, nello specifico con il Quadro europeo delle 
Qualifiche ( EQF European qualification Framework) che individua otto livelli formativi (LF) 
che descrivono le conoscenze, le abilità, e le competenze, indipendentemente dal sistema in cui 
verranno acquisite. 
I livelli, pertanto, sono tarati sui risultati dell’apprendimento e non sulla durata degli studi. 

 
Quadro Europeo delle Qualifiche 

 

  LV 1 Uscita dal ciclo della scuola primaria e secondaria di 1° grado 
 

  LV 2 Uscita dal nuovo ciclo dell’obbligo di istruzione di dieci anni 
 

  LV 4 Uscita dal quinquennio delle superiori e conseguimento di Diploma 
 
 

Corrispondenza dei livelli 
 

In Italia il quadro del EQF è stato espresso negli Assi Culturali 
Gli Assi Culturali sono quattro. 

 
  Asse dei Linguaggi 

 

  Asse Matematico 
 

  Asse Scientifico-Tecnologico 
 

  Asse Storico-Sociale 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Ciascuna operazione di verifica ha come fine la rilevazione, il più possibile oggettiva, di pre- 
cisi elementi che consentano di accertare i livelli di raggiungimento degli obiettivi prefissati e sa- 
ranno i prerequisiti per il ritmo di apprendimento seguente. 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
 

Verifiche scritte 
prove strutturate e semi-strutturate 
questionari 
quesiti a scelta multipla e a trattazione sintetica 
saggi brevi, articoli di giornale 
analisi di testi, problemi, situazioni 
risoluzione di problemi ed esercizi 
relazioni 
temi a struttura tradizionale 

 
Verifiche orali 

colloquio monodisciplinare 
colloquio pluridisciplinare 
discussioni e confronti 
soluzione di problemi ed esercizi 
dimostrazioni su PC 
presentazione di argomenti in forma pluridisciplinare. 

 
Il docente, la cui disciplina richieda la sola espressione del voto orale, può utilmente servirsi 

di prove scritte, anche con riferimento alla terza prova dell’Esame di Stato. 
In tutte le discipline le verifiche, sia scritte che orali, possono essere svolte anche avvalendosi 

degli strumenti multimediali. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E TRASPARENZA 
 

La valutazione deve risultare dall’accertamento di conoscenze (cosa si sa), abilità (cosa si sa 
fare) e competenze (come si sanno utilizzare le conoscenze e le abilità). 

In linea con le indicazioni europee (Raccomandazione 2008/C111/01CE del Parlamento euro- 
peo e del Coniglio dell’UE) si assumono i termini conoscenze, abilità e competenze nelle seguenti 
accezioni: 

 

“conoscenze”: risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le co- 
noscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di 
studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teori- 
che e/o pratiche; 

 

“abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità 
sono  descritte  come  cognitive  (comprendenti  l’uso del  pensiero  logico,  intuitivo  e  creativo) 
o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); 
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“competenze”: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, so- 
ciali  e/o  metodologiche,  in  situazioni  di  lavoro o  di  studio  e nello  sviluppo  professionale  e 
personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in ter- 
mini di responsabilità e autonomia. 

Obiettivo della scuola è quello di favorire una valutazione il più possibile “trasparente” in mo-
do che il voto non sia sentito come un giudizio sulla persona bensì sulle prove effettuate, affinchè 
gli  eventuali  errori  servano  agli  alunni  per valutare il  loro  grado  di  preparazione e migliora-
re, se è il caso, il proprio metodo di studio. 

La valutazione pertanto sarà 
 

Formativa:   accertamento in itinere dell’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze; 
il docente dovrà rendere espliciti e pubblici i criteri di valutazione per permettere 
all’allievo di acquisire consapevolezza dei propri risultati; essa permetterà al do- 
cente di predisporre strumenti idonei al recupero e al consolidamento; 

 

Sommativa:  considererà il  processo  di  apprendimento,  il  grado  degli  atteggiamenti (atten- 
zione, interesse, impegno, partecipazione), il grado di raggiungimento degli obiet-
tivi prefissati e l’acquisizione di determinati contenuti specifici delle discipline; 
essa prenderà anche in considerazione il rapporto con il livello di partenza 
dell’allievo e della classe, considerando quindi la storia personale del soggetto 
che apprende. Andrà effettuata in modo sistematico e continuo, si osserveranno 
gli alunni durante le spiegazioni, le interrogazioni, le esercitazioni ed i compiti in 
classe, si valuteranno gli atteggiamenti e le capacità operative di autocontrollo. In 
merito alle singole discipline, sono previste almeno due prove orali e, ove previ- 
sto, due prove scritte per quadrimestre. 

 

Le  conoscenze  di  base  della  materia  e  la  proprietà  di  linguaggio  sono  considerati fon-
damentali in tutte le discipline. 

Sono state concordate griglie di valutazione comuni per ogni disciplina, agli atti della scuola. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE E COMUNICAZIONE DELLE 
VALUTAZIONI 

  I test di ingresso nelle classi prime non saranno sottoposti a valutazione in quanto servono 
ad accertare i livelli di ingresso e il possesso dei prerequisiti per preparare la programma-
zione annuale. 

  Le  verifiche  scritte  dovranno  essere  previste  con  un  certo  anticipo  dai  docenti  che  ne 
daranno  tempestiva  comunicazione  agli  alunni  e  ai  colleghi  del  Consiglio  di  Classe at-
traverso il Registro di classe. 

  Le verifiche scritte saranno distribuite nell’arco della settimana in maniera equilibrata. 
  Le  valutazioni  dell’alunno/a  elaborate  dai  Consigli  di  classe  saranno  comunicate  alle 

famiglie al termine dei due quadrimestri mediante pagella (gennaio - giugno) e mediante pa-
gellino infraquadrimestrale (novembre - marzo). 

 
N.B. Relativamente alla valutazione periodica degli apprendimenti va precisato che il Colle-
gio dei docenti, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla C.M. n. 89 del 18/10/’12, ha deli-
berato che negli scrutini intermedi delle classi della Riforma (1^, 2^ e 3^), la valutazione 
dei risultati raggiunti sia formulata mediante un voto distinto per le prove scritte e per le pro-
ve orali in tutte le discipline, ad eccezione degli insegnamenti di Filosofia, Storia, Geografia, 
Ed. Fisica. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Sono stati concordemente individuati otto livelli di preparazione che considerano le cono- 
scenze acquisite, le competenze e le abilità, secondo il seguente schema: 

 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
VALUTAZIONE 

Nessuna Nessuna Nessuna 1 o 2 
 

Gravi errori di con- 
cetto e di contenuto. 

 

L’alunno non elabora le 
conoscenze. Difficoltà 
nell’impostazione logica 
delle tematiche. Non sa 
esprimere valutazioni. 

 

Frammentarie e la- 
cunose, prive di 
connessioni logiche. 

 
 

Gravemente 
insufficiente 

3 

 

Errori frequenti nella 
esecuzione di com- 
piti semplici. Caren- 
ze pregresse. 

 

Elabora conoscenze in 
campi semplici con errori. 
Le tematiche sono trattate 
in termini molto generici e 
superficiali. Compie anali- 
si lacunose e interpreta- 
zioni non plausibili. 

 

Superficiali e di- 
sorganiche. La- 
cune concettuali. 

 
 
 
 

Insufficiente 
4 

 

Errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici. 
Applicazione parzia- 
le e imprecisa. 

