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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa  del Liceo Scientifico Statale “Battaglini” di 
Taranto 

-  è stato redatto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

-  è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot. n. 8554/C14b del 1 ottobre 2015, dopo aver esperito le interlocuzioni preliminari 
con gli studenti, le famiglie, gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio 

-  ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14/01/2016, con 
delibera n.72 ; 

-  è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/01/2016, con delibera n. 155; 
-  dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- il piano è pubblicato  nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 

Al SENSI di: 
- Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la "Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; 
- Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche", cosi come novellato dall'art.14 della legge 107 del 
13.07.2015; 

- Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera 
b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

- Nota  MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
- Nota MIUR n.2805 dell' 11 dicembre 2015; 
- Nota MIUR n.35 del 07.01.2016; 
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PREMESSA 

 
Il presente Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF) è il documento programmatico che illustra 
l’identità culturale e progettuale del Liceo scientifico “G. Battaglini”.  Esso è stato pensato per definire e 
rendere trasparente a studenti, genitori, personale docente e non docente e alla comunità di riferimento il 
progetto complessivo che l’istituzione scolastica intende realizzare nel prossimo triennio 2016/2019. 

Il Piano, redatto in conformità al dettato della Legge 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  è stato elaborato 
tenendo conto: 

 la normativa vigente e  gli obiettivi generali ed educativi dell’indirizzo di studi; 
 le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 
 la programmazione territoriale dell'offerta formativa; 
 le diverse opzioni metodologiche e  le relative professionalità; 
 il Piano di Miglioramento del Liceo  elaborato a partire dalle risultanze del RAV  e posto  alla base 

dell’elaborazione progettuale. 
 Al suo interno, tenendo presenti alcuni  elementi contenuti nel RAV ( caratteristiche dell’utenza e 
dell’ambiente; esiti nei risultati di apprendimento; processi in atto; assetto organizzativo e 
gestionale, con riferimento anche all’impiego delle risorse finanziarie): 
 Sono state esplicitate le priorità del Piano con una analisi dettagliata dei traguardi e degli obiettivi 

da raggiungere 
 è  stato elaborato il piano di Potenziamento dell’Offerta Formativa; 
 sono stati  pianificati i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro; 
 sono state definite le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale; 
 sono  state programmate le attività formative rivolte al personale docente e ATA; 
 è stato presentato il fabbisogno di: 

- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia 
- potenziamento dell'offerta formativa 
- del personale ATA 
- infrastrutture, attrezzature, materiali 

 è stato pianificato il monitoraggio e la valutazione del Piano 
Si considerano parte integrante del Piano i seguenti documenti allegati e/o consultabili sul sito 
dell’istituzione scolastica (www. battaglini.gov.it) 
 

 RAV ( rapporto di autovalutazione) 
 Atto di indirizzo del Dirigente scolastico 
 Piano di Miglioramento 
 Schede dei progetti 
 Progettazione per Dipartimenti 
 Criteri di valutazione 
 Regolamento di istituto 
 Patto educativo di corresponsabilità 

mailto:taps03000t@istruzione.it
mailto:taps03000t@pec.istruzione.it
http://liceoscacchibari.gov.it/box-documenti/rav-rapporto-di-autovalutazione
http://liceoscacchibari.gov.it/wp-content/uploads/sites/4/2016/01/PDM-11gen16-Liceo-Scacchi.pdf
http://liceoscacchibari.gov.it/wp-content/uploads/sites/4/2010/12/SAPERI-ESSENZIALI-PTOF-2016-19.pdf
http://liceoscacchibari.gov.it/wp-content/uploads/sites/4/2014/09/CRITERI-DI-VALUTAZIONE-DEL-LICEO-SCACCHI-20141.pdf
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Sezione 1 – Descrizione dell’ambiente di riferimento e delle risorse disponibili 

 

1.1 Ordinamento 
 
Il Liceo “G. Battaglini” è un Liceo Scientifico statale dal 1938. 
Dall’ a.s. 2014/2015, al fine di fornire allo studente competenze particolarmente avanzate negli 

studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, 
fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni, il Liceo Battaglini è anche 
un Liceo scientifico con opzione Scienze applicate. 

Con l’obiettivo di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, dallo scorso anno scolastico 
2014/2015, il  Battaglini” è altresì,  la prima Istituzione Scolastica in Taranto ad aver ottenuto il 
riconoscimento “Cambridge International School” da parte della University of Cambridge International 
Examinations: il nostro Liceo è sede autorizzata per la preparazione e il conseguimento della 
certificazione internazionale IGCSE (International General certificate of Secondary Education). Tale 
certificazione è riconosciuta dalle più prestigiose università al mondo e da numerosi datori di lavoro, 
offrendo agli studenti migliori opportunità in ambito educativo e professionale. 

E’ noto che l’ordinamento dei licei è stato ridefinito dal Regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” (Riforma Gelmini). 
Tale riforma ha comportato anche un nuovo quadro orario ordinamentale e l’elaborazione delle 
Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, che contengono un profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente liceale e i risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi liceali e specifici del liceo scientifico. 

Tali documenti costituiscono la base ordinamentale della nostra missione educativa. 
 

1.2 Storia del Liceo Scientifico “G. Battaglini” 
 

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 provinciale 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 in seguito perché occupata dagli Angloamericani), 
per trasferirsi in Via Cavour nel 1954 e, quindi, 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 almeno 
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 culturale, sociale, politica, religiosa dell’Italia 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. 

mailto:taps03000t@istruzione.it
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Radicato nella sua ricca storia, sostenuto dal vivo presente, oggi, il Liceo si proietta in modo 
innovativo nel futuro di cui vuole essere, in base al suo ruolo e alla sua responsabilità, costruttore con 
l’intelligenza di sempre. Il Battaglini è dotato, infatti, di strumenti cognitivi e tecnici, che consentono al 
patrimonio culturale umanistico e scientifico, che gli è proprio, di coniugarsi con le varie sollecitazioni 
interculturali e intra culturali intessendo una trama di iniziative, interventi, relazioni in cui ognuno possa 
sentirsi “accolto”. 

In tal modo, educando alla responsabilità, all’impegno, alla partecipazione democratica, si vuole 
andare incontro alla città, alla Nazione, all’Europa, al mondo, con una forma di speranza aperta ad un 
futuro autenticamente “bello”. 

 

1.3 Analisi del contesto 
 
Dalla prima sezione del Rapporto di AutoValutazione (RAV) relativo all’a.s. 2014/2015, allegato al 

PTOF, si possono evincere i dati fondamentali di contesto della scuola, che si riassumono sinteticamente 
come segue: 
1 Un alto livello dell'indice ESCS (status socio-economico e culturale), omogeneo in tutte le sezioni 

della scuola, che definisce una condizione di vantaggio economico-culturale di partenza degli 
studenti del nostro Liceo e fornisce sicuramente notevoli opportunità sotto il profilo didattico, ma 
che, d’altro canto, vincola la scuola ad un alto livello di qualità della progettazione didattica, al fine 
di soddisfare le aspettative elevate delle famiglie, molto attente alla qualità dell'insegnamento e ai 
risultati di apprendimento dei propri figli. 

2 Condizioni di disagio di alcune fasce molto limitate di utenza (provenienti da famiglie con 
qualche difficoltà economica legata, soprattutto, alla crisi industriale che ha investito tutto  il 
territorio tarantino ovvero da zone della città segnate da caratteristiche critiche sotto il profilo 
economico e culturale). 

3 Una scuola con infrastrutture tecnologiche avanzate e di qualità, che necessitano, però, di 
essere implementate al fine di garantire un utilizzo adeguato di tali strumenti sia per quanto 
riguarda la gestione amministrativa dell'istituzione scolastica sia per quanto riguarda l'azione 
educativo-didattica dei docenti, che richiede ambienti di apprendimento,  tecnologici ed innovativi.  

4 Personale docente preparato, in grado di assicurare continuità e una formazione di qualità, 
attestata dagli esiti degli studenti e dalle rilevazioni nazionali, ma di età non giovane e talora 
meno disponibile alla innovazione tecnologica e didattica. 

5 Le competenze nella comprensione della lettura, nella padronanza della lingua italiana, 
nell'argomentazione e nella capacità di rispondere, soprattutto, a problemi in ambito matematico, 
attestati dai risultati INVALSI, sono al di sopra della media nazionale e si concentrano nei livelli alti. 
I ragazzi cercano di svolgere al meglio e con correttezza non solo le prove INVALSI, ma anche gli 
esami di certificazione linguistica esterna e i progetti proposti anche dalle Università, accompagnati 
sempre una rendicontazione pubblica dei risultati. 

6 Nella quasi totalità i diplomati si immatricolano all'università e passano il primo anno - l’81% contro 
il 75% della media delle scuole dello stesso indirizzo nella regione Puglia - a testimonianza del fatto 
che la scuola orienta prevalentemente i ragazzi al proseguimento degli studi e li prepara a sostenere 
con successo i test d'ingresso (dati Indagine Eduscopio –Fondazione Agnelli). 

7 Non ci sono episodi che segnalano mancanza di rispetto nei confronti delle persone e dei luoghi. 
Tutti i dettagli dei dati di contesto sono consultabili nel RAV, allegato al PTOF e pubblicato nel portale 
“Scuola in chiaro”. 
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1.4 Strutture ed ambienti 
 
Le 32 classi del Liceo  sono allocate nei cinque piani dell’edificio ‘Palazzo degli Studi’,  sede del Liceo, 

sito in Corso Umberto,106 – Taranto, nel quartiere Borgo, nel centro della città. 
Il Liceo è dotato della seguente strumentazione tecnologica, normalmente usata nella quotidiana 

attività didattica e dislocata, in gran parte, in ambienti di laboratorio: 
 

Laboratorio CAD 
N. 18 postazioni + 1 LIM + plotter + scanner + 
stampante laser – rete dati con connessione a 
Internet 

Piano rialzato 

Laboratorio di Scienze Umane  1 LIM + videoproiettore+ computer  Piano rialzato 

Laboratorio di Chimica  
Banco completo – materiali per attività 
laboratoriali – televisore – video registratore 

Piano rialzato 

Laboratorio di Biologia 
Banco completo – materiali per attività 
laboratoriali – LIM 

Piano rialzato 

Laboratorio di Fisica  

28 postazioni con banchi attrezzati per attività 
laboratoriali + 2 lavagne magnetiche + 2 grandi 
lavagne scorrevoli. Software destinato a 
raccolta di dati tramite sonde e all’analisi dei 
dati stessi + 1 postazione fissa di computer + 2 
portatile + 1 stampante 

Primo Piano 

Laboratorio linguistico 
N. 16 postazioni alunno + 1docente + 1 video 
proiettore a soffitto e schermo 

Secondo Piano 

Laboratorio multimediale N. 30 postazioni fisse + 1 LIM Terzo Piano 

Laboratorio di Disegno 1 LIM + videoproiettore+ pc+ tavoli  Quarto Piano 

Laboratorio di Scienze Motorie 1 Televisore + 1 postazione pc + 1 tennis tavolo  Secondo Piano 

Aula Video  Può ospitare fino a 60 persone + 1 LIM + 1pc Quarto Piano 

Classe attrezzata 
1 notebook in ogni classe 
1 LIM in tutte le prime classi  

 

 rete LAN wireless in tutta la scuola; 

 postazioni mobili con PC collegati a videoproiettori; 

 audio registratori e videoregistratori. 

 Proiettori 3D. 
 

Altri ambienti attrezzati, che risultano importanti non solo in relazione alle attività didattiche – 
curricolari ed extracurricolari – ma anche ai fini di una sempre maggiore interazione del Liceo con le altre 
scuole, le istituzioni, gli enti esterni, il territorio, sono: 
 
 Un’aula riunioni che può ospitare fino a settanta persone circa ed è dotata di un sistema di 

amplificazione e di un impianto multimediale con videoproiettore a soffitto e schermo a parete; 
 Una palestra per l’esercizio delle lezioni di Scienze Motorie e Sportive co-utilizzata con un’altra 

istituzione scolastica che ha la sua sede sempre all’interno del Palazzo degli Studi. 
È in fase di attuazione il trasferimento della Biblioteca al quarto piano dell’edificio. 
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1.5 Risorse professionali e risorse finanziarie 
 

 
 

Le risorse umane della scuola sono consultabili, nel dettaglio, nella sezione 1.4 del RAV (allegato), 
sezione che contiene, oltre ai dati statistici, anche un’analisi delle caratteristiche professionali delle 
stesse. I docenti del potenziamento ( n° 8)  completano l’organico dei docenti dell’ istituzione scolastica. 

 
Tali risorse professionali sono state assegnate all’istituzione scolastica in relazione al numero di 

alunni frequentanti il Liceo che risulta essere pari a 745. 
 

Classe N° classi N° alunni 
Classi prime 9 218 

Classi seconde 5 131 

Classi terze 5 120 

Classi quarte 5 119 
Classi quinte 8 157 

 N° totale classi 32 N° totale alunni 745 

 
 
Risorse finanziarie 
La crisi economica generalizzata, i fondi statali sempre più esigui destinati all’offerta formativa, le 

trasformazioni dell'Ente Provincia rappresentano dei vincoli per la scuola nell' offrire attività opzionali, 
facoltative, integrative rispetto alle ordinarie attività curriculari. Il "collasso" economico-finanziario del 
Comune di Taranto di qualche anno addietro limita, inoltre, tutt'ora, le opportunità di integrazione 
dell'offerta formativa. Le risorse economiche generali coprono, per il 92% circa, le spese legate alle 
risorse umane nonché  le spese di funzionamento generale e  quelle di pulizia. La voce più consistente è 
quella legata al personale che risulta essere quasi completamente di ruolo(98% dei docenti). Tutto ciò 
garantisce l'attività ordinaria primaria; solo il 48% delle  famiglie partecipa  attraverso erogazioni liberali   
che migliorano il funzionamento generale; l’Ente Provincia, invece, ha contribuito solo negli anni passati 
con finanziamenti pari a meno dello 0,3%. Attraverso i fondi dell'UE (2,1%) sono stati realizzati  alcuni 
laboratori oltre ad essere stata ampliata l'offerta formativa. 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Patrizia Arzeni 
                                  Direttore dei Servizi Amministrativi: sig.ra Maria Fanelli 

Docenti: 52 

Assistenti amministrativi n. 5 
Assistenti tecnici n. 4 

Collaboratori scolastici n. 7 
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Sezione 2 - Identità e mission della scuola 

 
2.1 Finalità educative e  mission 

 
Il Liceo Battaglini è presente con la sua attività educativa a Taranto sin dal 1938; la sua proposta 

formativa coniuga la ricchezza dell’impostazione didattica e culturale tipica dei licei, con un metodo che 
privilegia l’esperienza, le attività laboratoriali, l’incontro, l’apertura internazionale, l’innovazione, il 
lavoro per progetti e lo studio ad alto livello della lingua inglese. Il suo piano di studi  è  progettato per 
formare persone capaci di muoversi con sicurezza nell’ambito degli studi scientifici in un contesto 
internazionale e i 5 anni di liceo sono pensati come un percorso in cui gli studenti sono aiutati a scoprire 
sé stessi e la realtà, per mettere a frutto i propri talenti e cogliere il valore di quello che li circonda. 
Formare giovani capaci di iniziativa personale, responsabili, capaci di apprendere lungo l’arco di tutta la 
loro vita, liberi, autonomi, tecnologicamente avanzati: questa è la mission del Liceo. L’obiettivo è quello 
di  far sì che uno studente si ponga con atteggiamento critico, razionale e progettuale di fronte alle 
situazioni e ai problemi, mediante l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore e all’inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale. 

In tale ottica, il Liceo "Battaglini", attento al processo di cambiamento presente nella scuola italiana, 
sta attuando trasformazioni graduali, sia sotto il profilo dei rapporti umani (apertura al dialogo con gli 
studenti, attenzione alle problematiche giovanili, rispetto della trasparenza), sia sotto il profilo dei 
contenuti curricolari ( integrazione del curricolo con le risorse offerte dal territorio: Università, enti 
istituzionali, mondo delle imprese, centri di ricerca). Esso intende mirare sempre più all’alta qualità 
dell'offerta formativa, nella ferma convinzione che l'elevato livello delle aspettative crei forti motivazioni 
al lavoro scolastico anche nei giovani meno interessati. L'ambizione è quella di coniugare l'attenzione per 
le fragilità dell'adolescenza con l'impegno e il rigore necessari a raggiungere gli obiettivi stabiliti, che 
consistono principalmente nell’acquisizione, da parte degli studenti, di standard cognitivi e formativi 
adeguati al livello liceale e propedeutici agli ulteriori studi universitari. 

Particolare attenzione viene, pertanto, rivolta a tutte le forme di didattica compensativa e 
integrativa per elevare il tasso di successo scolastico. Il Liceo intende  fornire, infatti, in linea con la 
strategia Europa 2020, i mezzi necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le 
proprie potenzialità.  La sua vision  mira alla crescita personale e alla realizzazione sociale di cittadini 
attivi e consapevoli, anche al di là di ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico. Una scuola di 
tutti e per tutti, che fondi il proprio operare sullo studente, assicurandogli piene opportunità di successo 
attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale. 

 

 
2.1.1 Aspetti fondamentali della proposta educativa  
 

Gli aspetti fondamentali che caratterizzano la proposta educativa del Liceo sono: 
Centralità della persona 
Ogni ragazzo ha un valore in sé, prima di ogni suo successo o insuccesso, scolastico. Per crescere ha 

bisogno di capire se stesso, di scoprire i propri “talenti”, mettendosi in gioco personalmente nel paragone 
con la realtà. Per questo, nella nostra scuola, la definizione e la realizzazione delle strategie educative e 
didattiche mirano a tenere conto della singolarità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue 
capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione, con la piena considerazione 
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dell’originalità del suo percorso individuale e dell’unicità della sua rete di relazioni, a cominciare dalla 
famiglia. 

 
Studio come scoperta 

Educare gli allievi ad un atteggiamento di apertura, disponibilità ed attenzione nei confronti di tutto ciò che 
incontrano, a partire da ciò che viene proposto nell’ora di lezione. Le d iscipline, infatti, sono strade diverse 
tese alla ricerca di un significato globale: entrare consapevolmente nel loro linguaggio e nel loro paradigma 
epistemologico vuol dire compiere un progressivo avvicinarsi al vero, scoprire che la realtà non è frutto del 
caso, ma accessibile alla ragione e ordinata al bene. In questa prospettiva, lo studio può diventare 
un’appassionante avventura di conoscenza, che si realizza non solo possedendo gli strumenti di 
interpretazione dei vari linguaggi, ma anche sviluppando una capacità di giudizio personale che rende i 
ragazzi protagonisti del loro percorso formativo. 

 
Apertura internazionale e potenziamento delle competenze linguistiche 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche , con particolare riferimento all’ inglese e 
altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo  della metodologia Content language 
integrated learning; poiché, infatti, le nuove generazioni sono sempre più destinate a muoversi in una 
prospettiva internazionale, grande è l’importanza che  il Liceo, a tutti i livelli e in tutti e due gli indirizzi,  dà 
allo studio delle lingue, come strumento di comunicazione e come occasione di conoscere e approfondire 
le civiltà espresse da differenti popoli. 

