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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato 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”. 
 

 

Il Piano è stato aggiornato, la seconda volta, con parere favorevole del Collegio docenti in data 
25/10/2017 e del Consiglio d’istituto in data 26/10/2017 

 

 

Il Piano è frutto del  seguente iter: 

 è stato elaborato ad avvio triennio 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.7446 del 26/09/2015;  

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 11 gennaio 
2016 ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 12 gennaio 2016; 

 è stato aggiornato e ha ricevuto nuovo parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta 
del giorno 25/10/2016 e del Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 31/10/2016. 

 

Il Piano  è pubblicato sul Portale unico dei dati della scuola, ex art. 1, comma 136, L. 107/2015 e sul 
sito web dell’Istituto ed  inviato all’USR per la Basilicata per le verifiche di legge ed in particolare per 
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;  
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DATI IDENTIFICATIVI E INFORMAZIONI UTILI ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

 

 
  DENOMINAZIONE SCUOLA 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GUGLIELMO GASPARRINI” 

 

   CODICE FISCALE 93026620760 

 
  SEDI 
La scuola è ubicata a Melfi (PZ) in 2 sedi:  

Via Leonardo da Vinci, s.n.c.- 85025 MELFI (PZ)  

Presidenza 0972/24437 – Tel. Centralino 0972/24436 – Fax 
0972/21730 

Via Galilei  

0972/21453 – Tel. Segreteria 0972/21721 – Fax 0972/252934 

La sede storica del “Gasparrini”, in Via Da Vinci, attualmente ospita tutte le classi del 
Settore Economico, del Settore Tecnologico e il Convitto.  
La sede di Via Galilei accoglie tutte le classi del Settore Servizi. È inoltre attivo un 
corso per operatore di cucina presso la casa circondariale.  
Entrambi i plessi ospitano i corsi di istruzione per adulti. 
 

SITO WEB 
http://www.gasparrinimelfi.it  

E-MAIL 
pzis028007@ istruzione.it 

 
DIRIGENTE: Prof. Michele Masciale 

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Rag. Maria Antonietta Sassone 

UFFICI DI SEGRETERIA  
Apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

 
 
 
 
 

CODICE MIUR  PZIS 028007 

http://gasparrinimelfi.it/
mailto:pzis028007@istruzione.it
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DATI ISCRITTI A.S. 2017/2018 
 
 

 
 

TECNICO 

 
SERVIZI 

       

I  AFM 17   
 

I  A 26   

I CAT 11   
 

I B 25   

I A TUR 12   
 

I C 22   

I B TUR 22 62 
 

I D 24   

  
 

I E 23  120 

II B AFM 23   
 

    

II CAT 14   
 

II A 16   

II A TUR 24 
 

 

II B 15   
II B TUR  18 79 

  
 

II C 17   

III A AFM 26   
 

II D 18   

III SIA 14   
 

II E  18 84 

III TUR 10   
 

    

III CAT 18 68 
 

III A CU 19   

 

 
 
  

 

III B CU 21   

IV A AFM 13   
 

III C SL 31   

IVB AFM 12 
 

 
   

IV CAT 13   
 

III D PS 6   

IVA  TUR 16   
 

III D RC 19 96 

IVB TUR 16 
 

 IV SIA 13 83 
 

    

 
 

  

 

IV A CU 20   

V A AFM 28   
 

IV B CU 29   

V SIA 12   
 

IV C SL 14   

V CAT 16   
 

IV D PS 10   

V TUR 17 73 

 

IV D RC 10 
 

IV E CU 20 103 

    365 
 

 
    

 

V A CU 29   

SERALE CAT 
 

V B CU 21   

II Periodo  20   
 

V C PS 8   

  20 
 

V D RC 20 78 

      

481 
       

    

SERALE SERVIZI 

    

II Periodo 51   

    

V 6   

      

57 

totale TECNICO 385 

 
totale SERVIZI 538 
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Premessa  

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 
l’Istituzione “Guglielmo Gasparrini” dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé 
completo e coerente di strutturazione tipica del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di 
impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane. 
Nel complesso si tratta dello strumento fondamentale attraverso il quale la scuola intende perseguire 
gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le Istituzioni scolastiche ma 
che, al contempo, le caratterizzano e le distinguono. La sua funzione fondamentale è quella di 
informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto, presentando la 
progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa messa in atto per il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e formativi.  

L’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi ha scelto l’apertura al territorio come modalità fondamentale di 
estroversione e integrazione della propria offerta formativa, in piena consonanza con lo spirito 
dell’autonomia scolastica, l’interazione con le risorse locali operative nell’ambito istituzionale e socio-
culturale, economico-produttivo e turistico. Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli 
indirizzi di studio, l’intero Piano si caratterizza infatti come progetto unitario ed integrato, elaborato 
professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di 
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 
società. Gli itinerari formativi definiti in questo documento progettuale, assumono come punti di 
riferimento due realtà strettamente interconnesse tra loro: da una parte le persone degli studenti, 
con le loro problematiche ed esigenze ma anche con il loro potenziale umano e cognitivo, e dall’altra 
la comunità culturale all’interno della quale si snodano e si sviluppano le dinamiche socio-evolutive. 
Da questi elementi scaturisce un autentico motore di cambiamento: si tratta di un progetto di scuola 
intesa come spazio di confronto e di crescita, di una realtà non solo radicata nella cultura del 
territorio, ma anche rivolta alla società aperta, preoccupata di far realizzare al meglio il successo 
formativo di ciascun allievo.  Per questi motivi, nella definizione del documento, secondo quanto 
indicato nell’Atto di indirizzo del Dirigente e nel rispetto dei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 
107/2015, si è posta grande attenzione al coinvolgimento e alla fattiva collaborazione delle risorse 
umane, all’identificazione e al senso di appartenenza all’istituzione, alla motivazione, al clima 
relazionale e al benessere organizzativo, alla consapevolezza delle scelte operate e alle motivazioni di 
fondo, alla partecipazione attiva e costante, alla trasparenza. Tali elementi, che non possono darsi 
solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, hanno chiamato in causa tutti e ciascuno 
e, superando la dimensione del semplice adempimento burocratico, hanno reso il Piano un reale 
strumento di lavoro, in grado di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e 
dell’istituzione nel suo complesso.  
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1. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI:  

 
Il presente documento, come previsto dal comma 4 dell’art.1 della legge 107/2015, viene integrato 
con il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica ( DPR 28 Marzo 2013 n. 80), finalizzato al 
superamento dei punti di debolezza individuati, nonchè alla valorizzazione di quelli di forza.  

Si prende atto di quanto riportato nel Rapporto di Autovalutazione pubbicato lo scorso a.s, in attesa 
di nuova revisione, e si stralcia sinteticamente quanto in esso riportato in termini di priorità, traguardi 
di lungo periodo e obiettivi. 

Dal PDM 2017/2018 si estrapolano le seguenti Aree di processo più rilevanti e relativi 
obiettivi 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 Inclusione e differenziazione 
 

VISION 
 
L'Istituto “Gasparrini” mira a garantire il successo formativo di ogni allievo, proponendosi come 
mezzo per la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, al di là di 
ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico. Una scuola di tutti e per tutti, che fondi il 

 

PRIORITA’ 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

TRAGUARDI 

Diminuzione 
dell'insuccesso 
scolastico nel primo 
biennio del 
professionale e del 
tecnico  

Didattica innovativa 

Peer to peer 

Il riallineamento delle 
percentuali dei 
trasferimenti in uscita in 
corso d’anno dell’Istituto 
alle percentuali della 
provincia. 
 

Riduzione del GAP 
formativo delle prove 
Invalsi fra le varie classi 
dell'Istituto. 

 

Proseguire il potenziamento del profitto 
con i percorsi avviati per l’assestamento 
delle conoscenze/abilità/ competenze 
che prevedono simulazioni con 
metodologia computer based (CBT), 
avvalendosi del materiale d’archivio della 
banca dati INVALSI e del materiale che 
sarà fornito dallo stesso Istituto INVALSI. 

La riduzione della varianza 
degli esiti delle prove 
INVALSI tra le classi a 
pochi punti percentuali. 
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proprio operare sul soggetto in formazione, assicurandogli piene opportunità di successo attraverso 
la valorizzazione completa del potenziale individuale. 

Mission 

L’istituto Gasparrini si propone di articolare il suo operare quotidiano intorno a tre assunti: educare, 
istruire e formare.  
 
Si prefigge di: 

 Educare nella società come comunità in grado di promuovere un autentico concetto di nuova 
cittadinanza europea, attraverso lo sviluppo di una cultura della partecipazione, dell’incontro, 
del confronto e dell’inclusione; 

 Assicurare un’istruzione intesa come una lunga, lenta e fondamentale esperienza conoscitiva, 
in cui l’apprendimento spontaneo si incontri e si sostanzi nella formale cultura scolastica;  

 Offrire una formazione in cui il diritto all’istruzione, in quanto diritto inderogabile di 
cittadinanza, si coniughi e si sostanzi nella realizzazione del diritto al lavoro. 

 

 2. BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

 

Settori Economico e Tecnologico 

Il 14 agosto 1851 un violento terremoto scosse l’intero melfese, e Melfi risultò la città più colpita, sia 
per i danni subiti che per il numero delle vittime. Il re Ferdinando II di Borbone accompagnato 
dal Principe Ereditario si recò a Melfi per rincuorare la desolata popolazione e l’anno successivo 
fondò per i contadinelli una scuola pratica di agricoltura sotto il titolo di Istituto Agrario di S. 
Maria di Valleverde, dal nome della Protettrice della città di Bovino, di cui era nativo il sotto-
intendente Giuseppe Dentice, promotore della fondazione della scuola.  La scuola fu solennemente 
inaugurata il 30 maggio 1853, ma le lezioni regolari cominciarono il 12 gennaio 1854; il primo 
direttore fu il Can. G. B. Araneo, al quale, dopo pochi mesi, successe il Cav. Vincenzo Spicacci 
da Muro Lucano. La scuola non progredì a causa della scarsezza dei mezzi finanziari di cui 
disponeva. Gli alunni, che ne uscivano, invece di darsi all’agricoltura, preferivano altri impieghi ed 
un Commissario governativo in una motivata relazione pensava di proporne la soppressione. Per 
buona sorte, allo Spicacci, andato via dopo pochi anni per denunzia, era succeduto nella 
direzione e nell’insegnamento il Cav. Luigi Rubino, il quale si adoperò tanto che il Commissario, 
mutando parere, ne propose al Governo la trasformazione in una regolare Scuola di Agronomia e 
di Agrimensura, che in effetti si ottenne con il Decreto del 10 luglio 1865. Per effetto del 
decreto del 25 maggio 1871 i giovani della scuola avevano facoltà, dopo il terzo anno, di sostenere 
l’esame per ottenere un certificato di licenza fisico-matematica per l’ammissione agli istituti 
superiori. Con provvedimenti del 1876 e del 1877 i corsi furono portati a quattro e, fissate con 
criteri unici le materie d’esame, si otteneva il diploma di perito agrimensore o perito geometra, 
oltre a quello di fisica-matematica e di ragioneria e commercio. La scuola però si trascinava 
sempre tra stenti ed angustie, perché occorrevano spese ingenti che né la Provincia e né il 
Comune potevano sostenere.  Finalmente, dopo parere favorevole del Consiglio Scolastico 
Provinciale del 27 settembre 1880 e del 18 ottobre 1881, con R. Decreto del 2 aprile 1882 la 
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vecchia e gloriosa scuola di agronomia e di agrimensura, che a sua volta aveva sostituito la morente 
scuola dei contadinelli, era trasformata, con il completamento delle sezioni fisico-matematica e di 
ragioneria industria e commercio, in R. Istituto Tecnico ed intitolato al nome di G. Gasparrini.  

Settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  

La storia dell’Istituto Alberghiero è più recente in quanto ha inizio con l’istituzione a Potenza di 
una sede coordinata di Salerno da cui ottiene l’autonomia nel 1969. Negli anni settanta nascono 
tre sedi coordinate, tutte con il convitto annesso: la sede di Matera (nell’anno scolastico 
1970/71), la sede di Melfi (nell’anno scolastico 1973/74) e infine la sede di Maratea (nell’anno 
scolastico 1974/75). Dal 1997 il nostro Alberghiero viene annesso all’IPSIA di Melfi e nell’anno 
scolastico 2000/2001 gli viene riconosciuta l’autonomia. Da questo momento l’Istituto 
Professionale per i Servizi Alberghieri e la Ristorazione di Melfi (IPSSAR) acquista una sempre 
maggiore rilevanza nello sviluppo economico della Regione.  

L’I.I.S. “Gugliemo Gasparrini” oggi 

Il I settembre 2012, in attuazione della delibera del Consiglio Regionale della Basilicata n. 268 del 6 
marzo 2012, il Gasparrini e l’Alberghiero di Melfi vengono accorpati. Dalla fusione nasce una nuova 
istituzione scolastica, l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GUGLIELMO GASPARRINI”. Le due 
scuole presentano un unico organico per il personale docente e per il personale Ausiliario Tecnico 
Amministrativo.  Il numero e la varietà degli indirizzi di studio, la capacità progettuale nel campo 
dell’innovazione didattica, l’impegno sia nel settore dell’integrazione e della prevenzione del 
disagio sia in quello della dispersione scolastica, nonché l’offerta di percorsi formativi integrati con 
la formazione professionale, collocano l’Istituto tra i primi poli scolastici nell’area del Vulture.  

Il Convitto 

L’Istituto fornisce, a tutti gli alunni della scuola in possesso dei requisiti richiesti, e per la durata 
dell’intero anno scolastico, servizi di convitto e di semiconvitto. 

Convitto. Composto attualmente dalla sola sezione maschile, ospita gli alunni dal lunedì al 
venerdì e ha lo scopo di garantire la frequenza degli allievi che risiedono in comuni lontani. 
L’ammissione è a domanda.. L’obiettivo primario degli operatori del convitto è  quello di favorire un 
adeguato inserimento nella realtà convittuale, assicurando agli alunni un ambiente idoneo alla 
loro crescita e formazione, riducendo in particolare il disagio derivante dall’allontanamento dalla 
famiglia. Durante tutto l’arco dell’anno le famiglie hanno libero accesso al convitto e possono 
programmare visite e/o uscite settimanali con i propri figli. Ogni anno viene organizzato un piano 
delle attività convittuali comprendente oltre allo studio guidato, sport di gruppo e individuali, tornei 
tra convitti di istituti diversi, ed altre iniziative coerenti con il Piano dell’offerta formativa. 

