
 
 

 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
 

BATTISTI SCUOLA APERTA 

 

INDIRIZZO ECONOMICO e TECNOLOGICO  

novembre 2016- gennaio 2017 

 
Da qualche anno l'Istituto Tecnico Statale “C. Battisti” promuove, tra le molteplici attività di orientamento 
rivolte agli allievi della classe terza della scuola secondaria di I grado, il progetto “Battisti scuola aperta”, 
invitando gli allievi a trascorrere una mattina nelle classi dell’Istituto, dove potranno seguire le lezioni  e 
partecipare attivamente allo svolgimento delle stesse. 

 

MINISTAGE (novembre 2016 - gennaio 2017) 

In collaborazione con le scuole medie del territorio saranno organizzati al mattino  ministage (lezioni aperte) 
per gli studenti del terzo anno. I ragazzi  potranno entrare nei diversi laboratori del nostro Istituto e assistere 
dal vivo alle lezioni. Questo permetterà loro di conoscere direttamente parte dell’attività didattica della 
scuola, prendendo confidenza con l'istruzione superiore e i suoi docenti e di entrare in contatto con gli 
studenti che già frequentano l'Istituto.  

La partecipazione alle lezioni seguirà in linea di massima  l'orario curricolare delle classi nelle quali i ragazzi 
saranno inseriti e prevedrà la partecipazione alle lezioni di alcune tra le seguenti materie:  lingue straniere, 
informatica, scienze, chimica, economia, diritto ed alcune materie specifiche di indirizzo. 

Le lezioni in aula si pongono come obiettivo quello di inserire lo studente della scuola media  nelle classi del 
biennio ed approcciarsi alle nuove materie 

 

Programma di massima 

Le lezioni saranno programmate nelle seguenti settimane:  

dal 28/11 al 2/12; dal 12/12 al 16/12; dal 16/1/2017 al 20/1/2017 con la seguente scansione: 

ore 8.45 accoglienza  
ore 9.00 – 12.00 partecipazione alle lezioni (compreso intervallo dalle 9.53  alle 10.07) 
ore 12.00  uscita 

Al fine di organizzare e programmare adeguatamente l'attività inerente alle lezioni aperte e ai laboratori, è 
necessario conoscere con congruo anticipo il numero degli allievi interessati. 

Per l’iscrizione si prega di inviare una mail all’indirizzo battistiorienta@gmail.com  con oggetto :   

 Iscrizione progetto orientamento “ Battisti scuola aperta “ . 

Nell’iscrizione, oltre al nominativo dei ragazzi dovrà essere indicata anche la scelta tra indirizzo  

economico ed indirizzo tecnologico. 

 
 
A puro titolo esemplificativo vengono di seguito riportate alcuni dei temi che verranno proposti nel corso delle 
giornate “Battisti scuola aperta”: 

mailto:battistiorienta@gmail.com


 
 

SETTORE ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza, Marketing e Turismo 

 

 

DISCIPLINE 

 
 

DOCENTI 

 
 

ARGOMENTI 

 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

 
 

Migliavacca 
 
 

Ghizzoni 
 
 
 

Analisi e compilazione dei principali strumenti di 
pagamento  e del conto corrente bancario 

 
Proporzioni e calcoli in percentuale 

 

 
DIRITTO 

 
Ronchi 

 

Le fonti del diritto. La norma giuridica. Persona fisica: diritti 
e capacità. Esercitazioni su casi giuridici. 

MATEMATICA 
Madoni 
Ribelli 

Matematica per tutti 

INFORMATICA 
 

Berti 
Gestione word processor 

LINGUE STRANIERE 
INGLESE-TEDESCO 

Bigi- Mattei 
Battagliola 

Accoglienza e conversazione in lingua 

SCIENZE DELLA  
MATERIA 

SCIENZE DELLA 
NATURA 

Savoca 
Fusi 

Mascia 

Introduzione alle 
materie ed esercitazioni in laboratorio 

FISICA Regina Applicazioni in laboratorio 

 

 



 
 

SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzo: Costruzioni, ambiente e territorio 

Materie professionalizzanti 

LABORATORI DI TECNOLOGIE 
E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

Reboli 
Contenuto specifico del 

laboratorio: Disegno manuale 
e con Autocad 

LABORATORI DI 
PROGETTAZIONE, 

COSTRUZIONE E IMPIANTI 

Scarlassara 
Contenuto specifico: 
Progettazione villetta 

bifamiliare 

LABORATORIO ESTIMATIVO Apollonio 
Contenuto specifico: Stime di 
fabbricati, terreni; millesimi 

condominiali 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA 

Gallina 
Contenuto specifico: Office – 

Realizzazione pagina web 

 
 
 

Indirizzo:  Chimica, materiali e biotecnologie 

 

LABORATORIO DI  SCIENZE 
INTEGRATE (CHIMICA, FISICA,  

SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA) 

Di Lorenzo 
 

Mascia 

Contenuto specifico: 
esperimenti codice genetico e 

di chimica 

 

 

Si allega copia della liberatoria che i ragazzi dovranno consegnare all’ingresso dell’Istituto e si 
raccomanda la puntualità ed il rispetto degli orari in entrata ed uscita.  

 
 
IL REFERENTE ALL’ORIENTAMENTO                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Annarosa Bianchini                                                                  Prof. Gian Luca Chiodini 

 

 

 

     
 