 
 

 Innovazione digitale 
Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti e potenziamento dell’uso degli strumenti tecnologici, 
multimediali  in dotazione dell’istituzione scolastica a supporto dello studio, degli apprendimenti, della 
comunicazione  nonche' della  produzione e dei legami con il mondo del lavoro 
 
Attivita' di laboratorio 
 Potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali e delle attività di laboratorio che prevedono una 
partecipazione attiva degli studenti sia nei percorsi curricolari che in quelli  extracurricolari 
 
Valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati    
Attivazione di iniziative per il recupero di carenze formative o comunque a sostegno e dell’attività 
didattica con coinvolgimento  diretto degli studenti 
 

Valorizzazione del merito 
Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialita' e alla valorizzazione del merito  degli  
alunni   e realizzazione di corsi di approfondimento e di eccellenza, per consentire l’approccio a contenuti 
culturali ad alta valenza formativa; 

 
Valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunita'  attiva aperta  al  territorio   
Sviluppo e aumento dell'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; potenziamento della funzione del Consiglio di Classe e della 
figura centrale del  coordinatore che opererà al fine di facilitare non solo l’interazione tra docenti e alunni 
ma anche per  coordinare e potenziare le comunicazioni con le famiglie e con tutti gli stakeholders in 
generale. 
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2.2 Priorità Strategiche, obiettivi di processo e Piano di Miglioramento 
 

Si riporta, di seguito, una sintesi del Piano di Miglioramento redatto a partire dalle priorità 
strategiche definite nel Rapporto di Autovalutazione,  tenendo presente il format fornito sulla 
piattaforma INDIRE. Il Piano di Miglioramento, nel suo testo integrale, è allegato al presente documento 
di cui fa parte integrante. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo sul sito della scuola e presente sul portale 
“Scuola in chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

In particolare, si rimanda proprio al RAV per quanto riguarda l’analisi più dettagliata del contesto in 
cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi in atto. 

Gli elementi conclusivi del RAV e cioè Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di processo 
costituiscono il punto di partenza del Piano di Miglioramento, definito dalla scuola e posto alla base della 
progettazione curriculare d’istituto e, in particolare, dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

Le priorità e i traguardi orientati agli esiti degli studenti che il Liceo ha riportato nell’ultima sezione 
del RAV esplicitano, infatti, gli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso l’azione di miglioramento e i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche: 

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

DESCRIZIONE 
DELLA PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Diminuzione dei trasferimenti 
in uscita degli studenti in 
corso d'anno 
 
Diminuzione del numero di 
alunni con giudizio sospeso 

Portare dal 7,6% al 4% la 
percentuale degli studenti del 
secondo anno di corso che si 
trasferiscono in uscita nel corso 
d'anno. 
 
Portare dal 17,8% al 12,8% la 
percentuale di alunni con giudizio 
sospeso, in particolare nelle terze 
classi 

Competenze chiave 
e di cittadinanza 

Attivazione di strategie 
specifiche e sistematiche per 
lo sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza 
 
Assunzione di criteri condivisi 
di valutazione delle 
competenze chiave di 
cittadinanza 

Migliorare i livelli delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti 
 
 
Creare uno strumento idoneo a 
valutare le competenze chiave e 
di cittadinanza 

 
La scelta delle priorità e dei traguardi è motivata dal fatto che nell'ambito degli esiti scolastici, 

complessivamente molto buoni, il dato critico più significativo è rappresentato da un maggior numero di 
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debiti e di trasferimenti nelle classi intermedie (soprattutto nel passaggio tra primo e secondo biennio), 
che richiede maggiore attenzione al problema della continuità interna. 

Quanto alle competenze chiave di cittadinanza, nonostante gli ESITI risultino nel loro complesso 
positivi, il rapporto di autovalutazione evidenzia una certa carenza nella formalizzazione delle competenze 
chiave di cittadinanza per le quali, quindi, è necessario da un lato costruire un curriculum specifico e 
trasversale che coinvolga i diversi attori della istituzione scolastica, dall’altro predisporre un criterio di 
valutazione che non si limiti al solo voto di comportamento, ma faccia piuttosto riferimento ad un nuovo 
percorso formativo. 

Portare dal 7,6% al 4% la percentuale degli studenti del secondo anno di corso che si trasferiscono in 
uscita nel corso d'anno e portare dal 17,8% al 12,8% la percentuale di alunni con giudizio sospeso in 
particolare nelle terze classi e l’assunzione di criteri condivisi di valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza rappresentano i traguardi di lungo periodo relativi, rispettivamente, ai risultati scolastici e 
alle competenze chiave e di cittadinanza, ossia le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di  
miglioramento. 
 
 
 

Il Liceo ha definito anche gli obiettivi di processo ossia le attività operative, su cui intende agire 
concretamente, per raggiungere le priorità strategiche individuate: 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 Definire nuovi strumenti di valutazione delle competenze 
chiave e cittadinanza attraverso la creazione di spazi e tempi 
per acquisirli e condividerli 

Ambiente di 
apprendimento 

 Incrementare l'uso di metodologie didattiche innovative 
nell'ambito di percorsi didattici centrati su compiti autentici 

Inclusione e 
differenziazione 

 Attivare corsi di recupero degli apprendimenti e istituire 
sportelli di studio assistito più continui ed efficaci utilizzando 
tutte le risorse disponibili 

Continuità e 
orientamento 

 Potenziare i rapporti con le scuole secondarie di primo grado 
per un maggiore raccordo e approfondimento legato ad aspetti 
didattici e cognitivi 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 

 Implementare la professionalità docente attraverso una 
progettazione funzionale e articolata, in risposta ai molteplici e 
differenziati bisogni della classe insegnante 

 Migliorare l’efficacia della comunicazione interna 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie 

 Incrementare i livelli di comunicazione istituzionale scuola-
famiglia, potenziando l’efficacia della comunicazione esterna 

 
Le modalità secondo cui gli obiettivi di processo potranno contribuire al raggiungimento delle 

priorità possono essere così sintetizzate: 
 Rinforzare e rendere più continui gli interventi di recupero e sostegno nel corso dell'intero 

anno scolastico, soprattutto negli anni critici, in cui si riscontra un maggior numero di debiti; 
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introdurre prove, anche standardizzate, per classi parallele, eventualmente con scambi di 
correzione e valutazione anche anonima a campione; il tutto supportato da progetti di continuità e 
momenti di riflessione sull'applicazione di criteri di valutazione tra docenti anche della stessa scuola 
che potranno contribuire a ridurre il numero di insuccessi scolastici, soprattutto, in alcune classi e 
sezioni. 

 La diffusione della didattica multimediale e di nuove metodologie di insegnamento può 
risultare utile ad incrementare la partecipazione attiva al processo di apprendimento, 
contribuendo, insieme con la promozione di relazioni didattiche e di un ambiente educativo più 
sereno e cooperativo, a ridurre l’insuccesso scolastico e a potenziare le competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 
In vista della pianificazione delle azioni sottese a tali obiettivi di processo la scuola ha analizzato con 

attenzione il peso strategico di ciascun obiettivo compiendo, innanzitutto, una stima della loro fattibilità. 
Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di 
rilevanza. La stima dell'impatto è stata effettuata sulla base di una valutazione degli effetti che si pensa 
possano avere le azioni da mettere in atto al fine di perseguire l'obiettivo descritto. La stima della 
fattibilità è stata ricavata sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni previste, 
tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. Il prodotto dei due valori ha fornito una 
scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

Per ciascun obiettivo si è resa necessaria una chiara definizione degli indicatori, espressi in una 
forma concreta e osservabile, su cui basare la misurazione periodica dei processi attivati e delle modalità 
di rilevazione, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese ( v. PdM). 

 
2.3 La pianificazione delle attività 
 

Per ciascun obiettivo di processo identificato come rilevante e necessario per la scuola sono state 
decise le seguenti azioni didattiche.  
 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO AZIONE 

Definire nuovi strumenti di valutazione 
delle competenze chiave e cittadinanza 
attraverso la creazione di spazi e tempi 
per acquisirli e condividerli 

Organizzazione di percorsi di ricerca-azione sulla 
valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

Potenziare i rapporti con le scuole 
secondarie di primo grado per un 
maggiore raccordo e approfondimento 
legato ad aspetti didattici e cognitivi 

Progettare in forma più strutturata le attività di 
continuità e orientamento tra le scuole di primo grado 
e il liceo. 

Attivare corsi di recupero degli 
apprendimenti e istituire sportelli di 
studio assistito più continui ed efficaci, 
utilizzando tutte le risorse disponibili 

Attivazione di modalità di 
insegnamento/apprendimento attraverso corsi di 
recupero e sportello di supporto didattico, utilizzando 
anche la dotazione organica aggiuntiva 

 Promuovere una figura di docente tutor per supportare 
gli studenti in difficoltà (in particolare del primo anno e 
del terzo anno), utilizzando anche la dotazione organica 
aggiuntiva 
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Incrementare l’uso di metodologie 
didattiche innovative nell’ambito di 
percorsi didattici centrati su compiti 
autentici 

Attivazione di percorsi didattici per livelli di 
apprendimento, classi aperte, gruppi laboratoriali 
opzionali e interventi di supporto personalizzati, 
utilizzando anche la dotazione organica aggiuntiva 

Implementare la professionalità 
docente attraverso una progettazione 
funzionale e articolata, in risposta ai 
molteplici e differenziati bisogni della 
classe insegnante 

Organizzazione di corsi laboratoriali di formazione 
sulla didattica, sulla valutazione delle competenze e 
sulle nuove tecnologie 
Costituzione di reti per l’organizzazione di attività 
legate alla formazione dei docenti 

Incrementare i livelli di comunicazione 
istituzionale scuola-famiglia 
potenziando l’efficacia della 
comunicazione esterna 

Implementazione del sito web e utilizzo di servizi on-
line 
Costituzione di un’associazione dei genitori 

 
Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve 

termine, ma soprattutto se rappresenteranno un'occasione per avviare un processo di innovazione e 
cambiamento nella scuola. 

Nella scelta delle azioni didattiche che la scuola intende attivare si è fatto riferimento al lavoro che 
INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie Educative e a quanto previsto dalla Legge 107/15. 

 
2.4 La pianificazione gestionale del Piano di Miglioramento 

 
La pianificazione gestionale del Piano di Miglioramento ha preso avvio con la previsione 

dell'impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula dalle normali funzioni di 
servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS), e di quelle 
esterne. 

Al momento della progettazione ed anche ai fini del monitoraggio in una fase successiva, è stato 
importante definire una tempistica chiara dell'attuazione delle azioni pianificate (v. PdM allegato). 

La pianificazione gestionale si è conclusa con la programmazione di operazioni periodiche di 
monitoraggio dello stato di avanzamento ( v. diagramma di Gant) e dei risultati raggiunti per consentire 
una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le azioni messe in atto. 

Sulla base dei risultati del monitoraggio di processo la scuola rifletterà sui dati ed individuerà le 
eventuali modifiche del Piano di Miglioramento. 

 
2.5 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del Piano di Miglioramento 

 
Tutte le fasi di sviluppo del PDM coinvolgeranno l’intera comunità scolastica attraverso la 

presentazione periodica del lavoro svolto in Collegio Docenti e nel Consiglio di Istituto. Il processo, così 
attivato, inciderà anche sul miglioramento del clima e delle relazioni interne alla scuola. 

I contenuti e i risultati del Piano saranno condivisi anche all'esterno della scuola con tutti gli 
stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica attraverso la 
pubblicazione sul sito web del Liceo. 

Alle riunioni del Nucleo di valutazione a cui sono affidati i compiti di progettazione, coordinamento 
e valutazione del presente Piano  hanno preso parte oltre al Dirigente Scolastico, i Collaboratori del 
dirigente, i docenti con incarico di Funzione Strumentale, un esperto esterno, il Direttore dei Servizi 
Amministrativi, due rappresentanti d’Istituto, uno per la componente genitori e uno per gli studenti. 
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Sezione 3 - Curricolo dell’Istituto 

 
Il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo, che viene predisposto dalla comunità 

professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle ‘Indicazioni’; la sua elaborazione è il 
terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale di ogni scuola  

Il curricolo definito dal Liceo “Battaglini” risulta caratterizzato da una costante ricerca di integrazione 
tra la propria tradizione culturale e l’insieme dei processi di innovazione tecnologica e sociale della società 
contemporanea che hanno generato cambiamenti nel modo di apprendere e comunicare delle nuove 
generazioni. Alla luce del nuovo compito istituzionale che il riordino della Scuola Secondaria ha affidato ai 
licei, tale integrazione viene a configurarsi come integrazione tra i saperi linguistico-storico-sociali e i saperi 
scientifico-tecnologici nel quadro delle competenze di cittadinanza attiva: imparare ad imparare; pro- 
gettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere i 
problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare l’informazione. 

In particolare, la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (n.962/2006) ha 
dichiarato che ogni cittadino europeo deve avere la possibilità di acquisire le otto “competenze chiave” 
cioè quelle “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale, e l’occupazione”: 
 Comunicazione nella lingua madre; 
 Comunicazione nelle lingue straniere; 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
 Competenza digitale; 
 Competenze sociali e civiche; 
 Imparare ad imparare; 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
 Consapevolezza ed espressione culturale. 

Si tratta, pertanto, di un curricolo in cui l’idea di formazione armonica dell’uomo abbraccia, nel corso 
dei 5 anni di studio, sia le discipline umanistiche che le discipline scientifiche, nell’ottica di  una concezione 
unitaria, ma elastica e non rigida del sapere, in cui si riconosce il valore più che mai attuale dell’humanitas 
classica. 

Nella definizione del curricolo, si è tenuto conto, inoltre, di quelle  proposte e  pareri formulati dagli 
enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti ( Associazione “Amici del Battaglini”), che 
non si limitano a consolidare il buon esito dell’offerta formativa, garantendo il successo dei più motivati, 
ma anche di quelle che privilegiano la più ardua strategia dell’ampliamento di tale offerta, per consentire a 
tutti gli alunni (anche ai meno motivati) di poter accedere a spazi differenziati di attività, in cui ognuno 
possa trovare risorse formative flessibili ed adeguate alle caratteristiche personali. Le varie proposte e 
pareri di cui si  tiene  conto, quindi, sono quelli che più di altri avranno l’intento di favorire senza ulteriori  
indugi oltre alla la valorizzazione delle eccellenze anche l’inclusione, l’integrazione, la partecipazione, la 
creatività, il benessere ovvero saranno quelle che si caratterizzeranno per un’impostazione il più possibile 
trasversale delle conoscenze sì da arricchire il curricolo ordinario. La scuola, quindi, si raccorda con le 
famiglie, gli enti locali, le istituzioni culturali, le associazioni del territorio, per integrare al meglio le attività 
curriculari con quelle extrascolastiche in un’ottica di complementarietà e continuità verticale, per il 
completamento e la crescita personale effettiva di ogni allievo ovvero la formazione di soggetti 
protagonisti del proprio futuro, come persone, come cittadini, come lavoratori, come professionisti 
autonomi. ( v. progettazione per Dipartimenti allegata). 
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La recente riforma dei Licei ha lasciato, inoltre, alle singole istituzioni ampi margini di flessibilità 
nell’organizzazione anche del proprio piano orario.  

In particolare, il liceo Battaglini persegue la piena realizzazione del proprio curricolo e il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Legge 107/2015 mediante le forme di flessibilità 
dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ovvero attraverso: 

a. il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 
dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;  

b. la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello 
destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. 

c. l’eventuale articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi 
attività e insegnamenti interdisciplinari. 

 
3.1 Indirizzi di studio:  
 
1. Liceo scientifico tradizionale  
2. Liceo scientifico con opzione Scienze Applicate  
3. Liceo scientifico tradizionale Cambridge International School 
4. Liceo scientifico con opzione scienze applicate Cambridge International School 
 

1. Il Liceo Scientifico tradizionale  
 

Secondo le Indicazioni nazionali dei nuovi licei, “il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del 
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 
ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, an- che attraverso la 
pratica laboratoriale”. 
Il piano di studi del Liceo Scientifico è stato, dunque, progettato per formare persone capaci di muoversi 
con sicurezza nell’ambito degli studi scientifici; la caratterizzazione aperta e generale, propria della 
formazione liceale, viene mantenuta grazie a una preparazione completa anche sotto il profilo letterario, 
storico, artistico e filosofico.  

 
Per tutto il quinquennio un ruolo formativo fondamentale è svolto dall’attività di laboratorio prevista sia 
nel campo chimico che in quello biologico, fisico, informatico e matematico per consentire una graduale 
acquisizione del metodo scientifico. Un approccio diretto e operativo alle tecniche della ricerca è, inoltre, 
reso possibile dai percorsi di alternanza scuola lavoro realizzati in laboratori esterni alla scuola come, ad 
esempio, “Le biotecnologie della vita”, presso l’Ospedale Civile SS. Annunziata di Taranto, “ La ricerca per 
uno sviluppo sostenibile” presso il C.N.R., Istituto per l'ambiente marino costiero di Taranto, “ Costruisco il 
futuro”, presso l’ARPA, “Gli ambasciatori dell’arte” presso il Museo Marta di Taranto nonché presso i 
laboratori di ricerca dell’Università di Valencia(Spagna). 
In tale percorso, viene particolarmente curata anche la preparazione nella lingua inglese, poiché la 
possibilità di raggiungerne un’ottima padronanza è fondamentale per accedere alle migliori università e 
avere più opportunità nel mondo del lavoro. Per questo si è previsto l’ampliamento dell’orario di lingua 
inglese dalla prima alla quinta classe, la suddivisione degli alunni in gruppi sulla base di livelli omogenei di 
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conoscenze e la costante presenza, per almeno un’ora alla settimana, di un tutor di lingua inglese o di un 
docente madrelingua. 
La nostra scuola ha, inoltre, scelto di potenziare il CLIL (sigla che sta per “Content and language integrated 
learning”, ossia l’insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese) previsto dalla riforma dei Licei, 
dedicandovi una delle tre ore settimanali di Fisica nel quinto anno. La docenza è svolta anche con il 
supporto di insegnanti/tutor di lingua inglese e/o docenti madrelingua competenti nelle discipline 
insegnate, in coordinamento con i docenti titolari delle discipline. 
Nel biennio, nel monte orario di Matematica è prevista un’ora di laboratorio di Informatica per dare la 
possibilità di introdurre i ragazzi al pensiero computazionale, come previsto dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale. Le ore di Disegno prevedono un percorso di formazione sul CAD 2D e 3CAD con il supporto di un 
docente esperto. 