Il semiconvitto 

Dal lunedì al venerdì gli alunni, dopo il pranzo consumato insieme ai convittori, sono assistiti nello 
studio (fino alle ore 17,00). Il servizio, previsto anche per le ragazze, ha in particolare lo scopo di 
agevolare la frequenza delle attività pomeridiane organizzate presso l’Istituto, ma anche di 
avvicinare gli studenti alla scuola. Così come previsto per il convitto, anche per il semiconvitto 
l’ammissione è a domanda. 
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3. IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

 

La città di Melfi sorge alle pendici del Monte Vulture, in una zona della Basilicata facilmente 
raggiungibile dalla Puglia e dalla Campania, regioni con cui avvengono continui interscambi culturali 
ed economici. I collegamenti con i paesi limitrofi sono abbastanza buoni; infatti la maggioranza degli 
studenti pendolari utilizza quotidianamente, per il viaggio, le autolinee o il treno. Il bacino di utenza 
comprende, oltre Melfi, soprattutto i comuni di Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, 
Ripacandida, San Fele, Ruvo del Monte, estendendosi in parte, specie per il settore servizi, anche in 
alcune province limitrofe (Foggia, Avellino, Salerno e Bari). Pertanto la popolazione scolastica è 
poliedrica e portatrice di aspetti ed esigenze socio-economiche culturali diverse. Il territorio, 
tradizionalmente vocato all’agricoltura, da anni ha come fondamentale risorsa economica anche 
l’industria. Basti dire del distretto dell’auto che, nato e cresciuto intorno a FIAT- FCA (Fiat Chrysler 
Automobiles), da oltre un ventennio e pur nelle di coltà del momento, continua a rappresentare un 
punto di forza dell’economia locale.  La sfida del nostro istituto è investire sul capitale umano, 
innovando e rimettendo il sistema scolastico al centro dello sviluppo della nostra area, formando 
figure professionali capaci di coniugare competenze, flessibilità, spirito di iniziativa e responsabilità 

 

4. LE PROPOSTE E I PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 
DALL’UTENZA 

 

Nell’ambito della nuova configurazione, consentita dall'attuazione dell'autonomia, la scuola si 
rapporta al territorio proponendosi come comunità attiva, come spazio di progettualità e di 
coordinamento di azioni che coinvolgono diversi soggetti, pubblici e privati, nella prospettiva di un 
sistema educativo e formativo aperto, policentrico e integrato. del contesto ambientale.  
Interlocutori privilegiati e costanti per conoscere e rispondere ai bisogni formativi del territorio sono:  

 le aziende, le istituzioni, le associazioni di settore e di categoria, gli Albi e i Collegi professionali e le 
rappresentanze sindacali; 

 gli studi professionali per la realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro; 

 le Agenzie Formative per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi di innovazione 
curriculare; 

 l’Università e le altre scuole, per facilitare le scelte degli studenti, per progettare percorsi per il 
passaggio ad altro indirizzo e per la realizzazione di iniziative in rete;  

 gli Enti Locali, le amministrazioni pubbliche (Ministero dell’Istruzione, Ministero dei Beni Culturali, 
Enti Regionale, APT, Agenzia delle Entrate, Centri Servizi per l’impiego, A.S.P. Protezione Civile, ecc.), 
ordini professionali,  e associazioni culturali (Intercultura, Centro Studi “Francesco Saverio Nitti”, 
Fidapa, Associazione Culturale “Buona Creanza”, Università Popolare “Francesco Saverio Nitti”, 
Rotary Club, Lions Club, CIF, Croce Rossa Italiana ecc.).  

L’Istituto si propone anche come motore culturale verso il territorio con l’organizzazione di 
conferenze, seminari e incontri su temi di interesse generale e settoriale.  
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Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura dell’Atto di indirizzo propedeutico alla elaborazione 
del Piano, sono stati consultati i rappresentanti del territorio e dell’utenza: amministratori, agenzie 
territoriali, associazioni culturali e di categoria, professionisti, genitori e studenti. Nel corso di tali 
contatti il Dirigente Scolastico, nell’esercizio della sua attività di indirizzo, di gestione e d’impulso alle 
innovazioni previste dalla L. 107, ha raccolto le seguenti proposte:  

1. Formazione di operatori che parlino il tedesco. L’Agenzia di Promozione territoriale della 
Basilicata ha evidenziato che i turisti di lingua tedesca, provenienti dalla Germania soprattutto, 
ma anche dall’Austria e dalla Svizzera, rappresentano il maggior mercato dei visitatori stranieri 
dell’area del Vulture-Melfese. Tuttavia mancano addetti in grado di comunicare in tedesco. 
Albergatori e operatori turistici hanno più volte sollecitato l’Agenzia perché si facesse portavoce 
di questa esigenza territoriale.  

2. Formazione di professionisti in grado di utilizzare droni per l’osservazione e la gestione del 
territorio. Geometri, architetti, ingegneri, geologi e archeologi chiedono una formazione degli 
allievi dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio finalizzata alla padronanza delle nuove 
strumentazioni tecnologiche per la fotogrammetria e la topografia, per il monitoraggio e la 
gestione del territorio e dei grandi impianti, ma anche per il controllo dei beni culturali e 
dell’ambiente. 

3. Formazione di esperti programmatori di applicazioni per dispositivi di tipo mobile, come tablet 
e smartphone, anche ai fini del marketing territoriale.  Le aziende del Vulture-Melfese cercano, 
nello specifico, tecnici in grado di elaborare potenti leve di marketing come le Applicazioni, 
informalmente chiamate App, o altri strumenti di comunicazione digitale sempre più richiesti 
dagli utenti geolocalizzati. 

4. Formazione di esperti sommelier La zona del Vulture è da secoli caratterizzata dalla 
coltivazione dell’Aglianico, un vino dalle peculiarità uniche per la composizione di origine 
vulcanica del terreno, l’esposizione solare, le temperature e la ventilazione. La vocazione 
vinicola dell’area, documentata già negli scritti del poeta latino Orazio e attestata dalle 
numerose attività di produzione e commercializzazione presenti sul territorio, è alla base delle 
numerose richieste pervenute alla scuola di formare professionisti del vino: si tratta di 
preparare veri e propri specialisti che siano in grado di effettuare analisi organolettiche al fine 
di valutare tipologia, qualità, caratteristiche, potenzialità di conservazione e corretto 
abbinamento con il cibo. È un’esigenza sentita dal territorio del Vulture, che riconosce anche a 
questo vitigno la funzione di ambasciatore della sua tipicità. La formazione è stata richiesta, nel 
corso degli ultimi anni, non soltanto da professionisti attivi nel ramo della ristorazione 
alberghiera, ma anche da appassionati della cultura eno-gastronomica.  

5. Formazione di barman freesstyle/American bartender Gli studenti hanno richiesto 
l’acquisizione di tecniche e stili di lavoro innovativi nel campo della ristorazione e del beverage. 
Hanno suggerito l’organizzazione di percorsi che consentano un approccio anche ludico con gli 
utenti, che favorisca lo sviluppo dei contatti umani e il rafforzamento organizzativo dei locali. 
Gli studenti, futuri professionisti della ristorazione, chiedono una formazione che tenga conto 
delle nuove modalità gestionali delle attività in cui si troveranno ad operare e dei nuovi 
obiettivi che hanno rivoluzionato il settore: servire prodotti di qualità, in un ambiente 
divertente, nel minor tempo possibile. Sollecitano alla scuola i mezzi necessari al 
raggiungimento di questi obiettivi, attraverso l’istituzione di percorsi di apprendimento della 
tecnica freestyle e american bartender. 
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6. Costituzione di reti. I pareri delle parti interessate sembrano convergere verso una sempre più 
evidente consapevolezza dell’importanza del capitale relazionale. Nella progettazione e nella 
realizzazione delle sue attività il Gasparrini intende mantenere e potenziare la propria rete di 
relazioni sistemiche con altre istituzioni scolastiche ed extrascolastiche. Gli accordi con le altre 
scuole, in particolare, sono finalizzati alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione, alla 
formazione e all’aggiornamento del personale. Tali relazioni necessitano di ulteriore 
consolidamento, anche in vista dell’orientamento al lavoro o alla scelta dei percorsi universitari.  

7. Apertura della scuola in orario pomeridiano. Dalla consultazione con le famiglie è emersa la 
richiesta di aprire l’Istituto e le sue strutture nel pomeriggio: durante quelle ore la scuola 
potrebbe diventare un’autentica agenzia di socializzazione, spazio in cui i ragazzi possano 
sperimentare e sperimentarsi, luogo dove praticare sport, imparare a suonare uno strumento, 
approfondire la conoscenza delle lingue straniere, fare esperienza di forme artistiche diverse, 
divenire “consumatori digitali” consapevoli, attraverso il contributo di docenti e di personale 
esterno alla scuola.  

8. Digitalizzazione dei materiali presenti nei musei di fisica e di scienze interni alla scuola. Gli 
Amministratori della città di Melfi hanno proposto l’istituzione di un catalogo digitale che 
potrebbe completare l’offerta culturale del territorio; gli stessi spazi potrebbero rientrare nei 
circuiti museali dell’area, ed essere fruibili dall’utenza in momenti prestabiliti.  

 

 

5. L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 
 

I nuovi Istituti Tecnici e Professionali sono scuole altamente formative che intercettano i bisogni di 
una società complessa nel più ampio quadro della dimensione europea e internazionale. L'Istituto 
presenta un’offerta formativa diversificata e al passo con i tempi, indirizzata prevalentemente al 
settore terziario e riferita a servizi amministrativi, commerciali, turistici, enogastronomici, dell'edilizia 
e del territorio. 

L’ISTRUZIONE TECNICA 

Profilo educativo,culturale e professionale 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 
indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. I risultati di 
apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi 
direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione 
tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
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Indirizzi Settore economico 

 Amministrazione, finanza e marketing 
Il diplomato in ” Amministrazione,finanza e marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali, degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
 

 Turismo 
Il diplomato nel turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali. Interviene nella 
valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico e artigianale, integrando le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche, contribuendo al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa turistica. 
 

 Articolazione “ Sistemi informativi aziendali “ ( a partire dal III° anno ) 

Il diplomato in Sistemi informativi aziendali ha competenze nell’ambito della gestione del sistema informativo 
aziendale, nella valutazione, nella scelta e nell’adattamento di softwer applicativi, nel sistema di archiviazione, 
organizzazione della comunicazione in rete e nella sicurezza informatica. 

Indirizzi Settore Tecnologico 

 Costruzioni-Ambiente-Territorio 
Il diplomato in Costruzioni, ambiente e territorio ha competenze sui materiali, le macchine e i dispositivi utilizzati 
nelle industrie  delle costruzioni e sa utilizzare gli strumenti per il rilievo e i programmi per la rappresentazione 
grafica e per il calcolo. Effettua la valutazione tecnica ed economica dei terreni e dei beni privati e pubblici 
esistenti nel territorio, si occupa della progettazione in campo edilizio e della gestione degli impianti. 
 

 

L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Profilo educativo,culturale e professionale 

Gli Istituti Professionali consentono di formare giovani capaci di rispondere alla domanda di 
specializzazione espressa dal tessuto produttivo e dei servizi del territorio e contribuire così al 
successo del Made in Italy.  Nel Regolamento dell’istruzione professionale si legge: “L’identità degli 
istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, 
che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le competenze 
necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato 
nella sua dimensione sistemica”. Tutti gli istituti professionali hanno la durata di cinque anni e sono 
suddivisi in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di 
Stato per il conseguimento del diploma di istruzione professionale, utile anche ai fini della 
continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria.  

 

Indirizzi Settore Servizi 

 Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
Il diplomato in Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha competenze tecniche, economiche e 
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera e dell’accoglienza. 
 

 Articolazione Enogastronomia ( a partire dal III° anno ) 
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Il diplomato in Enogastronomia ha competenze relative alla valorizzazione, produzione,trasformazione, 
conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici. Opera nel sistema produttivo promuovendo le 
nuove tendenze enogastronomiche, secondo regimi di sicurezza, trasparenza e tracciabilità. 
 

 Articolazione Accoglienza turistica ( a partire dal III°anno ) 
Il diplomato in Accoglienza turistica ha competenze nell’organizzazione e la gestione delle attività di ricevimento 
delle strutture turistico-alberghiere, sulle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti 
enogastronomici attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione. 
 

 Articolazione Servizi di sala e vendita ( a partire dal III° anno ) 
Il diplomato in Servizi di sala e vendita ha competenze nel controllo e nell’utilizzo di alimenti e bevande sotto il 
profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico, nell’organizzazione della 
produzione e della vendita . 
 

 Opzione Prodotti dolciari artigianali e industriali ( a partire dal III° anno solo per 
l’articolazione Enogastronomia ) 
Il diplomato in prodotti dolciari artigianali e industriali è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione e preparazione dei prodotti enogastronomici da forno e ha competenze 
specifiche sugli impianti, sui processi industriali di produzione e sul controllo di qualità del del prodotto 
alimentare. 

             Nota: per i quadri orario si rimanda all’apposito allegato 
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L’ ISTRUZIONE PER GLI ADULTI  

La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, a partire dalla ricostruzione 
della sua storia individuale, è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli adulti, in 
coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento permanente così come determinate nel 
comma 51 dell’art. 4 della L.92/2012. Infatti, il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede la 
personalizzazione del percorso sulla base di un patto formativo individuale definito previo 
riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto 
L’Istituto Gasparrini ,  nell’ambito  della rete territoriale di servizio del CPIA della provincia di Potenza 
( art.7 DPR 275/99; DPR 263/12), è punto erogatore dell’istruzione di Secondo livello per  adulti. I 
corsi attivi nell’a.s.2017/2018 riguardano il settore Tecnologico, Costruzione-Ambiente –Territorio ed 
il settore Servizi, nell’articolazione Operatore di cucina, quest’ultimo  attivo dall’anno scolastico 
2003/2004 anche presso la Casa Circondariale di Melfi .  L’art. 1, comma 2 del D.P.R. 263/2012 
riconduce, infatti, nell’ambito della nuova ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico 
dell’istruzione per gli adulti, anche “i corsi di istruzione secondaria superiore negli istituti di 
prevenzione e pena”, senza prescindere dalla specificità e distintività dell’istruzione nelle carceri, 
anche al fine di rendere compatibili i nuovi assetti con i “tempi” e i “luoghi” della detenzione e la 
specificità dell’utenza. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati 
in tre periodi didattici, così strutturati: a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della 
certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o 
professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; b) secondo periodo didattico, finalizzato 
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli 
istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; c) terzo periodo didattico 
finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale. Per l’anno scolastico 
2017/2018 il Gasparrini eroga corsi relativi al II periodo e al quinto anno per il settore Servizi e per la 
Csa Circondariale, al solo II periodo per il settore Tecnologico. 
 