 

Elabora conoscenze talvol- 
ta con errori. Le tematiche 
sono discusse in modo ge- 
nerico, compaiono alcune 
imprecisioni concettuali e 
difficoltà nel cogliere i 
nessi logici. La comunica- 
zione  non  è  sempre  coe- 
rente. 

 

Superficiali ed 
incerte. 

 
 
 
 
 
 

Mediocre 
5 

 

Non commette errori 
nell’esecuzione di 
compiti semplici. 

 

Elabora le conoscenze in 
compiti semplici senza er-
rori. La trattazione è po- co 
articolata, individua i prin-
cipali nessi logici in manie-
ra semplice. 

 

Essenziali 
 
 
 
 

Sufficiente 
6 

 

Non commette errori 
sostanziali. Qualche 
imprecisione 
nell’esecuzione di 
compiti complessi. 

 

Elabora i contenuti, evi- 
denzia capacità di analisi. 
Comunica in modo effica- 
ce e corretto. 

 

Adeguate, coerenti, 
complete dei temi 
trattati; abilità nella 
costruzione delle ri- 
sposte. 

 
 
 

Discreto 
7 
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COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
VALUTAZIONE 

 

Non commette errori 
né imprecisioni nello 
svolgimento di com- 
piti complessi, ap- 
plicando autonoma- 
mente le conoscenze 
in modo globalmen- 
te corretto. 

 

Elabora le conoscenze e i 
problemi nuovi senza dif- 
ficoltà né errori o impreci- 
sioni.  Comunica in modo 
abbastanza efficace e ap- 
propriato. Compie analisi 
corrette e individua colle- 
gamenti. 

 

Complete, ordina- 
te, organiche, au- 
tonome, persona- 
li. 

 
 
 
 
 
 

Buono 
8 

 

Esecuzione di com- 
piti esatta, veloce, 
esauriente, dimostra 
consequenzialità lo- 
giche. 

 

Corretta, personale, creati- 
va, rielaborativa. Legge 
criticamente fatti ed even- 
ti. Documenta il proprio 
lavoro, gestisce situazioni 
nuove individuando solu- 
zioni originali. 

 

Approfondite e 
strutturate, diver- 
genti, critiche, 
personalizzate. 

 

 
 
 
 

Ottimo/ 
Eccellente 

9 o l0 

    
 
 
 
 

Validità dell'anno scolastico 
 

 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, 

per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell'orario annuale previsto dai piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o 
vecchio ordinamento. 

Il Collegio dei docenti ha deliberato che costituiscono motivo di deroga le assenze dovute a: 
   gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
   terapie e/o cure programmate; 
   donazioni di sangue; 
 partecipazione  ad attività sportive  e agonistiche  organizzate  da federazioni  riconosciute 

dal CONI e ad attività culturali organizzate da enti riconosciuti; 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sa- 

bato giorno di riposo. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento 
e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.(…) art.1 c.3. DPR 122/2009 

 
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità: 

 
 

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

 
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 

ciascuna istituzione scolastica; 
 

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica,  promuovendo  comportamenti  coerenti  con  il  corretto  esercizio  dei  propri  di- 
ritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al ri- 
conoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

 
-   dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 

 
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condiziona- 
re o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui 
personalità, da parte degli studenti. 

 
La valutazione del comportamento, espressa in decimi, in sede di scrutinio intermedio e finale, si 
riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e 
le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. 

 
La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della 
normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 
complessiva dello studente. 

 
La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo stu- 
dente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al succes- 
sivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

 
La votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di 
comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al suc- 
cessivo punto. 

 
Ai  fini  della  valutazione  del  comportamento  dello  studente,  il  Consiglio  di  classe  tiene 
conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno. 

 
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e cultu- 
rale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. 

 
In  particolare,  tenuto   conto  della  valenza  formativa  ed  educativa  cui  deve  rispondere 
l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e consi- 
derazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. 
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Per costruire la griglia di valutazione sono stati individuati i seguenti indicatori: 
 

A) rispetto verso se stessi 
    impegno e costanza nella frequenza e nel lavoro scolastico 
    cura della persona e del proprio linguaggio 
    uso responsabile del proprio materiale 

 
B) rispetto verso gli altri 
    osservanza del regolamento d’Istituto 
    rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente 
    rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 
    rispetto del materiale altrui 

 
C) rispetto verso l’ambiente 
    utilizzo responsabile delle strutture e del materiale della scuola 
    utilizzo appropriato degli spazi comuni 
    comportamento responsabile ovunque, anche durante le visite di istruzione 

 

Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere riportate sul registro 
di classe attraverso ammonizioni scritte personali (che possono condurre nel corso dell’anno sco- 
lastico a sanzioni più gravi quali censure e sospensioni). 
Il Coordinatore di classe, prima di ogni scrutinio, monitorerà numero e qualità delle note scritte 
personali comminate a ciascun allievo, con particolare attenzione alla iterazione e/o gravità delle 
stesse. 
I Consigli di classe valuteranno la gravità ed il numero delle note per attribuire il voto condotta, in 
base alla griglia di seguito riportata. 

 
 

Voto 
 
 

9/10 

 Rispetto scrupoloso del Regolamento d’Istituto 

 Assenza di richiami scritti 

 Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione nel rapporto 
con tutti coloro che operano nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza 

 Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze, escluse quelle 
certificate per malattia, e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, 
escluse quelle per motivi di salute e sportivi e per la frequenza del Conserva- 
torio) 

 Ruolo propositivo all’interno della classe 

 
Voto 8  Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Assenze di richiami scritti 

 Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione 

 Frequenza regolare alle lezioni (un limitato numero di assenze, escluse quelle 
certificate per malattia, e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, 
escluse quelle per motivi di salute e sportivi e per la frequenza del Conser- 
vatorio) 

Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 



 

 

 
 
 
 

Voto 7 
 Episodiche inadempienze nel rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Presenza di richiami scritti 

 Comportamento complessivamente accettabile per responsabilità e collaborazio- 
ne 

 Frequenza abbastanza regolare alle lezioni (un limitato numero di assenze, esclu- 
se quelle certificate per malattia, e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita 
anticipata, escluse quelle per motivi di salute e sportivi e per la frequenza del 
Conservatorio) 

 Discontinui l’interesse e la partecipazione alle lezioni 

 
 
 

Voto 6 
 Frequenti inadempienze nel rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Presenza di richiami scritti 

 Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione 

 Frequenza irregolare alle lezioni (un elevato numero di assenze, escluse quelle 
certificate per malattia, e di permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata, 
escluse quelle per motivi di salute e sportivi e per la frequenza del Conservatorio) 

 

 Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

 
Voto 5 

 

 Episodi gravissimi, anche di natura penale, che hanno comportato una sospen- 
sione dalle lezioni sino a 15 giorni 

 
Voto 4 

 

 Episodi gravissimi, anche di natura penale, che hanno comportato una sospen- 
sione dalle lezioni per più di 15 giorni 
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IL CREDITO SCOLASTICO 
 
 

Si tratta di un insieme di punti che viene conseguito durante gli ultimi tre anni di corso e 
che contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato (25 punti su 100). 

Viene attribuito, anno per anno, dal Consiglio di classe ed è un punteggio che si accumula 
negli ultimi tre anni di scuola. I crediti sono costituiti dal: 

-    Credito scolastico 
-    Credito formativo 

 
CREDITO SCOLASTICO 
Il concetto di credito scolastico è stato introdotto per valutare l’andamento complessivo del-

la carriera scolastica di ogni singolo studente. 
Si determina in base: 
1.    alla media dei voti conseguiti 
2.    all’impegno e alla frequenza e alla partecipazione al dialogo educativo 
3. agli eventuali crediti formativi, cioè la certificazione di attività svolte al di fuori della 

scuola (es. volontariato, sport agonistico, titoli culturali). 
 