 
QUADRO ORARIO DI ORDINAMENTO 

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE 
 

 1° biennio 2° biennio  
5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

discipline per anno 10 10 11 11 11 

 
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 

 
2. Il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

 
Il liceo scientifico opzione «scienze applicate» (Art. 8 del D.P.R. n. 89/2010) fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con 
particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro 

                                                 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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applicazioni” .L’obiettivo del piano di studio è formare persone capaci di muoversi con sicurezza 
nell’ambito degli studi di tipo scientifico e di comprenderne i possibili campi di applicazione, senza 
perdere l’apertura e la capacità critica tipiche di una preparazione di carattere liceale. 
Per tutto il quinquennio un ruolo formativo fondamentale è svolto dall’attività di laboratorio prevista sia 
nel campo chimico che in quello biologico, fisico e informatico per consentire una graduale acquisizione 
del metodo scientifico. Un approccio diretto e operativo alle tecniche della ricerca è inoltre reso possibile 
da periodi di stage in laboratori esterni alla scuola come, ad es. presso aziende ed imprese presenti sul 
territorio nazionale e non solo. 
Lo studio dell’informatica è previsto per tutto il quinquennio ed ha lo scopo di fornire strumenti 
indispensabili in diversi settori, dalla creazione di pagine web alle simulazioni numeriche, dalla 
progettazione 3D, nelle ore di Disegno, alla robotica. 
Come per il Liceo scientifico tradizionale, anche per il Liceo scientifico opzione scienze applicate viene 
particolarmente curata la preparazione nella lingua inglese, poiché la possibilità di raggiungerne 
un’ottima padronanza è fondamentale per accedere alle migliori università e avere più opportun ità nel 
mondo del lavoro. Per questo si è previsto l’ampliamento dell’orario di lingua inglese dalla prima alla 
quinta classe, la suddivisione degli alunni in gruppi sulla base di livelli omogenei di conoscenze e la 
costante presenza, per almeno un’ora alla settimana, di un tutor di lingua inglese o un docente 
madrelingua. 
La nostra scuola ha, inoltre, scelto di potenziare il CLIL (sigla che sta per “Content and language integrated 
learning”, ossia l’insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese) previsto dalla riforma dei Licei, 
dedicandovi una delle tre ore settimanali di Fisica nel quinto anno. La docenza è svolta anche con il 
supporto di insegnanti/tutor di lingua inglese e/o docenti madrelingua competenti nelle discipline 
insegnate, in coordinamento con i docenti titolari delle discipline 
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QUADRO ORARIO DI ORDINAMENTO 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  
 

 1° biennio 2° biennio  
5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

discipline per anno 10 10 11 11 11 

 
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 

 
3. Liceo scientifico tradizionale - Cambridge International School - IGCSE 

 
Al fine di potenziare le competenze degli studenti nell’area della lingua inglese, il Liceo scientifico 

Battaglini - dall’a.s. 2014/2015 - è stato riconosciuto “ Cambridge International School”. Il Liceo è stata la 
prima scuola in provincia di Taranto ad essere sede autorizzata per la preparazione e il conseguimento 
delle certificazioni internazionali IGCSE (International General certificate of Secondary Education). Tale 
abilitazione consente al Liceo di inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i 
programmi della scuola britannica in preparazione per gli esami IGCSE ovvero di insegnare, già a partire 
dal primo anno di studi, la fisica e la biologia anche in lingua inglese. 

Attualmente, l’IGCSE è la certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti 
tra i 14 ed i 19 anni. Gli esami vengono svolti al termine di un corso e possono prevedere, a seconda delle 
materie, uno o più prove scritte, orali e pratiche, ampliando così la possibilità degli studenti di dimostrare 
le abilità acquisite. La valutazione dell’esame, effettuata in modo anonimo e imparziale direttamente in 
Inghilterra, va da A a G secondo gli standard internazionali. Ogni anno gli esami sono tenuti in due 
sessioni, Giugno e Novembre, nella stessa ora e nello stesso giorno presso tutte le Cambridge 
International Schools, seguendo procedure rigorose e uniformi. Per questo motivo i Cambridge IGCSE 

                                                 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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sono ampiamente riconosciuti da tutte le più importanti e prestigiose Università internazionali e da 
numerosi datori di lavoro offrendo agli studenti migliori opportunità in ambito educativo e professionale.  

Dall’a.s. 2015/2016, sono state attivate due sezioni di Liceo scientifico Cambridge IGCSE, che 
prevedono l’insegnamento in inglese di almeno due materie di studio (Fisica e Biologia) tra quelle di 
ordinamento, di norma con lo stesso orario settimanale ordinamentale e con la presenza eventuale anche 
di un tutor di lingua inglese. 
 

QUADRO ORARIO DI ORDINAMENTO 
Liceo scientifico tradizionale Cambridge International School IGCSE 

 

 1° biennio 2° biennio  
5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica (moduli di inglese) 2 2 3 3 3 

Scienze naturali * (moduli di inglese) 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

discipline per anno 10 10 11 11 11 

 
N.B. Al quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 

 
4. Liceo scientifico sezione scienze applicate - Cambridge International School 
 
Al fine di potenziare le competenze degli studenti nell’area della lingua inglese, il Liceo scientifico 
Battaglini - dall’a.s. 2014/2015 - è stato riconosciuto “Cambridge International School”. Il Liceo è stata la 
prima scuola in provincia di Taranto ad essere sede autorizzata per la preparazione e il conseguimento 
delle certificazioni internazionali IGCSE (International General certificate of Secondary Education). Tale 
abilitazione consente al Liceo di inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che seguono i 
programmi della scuola britannica in preparazione per gli esami IGCSE ovvero di insegnare, già a partire 
dal primo anno di studi, la fisica e la biologia anche in lingua inglese. 

                                                 
* Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
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Attualmente, l’IGCSE è la certificazione internazionale più riconosciuta al mondo rivolta agli studenti tra i 
14 ed i 19 anni. Gli esami vengono svolti al termine di un corso e possono prevedere, a seconda delle 
materie, uno o più prove scritte, orali e pratiche, ampliando così la possibilità degli studenti di dimostrare 
le abilità acquisite. La valutazione dell’esame, effettuata in modo anonimo e imparziale direttamente in 
Inghilterra, va da A a G secondo gli standard internazionali. Ogni anno gli esami sono tenuti in due 
sessioni, Giugno e Novembre, nella stessa ora e nello stesso giorno presso tutte le Cambridge 
International Schools, seguendo procedure rigorose e uniformi. Per questo motivo i Cambridge IGCSE 
sono ampiamente riconosciuti da tutte le più importanti e prestigiose Università internazionali e da 
numerosi datori di lavoro offrendo agli studenti migliori opportunità in ambito educativo e professionale. 
Dall’a.s. 2015/2016 è stata attivata una sezione di Liceo scientifico opzione scienze applicate Cambridge 
IGCSE, che prevede l’insegnamento in inglese di almeno due materie di studio (Fisica e Biologia) tra 
quelle di ordinamento, di norma con lo stesso orario settimanale ordinamentale e con la presenza 
eventuale anche di un tutor di lingua inglese. 
 

QUADRO ORARIO DI ORDINAMENTO 
LICEO SCIENTIFICO CON OPZIONE SCIENZE APPLICATE CAMBRIDGEINTERNATIONAL SCHOOL IGCSE 

 

 1° biennio 2° biennio  
5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica (moduli in inglese) 2 2 3 3 3 

Scienze naturali *(moduli in inglese) 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

discipline per anno 10 10 11 11 11 

 
5. Ampliamento dell’offerta formativa  
 

Dall’anno scolastico 2016-17, sia il curricolo  del Liceo scientifico tradizionale che il curricolo del Liceo 
scientifico opzione scienze applicate, oltre all’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali  ( 27 
ore settimanali) sono integrati anche da interventi educativi che completano ed arricchiscono l’offerta 
formativa (2 ore extracurriculari in aggiunta alle 27), permettendo così agli alunni che lo desiderano, di 
vivere esperienze di confronto ed aperture verso il territorio locale, nazionale ed internazionale. 

Con l’introduzione dell’organico dell’autonomia, il Liceo Battaglini ha intenzione di potenziare il 
quadro orario ordinamentale non solo per lo studio della  lingua straniera (inglese/ spagnolo / tedesco) ma 
anche per lo studio delle Scienze, della Matematica e della  Fisica, come qui di seguito specificato: 
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QUADRO ORARIO CON  
POTENZIAMENTO LABORATORIALE SCIENTIFICO 

 
 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2+1 2+1 3 3 3 

Scienze naturali 2+1 2+1 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27+2 27+2 30 30 30 

discipline per anno 10 10 11 11 11 

 
 
 

QUADRO ORARIO CON  
POTENZIAMENTO DELLLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 1° biennio 2° biennio  

5° anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 (Inglese 
/spagnolo/tedesco) 

3+2 3+2 3+2 3+2 3+2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

1. Potenziamento della lingua inglese ai fini della preparazione per sostenere gli esami 
relativi alla certificazione Cambridge (KET, PET, FCE,CAE) 

2. Intensificazione oraria laboratoriale in Scienze e Fisica. 

3. Potenziamento della lingua spagnola o tedesca ai fini della preparazione per sostenere 
gli esami relativi alla certificazione: Goethe Institut per il tedesco (Z.D. “Zertificat 
Deutsch”) e l’Instituto Cervantes per lo spagnolo (D.E.L.E. “Diploma de Español Lengua 
Extranjera”). 
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Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27+2 27+2 30+2 30+2 30 

discipline per anno 10 10 11 11 11 

3.2 Attività didattica 
Nell’attività didattica i docenti si ispirano alle Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici 

di apprendimento del Liceo Scientifico (allegati), al quadro dei saperi essenziali definito da Liceo 
Battaglini e ai criteri di valutazione definiti all’interno del collegio dei docenti e riportati nel PTOF. 

Le programmazioni dei singoli Dipartimenti disciplinari, con i nuclei essenziali delle discipline, 
articolati in conoscenze, abilità e competenze, che si intendono sviluppare negli studenti, sono allegati al 
presente documento. 
 
3.3 Insegnamento con metodologia CLIL 

 
A partire dall’anno scolastico 2014-15 è previsto dalla riforma Gelmini l’insegnamento, nelle quinte 

classi, di una disciplina non linguistica in lingua straniera (nel nostro caso l’inglese), secondo la 
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

La formazione dei docenti per affrontare un tale insegnamento (livello almeno C1 di certificazione 
linguistica, più certificazione di metodologia CLIL), tuttavia, è in  ritardo e non consente di mettere in atto 
integralmente le determinazioni della norma. 

Il Ministero, con nota prot. 4969, del 25/7/2014, ha dettato norme transitorie per l’anno scolastico 
2014-15. 

Il nostro Liceo ha iniziato un percorso di formazione dei docenti finalizzato alla certificazione 
linguistica, che proseguirà nel tempo, integrando eventuali iniziative di formazione ministeriale, per 
mettere in grado almeno un docente DNL per sezione di poter insegnare la propria disciplina secondo la 
metodologia CLIL. 

Per il momento, al fine di mettere in atto al meglio tale insegnamento, anche in modo parziale, si è 
deciso di designare, tra i docenti delle quinte classi con una certificazione linguistica generalmente di 
livello almeno B1, un referente CLIL, che sarà affiancato da un docente di lingua assegnato nell’ambito 
dell’organico di potenziamento o da un docente madrelingua esperto CLIL, appositamente selezionato 
con procedura comparativa, con cui il docente curriculare concorderà argomenti, moduli, materiali, prove 
di verifica, ecc., per un pacchetto complessivo di almeno 15 ore per disciplina coinvolta. 

I docenti interessati, inoltre, con l’ausilio dell’esperto e dei docenti di lingua, utilizzeranno, 
attiveranno e segnaleranno agli alunni tutti i siti web, i materiali on line e cartacei utili per tale tipo di 
insegnamento, nonché i materiali che saranno stati via via utilizzati, prodotti e capitalizzati nel corso delle 
esperienze di insegnamento con metodologia CLIL. 
 
3.4 Insegnare e “imparare ad imparare” 
 
Obiettivo primario di tutti i corsi del nostro Istituto è consentire agli studenti di acquisire un metodo di 
studio sistematico, approfondito, autonomo e critico. Per questo i docenti cercano di favorire negli 
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studenti un atteggiamento di disponibilità ad incontrare ciò che studiano, lasciandosi interrogare da ciò 
leggono e imparano. È fondamentale, infatti, educare i ragazzi a chiedersi il perché di fronte a tutto ciò 
che accade o a ciò che devono studiare. Il che implica comprensione logica di ciò che si legge, 
approfondimento ma anche paragone di ciò che si studia con la propria esperienza. 
Questi sono alcuni strumenti attraverso cui si cerca di raggiungere tale obiettivo: 
Sistematicità. Gli alunni devono riscontrare innanzi tutto nell’insegnante la sistematicità che viene loro 
richiesta, in modo tale da avere la netta coscienza di compiere un percorso ben preciso di lavoro. 
Esplicitazione degli obiettivi. Gli studenti devono essere resi consapevoli degli obiettivi dell’intero 
percorso, delle singole lezioni, di gruppi di lezioni o di esercizi, delle verifiche, di iniziative particolari, al 
fine di motivare la loro attenzione e il loro sforzo; è difficile, altrimenti, innamorarsi del cammino senza 
conoscere la meta. 
Lavoro interdisciplinare fra i docenti. Il lavoro interdisciplinare è sistematico e costante anche riguardo 
allo svolgimento quotidiano delle lezioni. Questo permette agli studenti di capire che la realtà è una, e le 
discipline sono le diverse strade di conoscenza per arrivare a comprenderla il più possibile. 
Impostazione dialogica. Le lezioni seguono per lo più un metodo induttivo, si predilige cioè l’incontro 
diretto con il testo, con il “problema”, si sollecita poi il dialogo con gli studenti per trarne gli aspetti da 
trattenere. 
Argomentazione. Il metodo dialogico ha lo scopo anche di sviluppare la capacità logica e argomentativa 
dei ragazzi: dare ragioni pertinenti e coerenti di quanto si afferma è un aspetto di metodo che accumuna 
tutte le discipline. 
Attenzione al linguaggio degli alunni. I docenti di tutte le materie pongono attenzione al modo di 
esprimersi degli studenti, tanto che esso diventi elemento di valutazione. L’educazione linguistica è infatti 
un obiettivo trasversale di tutte le materie, non solo dell’Italiano. 
Correzione sistematica e puntuale dei compiti. Un compito non corretto perde gran parte della propria 
utilità e la correzione è tanto più efficace quanto più “personalizzata”, ovviamente nei limiti del possibile. Il 
controllo sistematico dei quaderni inoltre, soprattutto al biennio, serve non solo per accertarsi dello 
svolgimento dei compiti, ma anche per educare ad un’organizzazione e ad un ordine che possano fac ilitare 
l’apprendimento  

 
3.5 Le discipline e i progetti come strumenti per crescere e scoprire la realtà 
 

Le discipline umanistiche 
 

Le materie umanistiche si propongono di fornire un’educazione linguistica-letteraria, un’educazione 
storica e un’educazione alla ragione. 

 
L’educazione linguistico - letteraria comporta lo sviluppo e il consolidamento delle abilità orali, di lettura 
e di scrittura, attraverso uno studio sempre più approfondito e sistematico della lingua, in relazione al 
potenziamento delle capacità e alla maturazione di esperienza degli alunni. Nelle Indicazioni nazionali dei 
nuovi licei è data particolare importanza alla padronanza linguistica che uno studente liceale, alla fine del 
proprio percorso di studi, deve avere: “La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un 
elemento essenziale dell’identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la 
dimensione linguistica si trova infatti al crocevia fra la competenze comunicative, logico argomentative e 
culturali declinate dal Profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali.” 

 
Dal punto di vista didattico, l’intervento degli insegnanti opera su due livelli: 
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 da una parte, mira a consolidare e ad incrementare la padronanza della lingua, sia attraverso la 
conoscenza consapevole del sistema linguistico per mezzo di una riflessione guidata, in particolare 
sulla grammatica italiana e latina, sia attraverso la produzione autonoma di testi; 

 dall’altra punta ad accompagnare gli allievi, attraverso l’incontro e l’analisi dei testi, alla capacità di 
leggerli e comprenderli nella loro complessità. 

 
Questi due momenti non sono separati: l’educazione linguistica infatti non è la comunicazione di una 
tecnica o un addestramento finalizzato ad ottenere nei ragazzi determinate abilità o competenze; né 
intende indicare regole da seguire pedissequamente. La lingua è infatti lo “strumento cognitivo” più 
potente a disposizione dell’uomo per capire se stesso e la realtà che lo circonda. Le parole non sono 
ingranaggi sostituibili, non sono vuote: rimandano a una realtà, ne sono segno; il linguaggio non esiste 
per sé, ma rimanda a un contesto di esperienza senza il quale non ha senso. Si tratta, dunque, di scoprire 
la “densità” della parola: è attraverso la lingua, infatti, che impariamo a conoscere noi stessi, la realtà 
che ci circonda, la realtà degli autori che studiamo; la lingua è lo strumento attraverso cui si sviluppano 
in noi immaginazione e progettualità. Permanere dentro questo orizzonte ci permette di imparare 
scoprendo la bellezza, la passione e il gusto in ciò che leggiamo, vediamo, ascoltiamo, attraverso 
l’incontro con i testi letterari più significativi della nostra tradizione, come da quelli più con- temporanei 
(educazione letteraria). 

 
L’educazione storica. Lo studio delle materie umanistiche implica inoltre un’educazione storica, come 
sviluppo della capacità di cogliere la “profondità del tempo”, ovvero la specificità dei contesti culturali 
dai quali prendono vita le varie forme espressive dell’umanità. Lo studio storico è studio del presente, e 
non del passato, sia perché è oggi che nascono le domande alle quali si cerca risposta nell ’indagine delle 
epoche trascorse, sia perché è l’esperienza presente ad essere illuminata dall’emergere delle sue radici 
nel tempo. Ma la storia è soprattutto studio dell’uomo, perché attraverso la conoscenza dell’infinita 
varietà delle forme assunte nel tempo dalle civiltà, con i relativi pro- dotti artistici, tecnici, scientifici, 
filosofici e politici, emerge la permanenza costante delle dimensioni che caratterizzando il “cuore” 
umano, dimensioni che ci consentono, anche a distanza di secoli, di riconoscerci e commuoverci davanti 
all’opera di coloro che ci hanno preceduto. 

 
Educazione della ragione. Lo studio delle discipline umanistiche, lungi dall’essere il regno indiscusso della 
soggettività e del sentimento, secondo la riduzione operata da certa critica, ha una funzione importante 
anche nell’educazione della ragione. La lettura del testo infatti, di qualsiasi natura esso sia, chiede sempre 
un lavoro di osservazione attenta delle parole, di messa in relazione tra loro e all’interno della frase, e poi 
di interpretazione nella totalità del testo. Questo lavoro educa ad un uso della ragione che non è 
solamente logico, ma di attenzione al particolare in relazione a tutti i fattori in gioco. In questo modo si 
introduce inoltre alla capacità di argomentare, perché solo attraverso un’osservazione attenta, del testo 
come della realtà, possono chiarirsi gli argomenti utili ad organizzare ed esprimere il proprio discorso. 
Lo studio del latino è un altro strumento utile a questo scopo, esso infatti chiede quel lavoro di 
osservazione, formulazione e vaglio delle ipotesi che forma ad un uso della ragione allo stesso tempo 
rigoroso ed aperto. 