           

                                                                           

                                 

 

 

 

Settore 
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tecnologico 
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6. GLI INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI E IL CURRICULUM DELLO 
STUDENTE 
 

Per rispondere alla molteplicità di interessi e aspirazioni degli studenti e alle esigenze del territorio, 
del mondo produttivo e delle professioni, l’Istituto “Gasparrini” definisce il proprio curriculum 
flessibile utilizzando, per l’anno scolastico 2017-2018, un insegnamento opzionale: 

- filosofia (per tutti i settori e le articolazioni) 

 La scelta di integrare il percorso formativo degli studenti con discipline aggiuntive umanistiche              
nasce dal bisogno di fornire ai ragazzi non solo specifiche competenze professionali ma anche 
strumenti di interpretazione concettuale e di sviluppo di una maggiore consapevolezza critica della 
realtà.  Essendo cambiato il modo di intendere il profilo dei professionisti e l’insieme di competenze 
attitudinali tecnico-scientifiche e culturali richieste ai diplomati, l’I.I.S. “Gasparrini” offre 
l’insegnamento opzionale della filosofia come strumento aggiuntivo per la formazione di padronanze 
e di competenze: si tratta di formare conoscenze e abilità che possano essere usate e trasferite in 
ambiti plurali e diversi. Attraverso lo studio della filosofia i nostri diplomati possono arricchire la 
propria formazione con l’acquisizione di nuovi modelli interpretativi e risolutivi dei problemi 
organizzativi delle aziende e conseguire nuove abilità come capacità nella gestione del team, nella 
ricerca delle soluzioni o nella progettazione. 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Per gli alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica, l’Istituto “Gasparrini” 
istituirà attività alternative per le quali utilizzerà ore di potenziamento. La valutazione avverrà nelle 
stesse forme e con le stesse modalità in uso per l’insegnamento della Religione Cattolica, con 
conseguente partecipazione del docente dell’insegnamento scelto a pieno titolo agli scrutini, 
limitatamente agli alunni che ne hanno seguito l’insegnamento stesso. L’interesse dimostrato nello 
svolgimento delle attività entra a fare parte degli elementi di valutazione che concorrono nel triennio 
all’attribuzione del credito scolastico, come per le altre discipline.  

 

L’OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA E IL RACCORDO CON IL SISTEMA DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE REGIONALE (IeFP)  

L’offerta sussidiaria integrativa è finalizzata all’integrazione, all’ampliamento e alla differenziazione 
dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e alle specificità territoriali ed assicura agli 
studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo, oltre che l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione, anche il diritto-dovere all’istruzione e formazione con il conseguimento di una qualifica 
triennale sia nella scuola secondaria di II grado sia nel Sistema di Istruzione e Formazione 
Professionale. 

Il riordino degli Istituti Professionali riguarda esclusivamente l’offerta di percorsi quinquennali che si 
concludono con l’esame di Stato. I percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali 
triennali e diplomi professionali quadriennali rientrano, invece, tra le competenze esclusive delle 
Regioni.  In un quadro di sussidiarietà, peraltro, il Regolamento di riordino (DPR 15 marzo 2010 n. 87) 
ha previsto che gli Istituti Professionali possano svolgere un “ruolo integrativo e complementare” 
rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale. Sono previste due distinte 



 

17 

 

tipologie di offerta sussidiaria, integrativa e complementare, attivabili sulla base delle scelte di 
programmazione operate dalle Regioni, nell’ambito di accordi territoriali con gli Uffici Scolastici 
Regionali. Per quanto riguarda l’offerta sussidiaria integrativa, gli studenti iscritti ai percorsi 
quinquennali degli istituti professionali finalizzati all’acquisizione dei diplomi di istruzione 
professionale, possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale 
di cui all’Accordo del 29 aprile 2010, in relazione all’indirizzo di studi frequentato, validi sia per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sia per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione. Secondo l’offerta sussidiaria complementare gli studenti possono conseguire i titoli di 
qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali. 

Nell’ambito della programmazione territoriale la Regione Basilicata, individuate le qualifiche 
professionali, ha finora attivato i seguenti percorsi IeFP presso il settore Servizi del Gasparrini: 

 Operatore della ristorazione – preparazione dei pasti; 

 Operatore della ristorazione – sala e bar 

I percorsi sono stati attivati sulla scorta dei seguenti criteri:  

- domanda formativa manifestata dall’utenza e dal territorio;  

- congruità e raccordo tra l’offerta formativa di istruzione e i percorsi triennali previsti dalla nostra 
istituzione scolastica; 

- caratterizzazione dell’offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro;  

- effettiva possibilità di promozione di un’offerta coerente con le esigenze e le specificità territoriali e 
fortemente tesa ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e formazione;  

- impegno formalizzato degli OO.CC. che nel predisporre l’offerta sussidiaria integrativa dovranno 
utilizzare le quote di autonomia e flessibilità (art. 5, comma 3 del DPR n. 87/2010);  

- rispondenza funzionale con riferimento alla presenza di laboratori idonei a supportare il percorso 
formativo relativo alla qualifica professionale individuata;  

- compatibilità del percorso IeFP con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dello Stato. 

Nell’ambito del Piano dell’offerta formativa i Consigli di classe, nella loro autonomia, organizzano i 
curricoli in modo da consentire agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi 
quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione 
degli alunni e la personalizzazione dei percorsi predetti agli specifici fabbisogni formativi rispetto alle 
qualifiche da conseguire. 

Gli esami conclusivi dei percorsi IeFP per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale si 
svolgono, sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Basilicata, nel rispetto dei livelli 
essenziali delle prestazioni di cui all’art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all’art. 20 del 
Capo III D. Lgs. N. 226 del 2005 e dall’art. 31 della L.R. n. 33/2003 e successive modifiche e 
integrazioni 
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GLI ASSI CULTURALI E LE COMPETENZE CHIAVE 
 
 

 
I BIENNIO 

La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca otto competenze chiave di cittadinanza e 
quattro  assi culturali a cui fare riferimento nell’impostare l’attività formativa del primo biennio. 

 
  II BIENNIO E V ANNO 

 
Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso unitario di costruzione e consolidamento 
delle competenze di profilo, alla cui acquisizione concorrono tutte le discipline, sia dell’area di 
istruzione generale che dell’area di indirizzo, che a tal fine devono raccordarsi validamente ed 
efficacemente tra loro. 
Quanto agli assi culturali caratterizzanti l’obbligo dell’istruzione, vengono rafforzati anche attraverso 
l’ulteriore sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 
Gli obiettivi degli ultimi tre anni, dunque, per la parte comune, si pongono in linea di continuità con 
quelli del primo biennio, caratterizzandosi comunque per i livelli di maggiore complessità e 
articolazione. 

Assi culturali e competenze di base a conclusione del biennio 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto la forma graficche 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da applicazione specifiche di tipo informatico 

 

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienze 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

ASSE STORICO-

SOCIALE 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto tra aree geografiche e cultural 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio- economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio 
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Competenze chiave di cittadinanza 
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione ( formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità , valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 

 Comunicare 
- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti ( cartacei, informatici e 
multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi orientare in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e i bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuandone 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti disciplinari ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

 

Il Quadro di riferimento europeo: le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente 

(Cfr. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) 
 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nella lingua straniera 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
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 8. LA FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 
   

A partire dall’anno scolastico 2016-2017, nel desiderio di soddisfare le richieste degli stakeholders 
coinvolti (operatori turistici e famiglie), l’I.I.S. “G. Gasparrini” inserisce in una classe I dell’indirizzo 
Turismo due ore aggiuntive di lingua tedesca. Tali ore rientrano in apposito progetto di ampliamento 
dell’offerta formativa.  

Nell’articolazione Sistemi informativi aziendali dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, 
la scuola introdurrà un’ora aggiuntiva in orario pomeridiano per lo studio e la realizzazione di 
applicazioni per dispositivi di tipo mobile, come tablet e smartphone, e per potenziare in generale 
l’insegnamento di informatica (coding, database etc.).  

 
Nel settore tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio è previsto un approfondimento 
dei programmi, con particolare riferimento alla fotogrammetria, il telerilevamento, la meteorologia, il 
monitoraggio aereo e la gestione del territorio e dei grandi impianti. Attraverso apposito progetto si 
prevede un’implementazione delle attività di formazione durante le ore pomeridiane per il 
conseguimento della certificazione del corso ENAC di conoscenza teorica di pilotaggio dei droni, 
propedeutico al corso pratico per il rilascio del patentino. Tale corso sarà aperto anche ai cittadini e 
professionisti del territorio. 

 
Sportello d’ascolto. L’Istituto “Gasparrini” ritiene necessario istituire per il triennio 2016-2019 uno 
spazio dedicato ai ragazzi, alle problematiche collegate alla crescita e alle loro difficoltà scolastiche, 
familiari e relazionali. La presenza di uno psicologo a scuola viene vista come una grande opportunità 
per aiutare i ragazzi nel raggiungimento degli obiettivi educativi e nella lotta all’insuccesso e alla 
dispersione scolastica.   Lo Sportello d’ascolto è anche un possibile spazio di incontro e di confronto 
per i genitori e per gli insegnanti: un esperto di relazioni e comunicazione, tenuto al segreto 
professionale, infatti è di grande aiuto nella comprensione e nella soluzione delle difficoltà che 
possono sorgere nel rapporto con ragazzi.  

 
 

9.  LE SCELTE ORGANIZZATIVE 

Il Collegio docenti ha deliberato la ripartizione dell’anno scolastico in due quadrimestri 

 L’orario delle lezioni 

L’ingresso degli allievi è previsto per le ore 7:55, nei cinque minuti precedenti l’effettivo inizio delle 
lezioni, fissato alle ore 8:00. È compito del docente della prima ora accertare le presenze. Se l’assenza è 
pari o superiore ai cinque giorni consecutivi ed è dovuta a malattia, lo studente è riammesso alle 
lezioni solo dietro presentazione di certificato medico da portare il giorno del rientro. 

 
Settore Economico e Settore Tecnologico 

L’orario settimanale delle lezioni è articolato su sei giorni (dal lunedì al sabato) di 5 o 6 ore 
curricolari, della durata di 60 minuti.  
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Schema orario della giornata scolastica* 

 

 Inizio Termine 
1^ 8:00 9:00 
2^ 9:00 10:00 
3^ 10:00 11:00 
4^ 11:00 12:00 
5^ 12:00 13:00 

6^ 13:00 14:00 
 

* Nell’orario sono previsti dieci minuti per la pausa didattica giornaliera. L’intervallo si effettua dalle ore 

10:50 alle ore 11:00.  

 

Per tutte le classi del Settore Servizi il Collegio dei docenti ha deliberato l’articolazione dell’orario 
settimanale delle lezioni come qui di seguito riportato: 

 
Schema orario del lunedì e del venerdì* 

(6 ore da 60 minuti) 
 

 Inizio Termine 
1^ 8:00 9:00 
2^ 9:00 10:00 
3^ 10:00 11:00 
4^ 11:00 12:00 
5^ 12:00 13:00 

6^ 13:00 14:00 
 
Schema orario del martedì, mercoledì e giovedì * 
(1 ora da 60 minuti e  6 U.O. da 50 minuti) 

 

 Inizio Termine 
1^ 8:00 9:00 
2^ 9:00 9:50 
3^ 9:50 10:40 
4^ 10:40 11:30 
5^ 11:30 12:20 
6^ 12:20 13:10 

7^ 13:10 14:00 
 

 

* L’orario del lunedì e del venerdì prevede lo svolgimento dell’intervallo dalle ore 10:50 alle ore 
11:00.   

  L’orario del martedì, mercoledì e giovedì prevede lo svolgimento dell’intervallo dalle 11:20 
alle11:30. 
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10 LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

I documenti e le fasi della programmazione delle attività educative e didattiche 

Nel quadro delle norme generali sull’istruzione e in coerenza con gli obiettivi educativi dei diversi 
indirizzi di studio, fissati a livello nazionale, l’Istituto predispone, con la partecipazione di tutte le 
sue componenti, il Piano triennale dell’offerta formativa. 

 
Le linee essenziali della programmazione, tracciate dal Collegio dei docenti sulla base dell’Atto di 
indirizzo emanato dal Dirigente, vengono riprese e sviluppate a livello di: 
 dipartimenti disciplinari 
 dipartimenti d’asse 
 singoli docenti 
 consigli di classe 

 
I piani di lavoro individuali, punto di raccordo tra la programmazione collegiale e il processo di 
insegnamento/apprendimento, vengono depositati agli atti della scuola rispettando le scadenze 
che saranno definite nel Piano annuale delle attività.  Il piano di lavoro individuale è termine di 
confronto per la relazione finale che ciascun docente redige e consegna agli atti della scuola al 
termine delle lezioni.   I Consigli di classe delle quinte redigono, inoltre, il Documento del 15 
Maggio. 
 

Metodologie e strumenti 

Gli insegnanti, coordinando i loro piani di lavoro all'interno del Consiglio di Classe, 
predispongono percorsi di apprendimento per gli allievi: 

 tenendo conto, tra l’altro, dei diversi stili cognitivi e di apprendimento; 

 mettendoli nelle condizioni ottimali per poter conseguire i risultati attesi; 

 guidandoli, attraverso  percorsi  disciplinari  e  trasversali,  nella  ricerca  della  propria 
vocazione: un reale orientamento scaturito sia dalla consapevolezza delle proprie capacità 
aspirazioni, sia dalla conoscenza delle possibilità offerte nell’ambito formativo e nel mondo 
del lavoro; 

 mirando ad implementare conoscenze, abilità e competenze. 
 

In questa prospettiva i docenti adottano con flessibilità metodi e tecniche diverse anche 
innovative, a n c h e  attraverso la realizzazione di progetti, la creazione di ambienti di lavoro 
collaborativi, il frequente ricorso al metodo laboratoriale e all’apprendimento centrato 
sull’esperienza, nell’ottica dell’acquisizione delle competenze. 

 

La didattica laboratoriale 
È una modalità di insegnamento, già sperimentata con successo  negli anni scorsi, che mette l'allievo 
in condizione di learning by doing (imparare facendo). Costituisce un'occasione di educazione 
all'osservazione a partire dall'esperienza. In tale ottica l’Istituto ha attivato anche per il triennio 
2016-2019 un Laboratorio emozionale, allo scopo di valorizzare la creatività di tutti e di ciascuno, 
che si esprime anche attraverso il linguaggio corporeo e musicale, oltre che verbale.  
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La Peer education 
La Peer education è un modello di lavoro che attraverso la comunicazione fra pari consente ad 
ogni studente di sviluppare reali processi di autonomia e di crescita, diventando protagonista dei 
processi di apprendimento. Il PdM della nostra scuola contempla tale modalità didattica 
riconoscendone il ruolo strategico ai fini dell’inclusione e dunque del contenimento della 
dispersione.  Si tratta di un approccio educativo che, attraverso un processo di condivisione di 
pensieri, assunzione di impegni reciproci e negoziazione di compromessi, può rivelarsi utile per 
la diffusione di conoscenze, per la promozione di processi di empowerment e per l’apertura 
verso nuove idee. Nel dettaglio il metodo prevede che alcuni membri del gruppo, dopo essere 
stati opportunamente preparati, ritornino nel gruppo per svolgere precise attività con i coetanei. 
Si tratta di un sistema molto interessante, perché:  

 rende più maturi i peer educators; 
  facilita l’apprendimento, in quanto il peer educator è naturalmente in grado di utilizzare 

il linguaggio più consono e di adeguare il lavoro alle necessità del gruppo;  
 aiuta gli insegnanti a conoscere meglio le reali dinamiche e le esigenze del gruppo e ad 
essere accettato da quest’ultimo non come un estraneo, ma come un adulto che è 
disponibile ad ascoltare senza pregiudizi. 