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale attribuisce il credito scolastico tenendo con- 
to della media dei voti di tutte le materie, compreso il voto di condotta, ad eccezione della disci- 
plina Religione, che concorre alla formazione del credito formativo. 

Calcolata la media dei voti (per le classi III e IV voti di promozione, mentre per le classi V 
voti di presentazione), si determina la banda di oscillazione relativa al credito scolastico indicata 
nella tabella che segue stabilita dal Ministero (D.M. n. 99/2009): 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

 
Media dei voti 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

III anno IV anno V anno 
M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Il riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte del Consiglio di Classe non può in alcun modo 

comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 
 

La C.M. n. 85 del 15 ottobre 2009 dice che a partire dall’a.s. 2009/10 “sono ammessi agli 

esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione 

non  inferiore  a  sei  decimi  in  ciascuna  disciplina  o  gruppo  di  discipline  valutate  con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122)”. 
“Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla determi- 

nazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122)”. 
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CREDITO FORMATIVO 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata anche al di fuori della 

scuola, coerente con l’indirizzo di studi del corso cui si riferisce l’ esame di Stato e debitamente 
documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la 
sua opera. Il Ministro dell’Istruzione ha individuato le tipologie di esperienze  didattico/cultu- 
rali, sportive, lavorative e di volontariato che danno luogo al credito formativo. Esse sono: 

Attività didattico/culturali 
  Frequenza positiva di corsi di formazione professionale; 
  Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento certificato 

di diploma (le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convali- 
date dall’autorità diplomatica o consolare); 

  Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si sia rag- 
giunta una posizione entro i primi dieci; 

  Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici giornalistici regolarmente re- 
gistrati presso il Tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curri- 
colo della scuola; 

  Giochi della chimica, informatica, matematica, fisica, filosofia, ecc. con risultati entro i 
primi dieci di ogni categoria certificati dall’Insegnante responsabile; 

  Frequenza certificata di una scuola di recitazione legalmente riconosciuta; 
  Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del conservatorio; 
  Certificazione competenze informatiche  riconosciute dal  MIUR:  ECDL,  IC3,  EIPASS, 

MOS, P.E.K.I.T. 
Occorre aver sostenuto positivamente gli esami finali di almeno: 

n. 2 moduli nel corso del terzo anno 
n. 2 moduli nel corso del quarto anno 
n. 3 moduli nel corso del quinto anno 

  Corsi di informatica avanzata con esame finale (linguaggi di programmazione, grafica com-
puterizzata, creazione siti web). 
Attività sportivo/agonistiche 

  Essere impegnati in un’attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI con dura- 
ta minima annuale; 

  Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore; 
  Avere ottenuto risultati di interesse nazionale ed essere impegnati per almeno tre allena- 

menti settimanali e con un monte-ore settimanale nel corso dell’anno di circa 6/8 ore; 
  Corsi per arbitri sportivi e allenatori federazioni CONI, con almeno 40 ore di frequenza e 

superamento dell’esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite. 
I requisiti richiesti devono essere certificati per iscritto dal Presidente della società sportiva di 

appartenenza. 
Attività lavorative 

  Esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze 
presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l’autocertificazione); 

  Stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane, che rispondano ai requisiti di legge 
in materia fiscale e siano coerenti con l’indirizzo di studi; 
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  Attività lavorativa documentata, purché coerente con l’indirizzo di studi per almeno 3 set- 
timane. 

Attività di volontariato 
  Attività continua di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, 

documentate con precisione indicando il tipo di servizio ed i tempi (almeno tre mesi) entro 
cui tale servizio si è svolto; 

  Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione certificato di alme- 
no 40 ore di  frequenza e superamento dell’esame finale con esplicitazione delle abilità ac- 
quisite; 

  Corsi di protezione civile, certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con 
esplicitazione delle abilità acquisite; 

  Attività per la protezione dell’ambiente, almeno 3 mesi, indicando il tipo di servizio ed i 
tempi; 

  Attività di supporto ai soggetti “a rischio” di droga e alcol/devianza giovanile. 
  Corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 40 ore di frequenza, superamento 

dell’esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite. 
Saranno valutati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di 

lingua in Italia e all’estero, e di varie associazioni sportive, della durata di almeno 30 ore, suffra- 
gati e non, da prove finali, che diano garanzia dei buoni risultati raggiunti. 

I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono tener 
conto della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le fina- 
lità educative e formative del P.O.F. Inoltre devono tener conto della non occasionalità 
dell’attività certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare 
improduttivi automatismi nella attribuzione del credito. Sono oggetto di valutazione: 
  Certificati di corsi relativi a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel POF: per quanto 

riguarda i progetti di lingua inglese, corsi di livello “avanzato” (per le quinte b2; per le 
quarte e per le terze b1) con certificazioni rilasciate da Enti riconosciuti dal M.P.I. (es. Tri- 
nity, Cambridge, Goethe Institut); 

  Partecipazione a progetti del FSE: PON e POR, con almeno i 2/3 di ore di frequenza delle 
lezioni e con esplicita acquisizione delle competenze, con esame finale e/o esame valutati- 
vo. 

 
 

Come documentare il credito formativo 
L’Organizzazione o Associazione che ha promosso l’attività alla quale il candidato ha par- 

tecipato deve documentare il credito formativo attraverso una apposita attestazione. 
Per consentire una adeguata valutazione, l’attestazione deve contenere: 

1.   Gli estremi indicativi dell’Ente che lo emette (carta intestata, nome, attività, legale rappre- 
sentante); 

2.   Gli  estremi  indicativi  del  soggetto  richiedente  e  la  sua  eventuale  qualifica  rispetto 
all’organizzazione (es. socio, allievo, ecc.); 

3.   La descrizione sommaria dell’attività a cui ha partecipato; 
4.   La durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se tale partecipa- 

zione è stata continuativa oppure saltuaria; 
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5.   L’impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) indicando uno o 
più valori medi; 

6.   I compiti svolti ed il contributo fornito; 
7.  Data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante. 

 
La documentazione relativa alle attività formative svolte dovrà fare riferimento al periodo 

compreso tra Giugno 2012 - 30 Maggio 2013 (15 Maggio per le quinte classi). 
 

Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del Regolamento degli Esami di Stato, il credito scolastico sarà at- 
tribuito sulla base degli indicatori previsti dalla legge stessa, alcuni dei quali considerati priorita- 
ri. Ne emerge una sorta di tassonomia che privilegia la frequenza, la partecipazione alle at- 
tività in classe e la partecipazione ad attività complementari promosse dalla scuola; infine, le at-
tività svolte al di fuori della scuola determinanti il credito formativo. 

 

Alla media aritmetica dei voti attribuiti ai singoli alunni in sede di scrutinio finale andranno 
aggiunti i decimi secondo la seguente tabella: 

 
 

 

Partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico (campionati a livello 
dilettantistico o professionistico) 
Frequenza del Liceo Musicale 
Partecipazione, con risultati positivi, ad attività complementari ed integrative 
Crediti formativi relativi ad attività extrascolastiche 

 
0,4 punti 

 

Frequenza scolastica assidua (max 15 assenze e 20 ritardi, non imputabili a motivi 
di salute e sportivi e alla frequenza del Liceo Musicale) 

0,3 punti 

 

Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 0,2 punti 

 

Partecipazione interessata all’insegnamento della Religione Cattolica o ad attività 
alternativa (O.M. nr. 40 dell’8 aprile 2009, art. 8) 

0.1 punti 

 
All’alunno sarà attribuito il punteggio minimo della fascia di competenza se la cifra deci- 

male della somma ottenuta sarà minore di 5, altrimenti il punteggio massimo previsto dalla stessa 
fascia. 