 
Il metodo 
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso un metodo che, sin dalla prima, privilegia l’incontro diretto 
col testo: solo addentrandosi nell’avventura dell’interpretazione il lettore può compiere infatti 
un’esperienza reale nella quale comprendere, cambiare, crescere. La lettura quindi non è tanto un 
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obiettivo, quanto il metodo con cui si raggiungono tutti gli altri obiettivi. Iniziando dall ’ascolto in classe, 
che è il primo livello di lettura, si fa il più possibile ricorso a un lavoro induttivo che, attraverso l’analisi 
testuale, vede i ragazzi stessi, sollecitati da opportune domande, evidenziare il livello di comprensione e 
ricavare dai testi gli elementi significativi sul piano linguistico, strutturale e tematico. Per conoscere un 
testo letterario, si può partire certo dall’osservazione dei suoi elementi, ma non si può dire di averlo 
capito, quindi di averlo conosciuto, se non ci si è paragonati con l’esperienza che esso propone e 
comunica. E questo è il vero incontro con il testo e la vera esperienza di lettura, che conduce, chi si 
impegna in tale serio paragone, alla formazione di una capacità critica e di personalizza- zione. 

 
In questo orizzonte si inserisce la proposta dell’esperienza del teatro, della musica, che, attraverso la 
lettura e la drammatizzazione di un testo letterario, di un testo musicale conduce ad una 
personalizzazione profonda, proprio perché chiede l’immedesimazione e il coinvolgimento della persona. 

 
Le materie scientifiche 

 
Nello svolgere il percorso didattico delle discipline dell’ambito scientifico, la preoccupazione primaria è 
quella di rendere consapevoli i ragazzi che la matematica, la fisica, la chimica non sono semplicemente 
materie definite da una serie di formule, regole e leggi da imparare ed applicare, ma rappresentano 
metodi diversi per guardare e comprendere la realtà, attraverso la costruzione di modelli esplicativi di 
essa. 
Per incrementare questa consapevolezza, si ritiene importante, quando possibile, tenere presente la 
dimensione culturale e storica in cui i singoli argomenti sono inseriti. Questo modo di guardare la realtà 
viene innanzitutto comunicato dall’insegnante, che non ripete schemi precostituiti, ma si coinvolge con i 
ragazzi nel cammino della conoscenza. 

 
Si ritiene importante, in questo senso, il costante richiamo ad alcune categorie: 

 
Esperienza. Si educa alla scienza attraverso l’esperienza e tale educazione avviene attraverso un 
rapporto, una relazione tra soggetti che fanno esperienza. La prima esperienza in un corso di carattere 
scientifico è quella dell’osservare, innanzitutto quello che già si conosce e poi il nuovo che viene 
proposto e questo richiede un atteggiamento attivo da parte dei ragazzi. L’esperienza del fare scienza è 
un modo di guardare e un modo di lavorare. 
Razionalità. E’ l’esigenza di una comprensione totale di quello che si sta facendo. E’ l’esigenza di chi, 
osservando la realtà, ha la necessità di rispondere alle domande che essa pone. 
Ciò che aiuta a sviluppare la capacità razionale è un approccio ai diversi contenuti “per problemi”. Lo 
stare davanti al problema (di qualunque tipo) costituisce un momento fondamentale dell’educazione alla 
razionalità. In questo senso si abitua il ragazzo a porsi domande, a rendersi conto dei dati conosciuti e di 
ciò che viene richiesto dal problema, a cercare procedure di soluzione utilizzando conoscenze già 
acquisite e a confrontare procedure diverse analizzando quelle più consone all’obiettivo. 

 
Linguaggio. E’ indispensabile per qualunque disciplina, non solo come capacità di usare correttamente i 
simboli, ma come espressione dell’esigenza di una comunicazione chiara e precisa. Ogni disciplina infatti 
ha un proprio metodo per conoscere ed un proprio linguaggio per poter essere comunicata. 

 
Criticità. L’esercizio della razionalità porta alla criticità, che non è solo il saper dire la propria opinione 
intorno ad un oggetto o saper dialettizzare con altri, ma capacità di giudicare con consapevolezza. 
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Nell’ambito scientifico davanti a problemi non risolti, a postulati non evidenti, stare con lucidità e rigore 
nell’intento di risolverli può portare allo sviluppo di una creatività capace di procedere nel cammino 
della conoscenza. 
In questo senso le discipline non possono essere pensate come la somma di tanti segmenti, bensì 
costituite da nuclei che si sviluppano su diversi livelli all’interno del corso. Un approccio di tipo storico 
può aiutare in modo sostanziale lo sviluppo di tale capacità e la consapevolezza di una conoscenza non 
statica, ma dinamica. 

 
Le esperienze di laboratorio 

 
Per quanto riguarda specificatamente le scienze e la fisica, esse sono in maniera peculiare discipline 
“sperimentali”, ovvero si indagano e si acquisiscono ricorrendo costantemente al supporto del 
laboratorio: il laboratorio è il luogo in cui gli studenti possono esercitare le capacità fondamentali, 
ovvero saper osservare, saper descrivere, saper riflettere sul fenomeno. Il laboratorio deve abituare a un 
vero e proprio metodo di indagine che non può prescindere anche dal lavoro svolto successivamente a 
casa dal ragazzo attraverso la scrittura di relazioni sugli esperimenti effettuati. 

 
A tutti gli alunni è garantito l'accesso ai laboratori, utilizzati in modo sistematico nella didattica delle 
materie scientifiche e molto positivamente sono valutate le attività pratiche durante l'orario scolastico. 

 
Oltre che l’uso costante dei laboratori della scuola, il Liceo Battaglini offre altre possibilità di 
sperimentare “sul campo”, attraverso le iniziative  di alternanza scuola lavoro.  
 
Le lingue straniere 
La conoscenza delle lingue straniere contribuisce alla consapevolezza di appartenere a una cultura 
europea che ha radici antiche e destini comuni, al di là delle differenti nazionalità. L’accesso diretto ai 
testi letterari, storici, filosofici, la frequentazione del teatro, del cinema in lingua, educa all’apertura e 
alla riflessione critica, aiuta a crescere capitalizzando la ricchezza della tradizione artistica, storica e 
culturale e ad avere gli strumenti per studiare e lavorare all’estero. 

 
Nella nostra scuola l’insegnamento delle lingue straniere poggia sui seguenti principi metodologici, 
condivisi e messi in atto da tutti gli insegnanti: 

 
La lingua come reale strumento di comunicazione. L’ora di lezione non è concepita soltanto come il 
momento per imparare una lingua che si utilizzerà solo in un altro contesto, ma diviene essa stessa 
veicolo di un’esperienza reale e motivante. Fin dalle prime ore di lezione l’insegnante si esprime di 
regola in lingua, mirando a coinvolgere continuamente gli alunni che si trovano a dover utilizzare, fin 
dagli stadi più elementari, tutti i mezzi che hanno a disposizione nella lingua straniera per esprimersi e 
comunicare con l’insegnante e i compagni. 

 
Varietà delle attività e delle forme di interazione. Per tenere sempre alto l’interesse e andare incontro 
alle diverse attitudini degli alunni si dà grande importanza a un’organizzazione attenta dell’ora di lezione, 
nel corso della quale si alternano, per esempio, attività in laboratorio linguistico e informatico, esercizi in 
coppia o a piccoli gruppi, simulazioni,  momenti di lettura, scrittura e riflessione personale e discussioni 
con l’insegnante e tutta la classe. 
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Sviluppo di una sicura padronanza nell’uso delle strutture di base delle lingue, delle funzioni e del lessico. 
L’impostazione comunicativa e motivante dello studio della lingua non significa una minore attenzione 
agli aspetti strutturali su cui si fonda la lingua stessa. Si chiede agli alunni di sviluppare in maniera 
graduale capacità di analisi e di utilizzo consapevole e corretto delle strutture morfo-sintattiche e 
lessicali, sfruttando quindi le capacità logiche e di astrazione e andando oltre uno studio puramente 
mnemonico e imitativo delle forme. A questo scopo si opera in accordo con gli insegnanti di Italiano e 
Latino, materie che sono supporto indispensabile ad un apprendimento maturo delle Lingue Straniere. 

 
In questo quadro, gli obiettivi che il Liceo Battaglini persegue nell’insegnamento delle Lingue straniere 
sono tre: 

 raggiungere un buon livello di preparazione in Inglese, da parte di tutti gli studenti, compresi coloro 
che posseggono inizialmente competenze molto basse; 

 conseguire, attraverso il percorso curriculare, certificazioni linguistiche; 

 consentire un contatto ampio e diretto con le lingue e culture straniere studiate 
 

L’Inglese per livelli 
Nell’insegnamento dell’Inglese, il primo obiettivo che il Liceo Battaglini si prefigge di raggiungere è di 
portare tutti gli alunni del Liceo, anche quelli che alla valutazione d’ingresso presentano un grado di 
competenza non adeguato, ad un buon livello di preparazione nell’arco del quinquennio. A questo scopo 
all’inizio dell’anno agli alunni di tutte le classi prime viene proposto un test d’ingresso per valutare le 
competenze acquisite nel percorso scolastico precedente, poi, sulla base dei risultati, si può procedere 
anche ad  una suddivisione degli alunni di ciascuna classe in gruppi omogenei a partire dal livello di 
competenza: base, intermedio, avanzato. 
Ogni gruppo potrà essere seguito da un tutor/ insegnante di Lingua Inglese al fine di  favorire il 
consolidamento e lo sviluppo delle competenze. 

 
Le certificazioni linguistiche 
Il secondo obiettivo da raggiungere con l’insegnamento delle Lingue Straniere è fare in modo che tutti gli 
studenti riescano a conseguire, attraverso il normale percorso curricolare, alcune certificazioni 
linguistiche. A questo riguardo si cura sia in orario curricolare che extracurriculare la preparazione agli 
esami di certificazione delle competenze linguistiche, secondo la normativa europea, per tutte le lingue 
studiate. 

 
Gli attestati vengono rilasciati da: 

 Cambridge International Examinations (CIE) - International General Certificate of Secondary 
Education L’University of Cambridge ESOL Examinations per l’inglese (P.E.T. “Primary English Test”, 
“First Certificate in English” e “Advanced”); 

 il Goethe Institut per il tedesco (Z.D. “Zertificat Deutsch”); 

 l’Instituto Cervantes per lo spagnolo (D.E.L.E. “Diploma de Español Lengua Extranjera”). 
Gli studenti dei livelli avanzati di inglese possono scegliere in quarta di prepararsi a sostenere prove, utili 
soprattutto per l’inserimento in università estere, l’International English Language Testing System 
(I.E.L.T.S.).  

 
Il contatto diretto con le culture straniere 
La conoscenza delle lingue e delle civiltà straniere contribuisce alla consapevolezza che esiste qualcosa di 
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profondamente comune ed irriducibile tra gli uomini, al di là delle differenti grammatiche, storie e 
nazionalità. Per permettere ed approfondire sempre di più il contatto con le culture straniere, il Liceo 
Battaglini utilizza i seguenti strumenti: 

 
Gli esperti madrelingua. In tutto il corso del quinquennio gli alunni lavorano anche con diversi esperti 
madrelingua che, a seconda delle loro specifiche competenze, affiancano e sostengono il lavoro degli 
insegnanti, svolgendo moduli concordati ad hoc per le singole classi, anche in altre discipline (CLIL - 
Content and Language Integrated Learning: studio di una disciplina in lingua inglese). 

 
Esperienze di scambio, soggiorno e di studio all’estero. Numerose sono le forme e le modalità attuate 
dall’Istituto per permettere agli studenti di conoscere dal vivo i paesi di cui studiano la lingua, favorendo 
così il contatto diretto con la cultura e la civiltà del posto. Se da una parte la “full immersion” 
rappresenta una modalità privilegiata per l’apprendimento della lingua, tale esperienza non di riduce al 
solo contenuto prettamente linguistico, perché offre all’allievo la possibilità di entrare in contatto, 
conoscere, capire e rispettare un punto di vista diverso dal proprio, così come gli chiede di rendersi 
conto più profondamente e di dare ragione della propria cultura. La condivisione di tale esperienza con i 
compagni di classe ed il confronto costante con l’insegnante che li accompagna e li guida sono la 
modalità concreta con cui un periodo di una, due settimane all’estero può rivelarsi un’esperienza di 
valore inestimabile per la crescita umana e professionale dello studente. 
 

3.6 Studiare attraverso l’esperienza 
 
Fare per capire 
Un’introduzione alla realtà nei suoi molteplici aspetti non si realizza solo sui libri ma richiede anche un 
approccio “concreto”; lo stesso momento della comprensione teorica è condizionato dall’esperienza 
diretta: occorre “fare per capire”. Da questo principio scaturisce l’importanza che, da anni, riveste 
nell’attività didattica dell’Istituto il momento pratico dell’apprendimento, che si realizza attraverso varie 
forme: 

 Prima di tutto l’uso dei laboratori, sia quelli della scuola, che accompagnano quotidianamente lo 
studio delle discipline scientifiche (fisica, biologia, chimica, informatica, matematica), sia quelli fuori 
dalla scuola (vedi Centri di ricerca) 

 Le tesine e i lavori di approfondimento, svolti in occasione della partecipazione a corsi o concorsi 
nazionali, o in vista dell’esame di Stato, sono un momento privilegiato per mettere alla prova il 
metodo di studio e di lavoro di cui lo studente si è appropriato tramite il percorso didattico. 

 L’Open Day, fin dall’ anno scorso, rappresenta un momento particolarmente importante per l’attività 
del Liceo. L’occasione è quella di presentare la scuola ai ragazzi di terza classe della scuola secondaria 
di primo grado della città e alle loro famiglie. Non si tratta semplicemente di un’apertura 
straordinaria della scuola ma di un momento di lavoro privilegiato in cui tutto ciò che si studia, si 
sperimenta e si incontra viene elaborato, approfondito e arricchito. Vengono così realizzate mostre, 
letture, spettacoli ed esperimenti per dimostrare attraverso i contenuti delle diverse materie come si 
vive e si lavora al Battaglini. 

 A tutti gli studenti del Liceo è inoltre proposto un corso di teatro e un percorso musicale in cui i 
ragazzi lavorano sull’espressione verbale e corporea mettendo in scena, per la fine dell’anno 
scolastico, delle brevi pièces tratte da testi d’autore. 

 
Cooperative learning 
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L'apertura pomeridiana della scuola, mette a disposizione degli studenti spazi per lavorare insieme nello 
studio e nella realizzazione di progetti, favorendo lo sviluppo del senso di responsabilità e della capacità 
di cooperare. 
 
Come orizzonte il mondo 
Se la scuola deve preparare ad affrontare la realtà, è in essa, oltre che sui banchi di scuola, che occorre 
cercare dei maestri. La tradizione diventa viva quando la conoscenza si fa “incontro”: nell’ora di lezione, 
fra insegnante e alunni, e anche con maestri e testimoni del nostro tempo che ci aiutano a osservare, 
scoprire e giudicare. La scuola diventa così una finestra sul mondo che insegna a guardare e aiuta ad 
imparare da quello che accade. Il Liceo Battaglini favorisce l’ampliarsi di questo sguardo attraverso varie 
proposte. 
 

 Battaglini incontra. L’incontro con chi ha un’esperienza positiva da comunicare in ambito 
professionale o personale è senz’altro una delle strade maestre per imparare e per crescere nella 
consapevolezza della propria identità e del proprio compito. Per questo, durante l’anno scolastico, 
sono proposti momenti di dialogo con personalità italiane ed estere significative nell’ambito del 
mondo del lavoro, della cultura, dello sport. 
I viaggi di istruzione. Nel nostro Liceo le visite guidate ed i viaggi di istruzione sono parte integrante e 
insostituibile del percorso didattico. Si tratta di un modo di fare lezione che, scardinando la normalità 
e la fissità del contesto della classe, rappresenta un “valore aggiunto” alla normale attivi-à didattica. 
La visita guidata , il viaggio di istruzione ha infatti: 

o un valore culturale-didattico, perché permette di capire molto meglio determinati concetti, certi 
passaggi culturali, laboratori in cui i fenomeni avvengono davvero e non sono solo da immaginare; 

o un valore formativo di apertura alla realtà; 
o un valore conviviale, è infatti un’occasione di crescita in termini di relazioni e di rapporti. 
 

3.7 Verifica e valutazione delle conoscenze e delle competenze 
 

3.7.1 La valutazione 
 

La valutazione, nel lavoro scolastico, costituisce un fattore importante sia per il docente che per il 
discente; “non può sfuggire che i voti rispondono non solo ad un’esigenza misurativa e valutativa, ma 
anche squisitamente didattica e formativa”. In questo senso è apparso importante ai docenti sottolineare 
e precisare la distinzione tra le attività del verificare, del misurare e del valutare. 

Verificare significa testare certe specifiche abilità e conoscenze, il che comporta un mettersi alla 
prova reciproco di alunno e docente. La verifica costituisce la conclusione di una tappa del cammino 
formativo. Deve perciò essere mirata e non onnicomprensiva. Il suo oggetto deve essere chiaro ed 
esplicito tanto per l’insegnante quanto per il discente. 

Misurare significa attribuire ad una prova una misura. La verifica va costruita sulla base di criteri che 
vanno declinati fino a poterne misurare l’esito. 

Ma la verifica e la misura devono potersi attuare sempre in un contesto valutativo se vogliono 
essere momenti educativi. La valutazione ha come termine di paragone la situazione complessiva e 
sintetica dell’allievo e, pertanto, non può essere intesa come la “media aritmetica dei voti” attribuiti nelle 
singole prove di verifica intermedia. La valutazione, per questo, ha bisogno di un contesto più ampio 
rispetto al giudizio del singolo docente: il Consiglio di Classe, in cui si richiede che siano presi in 
considerazione altri parametri, quali la situazione di partenza, l’assiduità nella frequenza scolastica, 
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l’impegno profuso, la partecipazione in classe, la progressione nell’apprendimento, l’impegno e il merito 
dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi in relazione a problemi familiari o di 
salute. 

È importante inoltre che il momento della valutazione diventi per l’allievo occasione per rendersi 
conto del lavoro compiuto, prendendo coscienza dei punti di forza e dei punti di debolezza. 
Questi sono i principali aspetti della pratica valutativa nella nostra scuola: 

 I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni, elaborati a livello di dipartimento e di consiglio di 
classe, in tutte le discipline ( v. Criteri di valutazione allegati) 

 Le prove strutturate per classi parallele vengono svolte in tutte le discipline con l'adozione di criteri di 
correzione comuni. 

 Molti progetti vengono ideati e realizzati per rispondere a esigenze che emergono a seguito della 
valutazione delle prove svolte dagli studenti. 