 
Il rinnovamento della didattica 
 I docenti del Gasparrini condividono l’impegno al rinnovamento della didattica. A tale scopo nel 
triennio 2016-2019 è prevista la partecipazione degli insegnanti a vari corsi di aggiornamento e 
formazione. Nella classe seconda dell’indirizzo Turismo del settore economico, continuerà la 
sperimentazione didattica cominciata lo scorso anno, che prevede l’utilizzo di table  
 
Strumenti 
I docenti hanno a disposizione vari strumenti che vanno da quelli tradizionali ai più moderni come 
gli strumenti multimediali che ormai da tempo sono entrati nella pratica didattica quotidiana. 
Frequente, infatti, è l’uso delle aule di informatica, dotate di software applicativi in corso di 
adeguamento per il triennio 2016-2019; tali aule vengono utilizzate prevalentemente per 
l’insegnamento delle lingue straniere e della matematica (oltre che dell’informatica), ma anche di 
altre discipline, specie quelle di indirizzo. I docenti possono inoltre servirsi di alcune LIM 
(Lavagne interattive multimediali) che consentono di superare più facilmente il tradizionale 
approccio della lezione frontale e gestire l’attività didattica in modo più funzionale. 
Sono  a disposizione degli studenti anche due Laboratori linguistici.
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11.  LA VALUTAZIONE  

La valutazione degli apprendimenti 

Criteri e parametri 

 

Le indicazioni sulla valutazione sono contenute nel D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009. Nel primo 
articolo del regolamento si fa riferimento all'autonomia individuale e collegiale dei docenti e 
all'autonomia didattica delle scuole come base e condizione dell'attività valutativa, la quale ha 
per oggetto "il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni". Si ribadisce la valenza formativa della valutazione, che deve 
sollecitare e favorire negli alunni l'autovalutazione, l'acquisizione di conoscenze e il successo 
formativo. 

I parametri di valutazione sono i seguenti: 

 area comportamentale: 
partecipazione, frequenza, impegno, comportamento corretto, rispetto delle opinioni altrui, 
puntualità nelle consegne; 
 

 area cognitiva:  
acquisizione dei contenuti e loro  organizzazione, capacità operative e rielaborative 
autonome, capacità espressive, capacità logico-critiche, capacità  tecnico pratiche, capacità di 
recupero e progressione rispetto ai livelli di partenza, originalità e creatività. 
 

L'attività di valutazione dell'I.I.S. "G. Gasparrini" è articolata in tre momenti fondamentali: 

 valutazione diagnostica iniziale delle classi prime (primo biennio e secondo biennio), 
finalizzata a rilevare il possesso dei pre-requisiti; 

 valutazione dei processi in itinere, al fine di monitorare l'andamento didattico ed 
eventualmente effettuare attività integrative, di supporto e/o potenziamento; 

 valutazione finale (sommativa), in relazione ai criteri determinati dai singoli Consigli di classe 
e rispondenti ai criteri più generali concordati dal Collegio  dei Docenti, mediate l'utilizzo di 
griglie definite all'interno delle singole discipline di insegnamento, nell'ambito delle specifiche 
aree di Dipartimento. 

I docenti garantiscono la trasparenza delle valutazioni esplicitando in tempo reale gli esiti delle 
attività di verifica nonché i criteri sui quali si fondano i giudizi di valutazione. 

 

Gli strumenti di verifica 

Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione. 
Le prove da somministrare agli alunni vanno organizzate e strutturate in modo da informare 
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con sufficiente chiarezza sull’avvenuto o mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati; a 
tal fine questi ultimi vanno formulati in modo chiaro, preciso ed univoco, e in termini di 
comportamenti osservabili e misurabili. 
 

Tipologia di prove 

A seconda della disciplina, della finalità perseguita e del contesto in cui si opera. S i utilizzano 
diversi strumenti di verifica quali il colloquio, le prove scritte, le prove pratiche, l’osservazione 
sistematica dei comportamenti, ecc. 
Le prove scritte possono essere strutturate, semi strutturate o non strutturate, con una 
particolare attenzione, fin dal biennio alle nuove tipologie previste per l’Esame di stato. 
Per le discipline orali è possibile ricorrere anche a prove scritte; la valutazione finale, comunque, 
non può del tutto prescindere dal colloquio. 
Tutte le tipologie di prova possono essere impiegate sia per le verifiche formative (controllo in 
itinere dell’apprendimento) che per la verifica sommativa (conclusiva di un certo segmento del 
percorso didattico, per accertare se lo studente abbia raggiunto, e in quale misura, gli obiettivi 
prefissati ). 

 
Per le classi quinte sono previste due simulazioni delle prove scritte d’Esame.  

 
Numero delle verifiche per quadrimestre 

Di norma: 

 almeno due prove scritte   

 almeno due verifiche orali e/o pratiche 

 

I criteri generali di valutazione 

Il Collegio dei Docenti ha concordato dei criteri generali di valutazione con l’intento di raggiungere 
la più ampia convergenza possibile nella valutazione dei singoli docenti e dei Consigli di classe. Per 
tali criteri si rinvia alla tabella allegata. 

A tal riguardo si precisa che, con riferimento al D.M. n.139 del 2 giugno 2007, “Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622 
della L. 27 dicembre 2006 n. 296”, si intendono per: 

Conoscenze il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento, ovvero 
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro. 

Abilità le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; sono cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche 
(abilità manuale e uso di metodi, materiali e strumenti). 

Competenze la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale. 

La comunicazione delle valutazioni 

La registrazione quotidiana degli esiti delle verifiche formative e sommative per tutte le classi risulta 
dal registro elettronico. Tale registro dovrà fornire alle famiglie informazioni circa: 

* andamento didattico-disciplinare 
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* note disciplinari 
* assenze 
* lavoro svolto in classe 
* compiti assegnati 
* comunicazioni varie. 

Il registro elettronico va considerato, con il sito istituzionale, come lo strumento di comunicazione 
ufficiale scuola-famiglia ed esonera la scuola da ogni altro obbligo informativo. 

 

La valutazione finale 

La valutazione finale attesta gli esiti ultimi del percorso formativo e di apprendimento che lo 
studente ha compiuto nel corso dell’anno. 
Nella formulazione della proposta di voto di fine anno ciascun docente tiene conto, in primo 
luogo, della media dei voti conseguiti dall’alunno nelle singole prove di verifica (che devono essere in 
congruo numero), confrontata con il profitto medio della classe. 
Considerato, però, il valore di valutazione complessiva del voto finale, il docente può 
motivatamente e ragionevolmente discostarsi dalla semplice media aritmetica sulla base dei 
seguenti elementi integrativi di giudizio, da considerarsi soprattutto in relazione all’influenza avuta 
sul rendimento dell’alunno: 

- assiduità nella frequenza 
- impegno e costanza nello studio 
- interesse e partecipazione anche nelle attività extracurricolari organizzate dalla scuola 
- disponibilità ad apprendere e migliorarsi 
- impegno profuso nel colmare lacune pregresse 
- progressi o regressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e alle potenzialità. 

 
In sede di scrutinio finale tutti gli elementi sopra indicati, unitamente a eventuali ulteriori elementi 
di giudizio evidenziati in seno al Consiglio, ad esempio condizioni socio - economiche svantaggiate 
e/o situazioni personali o familiari oggettivamente limitanti, contribuiscono a delineare un quadro 
unitario da cui scaturisce, poi, il giudizio finale del Consiglio di classe che: 
 

- in presenza di valutazioni non inferiori a sei decimi nel comportamento e in ciascuna 
disciplina delibera, nei confronti dello studente, l’ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato e si rimanda agli aggiornamenti normativi recenti; 

- in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, anche nel comportamento, la non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 

 
 
Nel caso di valutazioni di insufficienza in una o più discipline, peraltro tali da non comportare, 
secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti dopo lo scrutinio intermedio, un 
immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe in base alla normativa vigente e 
limitatamente agli studenti delle classi dalla prima alla quarta, può deliberare il rinvio del giudizio 
finale (sospensione di giudizio), dopo aver attentamente considerato: 

 la tipologia e la consistenza delle lacune riscontrate, anche il relazione agli obiettivi minimi della 
programmazione; 

 la reale possibilità per lo studente, da valutare innanzitutto in relazione al numero e al peso 
delle insufficienze, di colmare tali lacune durante la pausa estiva, così da poter seguire anche 
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autonomamente lo svolgimento dei programmi dell’anno successivo, specie nelle materie di 
indirizzo; 

 l’esito delle prove di recupero per le insufficienze del primo quadrimestre. 

Nel caso di sospensione di giudizio la scuola informa subito la famiglia della decisione assunta dal 
Consiglio di classe, indicando nella comunicazione le carenze riscontrate e i voti proposti in sede di 
scrutinio nonché le modalità di recupero. 

Contestualmente vengono comunicati gli eventuali interventi di recupero organizzati dalla scuola, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e le modalità e i tempi delle verifiche. 

La famiglia ha l’obbligo di restituire il modello fornito dalla scuola in cui dichiara se intende o 
meno avvalersi di tali iniziative. 

A conclusione dei suddetti interventi, di norma entro il 31 agosto e comunque non oltre la data di 
inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione 
dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio 
definitivo di ammissione o non ammissione alla classe successiva (D.M. 3 ottobre 2007, n.80) 

Se nello scrutinio finale il Consiglio di classe decide, motivatamente, di portare a sufficienza una 
valutazione non pienamente positiva in qualche disciplina, la famiglia viene informata per iscritto di 
tale provvedimento anche per le eventuali iniziative da prendere. 

 

Esclusione dallo scrutinio finale 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR del 22 giugno 2009 n. 122 il Consiglio di classe delibera la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato per esclusione dallo scrutinio nei 
confronti dello studente che non abbia conseguito il limite minimo di frequenza di tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. 

 

Criteri generali che legittimano la deroga al limite massimo del 25% delle assenze 
del monte ore annuo 

Non saranno conteggiate, ai fini della validità dell’a.s., le assenze dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

 ricoveri ospedalieri 

 gravi patologie invalidanti 

 terapie e/o cure programmate 

 donazioni di sangue 

 partecipazione ad attività programmate dalla scuola 

 partecipazione ad allenamenti e attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. 

 situazioni riconducibili alla sfera dei cosiddetti bisogni educativi speciali 

Le assenze non rientranti in questa fattispecie saranno oggetto di attenta valutazione da parte dei 
consigli di classe. Sarà compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri sopra indicati, 
se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque di procedere alla fase valutativa, considerati gli 
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elementi di giudizi insufficienti per una puntuale e corretta valutazione degli apprendimenti degli 
alunni. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporterà l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale di ciclo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di 
procedere alla valutazione per l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di 
apposito verbale da parte del Consiglio di Classe. 

 

La certificazione delle competenze 

Ai sensi del DM. N° 9 del 27/01/2010, il Consiglio di Classe al termine delle operazioni di scrutinio 
finale, per ogni alunno che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compila una 
scheda di certificazione delle competenze, con l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in 
coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti espressi in decimi (art. 1 c. 3) e con le rubriche 
valutative d’istituto relative agli assi culturali. 
Il giudizio sul livello di competenza coinvolge tutte le discipline ed è frutto di una operazione e 
decisione di tipo collegiale, senza soluzione di continuità tra gli adempimenti di scrutinio e quelli 
relativi alla certificazione.  Il modello prevede che si debba indicare il livello raggiunto per ciascuno 
degli assi (base, intermedio o avanzato) o l’eventuale mancata acquisizione.  La certificazione delle 
competenze costituirà una documentazione attestante e motivante il giudizio espresso in sede di 
consiglio di classe. 
Nella nostra istituzione scolastica è stato svolto un adeguato iter procedurale per la valutazione delle 
competenze, attraverso parametri oggettivi comuni. Secondo le indicazioni del RAV, tradotte 
operativamente in azioni del Piano di Miglioramento, la scuola continuerà a lavorare sulla 
strutturazione dei curricoli d’Istituto e sulle relative modalità di verifica e valutazione. Al termine 
dell’anno scolastico, l’obiettivo che si intende perseguire con quest’azione migliorativa, che dovrebbe 
avere ricadute sulle priorità individuate dal RAV, è proprio la strutturazione di un curricolo per 
competenze e la condivisione di strumenti valutativi com 
 

 
Il credito scolastico: modalità di attribuzione 

La normativa sull'esame di Stato prevede in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 
anni delle scuola secondaria superiore l’attribuzione di punti di credito (credito scolastico) validi al 
fine del calcolo del voto del diploma. L’ammontare del credito che lo studente può accumulare al 

termine del triennio conclusivo del proprio percorso scolastico va da un minimo di 10 a un 

massimo di 25 punti con la distribuzione riportata nella seguente tabella 
 

Media dei 
voti 

III anno IV anno V anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

Per il nuovo esame di Stato, in vigore dell’a.s 2018/2019 occorrerà riferirsi alle tabelle di 
conversione del credito a norma del D.Lgs 62  del 7 Aprile 2017. 
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Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno della fascia * 

Il credito scolastico viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base 
delle seguenti variabili (il punteggio più alto sarà attribuito in presenza di 3 dei seguenti elementi 
con segno positivo):  

a. Assiduità nella frequenza scolastica  
b. Interesse e impegno nell'attività curricolare 
c. Partecipazione positiva alle attività extracurricolari organizzate internamente 
all’Istituto e deliberate dal Consiglio di Classe (CS)  

d. Partecipazione ad attività esterne, in relazione agli obiettivi formativi ed educativi 
propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati (CF).  

* All’alunno promosso alla classe successiva in seguito a sospensione di giudizio, si applica in ogni caso il punteggio 
minimo della fascia di appartenenza. 

 

Criteri per la valutazione dei crediti formativi (CF) e scolastici (CS) 
(DPR 23 luglio1998 n.323, artt. 11 e 12 - D.M. 24 febbraio 2000 n.49 
 
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi (CF) sono acquisite, al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle 
attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei 
crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che 
concorrono alla definizione del credito scolastico (CS). 
Le attività riconosciute per il credito formativo (CF) e scolastico (CS) vengono validate dall’intero 
Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai criteri seguenti. 

1. Le esperienze esterne (CF) devono essere coerenti con le finalità educative della 
scuola, con l'indirizzo e il livello degli studi. 

 

2. Le attività, a norma di legge, devono essere debitamente certificate e definite in base 
all'aspetto quantitativo (congruo impegno di tempo) e qualitativo. A tal fine l'attestazione 
proveniente dall’ente, istituzione o associazione presso i quali l’alunno ha realizzato 
l’esperienza deve contenere una sintetica descrizione e valutazione della stessa, 
ovviamente in relazione al ruolo avuto dal ragazzo. 
 