Gli alunni promossi con l’agevolazione allo scrutinio di Giugno o di Settembre non hanno 
diritto al conseguimento del punteggio massimo della fascia, mentre gli studenti che agli esami di 
Settembre dimostrino di avere recuperato ampiamente le lacune che hanno dato luogo alla so- 
spensione di giudizio potranno ottenere tale punteggio. 

Il riconoscimento del credito formativo avviene su domanda presentata dallo studente al Di-
rigente Scolastico entro e non oltre il 15 Maggio per gli alunni delle quinte e il 30 Maggio per gli 
alunni delle terze e quarte classi. 
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ATTIVITÀ’ DI ACCOGLIENZA 
 

E’ destinata agli studenti del I anno al fine di favorire, attraverso attività poste in essere all’inizio 
dell’anno scolastico: 

 

  la conoscenza tra loro all’interno delle classi, e tra i nuovi iscritti e le altre classi 
 

  la  conoscenza  analitica  dei  locali  della  scuola,  delle  sue  strutture,  del  Regolamento 
d’Istituto e dei servizi cui si può far riferimento nel territorio circostante l’edificio (librerie, 
cartolerie, fermate bus, ecc..) 

 
 
 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 
 

E’ destinata agli alunni delle terze classi della Scuola Media Inferiore e prevede: 
 

   Incontro dei docenti del Liceo con alunni e genitori presso le Scuole medie 
 

   Open Day: apertura del Liceo in orario pomeridiano e di domenica e organizzazione delle 
visite guidate 

 

Queste iniziative sono destinate a far conoscere le caratteristiche didattico-organizzative del 
Liceo,  i programmi, gli orari, le attività integrative, i locali dell’edificio scolastico. 

 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

E’ destinata agli alunni dell’ultimo anno. La Scuola 
 

   cura la diffusione del materiale informativo proveniente dalle diverse Università, dai Col- 
legi Universitari, e dagli Istituti parauniversitari; 

 

   organizza incontri con delegati delle Università 
 

   programma visite degli studenti presso l’Ateneo tarantino e quelli più vicini. 
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CORSI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 
 
 

Nei primi giorni del mese di Novembre vengono convocati i Consigli di Classe per fare il 
punto sull’andamento didattico disciplinare. Nella medesima seduta si definiscono gli interventi 
di sostegno per gli studenti con carenze, al fine di prevenire l’insuccesso finale. 

Le  famiglie  degli  studenti  che  presentano  lacune  significative  vengono  informate  me- 
diante avviso scritto inviato per posta nei giorni successivi il Consiglio stesso. Per questi alunni 
sono attivati corsi di sostegno (ex IDEI) tenuti, di norma, dai loro stessi insegnanti. 

Gli interventi di sostegno sono programmati fino ad Aprile, dal Lunedì al Venerdì al termi- 
ne delle lezioni. 

I corsi sono tenuti prioritariamente da docenti del Liceo. Nei casi in cui, pur in presenza di 
carenze riconosciute dai consigli di classe, non vengano istituiti corsi di sostegno, per indisponibi- 
lità dei docenti, per esiguità del numero di alunni partecipanti, per ragioni di budget o per qualsia- 
si altro motivo, i docenti, nella loro autonomia didattica, porranno in essere interventi finalizzati 
al recupero degli alunni che evidenzino lacune. Tali interventi, quando effettuati, sono descritti 
nella relazione di fine anno. 

A partire dal corrente a.s. è attivo lo sportello didattico che offre, in orario extracurricolare, 
interventi mirati al sostegno/approfondimento di argomenti o parti di programma su cui gli stu- 
denti hanno incontrato difficoltà di apprendimento; i docenti incaricati dello “sportello” saranno a 
disposizione per la consulenza per gruppi di studenti appartenenti a classi parallele. 

I Consigli di classe sono tenuti a verificare in itinere l’efficacia degli interventi di soste- 
gno e a prevedere un sistema dinamico di ingresso-uscita dai corsi ex IDEI informandone le fa- 
miglie sempre con comunicazione scritta da inoltrarsi per il tramite dell’Ufficio di segreteria. 

I Consigli di Classe sono inoltre convocati in occasione degli scrutini del primo quadrime- 
stre, in Aprile per le proposte di nuove adozioni e per una ulteriore verifica del profitto con con- 
seguente comunicazione scritta alle famiglie per i casi di carenza, infine per gli scrutini di Giugno. 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni 
insufficienti, il Consiglio di Classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un 
valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto pro- 
pri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale 
svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il 
Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifi- 
ci bisogni formativi,  a  predisporre  le  attività  di  recupero  secondo  le  modalità  previste  dall’ 
O.M.  92  del 5/11/2007. 
Sulla base di quanto indicato nella normativa vigente (D.M. 80, 3 ottobre 2007), sono previsti due 
momenti: 

    una prima fase verrà attivata dopo gli Scrutini del primo periodo 
    una seconda fase, invece, si svolgerà dopo gli Scrutini di fine anno. 

 
Indicazioni più precise in merito alle modalità di svolgimento di tali corsi verranno pubblicate sul 

sito della scuola. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’Istituto intende connotarsi attraverso scelte progettuali volte a garantire il successo 
formativo e ad ampliare l’offerta formativa; ciò per consentire ad ogni  studentessa e stu- 
dente di poter accedere a spazi differenziati di attività in cui ognuno possa trovare risorse for- 
mative flessibili ed adeguate alle caratteristiche personali. 
I  progetti  sono  formulati,  o  riprogettati,  all’inizio  di  ogni  anno  scolastico  co n  l’intento 
di favorire l’integrazione, la partecipazione, la creatività, il benessere, la valorizzazione 
dell’affettività e si caratterizzano per un’impostazione il più possibile trasversale delle cono- 
scenze. 
Con l’intento di ordinare i diversi ambiti del la progettazione sono state definite aree temati- 
che all’interno delle quali si declinano i progetti specifici. 
I progetti 

 

in parte sono finanziati con il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta 
formativa destinato alla piena realizzazione dell’autonomia (legge 440/1997) 

    in parte sono finanziati con i fondi europei (F.S.E.) 
 
 

 

PROGETTI  EXTRACURRICULARI 
POF A.S. 2012/2013 

 
AREA 

 
TITOLO 

PROGETTO 

 
DOCENTI 

COINVOLTI 

 
CLASSI DE-

STINATARIE 

 
ORE PREVISTE 
(con possibile ri-

duzione) 

 
FINAN- 

ZIAMEN- 
TO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valorizza- 
zione delle 
eccellenze 

 

Olimpiadi di 
Matematica 

 

Carta F. (doc. ref.) 
Serafica G. 

 
    Tutte 

 
60 

 
F.I.S. 

 

Olimpiadi di 
Biologia 

 
Cetera R. (doc. ref.) 

 
III, IV e V 

 
24 

 
F.I.S. 

 

Olimpiadi di 

Scienze della 

terra 

 
Cetera R. (doc. ref.) 

 
 

1° Biennio 

 
 

12 

 
 

F.I.S. 

 
Olimpiadi di 

Filosofia 

 

Turco M. (doc. ref.) 
Ricciardi L.  

Scalamandrè P.  
Solito C. 

 
 

IV e V 

 
 

21 

 
 

F.I.S. 