 
3.7.2 Attività di sostegno e di recupero 

 
Le attività di sostegno “hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si 

realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali”. Esse sono 
pensate per quegli studenti che, ad esempio, nelle classi prime e nelle classi terze hanno mostrato, nei 
test d’ingresso, una debolezza nella preparazione e sono volte a portare i ragazzi al livello delle 
competenze essenziali richieste. In tutte le altre classi sono finalizzate a prevenire le insufficienze in sede 
di scrutinio. 

Le attività di recupero vengono “realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli 
scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di 
ammissione alla classe successiva negli scrutini finali”. Le famiglie degli studenti interessati vengono 
portate a conoscenza delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe tramite un ’apposita 
comunicazione; se esse non intendono avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola una 
comunicazione formale. Sia che ci si avvalga, sia che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli 
studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe, che ne comunica 
l’esito alle famiglie. 

Il Liceo Battaglini propone più tipologie di intervento a supporto dei ragazzi in difficoltà: i corsi di 
recupero, la pausa didattica e lo sportello didattico. Oltre a colmare le lacune, le attività hanno anche lo 
scopo di aiutare gli alunni ad acquisire un metodo che permetta loro di divenire autonomi nello studio e 
acquisire le competenze necessarie per concludere positivamente il percorso di studio intrapreso. A 
seconda dei bisogni di ciascun studente la forma può essere quella di un tutoraggio individuale e/o 
incontri per piccoli gruppi di studenti. 
I recuperi possono essere: 

 interventi in orario mattutino, nell’ambito della flessibilità dell’orario prevista dalla normativa 
sull’autonomia: in questo caso la classe si divide in gruppi; 

 attività di recupero pomeridiane per piccoli gruppi di studenti, convocati dal docente o su richiesta 
degli stessi, svolte da insegnanti della scuola. 

 
Ri-orientamento 

Lo scopo è quello di aiutare i ragazzi particolarmente in difficoltà a trovare la propria strada, 
prevenendo l’insuccesso scolastico e valorizzando vocazioni ed attitudini. Dopo aver percorso tutte le 
strade possibili per sostenere i ragazzi nel loro lavoro quotidiano si aiutano a individuare altri possibili 
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indirizzi scolastici in grado di offrire un percorso più adatto al singolo ragazzo. Lo scopo del nostro lavoro è 
cercare di aiutare ogni studente a trovare “il proprio percorso”. 

Il ri-orientamento avviene normalmente all’interno del biennio in un dialogo intenso con gli studenti 
e le loro famiglie. 
 

3.7.3 I debiti formativi 
 

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 propri 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 specifici bisogni formativi, a 
predisporre le attività di recupero”. 

In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della 
“sospensione del giudizio”. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, “comunica alle famiglie, 
per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per 
ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o 
nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono 
comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle 
relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico”. 

Salvo casi eccezionali “le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali 
hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono 
concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Le 
operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei 
docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo 
consiglio di classe”. 

Infine, il consiglio di classe “alla luce delle verifiche effettuate delibera la integrazione dello scrutinio 
finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, 
comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la 
sospensione di giudizio […] vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con 
la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola 
indicazione “non ammesso”. 

A tal fine, il Battaglini organizzerà i corsi estivi in un periodo compreso tra giugno e luglio. Essi 
saranno tenuti da docenti non impegnati negli esami (non necessariamente dai docenti della classe). Le 
verifiche finali si svolgeranno entro la fine di agosto e saranno tenute dai docenti della classe 
(indipendentemente da chi ha tenuto il corso). L’integrazione degli scrutini si svolgerà prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. 
 

3.7.4 La valorizzazione dell’eccellenza 
 

Il lavoro degli insegnanti intende sollecitare gli alunni ad approfondire personalmente quanto 
apprendono. Così l’eccellenza non è un obiettivo per pochi ma per tutti, perché ogni ragazzo può eccellere 
in qualche ambito. In realtà la cura dell’eccellenza comincia nel modo di fare lezione: ogni studente ha i 
suoi punti di forza e di debolezza ed ognuno deve essere aiutato a metterli a fuoco. A questo scopo gli 
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insegnanti, valorizzando gli interessi dei singoli, offrono diverse occasioni in cui le varie capacità siano 
messe alla prova su temi ampi e complessi. 
Ecco alcune modalità con cui il Liceo Battaglini intende valorizzare le eccellenze: 

 La partecipazione a concorsi e competizioni come le “Romanae Disputationes”, le “Olimpiadi” 
della Matematica, della Fisica, delle Scienze, dell’Italiano, di Filosofia; 

 I percorsi proposti all’interno dei vari laboratori della scuola (vedi percorsi  Autocad 3D); 

 Le borse di studio per merito: altra modalità per valorizzare il merito è quella di riconoscere 
l’impegno scolastico; dall’a.s. 2014/2015, presso il Liceo Battaglini, agli studenti frequentanti il 
Liceo che alla fine dell’anno scolastico hanno maturato la media dei voti più alta, è possibile, 
infatti, riconoscere una attestazione per merito.  

 
3.7.5 Credito scolastico e credito formativo 

 
La normativa vigente sugli Esami di stato conclusivi prevede che una parte del punteggio finale (fino 

a 25 punti su 100) sia attribuita sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi tre anni di corso. Tale 
punteggio, detto “credito scolastico”, viene assegnato durante lo scrutinio finale delle classi dalla terza 
alla quinta, sulla base della media dei voti, nella misura definita dalla seguente tabella. 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

3 anno 4 anno 5 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 

 
Ogni anno, per ciascuna fascia definita dalla media dei voti conseguiti nelle varie discipline e nella 

condotta, sono disponibili due punteggi di credito. L’assegnazione del punteggio più alto o più basso 
“deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, 
l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi”. 

Secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti, per gli alunni che evidenzino partecipazione, 
impegno e interesse adeguati, l’assegnazione del punteggio più alto tra quelli previsti per ciascuna fascia, 
può essere determinato dal valore della media dei voti o dalla presenza, debitamente documentata, di 
esperienze qualificate dalle quali derivino competenze coerenti con il corso di studi: i cosiddetti “crediti 
formativi”. 

Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi 
Per riconoscimento dei crediti formativi si intende la loro registrazione nel curricolo dell’alunno. I 

crediti riconosciuti possono essere valutati nell’ambito del credito scolastico assegnato negli scrutini finali 
del triennio, con l’attribuzione del punteggio più alto previsto all’interno di ciascuna fascia, dipendente 
dalla media dei voti. 

Durante gli scrutini finali di terza, quarta e quinta il Liceo Battaglini riconosce come crediti formativi 
le attività svolte, nel corso di ciascun anno scolastico del triennio, nei seguenti ambiti: 

- Studio delle lingue straniere 
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o Conseguimento di certificazioni linguistiche rilasciati da enti di certificazioni riconosciuti a 
livello Internazionale 

- Studi musicali e coreutici 
o Frequenza annuale di corsi presso i conservatori 

- Studi informatici 
o Conseguimento di certificazioni ECDL o di altre certificazioni informatiche 

- Attività sportive 
o Partecipazione ad attività agonistiche che prevedano la partecipazione a campionati di 

livello almeno provinciale. 
- Attività culturali 

o Partecipazione a gare e competizioni nazionali tra studenti  
o Partecipazione a corsi o altri iniziative culturali  

- Attività svolte all’estero 
o Frequenza di scuole estere, svolgimento di stage all’estero 

- Attività lavorative 
o Partecipazione a tirocini formativi estivi, per un periodo di almeno 2 settimane 

- Attività di volontariato 
o Partecipazione  ad attività di volontariato, di carattere sociale ed assistenziale 

 
Il Collegio dei docenti del Liceo Battaglini ha definito e affinato, nel corso del tempo, dei criteri di 

valutazione del profitto e della condotta, che sono allegati al PTOF e fanno parte organicamente del 
presente documento. 

 
3.8 Accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 

 
Con la Direttiva del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni Educativi Speciali (BES) il MIUR ha accolto 

gli orientamenti da tempo presenti in alcuni Paesi dell’Unione europea che completano il quadro italiano 
dell’inclusione scolastica. 

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la 
L. 104/1992 per la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con DSA, e sul tema 
della personalizzazione la L. 53/2003. 

La Direttiva amplia al di là dei DSA l’area delle problematiche prese in considerazione quali, ad 
esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 
dell’iperattività, nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il tema dello svantaggio 
socioeconomico, linguistico, culturale. 

Essa inoltre, insieme alle successive note ministeriali, sposta definitivamente l’attenzione dalle 
procedure di certificazione alla rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, “delinea e precisa la 
strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti 
gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà” (C.M. 6 marzo 2013), evidenzia il ruolo fondamentale 
dell’azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti, di realizzare la personalizzazione 
del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso l’utilizzo, quando necessario, di misure 
dispensative e strumenti compensativi, con una “specifica attenzione alla distinzione tra ordinarie 
difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento”. (Nota prot. 2563 22.11.2013). 

Proprio in considerazione dell'ampiezza della quantità di persone coinvolte – studenti, famiglie, 
dirigente scolastico, docenti e personale ATA - è evidente quanto venga toccata in profondità l'azione 
della scuola in tutte le sue articolazioni. 
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Il Liceo Scientifico “Battaglini” ha ritenuto opportuno elaborare uno specifico documento presente 
sul sito web del liceo per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) (che è allegato al POF) per aiutare i 
docenti, i consigli di classe e quanti operano nella scuola a rendere concrete nella consuetudine didattica 
di ogni giorno queste indicazioni legislative, teoricamente lineari, ma complesse nella loro traduzione in 
pratica. Ha inoltre definito le procedure per l’individuazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
e l’accompagnamento degli stessi con appropriate misure didattiche ed educative. 
 

Per orientare l’azione della scuola, è utile prendere in considerazione il quadro delle principali 
situazioni di BES che (con tutti i limiti delle schematizzazioni) sono riconducibili, secondo la Direttiva del 
27 dicembre 2012, a tre categorie principali: 

 quella della disabilità; 
 quella dei disturbi evolutivi specifici; 
 quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

Va rilevato che, in merito alle aree della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, la scuola può 
trovarsi in una situazione in cui tali patologie o disturbi sono già stati diagnosticati e certificati da parte di 
professionisti dell'ambito clinico – riabilitativo (L. 104/92; L. 170/2010), oppure nella condizione in cui è 
l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente che fa 
sospettare l'esistenza di limitazioni funzionali nello studente a causa di probabili patologie o disturbi. 
Non vanno dimenticati inoltre, i numerosi casi di co- morbilità o di situazioni limite o border-line. 

Più delicata è la situazione dei BES dell’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, 
in cui è l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente che 
fa sospettare con fondatezza il prevalere dei vissuti personali dei ragazzi o dei fattori dell'ambiente di 
vita quali elementi ostativi all’apprendimento. 

L'individuazione della presenza di alunni in situazione di BES, e la scelta di un intervento didattico 
specifico, non può quindi avvenire se non dopo una rilevazione dell'esistenza di difficoltà nelle attività 
scolastiche, a cui segue un'osservazione sistematica per raccogliere dati oggettivi e stabili, vagliata 
attraverso un confronto tra adulti ed integrata con una valutazione degli elementi contestuali che 
possono essere concausa delle difficoltà, ovvero mitigarle o accentuarle. L’osservazione è sempre a 
sostegno, all’interno di un approccio educativo, dell’assunzione di precise scelte pedagogiche che 
comportano l’individuazione degli aspetti su cui porre maggiore attenzione e la definizione degli obiettivi 
e delle strategie da attuare con le singole situazioni. 
 

3.9 Ampliamento dell’offerta formativa 
 

3.9.1 Progetti di istituto 
 
L’Istituto promuove la realizzazione di progetti strutturati in grandi aree disciplinari e 

interdisciplinari, tesi ad arricchire il curricolo scolastico. Di seguito si elencano i principali progetti-quadro 
con una struttura permanente e durevole, anche se con varia articolazione annuale, per i quali è previsto 
l’utilizzo anche di docenti dell’organico di potenziamento oltre di personale tecnico ed esperti. 

Macroarea : Valorizzazione delle eccellenze – Priorità 1 
 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA (INDIVIDUALI E A SQUADRE): il progetto intende offrire agli 

studenti la possibilità di consolidare, sviluppare e potenziare le conoscenze, le abilità e le 
competenze  di matematica anche in funzione dei test per l'iscrizione alle facoltà scientifiche. 

 OLIMPIADI DI FISICA: il progetto intende migliorare le capacità di tutti gli allievi nelle abilità di 
problem solving in fisica; sostenere l'abitudine al lavoro di gruppo, al confronto, alla collaborazione 
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e alla ricerca; sviluppare competenze in ambiti nuovi; tracciare il percorso per l'accesso alla scuola 
di eccellenza; 

 OLIMPIADI DI BIOLOGIA: il progetto è rivolto agli alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno al 
fine di  potenziare le loro competenze nell’ambito della biologia; tra quanti parteciperanno saranno 
selezionati con un prova scritta i cinque studenti che dovranno rappresentare il Liceo alla fase 
regionale delle OLIMPIADI DI BIOLOGIA (IBO). 

 OLIMPIADI DI SCIENZE DELLA TERRA: il progetto è finalizzato ad accrescere negli studenti del primo 
biennio l’interesse per la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali 

 OLIMPIADI DI FILOSOFIA: il progetto è finalizzato ad attivare strategie specifiche e sistematiche per 
lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 

 ROMANAE DISPUTATIONES: il progetto intende offrire un’occasione per innovare il modo 
tradizionale di studiare la filosofia, proponendo un approccio attivo, di tipo tematico e non solo 
storico, organizzando l’attività in team formati da gruppi di allievi e finalizzando l’attività alla 
acquisizione di competenze adeguate alla produzione di materiali filosofici in forma scritta e/o 
multimediale. 

 MATEMATICA PER L'ACCADEMIA DELLA MARINA MILITARE: il progetto è orientato a potenziare le 
conoscenze  teoriche e pratiche su argomenti matematici svolti nelle scuole medie di secondo 
grado trattati ad un livello non usuale e riferito alle richieste dell’esame orale di matematica 
dell’Accademia di Livorno 
 
Macroarea: competenze di cittadinanza – Priorità 2 

 ECONOMIA CIVILE PER UNA CITTADINANZA ATTIVA. il progetto prevede la realizzazione di una 
sperimentazione didattica in una scuola “polo” (Liceo Scientifico di Stato “Giuseppe Battaglini - 
Taranto) tesa a strutturare un insegnamento di Economia Civile finalizzato all’Educazione alla 
Cittadinanza Attiva, articolato in vari moduli che integrino differenti discipline. Esso prevede 
percorsi laboratoriali (UDA - Unità di Apprendimento) orientati alla conoscenza del territorio locale 
e regionale, valorizzando tematiche a forte impatto sociale e provando a contribuire alla risoluzione 
di problematiche rilevanti, come ad esempio quella della dispersione scolastica, o 
dell’impoverimento dei territori meridionali in termini di risorse umane 

 IO NON DELEGO; PARTECIPO: il progetto risponde alle richieste degli studenti che avvertono: la 
mancanza di un luogo fisico che consenta l’incontro , il dialogo e la condivisione diretta tra tutti gli 
studenti del Liceo, per quanto dovuta a problemi di edilizia scolastica; la necessità di promuovere 
forme efficaci di conoscenza degli organi collegiali; la necessità di realizzare nuovi modelli di 
gestione delle assemblee di classe; la necessità di conoscere direttamente le istituzioni, presenti 
non solo a livello territoriale, ma anche a livello regionale e nazionale; la necessità di attivare spazi 
creare forme di cooperazione interna; la necessità di spazi e tempi pomeridiani da gestire per 
promuovere forme di cooperazione tra pari, attività di cineforum coerenti con gli obiettivi del 
progetto; la necessità di promuovere azioni di volontariato congiuntamente agli organismi 
territoriali 

 
 LABORATORIO DI STORIA LOCALE: il progetto intende offrire ai giovani occasioni di crescita e di 

maturazione attraverso la conoscenza della propria storia per poi allargare gli orizzonti alla propria 
Nazione, all’Europa, al Mondo. Lo studente deve acquisire una nuova forma mentis: nasciamo e 
apparteniamo a un contesto sociale ristretto al nostro territorio ma siamo anche parte di una storia 
più ampia. 
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 BULLI FUORI: il progetto intende: sviluppare le abilità espressive di tipo gestuale e verbale e 
favorire la conoscenza dei vari linguaggi teatrali (corpo, danza, suoni); far rapportare se stessi agli 
altri all'interno di uno spazio (quello scenico); approfondire tematiche relative ai giovani e alla 
società, suscitando interessi e motivazioni per prevenire disagi e devianze; creare occasioni per 
superare insicurezze e paure tipiche dell'età giovanile e rendere gli studenti protagonisti nella 
crescita della propria personalità e consapevoli delle loro potenzialità e espressive e creative 

 7)LE GIORNATE DELLA SOLIDARIETA’: il progetto nasce dalla necessità di operare un effettivo 
coinvolgimento tra scuola, territorio, famiglie, enti locali, Asl, mirato a valorizzare la cultura della 
solidarietà e a sensibilizzare gli studenti su una tematica di rilevanza sociale come la donazione di 
sangue e degli organi 
 
Macroarea : Innovazione digitale – Priorità 1 

 HOW TO MICROBLOG: il progetto mira a incentivare un più cosciente e responsabile utilizzo dei 
blog e social network come mezzo di espressione del proprio io, come nuova capacità di scrittura 
adeguata ai tempi e ai nuovi contesti di vita comune. 

 CORSO DI DISEGNO AUTOCAD IN 2 D: il progetto intende rispondere alle richieste di una buona 
parte degli studenti del Liceo, che si orienta per la scelta universitaria verso facoltà di Architettura e 
Ingegneria  

 CORSO DI DISEGNO IN 3D: il progetto intende attivare strategie specifiche e sistematiche per lo 
sviluppo delle competenze chiave e nel disegno in 3D 

 MARINEGGIANDO: il progetto è rivolto a tutti gli studenti che, interessati alle nuove tecnologie, 
possono imparare a mettere in moto le loro risorse culturali e umane per valorizzare il loro 
territorio. Potranno così comprendere che una app per cellulari, risorsa alla portata di tutti e di 
facile utilizzo, può aiutarli a favorire lo sviluppo turistico della loro città 

 
Macroarea: Competenze lingustiche – Priorità 1 

 CLIL: attraverso l’attuazione della metodologia CLIL, che prevede l’insegnamento di una disciplina 
non linguistica (DNL) in lingua straniera, un docente di lingua straniera inglese dell’organico 
potenziato affiancherà il docente DNL in una attività di collaborazione, co-progettazione e co-
valutazione 

 ENGLISH FOR ME - CAMBRIDGE KET A2: il progetto risponde alle richieste degli studenti di 
conseguire la padronanza delle competenze comunicative in lingua. La conoscenza certificata della 
lingua inglese è importante sia dal punto di vista del proseguimento degli studi sia per l’inserimento 
nel mondo del lavoro 

 CORSO DI LINGUA INGLESE - LIVELLO B1 (CAMBRIDGE PET: il progetto risponde alle richieste degli 
studenti di conseguire la padronanza delle competenze comunicative in lingua. La conoscenza 
certificata della lingua inglese è importante sia dal punto di vista del proseguimento degli studi sia 
per l’inserimento nel mondo del lavoro 

 CAMBRIDGE FIRST LIVELLO B2 E CAMBRIDGE CAE LIVELLO C1: i corsi Cambridge FIRST e il corso 
Cambridge CAE intendono sviluppare negli studenti le quattro abilità linguistiche ai fini di una 
comunicazione efficace, fluida e corretta in un’ampia varietà di contesti pratici 

 
Macorarea : Studio come scoperta - Attività laboratoriale  - Priorità 1 
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 ATTIVITÀ INTEGRATIVA - IL LABORATORIO DELLA VITA: il progetto coinvolge gli studenti del primo 
anno di corso al fine di  far sviluppare loro competenze particolarmente avanzate in biologia e in 
chimica 

 
 THE BIG BAND - CRESCERE MUSICALMENTE INSIEME: il progetto si pone come occasione per 

portare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado aderenti alla rete a 
vivere esperienze significative in campo musicale attraverso un coinvolgimento creativo e un 
approccio ludico-motorio ed espressivo.  