3. In nessun caso saranno riconosciuti crediti formativi la cui documentazione sia difforme 
o carente rispetto a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia o 
pervenuta alla segreteria scolastica oltre il termine ultimo del 15 maggio 
 

4. Le iniziative interne di certificazione (es. ECDL, EBCL, AUTOCAD, CAMBRIDGE, DELF. 
DELE) saranno considerate come da normativa vigente 
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TABELLE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

 
 
VOTI 

 

LIVELLI 

DESCRITTORI 

Conoscenze Abilità e Competenze 

1 – 2 Nullo Nessuna Nessuna 

 
 
3 

 
Sc

ar
so

 

 

 
Scarsissima conoscenza 
degli argomenti proposti. 

o Si esprime in modo scorretto ed improprio. 

o Non è capace di effettuare alcuna analisi, né di sintetizzare le conoscenze 

o Argomenta in modo assolutamente incongruo 

o Non sa usare gli strumenti didattici 

o Non riesce ad applicare le sue conoscenze e non sa orientarsi nell’analisi di problemi 

semplici e individuare elementari ipotesi risolutive 
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G
ra

ve
m

en
t

e
 

in
su

ff
ic

ie
n

t

e 

 

 
Frammentarie, incomplete, 
superficiali. 

o Si esprime in modo scorretto ed improprio. 

o Effettua analisi parziali ed imprecise e sintesi scorrette 

o Esprime valutazioni molto superficiali 

o Non usa adeguatamente gli strumenti didattici 

o Riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici, ma commette errori anche gravi 

nell'esecuzione. Si orienta a fatica anche nell’analisi e soluzione di problemi  noti 
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In

su
ff

ic
ie

n
te

 

 
Superficiali e incomplete   
rispetto agli obiettivi minimi 

o Si esprime non sempre correttamente e in modo stringato 

o Effettua analisi sommarie e sintesi imprecise. 

o Esprime valutazioni superficiali. 

o Non usa adeguatamente gli strumenti didattici 
o Commette degli errori applicando le conoscenze in compiti piuttosto semplici Gestisce 

con difficoltà situazioni nuove semplici. 
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Su

ff
ic

ie
n

te
 

 
 

Essenziali 

o Si esprime in modo generalmente corretto 

o Ha un’accettabile capacità di analisi e di sintesi 

o Esprime semplici valutazioni 

o Sa utilizzare quasi tutti gli strumenti didattici, anche se con qualche difficoltà 
o Applica le conoscenze acquisite nell'esecuzione di compiti semplici, orientandosi a 

sufficienza nella scelta e nella applicazione delle strategie di risoluzione dei problemi 
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D

is
cr

et
o

 

 
 

Abbastanza 
complete e 
coordinate 

 

o Si esprime correttamente ed in modo abbastanza appropriato. 

o Effettua analisi corrette e sintesi coerenti 

o Esprime valutazioni argomentate in modo semplice. 

o Sa utilizzare quasi tutti gli strumenti didattici 
o Applica le conoscenze in modo sostanzialmente corretto e sa impostare problemi di 

media complessità e formulare le relative ipotesi di risoluzione. 
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B

u
o

n
o

 

 
 

 
Complete e 
coordinate 

o Si esprime correttamente ed appropriatamente. 
o Compie analisi corrette cogliendo implicazioni ed effettua sintesi coerenti Esprime 

valutazioni adeguatamente argomentate 

o Sa utilizzare gli strumenti didattici 
o Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Sa enucleare strategie di 

risoluzione di problemi anche di una certa complessità e sa operare scelte coerenti ed 
efficaci 
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O
tt

im
o

 

 

 
Complete, articolate e 
coordinate, con  
approfondimenti autonomi, 
negli aspetti di maggiore 
interesse 

o Si esprime con scioltezza utilizzando i linguaggi specifici 
o Effettua analisi autonome e corrette e sintesi coerenti individuando tutte le 

correlazioni 

o Esprime valutazioni appropriatamente argomentate. 

o Sa utilizzare tutti gli strumenti didattici 
o Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Sa risolvere problemi anche 

piuttosto complessi, mostrando capacità di orientamento. Opera scelte coerenti ed 
efficaci. 
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Ec

ce
lle

n
te

 

 
 

 
Complete, approfondite e 
rielaborate in modo 
personale. 

o Si esprime con scioltezza utilizzando i linguaggi specifici in modo articolato. 
o Compie analisi corrette ed approfondite anche in situazioni nuove ed effettua sintesi 

coerenti ed originali 

o Esprime valutazioni personalmente argomentate operando critiche costruttive 

o Sa utilizzare efficacemente tutti gli strumenti didattici 
o Applica le conoscenze in modo preciso. Sa risolvere problemi anche complessi 

mostrando sicura capacità di orientamento. Sa impostare percorsi di studio e di lavoro 
autonomi e svilupparli adeguatamente. 
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INDICATORI                                       DESCRITTORI    VOTI 
 

 

 

 

 

 

 Frequenza e puntualità 

 

 

 

 Partecipazione alle 
lezioni e ad attività e 
interventi educativi 
realizzati anche fuori 
dalla scuola, e 
consapevolezza dei 
propri doveri 

 
 
 

 Rapporti interpersonali e 

rispetto del patrimonio 

scolastico 

 

 

 

 

 Rispetto delle norme che 
regolamentano la vita 
scolastica 

 

 Frequenza assidua, nessun ritardo e/o uscita anticipata (tranne 

documentati e/o dettati da estrema urgenza) 

 Partecipazione  e rendimento scolastico pienamente positivi in 

tutte le discipline. Attenzione e interesse anche per altri 

interventi didattici Ruolo trainante nella classe. 

 Rapporti sempre collaborativi e costruttivi  

 

 

10 

 Frequenza assidua, entrate in ritardo e uscite anticipate entro i 

limiti consentiti 

 Regolare e seria partecipazione (con il materiale adatto e 

compiti svolti) in tutte o nella maggior parte delle discipline e 

nei confronti di altri interventi educativi. Ruolo emergente nella 

classe 

 Rapporti generalmente collaborativi con tutte le componenti 

della scuola; rispetto del patrimonio scolastico 

 

 

9 

 Frequenza abbastanza regolare, entrate in ritardo e uscite 

anticipate entro i limiti consentiti 

 Partecipazione non particolarmente attiva e/ o propositiva, ma  

attenzione e interesse discreti (con il materiale adatto e 

compiti svolti) nella maggior parte delle discipline e nei confronti 

di altri interventi educativi 

 Rapporti interpersonali sostanzialmente corretti; rispetto del 

patrimonio scolastico 

 

 

8 

 Frequenza e puntualità non sempre regolari 

 Partecipazione incostante (non sempre con il materiale adatto e 

i compiti svolti) e talvolta senza la necessaria attenzione verso 

le lezioni o altri interventi 

 Rapporti interpersonali a volte non corretti 

 Manifestazioni di disturbo dell’attività didattica e più in generale 

comportamento non sempre rispettoso delle norme, con 

richiami verbali e/ o note disciplinari ( indicativamente max 

due) , anche con un unico docente, per infrazioni non gravi. 

 

 

7 

 Frequenza discontinua, con numerose  assenze nei giorni di 

compito o di possibile interrogazione. Ripetute entrate in 

ritardo e uscite anticipate anche oltre i limiti di accettabilità 

 Passività e disinteresse per la maggior parte delle discipline 

e verso altri interventi ; scarsa precisione nel portare il 

materiale, poca puntualità nei compiti, superficiale 

consapevolezza dei propri doveri 

 Rapporti interpersonali spesso non corretti e /o poco rispetto 

per il patrimonio scolastico 

Frequenti manifestazioni di disturbo dell’attività didattica e 

più in generale comportamento 

 

 

 

6 

 Frequenza molto saltuaria, assenze nei giorni di compito o di 

possibile interrogazione. Ripetute entrate in ritardo e uscite 

anticipate molto oltre i limiti consentiti 

 Passività e disinteresse per tutte o quasi tutte le discipline e verso 

altri interventi; assoluta mancanza di senso del dovere 

 Rapporti interpersonali non corretti e/o scarso rispetto del patrimonio 

scolastico 

 Gravi e frequenti manifestazioni di disturbo dell’attività didattica e/o 
altri comportamenti riprovevoli per cui l’alunno è incorso, oltre che 
in richiami verbali, in diverse note disciplinari e/o provvedimenti di 
sospensione dalle lezioni. 

 

 

 

Dal 5 in giù 
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Le sanzioni disciplinari 

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri 
degli alunni e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Per 
tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti:  

 ammonizione orale; 
 ammonizione scritta, annotata sul registro di classe; 
 convocazione dei genitori e informazione dettagliata sui comportamenti attivati e rilevati; 

esclusione da visite e/o viaggi di istruzione; 
 lavori in Istituto a favore della comunità scolastica; 
 allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni; 
 allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni; 
 sospensione fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione  dello  studente  dallo scrutinio 

finale o non ammissione all’esame di Stato. 

Per gli studenti/studentesse del settore Servizi sprovvisti di divisa occorre riferirsi ai regolamenti di 
settore. 

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 
l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche 
esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. Di norma, le sanzioni 
disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel 
suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento 
da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non 
sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a 
dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione 
stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del 
trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone 
coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Le 
sanzioni possono essere integrate o commutate in attività “riparatorie” a favore della 
comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili...). 
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12. GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Al fine di combattere la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo degli alunni, gli 

interventi di sostegno, finalizzati a prevenire l’insuccesso scolastico, e le iniziative di recupero, 

finalizzate al superamento delle carenze nella preparazione degli studenti rilevate negli scrutini 

intermedi e finali, costituiscono parte ordinaria e permanente del Piano. Tali azioni sono rivolte a 

tutte le classi, possono essere articolate per aree disciplinari (area umanistica e area scientifica) e 

sono attuate tramite diverse tipologie di interventi e/o iniziative, che concorrono a determinare il 

quadro complessivo delle azioni di sostegno e/o recupero offerte dall’Istituto.  

 

Per il triennio 2016/2019 si adotta il seguente piano di interventi 

All’inizio di ogni anno scolastico 

Attività di sostegno/recupero metodologico e dei prerequisiti, affidate ai docenti dell’organico 

dell’autonomia. Le attività si svolgeranno in orario curricolare e extracurricolare. Il periodo di 

svolgimento di tali interventi comprende i mesi di settembre, ottobre e novembre. Si metteranno 

inoltre in campo attività di sostegno in modalità peer education, così come indicato dal Piano di 

Miglioramento. 

In corso d’anno 

 Recupero guidato: i singoli docenti possono dedicare ore curricolari alla revisione di 
argomenti non perfettamente compresi o assimilati dagli allievi.  

 Recupero autonomo: si assegnano agli alunni uno o più argomenti (o esercizi, temi, etc.) 
da svolgere entro una data stabilita. Il docente accerta nel modo da lui ritenuto più 
opportuno il superamento delle carenze o delle difficoltà segnalate. 

 

Sportello didattico 

L’idea dello sportello risponde alle priorità emerse dal RAV, in una logica di contrasto alla 
dispersione. Il servizio di sportello rovescia il consueto rapporto docente/discente: esso prevede 
che l’insegnante si metta effettivamente a disposizione e al servizio di ogni singolo allievo, 
tenendo conto delle sue necessità formative, dei suoi stili e dei suoi ritmi di apprendimento. Il 
docente che fa sportello didattico svolge innanzitutto le funzioni del tutor e del personal coach, in 
stretta sinergia con gli insegnanti di classe e con lo sportello d’ascolto. Il suo ruolo è quello di 
essere un facilitatore dell’apprendimento: deve saper ascoltare e raccogliere i dubbi degli 
studenti, spiegare loro ciò che non è chiaro, e lavorare al contempo sulla motivazione: deve 
suscitare consapevolezza in ogni allievo, deve guidarlo nell’orientamento, accompagnandolo nei 
percorsi formativi, sostenendolo, controllando i processi di apprendimento e aiutandolo a 
ristrutturare le conoscenze. Lo scopo dello sportello didattico è quello di contrastare la 
demotivazione e lo scarso impegno nello studio degli studenti, per migliorarne il successo 
scolastico e l’apprendimento. Per lo svolgimento di tale funzione, l’Istituto “Gasparrini” attinge 
dall’organico dell’autonomia nella sua interezza. Si prevede inoltre di adottare eventualmente 
anche per le attività di sportello didattico la peer education. 
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Modalità di funzionamento dello sportello con l’ insegnante 

 su prenotazione dell’alunno,  di norma almeno due giorni prima delle date prestabilite, e 
con segnalazione dell’argomento da trattare; 

 su invito del docente il quale, accertate particolari carenze di un singolo allievo o di una 
parte limitata delle classe, può, a sua discrezione, segnalare al servizio di sportello didattico 
gli interessati per gli interventi di recupero. 
 

Si sottolinea che l’attività di sportello presuppone la piena collaborazione da parte dello studente al 

lavoro didattico e quindi volontà e impegno nel recupero delle lacune rilevate. 

 

Dopo il termine delle lezioni 

Per gli studenti delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ la cui ammissione alla classe successiva sia stata 

“sospesa” nello scrutinio di giugno, il “Gasparrini” nell’a.s. 2017-2018 attiverà i cosiddetti corsi di 

recupero “estivi”. Saranno tenuti da docenti dell’organico dell’autonomia nella sua interezza, 

saranno incentrati sui punti nodali delle varie discipline e si svolgeranno, indicativamente, nel 

periodo compreso tra la seconda metà di giugno e la prima metà di luglio. Si potrà procedere 

all’accorpamento di classi parallele. La frequenza è obbligatoria, salva diversa decisione delle 

famiglie, comunicata formalmente alla scuola.  

Gli scrutini per le valutazioni conclusive degli alunni sospesi a giugno si svolgeranno secondo il 

calendario stabilito dal Collegio dei Docenti. 

 

 

13. LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Nell’ambito dell’offerta formativa extracurricolare dell’Istituto sono presenti iniziative che 

promuovono l’individuazione e la valorizzazione delle eccellenze. Tra queste: 

 partecipazione degli alunni a concorsi, progetti o manifestazioni proposti da enti esterni; 

 partecipazione a gare o competizioni a livello nazionale o internazionale; 

 riconoscimenti e/o borse di studio agli alunni meritevoli.  

L’Istituto “Gasparrini” organizza ogni anno la Giornata del Merito in concerto con l’Associazione Pro-

Gasparrini (ex alunni della scuola) per premiare gli studenti più meritevoli con borse di studio. 

Il MIUR ha riconosciuto il valore formativo del concorso enogastronomico Basilicata a tavola 

organizzato dal settore Servizi dell’Istituto “Gasparrini” inserendolo con il decreto ministeriale 554 del 

luglio 2016 tra le competizioni scolastiche che in tutta Italia compongono il programma annuale per 

la valorizzazione delle eccellenze conseguite dagli studenti nei corsi di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado. Il “Gasparrini” è dunque ente certificatore dei risultati di eccellenza conseguiti dagli 

studenti partecipanti alla competizione, provenienti da altri istituti italiani. 
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14. L’INCLUSIONE 

 
"Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ognuno proprio quelle qualità che non 
possiede, trascurando di coltivare quelle che ha".  (Marguerite Yourcenar) 
 

Una scuola che “include” è una scuola che “pensa” e che “progetta” tenendo a mente proprio tutti. 