Olimpiadi di 
Latino 

 
Braga R. (doc. ref.) 

 
III, IV e V 

 
25 

 
F.I.S. 

 
 

Potenziamen- 
to delle 
scienze 

 
Matematica di 

Base 

 
Esperto esterno 
Tutor interno 

 
1° Biennio 

 
30 

 
M.I.U.R. 

F.S.E. 
 

Giochi ma-

tematici del 

Mediterraneo 

 
Iurlaro M. (doc. ref.)  

1° Biennio 
 

7 
 

F.I.S. 

 
Tecnologie 

informatiche 

 
Autocad bidi- 

mensionale 

 
Piccinno N. (doc. ref.) III, IV e V 

 
20 

 
F.I.S. 



 

 

 
 

 
 
 

Potenziamen- 
to lingue 
straniere 

 
P.E.T. Cam- 

bridge Certifi- 

cate 

 

Solito C. (doc. ref.) 
Ciciriello E.  

docente esterno 
Madrelingua 

 

 
 

II e III 

 
 

26 

 
 

F.I.S. 

 

Certificazione 

Lingua Ingle-

se B2 

 
Donzella (doc. ref.) 

 
 

III, IV e V 

 
 

25 

 
 

F.I.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 
espressive 

 
A scuola di 

giornalismo 

 
Esperto esterno 
Tutor interno Tutte 

 
50 

 
M.I.U.R. 

F.S.E. 
 
 

Il teatro incon- 

tra la scuola 

 

Stragapede M. (doc. 
ref.) 

Buonsanti A. 
Ciliberti M. 

 
 
     Tutte 

 
 

Tutto l’anno 

 
 

F.I.S. 

 
 

Attività sportiva 

pallavolo 

 

Chiloiro R. (doc. ref.) 
Buonsanti A.  
Indellicati M. 
L’Imperio G. 

 
 

1° Biennio 

 
 

60 

 
 

F.I.S. 

 
 

Attività sportiva 

calcio a 5 

 

Chiloiro R. (doc. ref.) 
Buonsanti A.  
Indellicati M. 
L’Imperio G. 

 
 

III, IV e V 

 
 

80 

 
 

F.I.S. 

 
Successo 
formativo 

 
S.O.S. 

Italiano 

 
Stragapede M. (doc. 

ref.) 
Ciliberti M. 

 
 

1°Biennio 

 
 

40 

 
 

F.I.S. 

 
 
 
 
 

Educazione 
alla cittadi-

nanza 

 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 

Ciliberti M. (doc. ref.) 
Quaranta M.  
Massaro A. 

    Tutte 

 
 

Tutto l’anno 

 
 

F.I.S. 

 
 

Intercultura 
 

Ciciriello E. (doc. 
ref.)     Tutte 

 
 

Tutto l’anno 

 
 

F.I.S. 

 
Il quotidiano in 

classe 

 
 

Braga R. (doc. ref.)    Tutte 

 
 

Tutto l’anno 

 
 

F.I.S. 

 
 
 
 

Benessere 
degli studenti 

 
Centro informa- 

zione e consu- 

lenza - C.I.C. 

 
Trupo A. (doc. ref.) 

De Rosa E.    Tutte 

 
 

82 

 
 

F.I.S. 

 
Il reticolo labo- 

ratoriale 

 
Turco M. (doc. ref.) 

Trupo A.    Tutte 

 
 

40 
 

PROVIN- 
CIA 
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ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 

Le attività integrative e le iniziative complementari 
 
 
  Viaggi d’istruzione in Italia e all’estero 

 
  Visite guidate di interesse storico, artistico, scientifico, geografico 

 
  Organizzazione / Partecipazione a convegni/ conferenze/seminari di studio 

 
  Partecipazione a gare sportive e campionati studenteschi 

 
  Educazione alla musica: stagione concertistica dell’Orchestra Magna Grecia 

 
  Educazione al teatro: stagione teatrale del Teatro Orfeo 

 
  Educazione al cinema: rassegna cinematografica dell’Ariston 

 
  Organizzazione di attività culturali in occasione di eventi particolari: Giornata della Memoria, 
ecc… 

 
  Organizzazione  di interventi funzionali su: Educazione alla salute / Prevenzione tossicodipen- 
denze, Dipendenza e pericoli della rete Internet, dinamiche di gruppo, ecc., Educazione ambienta- 
le, ecc. 

 
     Progetto Intercultura 

 

Il Liceo “Battaglini” da diversi anni aderisce al progetto Intercultura favorendo scambi con 
tutti i Paesi del mondo, sia attraverso l’accoglienza di studenti stranieri interessati a trascorrere un 
anno di studi in Italia presso il nostro Istituto, sia promuovendo la partecipazione degli studenti del 
proprio Liceo a programmi di studio all’estero, che prevedono l’inserimento in famiglie e scuole 
di altri Paesi per periodi che vanno da un mese ad un anno. Lo scambio non ha solo una finalità 
linguistica ma anche culturale, in una più ampia accezione di incontro e reciproca conoscenza di 
culture, abitudini e società “altre”, indipendentemente dalla lingua veicolare. 

Quest’anno scolastico quattro alunni delle classi terze e quarte del Liceo hanno aderito al 
programma annuale di studio all’estero in Paesi diversi: U.S.A., Costarica, Malesia e Russia. 

Tale periodo di studio all’estero sarà considerato come prosecuzione degli studi stessi: infat- 
ti al rientro in Italia gli studenti dovranno sostenere un colloquio con i Docenti del Consiglio di 
Classe per l’accertamento delle conoscenze di base delle singole discipline ai fini dell’ammissione 
alla classe successiva. 

 
     Progetto “Insieme per la scuola” 

 

In virtù di una convenzione stipulata all’inizio dell’anno scolastico tra l’A.I.P.D. (Associa- 
zione Italiana Persone Down), l’Assessorato ai Servizi Sociali e il Dirigente Scolastico, la scuola 
quest’anno accoglie una persona Down che ha raggiunto la maggiore età ed ha assolto l’obbligo 
scolastico, al fine di consentire la realizzazione di un tirocinio lavorativo presso la segreteria am- 
ministrativa dell’Istituto. Tale esperienza, oltre a costituire un importante percorso di formazione 
per la persona interessata, rappresenta per gli studenti un’occasione per confrontarsi con la diversi- 
tà e sviluppare atteggiamenti di accoglienza, accettazione della diversità e solidarietà. 
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     Progetto “Buono a sapersi” 
 

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Compartimento della Polizia Postale e delle Co- 
municazioni e Google e ha l’obbiettivo di illustrare agli studenti come poter sfruttare tutte le po- 
tenzialità di Internet senza incorrere nei rischi che nasconde la rete. Rischi connessi alla violazione 
della privacy, al caricamento di contenuti inappropriati e soprattutto all’adozione di comportamen- 
ti scorretti e pericolosi per sé e per gli altri. 

Lo scopo principale del progetto è guidare i ragazzi a saper utilizzare la rete in modo consa- 
pevole per trarre il massimo vantaggio da tutte le opportunità che lo strumento offre. 

 
 
 
I progetti e le attività elencate sono quelli assunti dall’Istituto in data dell’acquisizione del Pia-

no dell’Offerta Formativa da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto. Qualora si pro-
spettino ulteriori proposte in corso d’anno, potranno essere accolte e annesse all’ampliamento 
dell’offerta formativa se ritenute utili e valide, in seguito alla valutazione degli organi competenti. 



 

 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
 
 
 

La  comunicazione  scuola-famiglia  ha  assunto  un   rilievo  fondamentale  nella   scuola 
dell’autonomia partendo dalla “corresponsabilità educativa”. 