 ISSANDO LE VELE: il progetto nasce per diffondere non solo lo sport della vela, ma anche la 
conoscenza, la cultura del mare e delle sue regole per poter vivere attraverso una molteplicità di 
esperienze a contatto con la natura, fonte di stimoli ed opportunità, utilizzando il corpo, il 
movimento e lo sport per sviluppare abilità e competenze in un’ottica pluri ed interdisciplinare 
 
Macroarea: Valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   - Priorità 1 

 RITORNO AL FUTURO: il progetto vuole promuovere nuove metodologie di studio e attività miranti 
al miglioramento degli esiti scolastici incidendo sul problema dello svantaggio sociale, affettivo e 
cognitivo di quegli alunni che mostrano poco interesse e demotivazione ad apprendere, mancando 
così di fruire delle opportunità di crescita sociale e culturale che la scuola offre; 

 SCUOLA INCLUSIVA: VOLANO DEL DOMANI: il progetto si propone di realizzare progetti integrativi 
fondati sugli approcci innovativi della didattica orientativa, quale strumento di prevenzione contro 
la dispersione scolastica, fonte di devianza e di disagio sociale; 

 LE RADICI DELLA LAICITÀ - PERCORSO CULTURALE PER UNA OFFERTA FORMATIVA AGLI STUDENTI 
NON AVVALENTISI DELL’ I.R.C.: il progetto intende offrire agli allievi del Liceo non avvalentisi 
dell’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) attività didattiche alternative individualizzate 
 
 

3.9.2 Progetti in collaborazione con enti esterni: 
 

Il Liceo “Battaglini” promuove: 
 
 il più stretto rapporto con le istituzioni universitarie cittadine (Università degli Studi “Aldo Moro” e 

Politecnico) e nazionali di prestigio (LUISS, Bocconi, Sant’Anna, ecc) per migliorare l’azione di 
orientamento degli studenti e facilitare l’inserimento nelle facoltà universitarie con piena 
consapevolezza ed eventualmente con agevolazioni determinate da progetti comuni finalizzati 
all’acquisizione di specifiche competenze e CFU (Convenzione con il Politecnico, facoltà di Ingegneria, 
sede di Taranto, con il Dipartimento Jonico  
in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo)  

 la adesione a iniziative per la prevenzione dei comportamenti a rischio degli adolescenti con la 
partecipazione del Garante per i minori, del Tribunale dei minori, della ASL, dei Consultori territoriali, 
delle Forze dell’Ordine, dell’Università di Bari – sede di Taranto dell’USR e del Comune di Taranto, 
associazioni di volontario, onlus, associazioni culturali ); 

 la partecipazione ad eventi teatrali e conferenze, visite di mostre e musei, per un numero massimo di 
cinque uscite per classe nel corso dell’intero anno scolastico; 

 iniziative di volontariato e di solidarietà; 
 iniziative finalizzate ad una maggiore conoscenza del territorio; 
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 l’organizzazione di gruppi di alunni impegnati nella salvaguardia del patrimonio artistico e delle 
strutture urbanistiche; 

 la partecipazione alle giurie di premi letterari e cinematografici; 
 attività atte a favorire la prevenzione dalle varie forme di dipendenze (fumo, alcool, droghe ecc.), 

anche in collaborazione con la ASL territoriale; 
 l’adesione a simulazioni di processi multilaterali e sessioni di lavoro alle Nazioni Unite in 

collaborazione con l’Associazione Diplomatici. Si tratta di un percorso di studio e di apprendimento 
delle tematiche inerenti il diritto internazionale, l’economia e le relazioni internazionali che culmina 
in conferenze di simulazione dove migliaia di partecipanti provenienti dalle scuole di tutto il mondo 
discutono di temi presenti nell’agenda internazionale; 

 
È inoltre riservata una particolare attenzione ad alcune attività aggiuntive che hanno la funzione di 

individuare e valorizzare gli alunni più meritevoli, che si distinguono, oltre che per l’assiduità 
dell’impegno, per il livello notevole delle capacità maturate e delle competenze acquisite in particolari 
discipline. 

 
 Le Olimpiadi di Matematica, di Fisica, di Chimica, di Scienze, di Filosofia, di Italiano , le “Romanae 

disputationes”, organizzate a livello nazionale dal MIUR o dall’Università o da associazioni 
disciplinari, hanno lo scopo di incrementare l’interesse per lo studio di queste discipline: la 
competizione fornisce agli studenti – sia del biennio che del triennio – un’occasione privilegiata per 
autovalutarsi, cimentandosi in un’esperienza di problem solving alquanto atipica rispetto alle prove 
comunemente affrontate in ambito curricolare. 

 L’attenzione al miglioramento degli standard formativi nell’ambito delle lingue straniere è 
ulteriormente attestata dall’attivazione di corsi tenuti da docenti esterni di madrelingua e destinati 
agli alunni interessati e meritevoli per il rilascio della Certificazione esterna della conoscenza della 
lingua inglese, valida in tutti i paesi dell’Unione Europea, nonché, a partire dal prossimo as. 
2016/2017 della lingua tedesca e spagnola, per soddisfare anche un’esigenza di continuità con la 
scuola media. 

 L’attenzione al miglioramento e alla certificazione delle competenze informatiche e multimediali 
degli alunni, supportata da una crescente richiesta dell’utenza, è confermata anche dal fatto che il 
Liceo Battaglini è Test Center AICA per la certificazione ECDL, per cui i nostri studenti possono 
sostenere presso il Liceo gli esami per la patente europea ECDL.  

 Il Liceo promuove la partecipazione alla Scuola Estiva di Fisica per gli studenti segnalati come 
eccellenti nella disciplina. 

 Il Liceo promuove la partecipazione alle attività di “Orientamento Consapevole” organizzata dai 
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bari. 

 Con l’introduzione dell’obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, a partire dalle terze 
classi (legge 107/2015), la scuola progetterà i percorsi di alternanza secondo quanto definito negli 
Indirizzi e nel POF curando anche la formazione degli studenti relativa alla salute e alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro e la formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 

 
 
3.10 Orientamento 

 
‘Orientare’ significa guidare gli studenti nella scoperta, conoscenza, consapevolezza di sé, 

dell’ambiente in cui vivono e con cui devono relazionarsi, in cui devono operare delle scelte che mirino a 
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coniugare naturali inclinazioni, interessi e desideri con i bisogni della società. Tutti i genitori, gli 
insegnanti di ogni ordine e grado sono, quindi, degli ‘orientatori’, coinvolti nel medesimo percorso la cui 
meta finale è la libera e consapevole affermazione dell’individuo. 

Le attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita si pongono come momenti di un 
processo lungo e complesso, si pongono in momenti di scelte importanti nella vita degli alunni, che 
possono definirsi ‘per la vita’, e mirano a ridurre al minimo le incertezze, il timore di sbagliare, il 
‘disorientamento’. 

Il Liceo Battaglini svolge ordinariamente una articolata attività di orientamento in entrata, in 
itinere e in uscita, secondo le seguenti direttrici. 
 

3.10.1 Orientamento in entrata 
 

Il Liceo propone progetti atti ad un ampliamento dell’esperienza orientativa in entrata puntando a 
sperimentare le potenzialità degli studenti eventualmente intenzionati a seguire l’indirizzo scientifico: 

- Definizione di un’area del sito web della scuola dedicata all’orientamento contenente informazioni 
sull’offerta formativa del Battaglini; 

- Uno Stage al Battaglini: lezioni aperte ad alunni curiosi di conoscere “un giorno in aula con noi ”. 
- Open Day: prevede attività rivolte ad alunni delle scuole medie del territorio. Dirigente scolastico, 

professori, alunni del Liceo, nell’ambito dell’iniziativa, incontrano in sede, nel corso di alcune 
specifiche giornate di apertura, domenicali (open day), nel periodo delle preiscrizioni, genitori e 
alunni delle scuole medie per illustrare le opportunità formative dell’Istituto e per far conoscere gli 
ambienti della scuola. 

- Attività di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado che ne facciano richiesta. 
- Incontri speciali con docenti di scuola media a inizio d’anno, finalizzati a discutere problematiche 

emergenti dal primo impatto degli iscritti con il Liceo. 
Il Liceo si cura con attenzione gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali è prevista una 

accurata procedura di accoglienza finalizzata alla predisposizione della documentazione e dell’attività 
didattica. 
 

3.10.2 Orientamento in itinere 
 

Al fine di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, vengono promosse attività che motivino 
allo studio, valorizzino particolari stili di apprendimento e potenzino capacità personali. I corsi di 
sostegno e di recupero verranno sempre attuati con una funzione orientativa e riorientativa, e, 
soprattutto nel Biennio, potranno indurre a ripensamenti sull’indirizzo scolastico scelto e favorire 
passaggi consapevoli ad altri corsi di studio. 

Al fine di ridurre il numero di debiti scolastici, soprattutto nel passaggio tra primo e secondo 
biennio, come previsto dal Rapporto di Autovalutazione, e in particolare dalla parte finale relativa alle 
priorità e ai traguardi, nonché agli obiettivi di processo, 

- saranno progettate attività di sostegno più continue ed efficaci, non limitate al momento post-
scrutini, utilizzando tutte le risorse disponibili, a partire dall’organico di potenziamento, le 
sperimentazioni di nuovi metodi e l’uso delle tecnologie  

- sarà posta particolare cura nell’omogenea applicazione dei criteri di valutazione, anche 
attraverso l’introduzione di prove standardizzate, per classi parallele, eventualmente con scambi 
di correzione e valutazione anche anonima a campione; 
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- saranno promossi progetti di continuità e momenti di riflessione sull'applicazione di criteri di 
valutazione tra docenti anche della stessa scuola. 

 
3.10.3 Orientamento in uscita 

 
Si prevedono attività, rivolte a tutte le classi quinte, e talora anche alle quarte, che mirano a offrire 

informazioni esaurienti sulle varie tipologie degli studi universitari e sulle opportunità del mondo del 
lavoro. Gli alunni, considerando i propri interessi, potranno incontrare esperti di orientamento, 
responsabili delle facoltà universitarie, testimoni del mondo del lavoro; tali incontri si svolgeranno in 
sede o fuori sede, e laddove sia possibile nelle ore pomeridiane perché siano salvaguardate le ore di  
lezione. 

In particolare sono previsti incontri con professori delle Facoltà di Ingegneria, Architettura, Scienze 
matematiche e Fisica, Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche dell’Università degli studi di Bari; 
con orientatori della Bocconi di Milano, e della LUISS “Guido Carli” di Roma, della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. Gli studenti potranno inoltre seguire le attività di orientamento promosse dalla Scuola 
allievi ufficiali della Marina e dell’Esercito. 
 

In molti casi, sono gli stessi nostri ex alunni, iscritti alle diverse facoltà universitarie, a fornire dal 
vivo le più utili informazioni ai nostri studenti. 

Al fine di soddisfare sia esigenze di più approfondito orientamento che di accrescere le 
competenze dei nostri studenti, il Liceo Battaglini promuove corsi di formazione e approfondimento in 
Diritto e in Economia, in collaborazione con i Dipartimenti di Giurisprudenza e di Economia 
dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari nonché con il Politecnico – Facoltà di Ingegneria – sede di 
Taranto. 
 

3.11 Alternanza scuola-lavoro 
 

La legge 107/2015 ha previsto che dal 2015-16 anche nei licei saranno attuati i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro (ASL) di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 per una durata 
complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 200 ore. 

Si tratta di una sfida culturale, educativa e organizzativa per noi inedita, che impone un lavoro di 
studio, progettazione, integrazione dei percorsi progettati nel quadro della programmazione del 
curricolo, definizione e certificazione delle competenze. 

Come indicato dagli Indirizzi, occorre tener presente la necessità che i percorsi di alternanza non 
finiscano per impoverire il tempo di formazione teorica previsto nel Liceo scientifico, ma, al contrario, 
risultino un arricchimento delle competenze culturali, professionali, orientative e civiche degli studenti. 
A tal fine si rende necessario prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: 

1. i percorsi devono essere progettati definendo obiettivi ad alta qualità anche teorica, coerenti con il 
nostro indirizzo di studio; 

2. la struttura ospitante deve essere affidabile ed offrire elevati standard di qualità formativa; 
3. l’offerta di percorsi deve essere, se possibile, ampia e articolata, in modo da garantire agli studenti 

la più vasta scelta in grado di soddisfare le vocazioni del maggior numero; 
4. l’esperienza deve contribuire alla crescita delle competenze di cittadinanza (imparare ad imparare, 

orientarsi, lavorare in team, risolvere problemi, ecc.); 
5. i percorsi devono essere progettati in modo da prevedere un impegno di 70 ore complessive nelle 

classi terze , 100 ore nelle classi quarte 30 ore nelle classi quinte  

mailto:taps03000t@istruzione.it
mailto:taps03000t@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO " G. BATTAGLINI" - 74123 - TARANTO - Corso Umberto I, n.106 

Codice Fiscale: 80011710730  -  Codice  Meccanografico: TAPS03000T  

   Cambridge International School: IT959 – Cambridge English Exam Preparation Cetre: ITPC004757 

http://www.battaglini.gov.it -  e-mail: taps03000t@istruzione.it   PEC: taps03000t@pec.istruzione.it 

Presidenza: +39 099 4521398 - Segreteria: +39 099 4532054 - fax +39 099  4538257 
 

[Digitare il testo] Pag. 43 
 

6. per la definizione dei percorsi la scuola si avvale anche della consulenza del comitato tecnico 
scientifico. 

La scuola cercherà gli interlocutori per tali percorsi sia attingendo al Registro Nazionale per 
l’alternanza presso le Camere di commercio previsto dalla legge 107, sia tramite la rete di rapporti del 
Liceo, privilegiando enti di ricerca, ordini professionali, enti ed imprese operanti in settori ad alto 
contenuto scientifico, enti operanti nel settore dell’ambiente, del patrimonio e delle attività culturali e 
artistiche. 

Anche in vista della preparazione degli studenti ai percorsi di alternanza, deve essere posta una 
particolare cura alla formazione generale sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla 
formazione per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il 
servizio di emergenza territoriale «118». 
Si fa presente che il nostro Liceo ha già realizzato e sta tuttora realizzando, percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro, autorizzati e finanziati dal MIUR e dalla Regione Puglia, che qui di seguito vengono così specificati: 

 A.A.SS.2012/ 2013, 2013/2014, 2014/2015: progetto “Costruisco il futuro” 10^ Edizione, autorizzato 
dal Miur, con articolazione triennale, svoltosi presso l'ARPA (Agenzia Regionale di Protezione della 
tutela dell'Ambiente);  

 A.A.S.S. 2014/2015, 2015/2016: progetto biennale “Green technologies” 12^ Edizione autorizzato 
dall’USR Puglia in fase di svolgimento presso aziende della provincia impegnate nella produzione di 
energia da fonti rinnovabili  

 A.S. 2015/2016 : “Salute, benessere e alimentazione” autorizzato dalla Regione Puglia svoltosi in 
Spagna (Valencia), in collaborazione con centri di ricerca e l'Università  

 A.S. 2015/2016 : “Biotecnologie per la vita” autorizzato dalla Regione Puglia svoltosi in Spagna 
(Valencia), in collaborazione con centri di ricerca e l'Università .  

 A.S. 2015/2016 : “Bio-tecnologie e vita ”progetto autorizzato e finanziato dalla Regione Puglia, 
presso l’A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) di Taranto ( ad integrazione del percorso, è stata utilizzata 
la metodologia dell’IFS -Impresa Formativa Simulata);  

 A.S. 2015/2016 : progetto “La ricerca per uno sviluppo sostenibile”13^ Edizione autorizzato dall’USR 
Puglia - in collaborazione con il C.N.R., Istituto per l'ambiente marino costiero di Taranto; 
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Sezione 4 – Innovazione tecnologica e Piano Scuola Digitale 

 
Il Liceo Battaglini è impegnato nella progettazione finalizzata a implementare la più avanzata 

tecnologia, sia per in funzione della didattica, che per l’organizzazione complessiva della scuola, 
coerentemente con il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

In questo quadro si collocano tutte le iniziative che sono state intraprese nel tempo per fornire la 
scuola di avanzate strutture tecnologiche (LIM, Laboratori multimediali di scienze, di lingue, di 
informatica, dei docenti, , rete wireless d’istituto, ecc.), di un sito efficiente e aggiornato di software e 
servizi per la didattica e la segreteria (registro elettronico, piattaforma, protocollo informatico). 

Tale impegno è sostenuto e accompagnato dalla costante preoccupazione per la formazione del 
personale, senza la quale gli strumenti rimangono sterili. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, di recente messo a punto dal MIUR, pone nuove e avanzate sfide, 
cui il Liceo Battaglini non intende sottrarsi ponendosi precisi obiettivi relativamente ai diversi settori. 
 
Nell’ambito delle infrastrutture 

1 Potenziare, ampliare e rendere efficiente la rete wireless d’istituto, in modo da renderla 
utilizzabile in maniera fluida sia per l’accesso al registro elettronico in ogni ambiente della scuola, 
che per l’accesso alle risorse didattiche da parte di docenti e studenti, creando profili di accesso 
differenziati per docenti, studenti e personale ATA. A tal fine la scuola è inserita nella graduatoria 
PON per i progetti di ampliamento della rete wi-fi, con un finanziamento di € 7.500, che dovrebbero 
consentire il superamento di alcuni limiti tecnici dell’attuale rete, ma forse non di tutti i problemi. Si 
prevede l’attuazione dei lavori di ampliamento entro l’inizio dell’a.s. 2016-17. Nel caso di 
persistenza delle problematiche tecniche finora riscontrate, non è da escludere un radicale 
rifacimento della rete, anche con risorse interne. 