Uno degli obiettivi del nostro Istituto è quello di potenziare la cultura dell’inclusione scolastica per 

rispondere in modo efficace alle necessità di ogni singolo alunno che, con continuità o per 

determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine si perseguono i seguenti obiettivi 

generali:  

- verifica delle competenze e delle capacità individuali; mantenimento e rinforzo delle abilità 

acquisite;  

- sviluppo delle potenzialità dei singoli alunni e della loro autonomia integrazione sociale;  

- definizione di percorsi individuali per l’integrazione nel mondo del lavoro, anche attraverso 

uno specifico programma di alternanza tra scuola e lavoro.  

Obiettivo principale per l'inclusione è facilitare l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso 

l’utilizzo di facilitatori sia ambientali che personali. E’ necessario che la scuola individui le reali 

capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su essi percorsi di 

lavoro:  

 Piano Educativo Individualizzato, per gli alunni con disabilità 
Negli Istituti di Istruzione Superiore può seguire due percorsi: 

 P.E.I. con obiettivi e contenuti didattici comuni o globalmente riconducibili a quelli ministeriali. In 

questo caso il percorso scolastico sarà uguale a quello di tutti gli altri alunni. Potranno variare a 

seconda delle necessità evidenziate nel P.E.I. le modalità di presentazione dei contenuti che saranno 

modulati in base al tipo di disabilità dell’alunno mediante metodologie e strategie diverse. Nel progetto 

educativo individualizzato verranno specificati anche i tempi, la tipologia e il linguaggio delle prove di 

verifica scritta e orali alle quali ciascun docente dovrà attenersi. Gli alunni per i quali è stato formulato 

questo tipo di P.E.I. potranno essere promossi alla classe successiva o essere dichiarati ripetenti se non 

avranno raggiunto gli obiettivi previsti. Questo tipo di percorso termina con l’esame di Stato e il 

conseguimento del Diploma di Stato.  

 P.E.I. con obiettivi didattici formativi differenziati non riconducibili ai programmi ministeriali. Il 

consiglio di classe propone e decide d’accordo con la famiglia e gli operatori sanitari una 

programmazione differenziata finalizzata allo sviluppo delle potenzialità e all’acquisizione di alcune 

competenze necessarie per migliorare l’autonomia sia personale che lavorativa. Questo tipo di 

percorso consente di ammettere l’alunno alla classe successione oppure se necessario di fermarlo. 

Inoltre permette di attuare progetti di alternanza scuola-lavoro durante l’intero anno scolastico, orario 

di frequenza personalizzato. Il percorso differenziato termina con una certificazione delle competenze 

acquisite durante l’iter scolastico e con un attestato di frequenza, come previsto dalla normativa 

sull’inclusione scolastica degli alunni disabili.  

 

 Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA.  
Il P.D.P è obbligatorio per legge (Legge 170/2010). Ogni alunno, all’interno della classe, viene osservato 

monitorato al fine di organizzare un percorso personalizzato nel quale verranno definiti i supporti compensativi e 

dispensativi necessari alla realizzazione del successo scolastico. Il P.D.P. permette la messa in campo sinergica di 
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forze e azioni per garantire, allo studente con DSA di imparare nel rispetto delle proprie caratteristiche, ai 

docenti, considerando i punti di forza e i bisogni dell’alunno con , di elaborare ipotesi organizzative e strategie 

metodologiche per centrare l’insegnamento e l’apprendimento sulle attitudini e gli interessi dell’allievo. Il Pdp è 

a discrezione del consiglio di Classe per quanto riguarda gli alunni con BESa anche non certificato . 

 

La scuola, per favorire l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento e 

favorire l’acquisizione di competenze collaborative, promuove pratiche inclusive attraverso una più 

stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante e nomina, ogni anno, il 

Gruppo H d’Istituto in tutte le sue componenti che ha il compito di: presiedere alla programmazione 

generale dell'integrazione scolastica nella scuola e di «collaborare alle iniziative educative e di 

integrazione previste dal piano educativo individualizzato» (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei 

singoli alunni; 

- analizzare la situazione complessiva (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia 

degli handicap, classi coinvolte);  

- analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;  

- predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi «tecnici»;  

- verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;  

- formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento. 

La funzione strumentale per l’inclusione 

È nominata una figura di sistema che collaborando con il Dirigente scolastico (ai sensi della Legge 107, 
art. 1, comma 83) assicura un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di Istituto, 
finalizzate a promuovere la piena inclusione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola. Le 
funzioni sono:  

 coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale;  

 gestire delle dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.);  

 supportare la progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio;  

 ottimizzare l'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche;  

 facilitare i rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di 
integrazione;  

 promozione del coordinamento delle diverse azioni che confluiscono nell’Istituto per favorire 
l'inclusione (dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione integrata, dal raccordo con gli 
interventi riabilitativi alla proiezione verso l'orientamento e il progetto di vita dell'allievo disabile), 
per l’attuazione delle vigenti normative.  
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15. L’ORIENTAMENTO E L’ACCOGLIENZA 

 

L’orientamento rappresenta un fondamentale momento di scambio informativo che coinvolge gli 

studenti nell’analisi delle variabili che ogni scelta formativa implica. L’Istituto “Gasparrini” struttura 

percorsi di accoglienza e integrazione finalizzati ad orientare, accogliere e guidare i ragazzi verso 

scelte consapevoli e mirate. 

L’orientamento in ingresso  

Ha lo scopo di favorire gli studenti che frequentano la terza classe delle scuole secondarie di primo 

grado nella scelta consapevole del corso di studi. È affidato a un’apposita Funzione Strumentale che, 

avvalendosi di un team operativo di docenti e studenti, ha il compito di promuovere e organizzare 

attività quali:  

 redazione e divulgazione di materiale informativo sulla scuola; 

 visita alle scuole secondarie di primo grado del territorio e delle province limitrofe per la 
presentazione dell’Istituto, anche attraverso la proiezione di un DVD e lo svolgimento di 

un’attività laboratoriale utile per “entrare” nei percorsi formativi offerti;   

 organizzazione di giornate di laboratori didattici relativi alle discipline caratterizzanti i diversi 
percorsi formativi per gruppi di alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 
grado; 

 giornate di accoglienza e socializzazione con gli alunni e i docenti accompagnatori delle 

scuole medie inferiori in visita al nostro Istituto;   

 Open Day: due giornate di apertura domenicale della scuola, nei mesi di gennaio e febbraio, 
per la presentazione di spazi, strutture, programmi e attività o ulteriori informazioni ai futuri 
iscritti e ai loro genitori. Ampio spazio in queste iniziative è lasciato a studenti già frequentanti 
le classi del nostro Istituto. 

L’orientamento in itinere 

È affidato in primo luogo a tutti i docenti che, nell’ottica di una didattica orientativa, devono aiutare 

gli alunni a conoscere e valorizzare se stessi affermando la loro personalità. Allo scopo sono stati 

attivati anche specifici progetti, come il Laboratorio emozionale in programma per il triennio 2016-

2019. Compito dei docenti è supportare i propri ragazzi nella scelta mirata dell’indirizzo di studi 

mediante l’analisi delle attitudini e delle potenzialità individuali, al fine di rimediare, eventualmente, 

a scelte superficiali e casuali. Nel caso, poi, che uno studente si renda conto di non aver fatto la scelta 

dell’indirizzo di studi più consona alle proprie capacità e aspirazioni, la scuola s’impegna a curarne 

l’eventuale riorientamento, in stretta collaborazione con la famiglia.   

L’orientamento in uscita   

  L’Istituto “Gasparrini” offre agli alunni delle quinte classi la possibilità di conoscere e approfondire la 
proposta formativa di diversi Atenei, grazie anche a visite guidate e a conferenze e interventi da parte 
di Università italiane. Gli obiettivi delle attività orientative in uscita sono: 
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 rendere lo studente maggiormente consapevole delle proprie attitudini e delle possibilità offerte 
dal contesto in cui vive in funzione della scelta post diploma;  

 rendere lo studente capace di acquisire informazioni sul mondo del lavoro, sulla formazione 
professionale post diploma e sull’offerta universitaria;  

 favorire nello studente la capacità di compiere il necessario bilancio di competenze; 

 sostenere lo studente nella definizione di un proprio progetto formativo. 
 
A tale scopo il “Gasparrini” organizza: 

 visite a sedi Universitarie o luoghi di lavoro; 

 contatti con ordini professionali, accademie militari, ecc.;   

 incontri con esperti e partecipazione degli studenti a iniziative di orientamento anche fuori sede;   

 divulgazione di materiale informativo; 

 incontri con ex alunni;   

 progetti e/ o attività in collaborazione con l’APOF-IL (progetto orientamento e transizione;  
relativo all’uscita alle professioni e al lavoro); 

 preparazione ai test di ammissione all’Università. 

 

16. CLIL, EDUCAZIONE LINGUISTICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
Uno degli obiettivi della formazione scolastica è indubbiamente quello di formare cittadini europei 
che vivono e lavorano in un contesto sempre più internazionalizzato. L’educazione linguistica e 
l’apprendimento delle lingue straniere assumono dunque una fondamentale importanza. 
A tale riguardo le offerte formative dell’Istituto prevedono: 

 l’attuazione di scambi culturali con altri paesi europei all’interno del programma 
dell’ERASMUS; 

 l’attuazione di stages di scambio culturale e gemellaggi con scuole ed istituti stranieri, vacanze 
studio, partecipazione a lezioni conferenze e a programmi teatrali e cinematografici in lingua; 

 l’attivazione di corsi per il conseguimento di certificazioni linguistiche, con la presenza di 
docenti esperti madrelingua.  
 

Gli allievi dell’indirizzo turismo, inoltre, studiano: 

 due lingue nel biennio iniziale: Inglese e una lingua a scelta tra Francese e Tedesco; 

 tre lingue nel secondo biennio e nel monoennio: alle due lingue scelte nel biennio si aggiunge 
lo Spagnolo o il Tedesco.   

 
Inoltre, l’IIS “Gasparrini”, in collaborazione Intercultura, promuove l’internazionalizzazione delle 
scuole e la mobilità degli studenti nel mondo finalizzate all’acquisizione di competenze interculturali. 
In una più ampia ottica di educazione all’internazionalità, la scuola sostiene i progetti di mobilità 
studentesca dell’associazione onlus tramite percorsi di: 
 

 Mobilità individuale degli alunni, con l’offerta di programmi scolastici della durata da un 
mese ad un anno che permetta ai ragazzi di vivere un’esperienza di totale immersione in una 
cultura e realtà diversa dalla loro; un’esperienza, da vivere in famiglia e nella scuola del paese 
di destinazione, che apre al mondo e all’interazione fra diversità;  
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 Mobilità collettiva con lo scambio di classe, con cui sperimentare una settimana di ospitalità 
reciproca, come valida alternativa alla gita di classe, attraverso la rete internazionale di 
scuole partner di Intercultura. Negli ultimi anni la scuola ha avviato azioni di mobilità 
collettiva con scuole svedesi e polacche. 

 
La metodologia CLIL  

L’Istituto Gasparrini applicherà nel triennio 2016-2019, compatibilmente con le attività formative 
previste, la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) in tutte le classi quinte, così 
come previsto dal riordino della scuola secondaria di 2°grado.  

Si tratta di una metodologia di insegnamento che consiste nell’apprendimento integrato di una 
disciplina non linguistica e della lingua straniera (per gli istituti tecnici, l’inglese). L'idea alla base del 
CLIL è che una materia non linguistica, come Matematica, Economia aziendale, Diritto o Informatica, 
possa essere appresa attraverso una lingua diversa dall'Italiano; l'apprendimento della disciplina 
avviene mentre si sviluppa una maggiore competenza nell'uso della lingua straniera.  

Ciò che caratterizza l'insegnamento CLIL rispetto al fare lezione in lingua straniera è la metodologia: 
l'insegnante utilizza infatti strategie, progetta materiali e percorsi didattici, organizza e propone 
attività che permettano allo studente di comprendere e di produrre in lingua straniera. Infatti lo 
studente apprende se comprende i testi proposti e utilizza la lingua straniera per lo studio e la 
comunicazione degli apprendimenti. L’apprendimento si realizza utilizzando materiali scritti, audio e 
video in lingua inglese, appositamente selezionati, adattati o prodotti dal docente, ma anche 
utilizzando materiali e documenti “autentici”, tratti dal mondo reale. La programmazione di moduli 
CLIL prevede l’interazione del docente della disciplina non linguistica e del docente di inglese, per la 
pianificazione delle attività e la valutazione dei risultati ottenuti. Allo scopo il Piano di Formazione per 
il prossimo triennio approvato da questa istituzione scolastica, prevede anche percorsi di formazione 
linguistica per il raggiungimento dei livelli B1-B2, da destinare ai docenti che ne facciano richiesta. 

 

L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri 

Avviene sulla base della LEGGE N. 40 del 1998 sull’immigrazione straniera in Italia e sul D.P.R. 394 

novembre 1999. In seguito, nel marzo del 2006, con circolare ministeriale n. 24, il Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha emanato le Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri con l’obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi 

sul piano culturale ed educativo e di dare suggerimenti di carattere organizzativo e didattico al fine di 

favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri. Tale normativa di 

riferimento sancisce che: “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto 

all'istruzione indipendentemente dalla regolarità o meno della posizione in ordine al loro soggiorno, 

nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo 

le disposizioni vigenti in materia”. “L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine 

e grado avviene nei modi e nelle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in 

un qualunque periodo dell’anno scolastico.” I minori stranieri privi di documentazione anagrafica 

ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.” (Comma 1) 

“L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle 

scuole di ogni ordine e grado.” “In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata 
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dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento 

dell'iscrizione”. Al momento dell’iscrizione, all’alunno straniero vengono richiesti documenti e 

un’autocertificazione di tipo: Anagrafico, Sanitario, Scolastico e Fiscale. 