Edgar Morin sottolinea che tale corresponsabilità è principalmente orientata 
  a favorire l’emergere di valori, di obiettivi partecipati, 
  a condividere i principi e i valori di una comunità educante, culturale, responsabile, attiva. 

 
 

Allo scopo di stabilire un rapporto continuativo ed efficace con le famiglie, il Liceo “Batta- 
glini” promuove diverse iniziative: 

 
 

  Accoglienza dei genitori dei nuovi iscritti, attraverso un momento di incontro ad inizio 
d’anno con il Dirigente Scolastico; 

  Informazioni alle famiglie attraverso il sito web e per il tramite degli studenti 
  Incontri in orario pomeridiano: organizzazione di due colloqui annuali 
  Incontri con i singoli docenti in orario antimeridiano: ogni docente riceverà i genitori 2 ore 

al mese a settimane alterne 
  Sostegno alla partecipazione dei genitori al funzionamento degli Organi Collegiali 

 
 
 
 

RAPPORTI SCUOLA - TERRITORIO 
 
 
 

Il Liceo “Battaglini” estende la sua Offerta Culturale a tutto il territorio, attraver- 
so attività curricolari ed extracurricolari. 

La scuola è attenta alle numerose proposte del territorio: 
  collabora nella fase di progettazione delle iniziative e sceglie quelle più rispondenti alla mis- 

sion e alla programmazione educativa e didattica 
  valorizza le iniziative che consentono ai ragazzi di approfondire la conoscenza dell’ambiente 

circostante 
  partecipa alle iniziative realizzate da altre scuole e dagli Enti Locali 
  informa ragazzi e famiglie circa le iniziative del Comune, delle parrocchie e delle Associa- 

zioni che contattano la Scuola, le promuove e le sostiene. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 
PERSONALE 

 
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il per-

sonale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professio-
nalità   (art 64 CCNL 2006/2009). 

 
Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione è approntato in coerenza con gli 
obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa e con i processi di ricerca didattica, educativa e di svilup- 
po, considerate anche le esigenze e le opzioni individuali. Il personale esercita il diritto alla forma- 
zione anche nella forma dell’autoaggiornamento, individuale o in gruppo di lavoro, purché l’attività 
sia inserita nel piano annuale deliberato dall’istituzione scolastica. 

 

DOCENTI 
Le attività deliberate dal Collegio docenti per il relativo personale sono le seguenti: 
Formazione sul sistema informatico ARGO 
Formazione Didatec per l’uso delle ICT nella didattica Forma-
zione Unplugged (prevenzione comportamenti a rischio) For-
mazione relativa alle rilevazioni OCSE PISA 
Formazione relativa alle rilevazioni INVALSI 
Formazione su DIRITTI UMANI E LEGALITÀ 
Formazione sui DSA ( Disturbi specifici dell’apprendimento) 
Modulo PON (Piano 2012/2013) - ECDL Core Start 

 
PERSONALE ATA 
Le iniziative programmate dal DSGA sono le seguenti: 

 

Formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro per tutto il personale Ata 
 

Assistenti amministrativi 
Formazione Argo software di segreteria 
Formazione su Dalla dichiarazione dei servizi alla ricostruzione di carriera  

Formazione su Istanze e valutazione servizio pre-ruolo: decorrenze, conferme in ruolo 

Formazione su Fonti normative: servizi utili, computo, riscatto e ricongiunzione 
 
Assistenti tecnici 

Aggiornamento sulle Nuove Tecnologie relative al laboratorio assegnato 
 
Collaboratori scolastici 

Adeguamento alle nuove esigenze di servizio 
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
 

Il Liceo intende valutare l’efficacia e la validità della propria offerta formativa attra- 
verso una autovalutazione interna. 

 
La valutazione interna dovrà verificare il raggiungimento degli obiettivi della programma- 
zione ai vari livelli ( docente/ consiglio di classe/ dipartimenti / collegio docenti), verificando la 
coerenza tra tale programmazione e l’ effettiva realizzazione degli interventi. 

 
 
Motivazione : 
  Valutare la qualità del servizio come condizione per il miglioramento del sistema educativo 

 
 
Obiettivi : 
Valutare l’istituto dall’interno 
  Diffondere la cultura della valutazione e autovalutazione 
  Accertare quanto effettivamente accade all’interno della scuola, identificando punti forti e punti 

deboli 
  Valutare il piano dell’offerta formativa 
  Valutare le attività di progettazione e gestione degli interventi formativi 
   Stabilire se le risorse disponibili vengono impiegate al meglio 
   Considerare l’efficienza ( rapporto costi/risultati) e l’efficacia ( rapporto tra obiettivi  previsti e 

risultati raggiunti ) dei vari fattori che concorrono alla qualità del servizio 
  Valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare gli individui e i gruppi all’interno del sistema 

 
Ambiti della valutazione : 

 

   Valutazione della scuola come sistema 
 

 
A tale scopo gli organi preposti alla programmazione dovranno monitorarla periodicamen- 
te, registrando eventuali interventi correttivi. 
Saranno anche analizzati la percentuale di ammissioni/ non ammissioni alla classe successiva 
e i risultati degli Esami di Stato. 
La valutazione interna costituirà un sistema interattivo in cui diversi elementi si intrecceran- 
no, permettendo di confrontare i risultati ottenuti. 
Sarà inoltre favorita, a tutti i livelli, la pratica dell’autovalutazione, in un’ottica di consapevolez- 
za e autonomia dei processi messi in atto. 
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LE RISORSE FINANZIARIE 
 
Le fonti di finanziamento, per la realizzazione degli interventi progettati per l’offerta formativa sono: 

 
il Fondo d’Istituto (art. 4 del CCNL 23/01/2009) 
Funzioni strumentali ( art. 33 del CCNL/2007) 
Incarichi specifici ATA ( art. 62 del CCNL/2007) 
Attività complementari educazione fisica ( art. 87 del CCNL/2007) 
Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti ( art. 30 CCNL/2007) 
Indennità di direzione al personale che sostituisce il DSGA ( art. 88 c.2 lett. G,h,i,l, del CCNL/2007) 

 
Fondi provenienti dalla Comunità Europea (F.S.E.) 
Fondi ministeriali (MIUR) 
Fondi erogati dalla Regione Puglia 
Fondi erogati dalla Provincia di Taranto 
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IL CALENDARIO SCOLASTICO 2012/2013 
 
Inizio delle lezioni:              13 Settembre 2012 
Termine delle lezioni:          08 Giugno      2013 

 
Festività relative all’a.s. 2012/2013: 
     2 e 3 Novembre 2012 
     Festività Natalizie: dal 24 Dicembre 2012 al 5 Gennaio 2013 
     Recupero tradizioni del Carnevale: 11-12-13 Febbraio 2013 
     Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 02 Aprile 2013 
     Ricorrenza del Santo Patrono 10 Maggio 2013 

 

Festività Nazionali : 
     tutte le domeniche 
     il 1 Novembre 
     l’8 Dicembre 
     il 25 Dicembre 
     il 26 Dicembre 
     il 1 Gennaio 
     il 6 Gennaio 
     il lunedì dopo Pasqua 
     il 25 Aprile 
     il 1 Maggio 
    il 2 Giugno 

 
Svolgimento degli scrutini ed esami 

art. 29 c. 3 CCNL 29.11.2007 
 

 Scrutini primo quadrimestre: dal  01/02/2013 
 

 Scrutini secondo quadrimestre: dall’11/06/2013 
 

 Esami di Stato:  dal 19 Giugno 2013 
 
 