2 Dare vita ad ambienti per eventi tecnologicamente evoluti. A tal fine, il liceo ha partecipato 
all’Avviso 12810 del 15/10/2015 – FESR per la Realizzazione AMBIENTI DIGITALI -Azione 10.8.1 - 
Dotazioni tecnologiche e laboratori - Sotto Azione - 10.8.1.A3 Ambienti multimediali-Titolo progetto: 
Spazi ampliati digitalmente 

3 Aggiornare la dotazione hardware della scuola in modo da adeguarla alla rapida evoluzione della 
tecnologia e alle necessità della didattica. Le azioni già promosse per il potenziamento delle 
dotazioni hardware sono le seguenti: 

a. Cablaggio di tutte le postazioni alunno dell’aula linguistica 
b. Rinnovo delle postazioni alunno e docente dell’aula linguistica con dispositivi hardware 

dedicati allo studio delle lingue straniere. 
c. Installazione di n°3 proiettori video con tecnologia 3D 
d. Installazione in armadio dedicato di un server NAS da 8 TB con funzione di “storage” di file 

multimediali prodotti dai docenti e/o resi disponibili dalle case editrici. Il sistema di 
“repository” appena descritto, insieme con il relativo software di gestione renderà possibile 
l’accesso da ogni aula ai contenuti didattici digitali (CDD) salvati sul NAS. Questi contenuti 
potranno essere liberamente modificati, aggiornati, arricchiti anche in tempo reale durante 
le lezioni e resi immediatamente disponibili per all’intera istituzione scolastica. 

e. Per consentire la massima fruibilità di quanto descritto nel punti precedente si prevede di 
dotare tutte le aule di lavagne interattive (attualmente le aule attrezzate con lavagna 
interattive sono 9, oltre a 3 aule speciali).  

f. Potenziamento della rete con installazione di armadi rack di piano. 
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Nell’ambito della didattica 
1. Diffondere l’uso delle tecnologie didattiche in tutte le classi e per tutte le discipline. 
2. Creare strumenti e risorse per la didattica on line (piattaforme e corsi per formazione a distanza, 

per recupero e sostegno, ecc.) 
3. Creare piattaforme e risorse per la formazione extracurriculare on line (ECDL, Corsi di lingue, 

ecc.). 
4. Incoraggiare la diffusione di nuove metodologie didattiche in stretta connessione con le nuove 

metodologie (flipped classroom, didattica laboratoriale, ecc.). 
5. Incrementare le competenze digitali degli studenti, sia attraverso l’insegnamento curriculare 

(matematica e informatica), sia attraverso la partecipazione a progetti e attività extracurriculari (Corsi 
per ECDL, Olimpiadi di Problem Solving, Coding, ecc.,). 

 

 Creare lezioni con l’uso di software dedicato. 

 Condividere le lezioni nel repository con accesso immediato sa ogni ambiente della scuola. 

 Usare le “Google Apps for education”. Si tratta di una suite di applicazioni per l’email e la 
collaborazione progettate specificamente per istituti scolastici e università. 

 Integrare della didattica attraverso l’utilizzo della piattaforma di e-learning “Google Classroom”. 

 Completare il laboratorio di CAD con un sistema di acquisizione in formato A3, di scanner e 
stampante 3D. 
Nell’ambito dell’organizzazione e della segreteria 

1. Implementare il protocollo informatico e la gestione e conservazione dei documenti a norma, in 
conformità al DPCM 3 dicembre 2013, Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D. L. n. 82 del 2005). 

2. Implementare un generalizzato servizio di segreteria on-line (pagamenti, certificati, documenti, 
pagelle, ecc). 
 

Nell’ambito della formazione 
1. Incoraggiare e promuovere la partecipazione a tutte le occasioni di formazione nazionale (MIUR, 

PON, Indire, ecc) nell’ambito delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della didattica. 
2. Programmare la formazione a vari livelli dei docenti: 

- Alfabetizzazione digitale per chi ne ha bisogno 
- Formazione completa all’uso di tutte le potenzialità del registro elettronico, per la quale sono 

già state approntate delle guide e dei tutorial 
- Formazione digitale media e uso delle tecnologie didattiche per tutti 
- Formazione avanzata di un gruppo trainante, che deve avere anche compiti di coaching per gli 

altri docenti 
3. Programmare la formazione del personale entro l’anno scolastico 2016-17 al fine di far partire 

entro tale a.s. l’attivazione della gestione e conservazione a norma dei documenti ed essere pronti per lo 
switch-off della carta dal 1° settembre 2016. 
 

Nell’ambito dei servizi all’utenza (studenti e famiglie) 
1. Rendere generalizzata la consultazione del registro elettronico, implementando sempre 

maggiori informazioni (oltre a voti e assenza, anche compiti, materiali di lezioni, programmi, ecc.) 
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2. Implementare un servizio di notifiche, tramite registro elettronico e sito della scuola, su ogni 
genere di notizie e informazioni utili per l’utenza: circolari, corsi, concorsi, manifestazioni, ecc.). 
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Sezione 5 – Fabbisogno di organico, infrastrutture, attrezzature e materiali 

 
5.1 Quadro organico esistente e fabbisogno 

 
5.1.1 Organico docenti 

 
L’organico dei docenti, nell’anno scolastico 2015-16 è riassunto dal seguente prospetto. 

 

Classe di concorso n. cattedre n. ore 

A051 LETTERE E LATINO 14 08 
A346 LINGUA E LETTERATURA STRANIERA  05 06 

A042 INFORMATICA  04 

A047 MATEMATICA  2 (18+2)  

A049 MATEMATICA E FISICA  10 04 

A060 SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA  04 12 
A025 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  03 10 

A029 SCIENZE MOTORIE 03 10 

A037 FILOSOFIA E STORIA  05 -- 

IRC 01 14 
AD01  01  

 
 

 
5.1.2 Organico di potenziamento 

 
La legge 107/2015 ha istituito l’organico di potenziamento per le scuole come parte integrante 

dell’organico dell’autonomia. Per l’anno scolastico 2015-2016 alle istituzioni scolastiche è stata data la 
possibilità solo di indicare le priorità nell’ambito di definite aree di potenziamento e di fare richieste 
all’Ufficio Scolastico Territoriale in ordine all’assegnazione di detto organico, non quella di indicare con 
precisione le classi di concorso necessarie alla realizzazione del proprio progetto educativo. 

L’organico di potenziamento assegnato per la prima volta alla nostra scuola è riassunto nel 
seguente prospetto: 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
A.S. 2015/2016 

CLASSE DI CONCORSO CODICE  UNITA’ 

Diritto ed Economia A019 2 

Disegno e Storia dell’Arte A025 1 

Filosofia e Storia A037 1 

Matematica e Fisica A049 1 

Matematica  A047 1 

Scienze naturali, chimica, microb.,geografia A060 1 
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Quanto alla composizione, essa riflette sostanzialmente le richieste della scuola. 

Si spera vivamente che si possa consentire per il prossimo triennio, l’assegnazione di un organico di 
potenziamento più consistente numericamente. Il Collegio e il Consiglio di Istituto hanno proposto che si 
possano per il futuro attuare (fatta salva la necessità di provvedere alla eventuale sostituzione del 
collaboratore  del dirigente per esonero), le seguenti esigenze di potenziamento che si concentrano su 
sette  aree, legate alla progettualità della scuola: 

1 scientifica (docenti di matematica e fisica, A049- di scienze –A060- , per poter potenziare le 
relative competenze degli alunni con attività di recupero e sostegno nel corso di tutto l’anno, 
potenziando la didattica laboratoriale, nonché le attività progettuali finalizzate ai percorsi di 
eccellenza); 

2 linguistica (docenti di inglese,A346 per poter potenziare le attività didattiche con metodologia 
CLIL, nonché quelle necessarie per la preparazione per il conseguimento delle certificazioni 
linguistiche e il recupero e sostegno nel corso di tutto l’anno); 

3 umanistica (docenti di lettere, storia e filosofia, a per poter potenziare le relative competenze degli 
alunni con attività di recupero e sostegno nel corso di tutto l’anno, nonché le attività progettuali 
finalizzate ai percorsi di eccellenza ). 

4 Laboratoriale ( docenti di informatica A042 per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro nonché per il 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio) 

5 Socio economica e per la legalità ( docenti di diritto ed economia A019 per lo sviluppo delle 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità); 

6 Artistica ( docenti di disegno ed arte A025 per lo sviluppo e il potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati) 

7 Motoria ( docenti di Scienze motorie A029- per  sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica) 

 
In dettaglio, tali esigenze sono riassunte nei prospetti  allegati al presente PTOF   

 

Lingua e civiltà inglese A346 1 
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Classe di concorso o

sostegno

a.s. 

2016-17

a.s. 

2017-18

a.s. 

2018-19
Motivazione

Italiano, Latino Storia, Geog A051 16 18 20

Filosofia e storia A037 4 5 6

Lingua e cultura straniera (Inglese) 

A346
6 7 8

Matematica e Fisica A049 11 13 16

Matematica A047 2 2 2

Informatica A042 0 1 1

Scienze naturali A060 5 6 7

Disegno e storia dell'arte A025 4 4 5

Scienze motorie e sportive A029 4 4 5

Sostegno 1 1 1

Classe di concorso o

sostegno

a.s. 

2016-17

a.s. 

2017-18

a.s. 

2018-19
Motivazione

Italiano, Latino Storia, Geog A051 1 1 2 Progetti, recupero

Filosofia e storia A037 1 1 2 Progetti, recupero

Lingua e cultura straniera (Inglese) 

A346
2 2 2 Progetti, recupero

Matematica e Fisica A049 3 4 4
Progetti, recupero, 

esonero collaboratori

Matematica A047 0 0 0 Progetti, recupero

Informatica A042 2 1 1 Progetti, recupero

Scienze naturali A060 1 1 2 Progetti, recupero

Disegno e storia dell'arte A025 1 1 1 Progetti, recupero

Scienze motorie e sportive A029 1 1 1 Progetti, recupero

Sostegno 0 0 0 Progetti, recupero

Diritto A019 1 1 1 Progetti

SCHEDA FABBISOGNO DI ORGANICO

a. posti comuni e di sostegno

IL calcolo è effettuato 

sulla base degli orari 

curricolari arrotondando 

a una unità gli spezzoni 

orari maggiori di 8 ore

b. Posti per il potenziamento

 
 

L’ultima colonna a destra contiene l’organico complessivo da richiedere sulla base di una previsione( da 
confermare) di alunni iscritti. L’organico è attestato sulle necessità dell’ultimo anno del triennio 
2018/2019. Gli spezzoni residui sono tutti assorbiti nell’organico di potenziamento.. 
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5.1.3 Organico ATA 

 
Il personale ATA è attualmente composto da un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, 5 

assistenti amministrativi, 3 assistenti tecnici e 7 collaboratori scolastici. 
È necessaria, già dal prossimo anno, l’assegnazione di un ulteriore assistente tecnico dell’area 

informatica (AR02) a causa dell’istallazione dei un terzo laboratorio di informatica. 
La mole di lavoro necessaria per la realizzazione delle attività di potenziamento e di supporto alla 

didattica, sia in termini di attività amministrative, sia per garantire il funzionamento della scuola anche in 
orario pomeridiano e serale richiedono almeno un ulteriore assistente amministrativo e due collaboratori 
scolastici. Il piano organico, sulla base del numero previsto di alunni,  suddiviso per anni scolastici è 
riassunto nelle tabelle: 

Assistenti Amm. Collab. Scolastici AR02 AR08 AR23 

6 9 3 1 1 

     
Assistenti Amm. Collab. Scolastici AR02 AR08 AR23 

7 10 3 1 1 

     
Assistenti Amm. Collab. Scolastici AR02 AR08 AR23 

8 11 3 1 1 

 
 
 

5.2 Fabbisogno di infrastrutture, attrezzature e materiali 
 
La scuola è impegnata ad incrementare le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso 

l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. A tal fine sono state presentate 
candidature per il finanziamento dei primi due progetti PON FESR della programmazione 2014-20, si 
ricercano enti ed aziende interessate a effettuare donazioni di strutture e attrezzature, si 
programmano investimenti di risorse della scuola derivanti dal contributo delle famiglie. A questa 
seguiranno altre, attraverso la presentazione di candidature per il finanziamento di progetti PON. Un 
finanziamento è in corso di autorizzazione per l’estensione della rete wireless e dell’ampliamento 
degli ambienti digitali. 

Si riassume nel seguente prospetto il quadro del fabbisogno delle infrastrutture e attrezzature 
che si ha in programma di procurare prossimamente alla scuola, con le relative probabili fonti di 
finanziamento. 
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TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA FONTE DI FINANZIAMENTO 

Ampliamento e l’adeguamento 
delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l’uso delle 
nuove tecnologie e nel processo di 

insegnamento- apprendimento; 

ASSE II Infrastrutture Per 
L’istruzione – Fondo Europeo Di 

Sviluppo Regionale (Fesr) – 
Obiettivo Specifico – 10.8 

Dotare ogni classe dell’istituto di 1 
LIM 

Garantire adeguata strumentazione 
multimediale LIM  

Fondi Europei o Bilancio 
dell’istituto 

Disponibilità di tablet per tutti gli 
studenti del primo anno 

Applicare le nuove tecnologie alla 
didattica  

Fondi Europei o Bilancio 
dell’istituto 

Recupero di un’aula per il 
laboratorio informatico 

Garantire spazi necessari per lo 
sviluppo delle competenze digitali 

Fondi provinciali 

Adeguamento e ampliamento del 
laboratorio linguistico 

Potenziare le competenze 
linguistiche degli studenti  

Fondi Europei o Bilancio 
dell’istituto 

Recupero di un’aula per il 
laboratorio linguistico 

Garantire spazi necessari per lo 
studio delle lingue 

Fondi provinciali 

 

Messa a norma degli ambienti e 
delle attrezzature della palestra 

Garantire l’espletamento delle 
attività motorie in condizioni di 

efficienza e sicurezza 
Fondi MIUR  

Incrementare le dotazioni dei 
laboratori scientifici 

Garantire una più ampia gamma di 
esperimenti e attività laboratoriali 

Fondi Ministeriali  

Recupero di un’aula per il 
laboratorio scientifico 

Garantire spazi necessari per gli 
esperimenti scientifici 

Fondi provinciali 

Collegamento Internet fibra ottica Potenziamento rete MIUR 
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Sezione 6 – Organizzazione 

 

6.1 Articolazione degli uffici e modalità di rapporto con l’utenza. 
 

La segreteria è articolata nelle cinque sezioni: protocollo, alunni, personale, affari generali, contabile 
ed è apertura tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle 12.30 alle 14.00. Il giovedì è aperta anche 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Famiglie e studenti possono beneficiare di tutte le informazioni e le news scolastiche anche 
mediante il sito web. 

I docenti ricevono i genitori settimanalmente in orario antimeridiano e, con scansione 
quadrimestrale, in incontri pomeridiani. 

Dall’anno scolastico 2015-16 è in uso a regime il registro elettronico, che consente alle famiglie di 
aggiornarsi in tempo reale sulla situazione scolastica dei propri figli. 

 
6.2 Quadro di coordinamento organizzativo 

 
6.2.1 La struttura organizzativa 

 
Responsabilità e compiti sono distribuiti secondo il principio della leadership distribuita. La struttura 
organizzativa prevede le seguenti aree: 

 Dirigente scolastico; 

 Collaboratori vicari che presidiano il rispetto della regolamentazione interna, della normativa di 
settore e l’attuazione delle decisioni prese negli organi direttivi; 

 Lo staff della dirigenza è il primo luogo decisionale in cui si affrontano in modo sistematico i 
problemi relativi alla proposta didattica e allo sviluppo della scuola; svolge una funzione di 
supporto al collegio docenti; è composto da tutti i responsabili di dipartimento, dai coordinatori di 
classe e di progetto. 

 
6.2.2 Area Didattica - Organi collegiali e singole responsabilità 

 

 Il collegio docenti valuta globalmente i risultati didattici raggiunti e presiede alla traduzione operativa 
degli indirizzi educativi della scuola e ne progetta gli sviluppi;  

 Il consiglio di classe progetta il percorso formativo e culturale, valuta dal punto di vista didattico 
l’andamento della classe e dei singoli alunni programmando ed approvando i corsi di recupero, i 
viaggi di istruzione e le iniziative proposte nel corso dell’anno. 

 I dipartimenti disciplinari rappresentano il luogo di riflessione culturale e didattica sulle diverse 
discipline. 

 Il coordinatore di classe coordina l’attività dei docenti di una classe dal punto di vista didattico; segue 
sistematicamente il rendimento di ogni singolo alunno, evidenziando le situazioni problematiche e 
coinvolgendo gli altri docenti, i responsabili dei servizi agli alunni e la presidenza; è il riferimento 
primo per le famiglie e per gli alunni per l’affronto di ogni problematica. 

 Il consiglio dei coordinatori di classe 

 Il coordinatore di dipartimento coordina il proprio dipartimento disciplinare  

 Il responsabile di settore o di progetto gestisce l’organizzazione e l’erogazione di attività specifiche. 
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 I Responsabili di laboratorio e aule speciali sono coinvolti nell’uso di dette strutture 

 Il comitato scientifico che riunisce numerosi esperti con il compito di definire programmi innovativi di 
progettazione e gestione scolastica.  

 
6.2.3 Le Figure Strumentali 

 
I docenti responsabili delle Funzioni Strumentali operano in collaborazione con i dipartimenti e 

con i consigli di classe nell’ambito delle rispettive aree di competenza; curano, inoltre, la formazione 
delle classi garantendo l’omogenea distribuzione, in tutte le sezioni, di differenti livelli di partenza. 
Area 1 - coordinamento e gestione del PTOF 
Area 2 – attivita’ di valutazione e autovalutazione di istituto  
Area 3 - coordinamento delle attivita’ informatiche: siti web e gestione digitale  
Area 4 – coordinamento stage ed esperienze di alternanza scuola-lavoro  
Area 5 -. Servizi, ricerca e supporto alle attivita’ di orientamento in ingresso e  
Area 6 – interventi di supporto multimediale alle attivita’ di insegnamento/apprendimento -  
Area 7 - rapporti con il territorio e comunicazione interna ed esterna dell’istituzione scolastica: dal pof al 

ptof –  
 

6.2.4 Gruppi di studio e commissioni 
 

Commissione viaggi 
d’istruzione 

La commissione avrà il compito di valutare le proposte di 
viaggi d’istruzione presentate dai vari Consigli di Classe, 
predisporre itinerari didattici per le varie tipologie di 
viaggi d’istruzione ed espletare le gare d’appalto per 
l’individuazione e la successiva assegnazione delle stesse 
Agenzie di viaggio. 