 
 

17. L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Partendo dagli obiettivi, dai traguardi e dalle priorità emerse dall’attività di autovalutazione (v. RAV), 
l’Istituto ha promosso diversi progetti come parte integrante della propria offerta formativa 
triennale; si tratta di interventi volti a favorire non solo la crescita cognitiva, operativa e relazionale 
degli studenti ma anche la loro maturazione personale e sociale. Di regola la maggior parte di queste 
attività viene programmata, nei limiti del possibile, dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe 
all’inizio di ogni anno scolastico ma, laddove questo non sia stato possibile, ogni Consiglio di Classe, 
anche ad anno scolastico inoltrato, valuta l’opportunità di far partecipare gli allievi a tali eventi. I 
singoli progetti possono dunque avere un respiro temporale più o meno ampio sulla base di 
particolari esigenze di contesto o di iniziative circoscritte per le quali si adotteranno misure di 
adeguamento progressivo nella fase di aggiornamento annuale del PTOF. Alcune di queste attività 
hanno una durata pluriennale, altre solo annuale, alcune godono di finanziamenti ad hoc, anche 
ministeriali, altre ricadono interamente sul fondo d'Istituto, alcune riguardano una o più classi, altre 
sono invece rivolte a particolari gruppi di studenti. Alcuni di questi progetti si realizzeranno poi sulla 
base di accordi di rete con altre istituzioni territoriali, anche non scolastiche. In una logica di 
condivisione e di coordinamento delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, tra i due settori 
è stato istituito un “Gruppo di progetto”, che esprime tutte le componenti della scuola. Il gruppo ha il 
compito di individuare e programmare le attività progettuali rispondenti alle linee del presente Piano. 
Gli ambiti progettuali che compongono la struttura e l’identità dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. 
“Gasparrini” sono:  
 
Progetti di valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze linguistiche: 
             Ich spreche deutsch ( Settore tecnico) 

Certificazioni linguistiche (Cambridge, D.E.L.F. e DELE)  
Intercultura ( Settore Tecnico) 
Erasmus+ KA1 e KA2  
 

Progetti di indirizzo professionalizzante 
Corso flair bartending (Settore Servizi) 
Corso per sommelier ( Settore Servizi ) 
La domotica ( Settore tecnologico)  
 
 

Progetti area comunicazione 
Gli archivi digitali: la memoria della storia ( Settore Tecnico) 
Caffè letterario lucano ( Settore Tecnico) 
A scuola di giornalismo ( Tutti i Settori) 
Quotidiano in classe  (Tutti i Dettori) 

             Incontri con l’Autore ( Settore Tecnico) 
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Leggere… con gusto! ( Settore Servizi) 
 

 Progetti area orientamento 
           Accogliere per essere accolti. Accogliere per partecipare 
             Baby chef & barman ( Settore Servizi) 

Baby economist ( Settore Tecnico) 
Baby architect ( Settore Tecnologico) 
Scuola-lavoro: insieme per crescere ( Settore tecnico ) 
Scuola-lavoro: nuove sfide ( Settore tecnico ) 
 

Progetti area inclusione e riduzione della dispersione scolastica 
             Insieme per un goal ( Settore tecnico ) 
              Laboratorio emozionale ( Tutti i settori) 
             PON per l’inclusione ( Tutti i Settori ) 

La cucina per integrare ( Settore Servizi) 
 

Progetti area integrazione con il territorio 
             Basilicata a tavola ( Settore Servizi) 

Inventario multimediale dei musei dell’I.I.S. “Gasparrini” ( Settore Tecnico) 

Musei aperti  e comunicazione( Settore Tecnico) 

L’antropologia a scuola e i musei etnografici ( Settore Tecnico) 

Inventario multimediale della biblioteca del settore economico,tecnologico 

 

Progetti area pratica sportiva 

            Viviamo la montagna ( Settore Tecnico ) 

Gruppo sportivo e campionati studenteschi 

 
 Progetti area educazione alla salute, alla legalità e all’ambiente 

Alla scoperta di una sana alimentazione ( Settore Servizi) 
             I viaggi della legalità ( Casa Circondariale) 
 
Per ciascun progetto si rinvia all’ apposito allegato per informazioni relative a: 

- Descrizione  
- Destinatari 
- Obiettivi formativi (L. 107/2015, comma 7) 
- Priorità RAV cui si riferisce 
- Attività previste 
- Risorse umane 
- Altre risorse necessarie 
- Indicatori utilizzati 
- Stati di avanzamento 
- Valori/situazioni attesi 
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18. IL RUOLO DEL CTS (COMITATO TECNICO SCIENTIFICO) 

 
Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto un ruolo 
centrale dovrà essere svolto dai dipartimenti disciplinari, nonché dal comitato tecnico-scientifico 
(CTS) di cui all’art. 5, comma 3, lettera e) del D.P.R. 15.03.2010 n.87 (Regolamento degli Istituti 
Professionali), art. 5, comma 3, lettera d), del D.P.R.15.03.2010 n.88 (Regolamento degli Istituti 
Tecnici). La suddetta normativa prevede che le istituzioni scolastiche possano dotarsi, nell’esercizio 
della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e 
maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 
l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Trattasi 
di un organismo che, previa delibera degli OO.CC, prevede una composizione paritetica tra membri 
interni (i docenti) ed esterni (gli esperti rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti locali 
e delle Università) capaci di coadiuvare le istituzioni scolastiche stesse nella progettazione della 
propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di consulenza delle istituzioni scolastiche chiamato 
ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti. 
 
L’istituto ha formalmente costituito (prot. 2164 del 13/03/2015 B/10) il suddetto CTS dandosi 
anche un regolamento attuativo per il funzionamento dello stesso. 
 
 

19. GLI ACCORDI DI RETE 

 
 
Per la costituzione delle reti di ambito e di scopo il “Gasparrini” si attiene alle norme di seguito citate:  

- D.P.R. 8 marzo 1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

- L. 107/2015  
- Nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 

 
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.  
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei 
singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 
istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal Consiglio di Istituto, anche dal Collegio dei 
Docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.  
 
Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università 
statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che 
intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. La partecipazione ad accordi di 
rete rappresenta, per il nostro Istituto, un’opportunità importante per gestire e governare in modo 
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concordato le attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già esistenti tra le scuole e il territorio, 
per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per ottimizzare l’uso delle risorse. 
In questa direzione, il “Gasparrini” ha cercato, negli anni, di creare i presupposti perché gli accordi di 
rete, protocolli e convenzioni con enti, istituzioni e associazioni presenti sul territorio maturassero 
sulla base di mete condivise e obiettivi in comune, stabiliti in costante collaborazione. Le Reti che il 
“Gasparrini” ha stipulato e quelle che sono attualmente in corso di definizione coinvolgono le 
seguenti istituzioni scolastiche e territoriali. 
Le Reti e i Protocolli d’intesa che il “Gasparrini” ha stipulato e quelle che sono attualmente in corso di 
definizione coinvolgono le seguenti istituzioni scolastiche e territoriali:   
 
UNIBAS: CLA 
Liceo Scientifico Federico II di Melfi 
I.C. Ferrara di Melfi 
I.C. Berardi-Nitti di Melfi 
I.I.S. Righetti di Melfi 
IC “M. Granata” Rionero 
I.I.S. Solimene di Lavello 
I.C. Giovanni XXIII Barile 
IC Preziuso Rionero 
Amm. Comunale di Melfi 
Fidapa sede di Melfi 
Università Popolare di Melfi 
Rotary Club 
PMI Basilicata 
Associazione ProGasparrini 
Associazione Cuochi del Vulture 
Collegio Geometri Potenza 
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20. FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 
L’organico dell’autonomia è funzionale alla progettualità della scuola, in particolare alle sue scelte 

didattiche, organizzative e progettuali. Esso è gestito in maniera unitaria senza rigida separazione tra 

posti comuni e di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi come indicato dalla nota 

MIUR 2805 del 11.12.2015 “Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa”.  

I docenti con incarico su posto comune potranno, pertanto, salvo diversa disposizione di legge:  

 essere utilizzati in funzioni di organizzazione, progettazione e coordinamento di cui all’art. 1 
co. 68 della L.107/2015  

 coadiuvare il Dirigente Scolastico nelle attività di supporto organizzativo e didattico, di cui 
all’art. 1 co. 83 della L.107/2015  

 coordinare le azioni funzionali al Piano nazionale per la scuola digitale (ex. art. 1 co. 56 e 57 
della L.107/2015)  

Per la sua definizione si è fatto riferimento ai dati esistenti nell’a.s. 2017-2018, ipotizzando per i 
prossimi due anni una stabilizzazione delle classi in entrambi i settori 
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POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

Per l’a.s. 2017/18 la dotazione organica d’Istituto risulta essere la seguente: 

Vecchia 
Classe di 
Concorso 

Nuova 
Classe di 
Concorso 

Disciplina d’insegnamento Cattedra 
intera 

Spezzone 
orario 

A050 A-12 ITALIANO-STORIA 16 + 1 17 

A036 A-18 FILOSOFIA 0 4 

A038 A-20 FISICA 1 4 

A039 A-21 GEOGRAFIA 1 14 

A246 A-24 FRANCESE 6 16 

A346 A-24 INGLESE 8 + 1 5 

A446 A-24 SPAGNOLO 0 12 

A546 A-24 TEDESCO 0 3 

A047 A-26 MATEMATICA 6 11 

A057 A-31 ALIMENTI 4 9 

A014 A-34 CHIMICA 1 5 

16+72 A-37 COSTRUZIONI 3 + 2 3 

A035 A-40 ELETTROTECNICA 0 3 

A042 A-41 INFORMATICA 1 14 

A020 A-42 MECCANICA 0 9 

A017 A-45 ECONOMIA 9 + 1 9 

A019 A-46 DIRITTO 6 + 1 0 

A048 A-47 MATEMATICA APPL. 3 + 1 0 

A029 A-48 ED. FISICA 5 0 

A060 A-50 SCIENZE 2 + 1 4 

A058 A-51 ESTIMO 0 13 

A061 A-54 STORIA DELL’ARTE 0 8 

A075 A-66 DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA + 1 0 

C290 B-03 LABORATORIO DI FISICA 0 2 

C240 B-12 LABORATORIO DI CHIMICA 0 6 

C430 B-14 LABORATORIO EDILIZIA 1 15 

C300 B-16 LABORATORIO DI INFORMATICA GEST 0 11 

C320 B-17 LABORATORIO MECCANICO 0 2 

C520  B-19 RICEVIMENTO 2  

C500 B-20 CUCINA 6 10 

C510 B-21 SALA-BAR 4 2 

REL  RELIGIONE 2 9 

AD01 
AD02 
AD03 
ADO4 

 

SOSTEGNO 
 

22 + 3 

0 
9 
0 
0 

 
Dettaglio per settori degli organici 2017-2018: 
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1
 Trattasi dell’intero organico dell’autonomia del Gasparrini nell’a.s. 2017-2018, comprendente tutti i posti in organico di 

diritto e in potenziamento, per tutti gli indirizzi e i settori 

 
CL. 

CONC 

PZTD02801D 
Settori Tecnici 

(Econ.+Tecnol.) 

PZRH02802C 
Settore Servizi 

PZTD02851V 
I.T.C.G. 

Corso SERALE 

PZRH02801B 
Casa 

Circondariale 

PZRH02852T 
IPSEOA 

Corso Serale 
totale

1
 

c ore res. pot. c ore res. pot. c ore res. pot. c ore res. pot. c ore res. pot. c ore res. 

 A-12 7  6   7  12 1   5   
 

15     15 
 

17 17 

 A-18         4                   
 

  4 

 A-20   12     10                     1 4 

 A-21 1 9     5                   
 

1 14 

f A-24 2 6   3 14           7     7   6 16 

i A-24 3 12   3  15 1   2     6     6 
 

9 5 

s A-24   12                             12 

t A-24 

 
3 

              
3 

 A-26 1 1   4 7 
 

  3     9     9 
 

6 11 

 A-31       3 16           7     7   4 9 

 A-34   6     15           
 

        1 5 

 A-37 2 11 2         10             
 

5 3 

 A-40   3                             3 

 A-41 1 14                           1 14 

 A-42         9                       9 

 A-45 4 8 1 4 1           9     9   10 9 

 A-46 3 
 

1 2 
 

1         
 

      
 

7 
  A-47 3   1      

 
                  4   

 A-48 2 8   2 10                   
 

5   

 A-50 1 4   1 
 

1         
 

        3 4 

 A-51   11           2             
 

  13 

 A-54   8                         
 

  8 

 A-66     1                       
 

1    

 B-03   2                             2 

 B-12   2     4                   
 

  6 

 B-14 1 9           6             
 

1 15 

 B-16   11                         
 

  11 

 B-17   2                             2 

 B-19        2 
 

          
 

      
 

2 
  B-20 

  
  5  6           11     11   6 10 

 B-21       3 12           4     4 
 

4 2 
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Posti per il potenziamento  
 

Il personale assegnato per l’a.s. 2017-2018 soddisfa SOLO PARZIALMENTE il fabbisogno richiesto per 

la realizzazione delle attività di docenza, di realizzazione progettuale, di coordinamento, di 

organizzazione indicate e riferite agli obiettivi strategici e prioritari riportati nella L.107/2015, nel 

Piano di Miglioramento, nell’Atto di indirizzo e nel presente Piano. La dotazione organica assegnata 

manca infatti di alcune decisive classi di concorso richieste. 

 
Tutte le attività sono attuative degli obiettivi strategici definiti nell’Atto di indirizzo, e delle azioni 
previste nel Piano di miglioramento, in coerenza con il curricolo generale dell’Istituto. 
 
Le richieste per l’attuazione del Piano a a partire dall’a.s.  2018-2019 sono le seguenti: 
 
PER IL SETTORE TECNICO: 
 
Classe di concorso n. docenti Attività previste 

SOSTEGNO (AD01) 1  (600 ore) Esonero vicario 
 

SOSTEGNO ( AD04) 1 ( 600 ore) Collaboratore D.S. 
 

037 COSTRUZIONI  1  (600 ore) 1 Potenziamento laboratorio di Costruzioni 
2 Realizzazione di attività progettuali in materia di alternanza 

scuola-lavoro 
3 Sostegno nella metodologia e nello studio 
4 Impresa Formativa Simulata 

        5     Supplenze brevi 

A045 DISCIPLINE 

ECONOMICHE E 

AZIENDALI 

3 (1800 ore) 1. Realizzazione di attività progettuali in materia di alternanza 
scuola-lavoro 

2. Impresa Formativa Simulata 
3. Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 

- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 

4. Supplenze brevi 
5. Tutoraggio nei tirocini aziendali 

A046  DIRITTO  2 (1200) 1. Realizzazione di attività progettuali in materia di cittadinanza 
attiva e democratica, finalizzate a prevenire la dispersione 
scolastica 

2. Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 

 REL 1 4   1 5           
 

    
  

2 9 

 AD01 4   1 5    1                   11   

 AD02    9   6                     
 

6 9  

 AD03 1 
  

4                       5   

 AD04       2    1                   3   
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- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 

3. Supplenze brevi 

A040 

ELETTROTECNICA E 

APPLICAZIONI 

1  (600 ore) 1. Supporto Progetto droni, Progetto Domotica 
2. Supplenze brevi 
3. Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 

- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 

AC24 SPAGNOLO 1  (600 ore) 1.  Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 
2. Attività progettuali, di supporto e di coordinamento Progetti e 

Corsi certificazioni linguistiche (DELE) 

A026 MATEMATICA 1 ( 600ore) 1. Supplenze brevi 
2. Attività di preparazione e di somministrazione di esercitazioni 

sulla tipologia test INVALSI per il monitoraggio del 
consolidamento dei saperi integrati. 

3. Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 
- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 

 
         4.  Didattica laboratoriale 
 

A047 MATEMATICA 

APPLICATA 

 

1  (600 ore) 1 Supplenze brevi 
2 Attività di preparazione e di somministrazione di esercitazione 

sulla tipologia test INVALSI da somministrare per il 
monitoraggio del consolidamento dei saperi integrati. 