Colloqui pomeridiani con le famiglie 
art. 27 c. 3 

 
Primo Colloquio Dicembre 2012 

Secondo Colloquio Aprile 2013 
 
 

Rapporti individuali con le famiglie 
art. 27 c. 2 

 
da Novembre 2012  ad Aprile 2013 
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Liceo Scientifico di Stato 

“G. BATTAGLINI” TA-

RANTO 
 
 
 
 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/12/2012 
 

 

VISTO 
 

•  il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità” 

 

•  i D.P.R. n. 249 del 24/6/1988 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

 

•  il D.M. n. 16 del /2/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per 
la prevenzione del bullismo” 

 

•  il D.M. n. 30 del 15/3/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irroga- 
zione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e 
dei docenti” 

 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto 

educativo di corresponsabilità, con il quale 
 

 
 

la scuola si impegna a 
 
 

• fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità 

delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 
 

• offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un 

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo 

di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendi- 

mento; 
 

• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al 

fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 
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• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere inizia-

tive di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri, tutelandone la lingua e la 

cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare ri-

flessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli stu- 

denti; 
 

• garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenen- 

do un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologica- 

mente avanzati, nel rispetto della privacy; 
 

 
 

lo studente si impegna a 
 

• prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando la scuola intesa come 

insieme di persone, di ambienti e di attrezzature; 
 

• rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del 

proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti ri- 

chiesti; 
 

• accettare, rispettare ed aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a compren- 

dere le ragioni dei loro comportamenti; 
 

•    essere disponibile al dialogo e tolleranti delle opinioni altrui; 
 
 
 
 

la famiglia si impegna a 
 

• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel ri- 

spetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di re-

ciproca collaborazione con i docenti; 
 

• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli 

alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quoti- 

dianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 
 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto 

con l’Istituzione Scolastica. 
 

Nel sottoscrivere il presente atto il genitore, consapevole che 
 

• le infrazioni disciplinari da parte dello studente possono dar luogo a sanzioni disci- 

plinari; 
 

• nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al princi- 

pio della  riparazione  del danno  (art.  4, comma  5  del  DPR  249/1988, come modi- 

ficato dal DPR 235/2007); 
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•  il  Regolamento  di  Istituto  disciplina  le  modalità  di  irrogazione  delle  sanzioni 

disciplinari e di impugnazione, 

assume l’impegno 
a) di osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e 

nelle norme richiamate; 
 

b)  a sollecitare l’osservanza da parte dello studente; 
 

c)   collaborare al progetto formativo dimostrando disponibilità verso gli insegnanti; 
 

d)  informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del figlio; 
 

e)  accettare  anche  eventuali  insuccessi  scolastici  del  figlio  con  atteggia- 

mento costruttivo che possa servire allo studente per migliorare il suo rendimen- 

to. 
 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione 

Scolastica e responsabile gestionale, assume l’impegno 
 

a) affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente atto 

siano pienamente garantiti. 
 

Taranto,    
 

Il genitore                                           Il Dirigente Scolastico 
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LICEO SCIENTIFICO DI STATO 

“ G. BATTAGLINI “ 
74121 – TARANTO – C.so Umberto I,106 

tel.: segr.099/4532054- presid.099/4521398 - fax 099/4538257 
C.F.: 80011710730    Cod. Mec.: TAPS03000T 

internet: http://www.battaglini.ta.it  - e-mail: taps03000t@istruzione.it 
 
 

CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 
 

Principi fondamentali 
 

La Carta dei Servizi Scolastici del Liceo scientifico “Battaglini” si ispira ai principi fondamentali 
degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana. 

 
ART. 1 – Uguaglianza 
1.1 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
di  sesso,  razza,  etnia,  lingua,  religione,  opinione  politica,  condizioni  psico-fisiche  e  socio- 
economiche. 
1.2 E’ compito della scuola rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana  e  l’effettiva  partecipazione  di  tutte  le  componenti  all’organizzazione  scolastica  con par-
ticolare riguardo all’integrazione di studenti stranieri. 

 
ART. 2 – Imparzialità e regolarità 
2.1 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
2.2  Il  Liceo scientifico  “Battaglini”, attraverso  tutte le sue componenti e con l’impegno delle 
Istituzioni collegate, garantisce: 

  la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di con-
flitto  sindacale  nel  rispetto  dei  principi  e  delle  norme  sancite  dalla  legge  e  in ap- pli-
cazione delle disposizioni contrattuali in ,materia; 

  ampia e tempestiva informazione alle famiglie attraverso l’utilizzazione di diversi canali 
(Albo di Istituto, sito web, ecc.) sulla modalità e sui tempi dell’agitazione; 

  presenza attiva e vigilanza di tutti gli operatori della scuola in rapporto all’orario di lavoro e 
alle mansioni dei singoli dipendenti. 

 
ART. 3 – Accoglienza e integrazione 
3.1 Il Liceo scientifico “Battaglini” si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni 
di tutti gli operatori del servizio: 

  a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ul-
timi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di ri- le-
vanti necessità; 

3.3 Il Liceo sostiene gli studenti attivando il CIC 
 

ART. 4 – Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
4.1 L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di 
scelta si  esercita tra le  istituzioni  scolastiche statali  dello  stesso  tipo  nei  limiti  della capienza 
obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domanda va, comunque, considerato il criterio 
della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.) 
4.2 L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione 
e di controllo delle assenze, dell’evasione e della dispersione scolastica con forme di monitoraggio 
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tendenti a recuperare, integrare quanti incontrano difficoltà cognitive o di socializzazione e conse- 
guenti strategie didattiche mirate, a cura dei Consigli di classe. Il proseguimento degli studi è facili- 
tato con interventi formativi miranti alla maturazione di capacità di orientamento autonomo e con- 
sapevole, sia scolastico che professionale. 

 
ART. 5 – Partecipazione, efficienza, trasparenza 
5.1 Il personale, i genitori, gli alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della presente 
“Carta” attraverso la gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vi- 
genti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del 
servizio. 
5.2 Il Liceo si impegna a favorire le attività  extra-scolastiche che realizzano le funzioni della scuola 
come centro di produzione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezza- 
ture fuori dell’orario del servizio scolastico. 
5.3 Il Liceo, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplifica- 
zione delle procedure ed informazione completa e trasparente. 
5.4 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa ai cri- 
teri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività 
didattica  e  dell’offerta  informativa  integrata,  compatibilmente  con  la  realtà  in  cui  si opera in 
collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di 
intervento definite dell’amministrazione. 

 
ART. 6 – Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 
6.1 La libertà dell’insegnamento si realizza nel rispetto della personalità dell’alunno. 
6.2 La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 
formazione  dell’alunno,  facilitandone  le  potenzialità  evolutive  e  contribuendo  allo  sviluppo 
armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e 
specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. 
6.3 L’aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto-dovere per tutto il personale scolastico 
e un obbligo per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. Il Liceo si impegna 
nell’organizzazione e nella gestione di interventi di aggiornamento anche in considerazione dei ri- 
flessi che essi hanno sulla progressione professionale del personale. 