Comitato di valutazione dei 
docenti 

Il Comitato di valutazione dei docenti, ai sensi delle 
disposizioni della Legge 107/2015, ha nuove e diverse 
funzioni, durata triennale e, per il triennio 2015/16-2017/18 
è composto dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Patrizia Arzeni, 
che lo presiede, dai membri scelti dal Collegio dei docenti: i 
proff. Marco Indellicati e Donata Condorelli; dai membri 
scelti dal Consiglio d’Istituto: il prof. Fernando Carta, il 
genitore, avv. Giovanbattista Locafaro e l’alunno Riccardo 
Marinelli. A questi si aggiungerà il membro esterno designato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (gli) 

E’ formato dal Dirigente Scolastico, dal docente referente GLI 
e delegato del Dirigente a presiedere il gruppo, dai 
coordinatori di classi con presenza di alunni con BES, dal 
membro designato dall’Unità Multidisciplinare per 
l’integrazione scolastica dei soggetti disabili del Distretto SS n. 
7 della ASL BA/4, nominata dal Direttore del Distretto. 
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Gruppo di studio per 
l’alternanza scuola- 

lavoro 

Individuazione delle partnership, progettazione ed 
organizzazione dei percorsi dell’alternanza. 

Gruppi di studio 
dipartimentali e 

interdipartimentali per la 
valutazione 

Definizione di griglie di valutazione relative alle singole prove 
di verifica, con particolare riferimento alle prove dell’esame di 
Stato, sia disciplinari che trasversali. 

Comitato tecnico-scientifico 

Il CTS, costituito in base a quanto previsto dall’ art. 5, comma 3 
del D.P.R. n. 89/ 2010, ha il compito di individuare un efficace 
raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto e le 
esigenze professionali del territorio relativamente ai fabbisogni 
produttivi, nonché un raccordo tra le diverse professionalità e la 
ricerca scientifica e tecnologica. 

 
6.2.5 Area Amministrativa – Gestionale 

 
QUADRO DEI SERVIZI GENERALI, TECNICI E AMMINISTRATIVI 
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Assistenti amministrativi Tecnici di laboratorio Collaboratori scolastici 

AREA Studenti Laboratorio di Chimica 

7 

AREA Personale Laboratorio di Fisica 

AREA Affari Generali Laboratorio Linguistico 

AREA Protocollo Laboratorio 
Multimediale AREA Contabile Laboratorio di Chimica 

 

Servizio di Sicurezza 

Responsabile di sicurezza – R.S.P.P. 

Rappresentante lavoratori sicurezza - R.L.S. 

Coordinatore delle emergenze 

Addetti servizi prevenzione e protezione – A.S.P.P. 

Addetti sorveglianza periodica 

Addetti antincendio 

Addetti Primo Soccorso 
 

6.2.6 Scuola e famiglia 
 

Il rapporto con le famiglie 
 

Nel nostro lavoro riteniamo di importanza fondamentale il rapporto con i genitori degli studenti, 
non semplicemente sotto l’aspetto dell’informazione sull’andamento didattico o della trasparenza del 
servizio offerto. Soltanto in una costante collaborazione con la famiglia, alla quale compete in primis la 
responsabilità educativa, la proposta formativa della scuola può costruttivamente realizzarsi. 

 
Occasioni istituzionali per questo confronto sono: 

 Le riunioni dei Consigli di Classe, allargate alla partecipazione di tutti i genitori, almeno 2 volte l’anno. 

 Il ricevimento settimanale dei docenti, secondo un orario che viene comunicato all’inizio dell’anno 
scolastico. 

 I ricevimenti generali che si svolgono, in orario pomeridiano, a conclusione delle principali “tappe” 
dell’anno scolastico. 

 Informazioni scritte sull’andamento didattico-disciplinare, trasmesse alla famiglia con frequenza 
periodica. 

 Notifica scritta di situazioni particolari (convocazione ad attività di recupero, assegnazione debiti 
formativi, non ammissione alla classe successiva, esito accertamenti del superamento dei debiti 
formativi). 

 
Il registro elettronico, utilizzato quotidianamente dai docenti, consente all’insegnante coordinatore 

di classe di conoscere in modo adeguato la situazione di ogni singolo alunno e di comunicare quindi con la 
famiglia con quanta più precisione possibile. 

Le diverse comunicazioni e circolari relative alle proposte didattiche, alle particolari iniziative (quali 
ad esempio le visite guidate o gli eventi in programma a scuola) sono recapitate direttamente mediante 
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anche posta elettronica ai destinatari che, via web, possono confermare la lettura e fornire specifiche 
autorizzazioni. 
 

6.2.7 Segreteria on line 
 
La messa a disposizione di una “segreteria on-line” consente un “contatto” più facile ed efficiente con 
tutte le famiglie. Sono attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 segreteria@liceobattaglini.ta.it - per comunicazioni con la segreteria didattica. 
amministrazione@liceobattaglini.ta.it - per comunicazioni con la segreteria amministrativa. 

 dirigente@liceobattaglini.ta.it - per comunicazioni con la presidenza. 
 

6.2.8 La comunicazione esterna 
 

Sito della Scuola 
 

Il Liceo Battaglini ha un sito Web attualmente alla URL http: //www.battaglini.gov.it. 
Attraverso il sito è possibile conoscere l’organizzazione e la proposta educativa dell’Istituto e 

prendere visione dei risultati e dei prodotti dei nostri progetti. 
Dal sito è possibile scaricare l’elenco dei libri di testo, consultare l’orario dei ricevimenti. Attraverso 

un apposito sistema di accesso, i genitori possono visualizzare il report elettronico di tutti i voti assegnati e 
il quadro della frequenza (assenze, entrate, uscite, giustificazioni, ecc.). 

 

6.3 Convenzioni e reti 
 
Nel progettare la sua azione educativa, la scuola si preoccupare di stabilire relazioni, partnership e 

collaborazioni, formali e informali, con altre scuole, con enti di ricerca e universitari, con enti locali, con 
organizzazioni e strutture che possano portare un valore aggiunto alla formazione dei nostri ragazzi. 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo parziale di tale rete di relazioni. 
 

Tipologia dell’accordo Tipologia delle azioni 

Convenzione con Conservatorio di Matera Promozione della cultura musicale 

Convenzione con Orchestra Magna Grecia Promozione della cultura musicale 

Rete PNSD _ Scuola capofila ITIS 
Maiorana Brindisi  
 

Coaching e formazione sui temi delle 
innovazioni didattiche e tecnologiche  
 

Rete con Altre scuole del territorio Formazione sulla sicurezza 

Convenzione con Ente qualificato 
Espletamento esami di certificazione 
Cambridge di vario livello presso la scuola 

Convenzione con il test center AICA  Esami per l’ECDL 

Convenzione con Museo Marta Realizzazione di percorsi di Alternanza 
scuola lavoro 

Convenzione con l’Università  
Attività pomeridiane e lezioni 
dell’Università  

mailto:taps03000t@istruzione.it
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Convenzioni con imprese del territorio 
Realizzazione di percorsi di Alternanza 
scuola lavoro 

Convenzione con CNR 
Realizzazione di percorsi di Alternanza 
scuola lavoro 

Rete con IPS Cabrini - Ta Fondazione Istituto tecnico Superiore 

Rete ITIS Pacinotti Laboratorio territoriale per l’occupabilità 

Rete scuola capofila IPS Cabrini Orientamento e dispersione scolastica 

Convenzione con il CREST Laboratorio teatrale 
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Sezione 7 – Formazione e aggiornamento 

 

7.1 Piano di formazione e informazione sulla sicurezza 
 

La scuola predispone sistematicamente piani di informazione e formazione di studenti e personale 
in tema di sicurezza sul posto di lavoro (d.lgs. 81/08), che si esplicano attraverso diverse azioni: 

1. Informazione agli studenti e a tutto il personale relativa al DVR e alle misure del Piano di 
emergenza, con simulazioni del piano di evacuazione in caso di emergenza; 

2. Formazione di tutti i lavoratori a norma del D. Lgs n. 81/2008; 
3. Formazione delle figure di sistema dell’Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

RSPP, Addetti antincendio, Preposti, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al 
primo soccorso. 

4. Progetti di formazione degli studenti attraverso esperti INAIL e Sanitari sul tema della sicurezza 
sul lavoro e sul primo soccorso. 
A partire dall’anno scolastico 2015-16, nell’ambito delle attività relative alla predisposizione dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro e secondo quanto previsto dalla legge 107/2015, sono previste 
attività sistematiche di formazione in tema di sicurezza sul posto di lavoro e di primo soccorso. 

A partire da quest’a.s. 2015/2016 sono stati predisposti opportuni corsi di formazione BLSD in 
quanto il Liceo  dispone anche di un importante strumento salvavita, quale è un defibrillatore. 
 

7.2 Piano di formazione del personale docente e ATA 
 

La  legge 107/2015 ha definito la formazione in servizio come “obbligatoria, permanente e 
strutturale, determinando una svolta in materia. 

La prospettiva che la scuola propone è quella dare continuità alle linee formative seguite dall’istituto 
solo dallo scorso anno scolastico, rafforzandole, estendendole sistematicamente a tutto il personale e 
rinnovandole nelle modalità. 

La proposta complessiva, coerente con le indicazioni della Nota MIUR 35 del 7/1/2016, recante 
“Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, è 
sintetizzabile nei seguenti punti: 

- Piena padronanza delle funzionalità del registro elettronico. 
- Formazione animatore digitale. 
- Uso della LIM. 
- Competenze linguistiche e metodologia CLIL. 
- Competenze per la gestione della classe in presenza di studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) e 

l’individuazione di strategie educativo-didattiche per il potenziamento degli apprendimenti degli 
alunni con BES. 

- Integrazione tra la teoria e la pratica dell’insegnamento, apprendimento e valutazione delle 
competenze, anche attraverso attività seminariali, di ricerca, di cooperative learning. 

- Rafforzamento e aggiornamento delle competenze disciplinari. 
- Problematiche relative alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro. 
- Problematiche relative alla privacy nella scuola. 

 
Le attività formative saranno promosse a diversi livelli: 

- Attività promosse direttamente dal Liceo Battaglini; 
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- Attività di formazione in rete con altre scuole.  
- Attività di formazione di livello nazionale, promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca volte a favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze in relazione alle nuove normative in 
ambito scolastico, che coinvolgono aspetti organizzativi, amministrativi, didattici, contabili, rivolte al 
personale docente e ATA e ai dirigenti scolastici; 

- Attività di formazione a livello internazionale. In questo quadro si inserisce il progetto di formazione 
Erasmus plus, ammesso a finanziamento, che prevede la possibilità di formazione all’estero di un certo 
numero di docenti, sulle tematiche del CLIL, dei BES, delle tecnologie didattiche, della motivazione 
all’apprendimento e, per il Dirigente, delle competenze professionali dirigenziali; 

- infine, attività di formazione effettuate a cura individuale, utilizzando la Carta del docente o altre 
occasioni formative a cura di associazioni professionali, sindacali, riviste ecc.. 

A tali attività di formazione bisogna aggiungere quelle relative all’anno di prova dei docenti neo-
immessi in ruolo, previste peraltro dettagliatamente da specifiche norme, in particolate quelle 
recentemente adottate a seguito del piano di immissioni della Buona Scuola: il Decreto MIUR 
27/10/2015, n. 850 e la Nota MIUR 5/11/2015, prot. n. 36167. Ai docenti saranno assegnati i tutor, 
selezionati sulla base delle indicazioni delle suddette norme e sarà predisposto un piano di tutoraggio, 
attività e formazione in servizio che, integrato con quello predisposto dall’USR e dalle attività della 
piattaforma on line dell’INDIRE, confluirà nel portfolio formativo dei docenti e nel processo di 
valutazione finale a cura del Comitato di valutazione e del Dirigente scolastico. 
 

Una specifica attenzione, a seguito delle recenti norme sulla dematerializzazione e del PNSD, 
richiederà anche la formazione del personale ATA, in particolare gli assistenti amministrativi, che 
saranno i protagonisti della rivoluzione della segreteria digitale. E’ previsto un intenso processo di 
formazione relativo alla digitalizzazione della segreteria e di tutti i relativi servizi per il personale e per 
l’utenza (studenti e famiglie): 

- Protocollo informatico 
- Gestione e conservazione a norma dei documenti 
- Formazione di documenti e fascicoli digitali 
- Servizi per l’utenza on-line. 

 
Anche per il personale ATA è prevista la formazione sulle tematiche relative alla sicurezza sul 

lavoro, al primo soccorso e alla privacy. 
 

Tutte le attività formative dovranno essere sviluppate secondo modalità che garantiscano una 
reale formazione, l’acquisizione delle competenze e la certificazione attendibile delle stesse. 
monitoraggio delle stesse. Inoltre, coerentemente con quanto previsto e raccomandato nella su citata 
Nota MIUR 35 del 7/1/2016, si cercherà di adottare nuovi efficaci format che consentano di attivare 
“metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social 
networking, mappatura delle competenze, ecc.), con un equilibrato dosaggio delle attività in presenza, 
studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli 
apprendimenti realizzati”. 
 
7.3 Piano per la formazione e l’accoglienza dei nuovi docenti 

 
In merito all’accoglienza dei nuovi docenti, in funzione di un rapido inserimento nel contesto 

specifico della scuola, si attuano fin dall’inizio dell’anno scolastico le seguenti attività: 
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 informazione sulle figure di staff della scuola; 
 informazione sugli “Indirizzi generali per lo svolgimento delle attività formative”, sul POF, sul RAV e 

sul Piano di Miglioramento; 
 illustrazione dell’offerta formativa contenuta nel POF; 
 aggiornamento sulle attività dei Dipartimenti, al fine di favorire il pieno inserimento nelle attività 

didattiche e nel progetto complessivo della scuola; 
 informazione sui criteri di valutazione e di valorizzazione dei docenti; 
 supporto nelle attività di programmazione, gestione in itinere, valutazione del processo di 

insegnamento – apprendimento, definizione e gestione dei “saperi essenziali”; 
 per i docenti al primo anno di ruolo, informazione sul percorso formativo e dell’anno di prova, 

assegnazione di tutor con requisiti di qualità, accompagnamento alla formazione e al tirocinio 
secondo i migliori standard. 

 
7.4 Tirocinio Formativo Attivo 

 
A partire dalla sua prima attivazione (DM 487 del 20/6/2014) il Liceo Battaglini si è accreditato, grazie 

alla disponibilità gratuita dei propri docenti, quale sede di tutoring del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 
previsto dalla normativa per i Concorsi di insegnamento nella scuola. La presenza e l’attività guidata dei 
tirocinanti, che aspirano al conseguimento del titolo di insegnamento, svolge un proficuo ruolo di stimolo e 
di verifica delle iniziative di innovazione metodologico-didattica del Liceo e conferma l’esemplarità 
dell’impegno formativo del corpo docente di cui è dotato. 
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Sezione 8 - Monitoraggio e valutazione. 

 
8.1 L’autovalutazione d’Istituto 
 

Nel corso del primo semestre 2015 il Liceo ha elaborato, attraverso un modello online, il Rapporto 
di Autovalutazione (RAV) arricchito da una sezione appositamente dedicata all’individuazione di priorità 
strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento. 

A tal fine, la scuola si è dotata di un’unità di autovalutazione costituita dal Dirigente Scolastico, dal 
docente referente della valutazione e da altri docenti con adeguata professionalità individuati dal 
Collegio dei Docenti. 

Il format del RAV, di competenza dell’INVALSI, ha previsto: 
 una sezione per l’inserimento dei dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del 

funzionamento del nostro Liceo (livelli di apprendimento, organizzazione della didattica, esiti scolastici, 
utilizzo delle risorse umane e finanziarie) messi già a disposizione dal Ministero su “Scuola in chiaro” e 
dall’INVALSI; 

 una sezione per le ulteriori informazioni di competenza diretta della scuola. 
Tutti questi dati, inseriti su una piattaforma online riservata alla scuola, sono organizzati attorno ad 

alcuni macro-indicatori (contesto, processi e risultati). 
A febbraio 2015 la scuola ha completato l’inserimento dei dati e entro la fine di marzo gli stessi dati 

sono stati restituiti alla scuola con valori di riferimento esterni (benchmark). In questo modo il nostro 
Liceo ha potuto confrontare la propria situazione con quella di istituzioni scolastiche simili per un più 
efficace processo di autovalutazione in ciascuna delle aree in cui è articolato il RAV. 

Da marzo a giugno 2015 la scuola, sulla base dei vari dati e dei benchmark di riferimento, ha 
continuato nel processo di elaborazione del RAV. In questa fase, sulla base delle aree forti e deboli, ha 
individuato, in una sezione ad hoc del RAV, le priorità strategiche con i relativi obiettivi di miglioramento 
e ha creato preziose occasioni per la ricerca, il confronto e la condivisione all’interno della scuola. 

In questo modo, l’autovalutazione ha rappresentato lo strumento attraverso cui la scuola individua 
i dati significativi, li esplicita, li rappresenta, li argomenta e li collega alla sua organizzazione e al suo 
contesto. 

A novembre 2015 il RAV è stato pubblicato sul portale “Scuola in chiaro” e sul sito della scuola. 
 

8.2 Azioni di miglioramento, aggiornamento del PTOF, valutazione esterna ( v. PdM) 
 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/16 il Liceo “Battaglini” pianificherà e avvierà le azioni di 
miglioramento correlate agli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, avvalendosi eventualmente 
del supporto dell’INDIRE e/o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni 
professionali e culturali). 

Un primo aggiornamento del PdM, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo 
e ad un’eventuale regolazione degli obiettivi, è previsto per il mese di luglio 2016. 

Se selezionata, casualmente o sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia, il liceo 
scuola sarà visitato da un nucleo di valutazione esterna coordinato da un dirigente tecnico. 

 
8.3 Azioni di rendicontazione sociale 
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Nell’anno scolastico 2016/17 proseguiranno le iniziative di miglioramento della scuola che saranno 
nel tempo sempre più caratterizzate e definite proprio grazie all’aumentata consapevolezza del lavoro da 
svolgere. 

Al termine dell’anno scolastico 2016/17 la scuola promuoverà, a seguito della pubb licazione di un 
primo rapporto di rendicontazione nel portale “Scuola in chiaro”, iniziative informative pubbliche ai fini 
della rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento di valutazione. 

Il procedimento di valutazione non si concluderà con la formulazione di un giudizio o con 
l’attribuzione di un punteggio o con il rilascio di una certificazione; la valutazione in tutte le sue fasi 
rappresenterà un modus operandi che mira a sostenere la nostra scuola in un processo di miglioramento 
continuo. L'intero procedimento di valutazione, infatti, darà luogo ad un insieme di interventi 
organizzativi, gestionali, didattici e professionali che potranno potenziare la capacità di autogoverno 
della scuola, consolidandone l'identità e l'autonomia, responsabilizzando tutta la comunità scolastica nel 
raggiungimento degli obiettivi individuati. 
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ALLEGATI  

 

Presupposti ordinamentali del presente documento sono 
1. Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 

sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”. 

2. Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento (Liceo scientifico), di cui 
fa parte il Profilo dello studente liceale 

3. Regolamento per la valutazione degli alunni - DPR 122-2009 
 
Fanno parte organica del presente documento i seguenti allegati 

 RAV 
 Atto di indirizzo del Dirigente scolastico 
 Piano di Miglioramento 
 Schede dei progetti 

 
1. Progettazioni per Dipartimenti 
2. Criteri di valutazione 
3. Regolamento di istituto 
4. Patto educativo di corresponsabilità 
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