 
Area didattica 

 
ART. 7 – Fattori di qualità 
7.1 La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e 
il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle at- 
tività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 
alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 
7.2 In conformità con quanto espresso nei principi fondamentali la scuola si impegna ad osservare 
anche in questa area i seguenti fattori di qualità: 

  partecipazione,  cioè  assunzione  di  responsabilità di  tutte le componenti  della scuola  in 
relazione al loro ruolo e alle loro competenze; nell’area didattica, ciò significa che alunni e 
genitori, in quanto direttamente coinvolti nei processi formativi, devono farsi carico delle 
scelte educative fondamentali che la scuola compie, collaborando direttamente in tali opera- 
zioni; 

  efficienza, che sul piano della formazione corrisponde ad un attento esame e rispetto  delle 
finalità e degli obiettivi educativi e dei percorsi per raggiungerli; 

  trasparenza: tutti gli atti che la scuola produce, ivi compresi i criteri per la valutazione delle 
prestazioni e gli esiti parziali in sede di verifica sul profitto, devono essere “letti” e compresi 
dall’utenza; 
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  flessibilità, che sottolinea l’impegno della scuola nel flettere strutture, orari e programmi in 
ordine alle esigenze dell’utenza e al conseguimento degli obiettivi anche minimi fissati. 

 
ART. 8 - Standard 
8.1 La scuola, per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione e al 
fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni, individua e elabora gli 
strumenti attraverso Progetti di orientamento e informazione e Progetto accoglienza. 
8.2 Nella scelta dei libri di testo e degli strumenti didattici, nel puntuale rispetto delle indicazioni 
ministeriali, la scuola assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educa- 
tiva,   con   particolare   riguardo   agli   obiettivi   formativi,   e   la   rispondenza   alle   esigenze 
dell’utenza. 
8.3 La scuola pone a fondamento della sua azione il rispetto dello studente nella piena consapevo- 
lezza del valore che la persona umana assume indipendentemente dall’età e l’impegno ad educare 
senza mortificare con  il  ricorso  al  dialogo  e al  convincimento.  Nell’irrogazione  delle sanzioni, 
ove inevitabili, la scuola si propone di agire in modo da rendere consapevole l’alunno della giu- 
stezza e della obbligatorietà della sanzione. 
8.4 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: 

  Piano dell’Offerta Formativa 
  Regolamento di Istituto 
  Regolamento di disciplina 
  Regolamento del Comitato studentesco 

 
Servizi amministrativi 

 
ART.9 Fattori di qualità 
9.1  La scuola individua, fissandone e  pubblicizzandone  gli  standard  e  garantendone  altresì 
l’osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

  celerità delle procedure 
  trasparenza 
  informatizzazione dei servizi di segreteria 
  tempi di attesa 
  flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico 

Solo ai fini di un miglior servizio per l’utenza si può derogare dagli standard fissati. 
 
ART. 10 Standard specifici delle procedure 
10.1 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, in orario pub-
blicizzato e la segreteria garantisce, di norma, lo svolgimento della procedura di iscrizione alle 
classi in un massimo di 15 minuti dalla consegna delle domande. 
10.2 Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 
entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni 
per quelli con votazione e/o giudizi. 
10.3 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista”, a partire dal set- 
timo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 
10.4 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai Coordinatori di classe entro sette 
giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 
10.5 Gli uffici di Segreteria, tenuto conto della dotazione organica di personale amministrativo, ga- 
rantiscono il seguente orario di apertura: 

  dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.00 
10.6 L’ufficio della Dirigenza scolastica riceve il pubblico, anche su appuntamento telefonico, 

- lunedì e venerdì dalle 10,12 alle 12,00 
- in altro orario, previo appuntamento 
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In caso di assenza del Dirigente scolastico, il ricevimento sarà assicurato da un suo collaboratore. 
10.7  La Scuola assicura all’utente  la tempestività del  contatto  telefonico  stabilendo  al  proprio 
interno modalità di risposta che comprendono il nome dell’Istituto, il nome di chi risponde, la per- 
sona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 
10.8 L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione. In particolare sono predisposti: 

 tabella dell’orario dei dipendenti (orario dei docenti, orario di apertura degli uffici di segrete- 
ria, orario di ricevimento dei Docenti e del Dirigente scolastico, funzioni e dislocazione del 
personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) 

  organigramma degli organi collegiali 
  organico del personale docente e A.T.A. 
  albi di Istituto 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 
  bacheca sindacale 
  bacheca degli studenti 
  bacheca dei genitori 

10.9 Presso gli ingressi e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado 
di fornire le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
10.10 Il Regolamento d’Istituto è affisso all’Albo. 

 
Condizioni ambientali della scuola 

 
ART. 11 Fattori di qualità 
11.1 La scuola si impegna all’osservanza dei seguenti fattori di qualità: 

  igiene e sicurezza dei locali e dei servizi 
  sicurezza degli alunni 
  esistenza e quantità sufficiente di strutture, spazi e attrezzature. 

 
ART. 12 Standard 
12.1 La scuola individua i seguenti standard: 

  numero, dimensione e dotazioni (cattedra, banchi, lavagne, armadietti, ecc.) delle aule dove 
si svolge la normale attività didattica 

  numero, tipo, dimensione (superficie e cubatura) dotazioni e media delle ore di utilizzazione 
settimanale distinta per attività curriculari e per attività extracurriculari della palestra 

  dimensioni,  con  indicazione  del  numero  massimo  di  persone  contenibili  e  dotazione 
dell’aula magna (posti a sedere, microfoni, schermi per proiezione, ecc.) -in via di soluzione. 

  numero,  dimensione  e  dotazioni  dei  locali  di  servizio  (per  fotocopie,  per  stampa,  sala 
docenti, ecc.) 

  numero, dimensione, dotazione di libri e riviste, orario settimanale di apertura e modalità per 
la consultazione e il prestito della biblioteca - in via di ripristino 

  numero dei servizi igienici, con indicazione dell’esistenza di servizi igienici per portatori di 
handicap 

  esistenza di barriere architettoniche 
  esistenza di ascensori 
  esistenza e descrizioni di spazi esterni attrezzati e non (posteggi, impianti sportivi, ecc.) 
  piano di evacuazione degli edifici in caso di calamità 

12.2 La scuola garantisce la fruibilità degli edifici e delle attrezzature in orario scolastico e per even- 
tuali  attività  pomeridiane  didattiche.  La  scuola,  inoltre,  nel  rispetto  della  programmazione di- 
dattica, nel rispetto delle procedure richieste e compatibilmente con gli impegni già presi, è disponi- 
bile ad aperture pomeridiane e consente l’uso delle attrezzature da parte di altre scuole o per inizia- 
tive di promozione culturale, sociale, civile, avanzate dagli Enti locali o da Associazioni. 
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Procedura dei reclami e valutazione del servizio 
 
ART. 13 Procedura dei reclami 
13.1 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, via e-mail e 
devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici deb- 
bono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono mai presi in considerazione. 
Il Dirigente scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in 
forma scritta, con  celerità e, comunque, non oltre quindici giorni,  attivandosi per rimuovere le 
cause che hanno provocato il reclamo. 

 
ART. 14 Valutazione del servizio 
14.1 La valutazione del servizio offerto si effettua periodicamente e, comunque, sempre al termine 
di  ciascun  anno  scolastico,  attraverso  monitoraggi  che  coinvolgono  alunni,  docenti,  personale 
A.T.A., genitori. 
14.2 All’inizio di ogni anno scolastico il referente incaricato con una relazione riferisce al Collegio 
dei Docenti i risultati del monitoraggio sulla qualità del servizio offerto dalla scuola nel precedente 
anno scolastico. 

 
Attuazione 

 
ART. 15 Attuazione 
ART. 15.1 Le indicazioni contenute nella presente Carta dei Servizi Scolastici si applicano fino a 
quando non intervengano in materia disposizioni modificative contenute nei C.C.N.L. o in norme di 
legge. 