3.Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 
- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
-Didattica laboratoriale 

A012 

ITALIANO E STORIA 

2 (1200 ore) 1. Supplenze brevi 
2. Realizzazione di attività progettuali finalizzate al 

miglioramento delle competenze linguistiche e di scrittura 
giornalistica. 

3. Attività di preparazione e di somministrazione di esercitazione 
sulla tipologia test INVALSI per il monitoraggio del 
consolidamento dei saperi integrati. 

4. Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 
- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 

A041 INFORMATICA 1  (600 ore) 1. Gestione del sito dell’Istituto 
2. RAV 
3. PM 
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PER IL SETTORE SERVIZI: 
 

Classe di concorso n. docenti Attività previste 

A047 MATEMATICA 1  (600 ore) 1 Supplenze brevi 
2 Attività di preparazione e di somministrazione di esercitazioni 

sulla tipologia test INVALSI per il monitoraggio del 
consolidamento dei saperi integrati. 

6. Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 
- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 

A057 SCIENZE 

DEGLI ALIMENTI 

1  (600 ore) 1. Supplenze brevi 
2.Realizzazione di attività progettuali finalizzate all’educazione 
alimentare. 
3.Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 

- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
-Didattica laboratoriale 

AB24 INGLESE  1  (600 ore) 1. Realizzazione di attività progettuali  finalizzate al 
miglioramento delle competenze linguistiche e di scrittura 
giornalistica 

2. Attività progettuali, di supporto e di coordinamento Progetti 
Erasmus+, Intercultura, Corsi Cambridge. 

3.  Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 
- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 

        4.    Supplenze brevi 

B021 1  (600 ore) 1. Supplenze brevi 
2. Realizzazione di attività progettuali di indirizzo 
3. Ristorante didattico 

 

B019 1  (600 ore) 1. Supplenze brevi 
2. Realizzazione di attività progettuali di indirizzo 
3. Ristorante didattico 

A050 1  (600 ore) 1. Supplenze brevi 
2. Realizzazione di attività progettuali in materia di 

valorizzazione del Museo di Scienze naturali  dell’Istituto. 
3. Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 

- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 

 - Didattica laboratoriale 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario  

(Nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015).  

 

Tenuto conto della misura di organico assegnata per l’a.s. 2017-2018 la ripartizione è la seguente: 

 

TIPOLOGIA ORGANICO 

DI DIRITTO 

PERSONALE 

ASSEGNATO NELL’ANNO 

IN CORSO 

DSGA  1 1 

Assistenti 
Amministrativi 

8 9 

Assistenti Tecnici 12 13 

Collaboratori scolastici 30 31 

Cuochi 3 3 

Infermieri 1 1 

Guardarobieri  2 1 

 

Si richiede un assistente tecnico del laboratorio di chimica, profilo B24, il potenziamento dei 

collaboratori scolastici, il cui numero è del tutto insufficiente per svolgere le mansioni ad essi 

richieste nei due plessi, nel convitto, nel locale plonge (lavaggio stoviglie in cui sono impiegati 

quotidianamente n° 8 coll. scolastici) attivo nell’arco dell’intera giornata, nei laboratori di sala e 

cucina e nelle due palestre esterne alla scuola 

 

21. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
MATERIALI 
 

Attualmente l’Istituto dispone delle seguenti infrastrutture materiali: 

 2 palestre 

 2 laboratori linguistici 

 5 laboratori informatici 

 1 laboratorio di Fisica 

 1 Museo di Fisica 

 1 Museo di Scienze Naturali 

 1 laboratorio di Topografia 

 1 laboratorio di Costruzioni  
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 2 laboratori di Cucina 

 1 laboratori di Sala/Bar 

 1 laboratorio di sala 

 1 laboratorio di bar 

 1 laboratorio di Ricevimento 

 2 Biblioteche 

 1 laboratorio di scienze degli alimenti ( in fase di riallestimento) 

 1 laboratorio di pasticceria 

 1 laboratorio linguistico 
 

 
 
L’Istituto, nella previsione triennale di attrezzature ed infrastrutture materiali, tenuto conto delle 

attrezzature già acquisite nella dotazione interna presso i due plessi, declina il seguente fabbisogno:  

1 Laboratorio linguistico: 1 Settore economico (indirizzo Turismo) 
Softwares vari per il settore linguistico 
Softwares vari per tutti i settori 
Softwares per il settore servizi relativamente ai laboratori di cucina, sala, ricevimento, scienze degli 
alimenti 
Adeguamento del sistema di aspirazione per la pasticceria e la cucina biennio 
Impianto di climatizzazione della sala ristorante triennio 
Messa in opera di sistemi di schermatura solare dei locali ristorazione, sala, locale cella frigorifera 
Potenziamento delle attrezzature di pasticceria, sala, cucina e sommelleria 
2 Laboratori di informatica: 1 Settore Servizi + 1 Settore economico (art. SIA) 
2 Arredo sale ristorante Settore Servizi – Panadora e tendaggi sala biennio 
1 Laboratorio mobile Settore Economico Tecnologico 
1 Laboratorio di chimica Settore Economico 
Riallestimento del laboratorio di scienze degli alimenti presso il settore servizi 
1 Microscopio per il Settore Servizi 
1 Microscopio e stereomicroscopi Settore Economico 
1 proiettore collegato al microscopio Settore Economico 
1 Videocamera e macchina fotografica digitale per il Museo Settore Economico 
2 portatili e 2 videoproiettori Settore Economico + 4  portatili e  4 videoproiettori Settore Servizi 
1 plotter A0 per Settore Tecnologico 
2 Stampanti A3 Laser per Settore Servizi (laboratorio di ricevimento) + 2 Stampanti A3 Laser 
Tecnologico 
20 Palmari per esercitazione sala bar 
2 Stampanti: 1 per la sala professori Settore Economico + 1 per la sala professori Settore Servizi 
1 Centralino telefonico per laboratorio ricevimento 
2 Videoproiettori ad Alta Definizione Settore Economico +4 Settore Servizi 
1 LIM in ogni classe I^ 
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22. DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
La legge 107/2015, prevede obbligatoriamente un percorso di alternanza scuola lavoro utile ai ragazzi 
nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. L’alternanza intende 
integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione 
produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i 
ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e 
autonomo. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore, da suddividersi negli ultimi tre 
anni del percorso scolastico e sarà realizzato con attività dentro la scuola e fuori dalla scuola, 
esaurendo il 50% del monte ore preferibilmente nella classe terza. Nelle prime rientrano, l’impresa 
formativa simulata, incontri formativi con esperti esterni e insegnamenti di istruzione generale 
preparatori all’attività di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage vero e proprio presso 
le strutture ospitanti. I percorsi formativi esterni saranno attuati dall’ Istituzione scolastica, sulla base 
di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, 
commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposte a ospitare gli studenti per il periodo 
dell’apprendimento.  
Per l’anno scolastico 2017/ 2018 le attività Scuola-lavoro saranno articolate in due macroprogetti 
relativi, rispettivamente, ai Settori Servizi ed Economico/Tecnologico. 

 
 

L’impresa formativa simulata (I.F.S.) 

I percorsi in alternanza rafforzano i legami delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro, della 

ricerca e la società nel suo insieme, contribuendo a rendere l’apprendimento più attraente per i 

giovani e a contrastarne la dispersione scolastica. Tenuto conto che il sistema imprenditoriale italiano 

è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, che hanno difficoltà ad ospitare giovani in 

formazione per lunghi periodi, i percorsi in alternanza possono essere organizzati anche secondo il 

modello dell’Impresa Formativa Simulata. Il laboratorio rende gli studenti protagonisti del loro 

percorso formativo e consente di ridurre la durata della loro permanenza nell’ambiente lavorativo, in 

quanto già abituati ad apprendere in un contesto operativo ed organizzativo simile a quello di lavoro. 

L’Impresa Formativa Simulata è un modo nuovo di apprendere attraverso la didattica laboratoriale, 

che punta a una forma di apprendimento orientato alla valorizzazione delle capacità di autosviluppo 

degli studenti, offrendo opportunità di scambi commerciali e interculturali con ragazzi di altre realtà e 

culture.  Si tratta di un progetto didattico che, senza trascurare gli aspetti etici delle attività 

economiche, riproduce in un’aula-laboratorio il concreto modo di operare di un’azienda. Attraverso il 

supporto di un’azienda reale del territorio, che esercita il ruolo di tutoraggio, gli studenti si 

confrontano con un modello di riferimento concreto durante ogni fase del ciclo di vita aziendale: dal 

business idea al business plan, dall’iscrizione alla Camera di Commercio e all’Ufficio del Registro 

transazioni commerciali, alle operazioni finanziarie e alle procedure per gli adempimenti fiscali.  

Nelle attività di orientamento e di stimolo all’autoimpiego è importante la collaborazione che la 

scuola avvierà con operatori esperti in cultura d’impresa e progettazione di esperienze formative di 

raccordo con il mondo del lavoro. 
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 23. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.) 

 
  

 La figura dell’animatore digitale 

Secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale le funzioni e i compiti dell’animatore 
digitale sono:  

 responsabilità nell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale;  

 coordinamento, promozione e diffusione presso l’Istituto del PNSD;  

 formazione metodologica e tecnologica dei colleghi docenti mediante il coordinamento e lo 
sviluppo di un piano di formazione sull’uso appropriato e significativo delle risorse digitali, in 
coerenza con le indicazioni del PNSD, promuovendo piani di formazione sulla didattica 
laboratoriale, sulle “metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze di new 
media education, sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento;  

 coinvolgimento della comunità scolastica per favorire la partecipazione e stimolare le attività 
di colleghi, studenti, genitori sui temi del PNSD;  

 progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola.  

 

L’Istituto “Gasparrini”, recependo gli strumenti, le competenze, i contenuti e le indicazioni inerenti la 
formazione presenti nel P.N.S.D., sulla scorta anche di quanto indicato nel Piano di Miglioramento, ha 
nominato il proprio animatore digitale nella figura del prof.ssa Romano Francesca e ha selezionato i 
tre ambiti di intervento su cui lavorare per realizzare innovazione digitale: 
 

 Amministrativo 

 Laboratoriale 

 Didattico. 

 

Ambito amministrativo  

Soggetti: personale ATA, Staff di gestione, Docenti, Famiglie 

Durata: intero triennio 

Formazione: tutti i soggetti (con maggiore intensità in fase iniziale) 

Azioni previste: 

 Incrementare la dematerializzazione dei documenti 

 Ottimizzare i processi bidirezionali di trasferimento informazioni Docenti/Segreteria Staff di 
gestione / Segreteria 

 Promuovere l'uso digitalizzato delle informazioni verso il territorio (Famiglie, Enti ed Istituzioni, 
Mondo professionale) 

 Adeguare strutture hardware e software 

 
Ambito laboratoriale 
Soggetti: Personale tecnico, Docenti, Alunni 
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Durata: Intero triennio 
Formazione: Tutti i soggetti (con maggiore intensità nel primo anno) 
Azioni previste:  

 Modernizzare gli spazi esistenti di lavoro (laboratori) 

 Creare nuovi spazi virtuali di lavoro (laboratori in classe) 

 Servirsi delle opportunità offerte dalla rete filtrando l'uso dei social network 

 Incoraggiare l'uso dell'apprendimento attraverso comunità di apprendimento 

 Utilizzare nuove tecniche del fare (coding) attraverso ambiti disciplinari innovativi (robotica, 
domotica) 

 Costruire prodotti digitali come risultato delle attività laboratoriali orientate al web marketing 

 Realizzare modelli di cooperative learning prima in ambito disciplinare, poi in ambito 
multidisciplinare 

 Utilizzare piattaforme di e-learning come luogo di reperimento delle Informazioni 
 
Ambito didattico  
Soggetti: Docenti, Alunni 
Durata: Intero triennio 
Formazione: Tutti i soggetti (più intensa per i docenti nel primo anno) 
Azioni previste 

 Livellare, costruire, potenziare le conoscenze digitali (docenti) 

 Assemblare ed impiegare sussidi digitali 

 Sponsorizzare metodologie basate sul cooperative learning 

 Adoperare i propri dispositivi come strumenti di lavoro stabilendo regole di comportamento 

 Favorire una didattica del fare per competenze 

 Documentare digitalmente le esperienze didattiche 

 Costruire una mediateca come punto di partenza di un sapere condiviso 
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24. LA SICUREZZA 

 
 
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal T.U. D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, il Dirigente Scolastico ha nominato un Responsabile esterno per la Sicurezza 
(RSPP) che ha predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e definito un servizio di 
prevenzione e protezione (SPP). Tale figura cura annualmente l’attuazione dell’attività di formazione 
degli studenti e del personale neoimmesso e/o quando se ne ravvisa la necessità (cambiamenti 
normativi, mutate situazioni, ecc.). Annualmente vengono effettuate due simulazioni di evacuazione 
dell’edificio, di cui una programmata nei primi mesi dell’anno scolastico e l’altra nella seconda metà 
del secondo quadrimestre. 

Piano di formazione degli studenti in merito agli adempimenti sulla sicurezza sul 
lavoro e in materia igienico-sanitaria 

I commi 10 e 38 delle Legge 107/2015 prevedono l’organizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di 

iniziative di formazione finalizzate alla promozione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro. In collaborazione anche con il servizio 118 del Ssn e con il contributo delle 

diverse realtà del territorio, la scuola pianificherà adeguati percorsi formativi affinché gli studenti imparino ad 

affrontare situazioni di pronto intervento alla loro portata (come ad esempio intervenire durante un arresto 

cardiaco o in caso di ostruzione respiratoria). Inoltre, poiché l’attività nei luoghi di lavoro può comportare 

rischi per la sicurezza degli studenti, sono previsti corsi di formazione per la tutela della salute e per la 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali corsi saranno indirizzati soprattutto agli studenti inseriti nei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro. 

Le iniziative formative contribuiranno ad aggiungere al bagaglio educativo degli allievi del “Gasparrini” il 

tassello importantissimo della consapevolezza del valore della vita e confluiranno nel loro curriculum 

personale, insieme alle esperienze culturali e di volontariato. 

 

In  riferimento alla normativa igienico-sanitaria di settore e in ottemperanza al Reg CE 852/2004, 
pacchetto igiene e successivi aggiornamenti normativi,  il settore Servizi eroga anualmente dei corsi 
di Formazione per alimentaristi riservati agli studenti/studentesse e al personale di settore, 
rilasciando apposita certificazione. 

25. PON F.S.E. 2014-2020         
 
La scuola aderisce ai bandi del PON –FSE  2014-2020 ed in particolare,per l’a.s 2017/18 ottiene 
l’approvazione del PON            nell’ambito delle azioni di intervento di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 
 
 
 

26. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
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Il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica “Gasparrini” viene verificato e 
valutato sia in itinere che all’inizio degli anni scolastici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 in tutti i 
suoi aspetti: attività didattica, operato delle commissioni e dei gruppi di lavoro, efficacia del sistema 
organizzativo. L’Unità di Autovalutazione effettua, con cadenza annuale, a decorrere dall'anno 
scolastico 2016-2017, un monitoraggio dell'andamento e delle ricadute di tutte le attività, 
predisponendo un rapporto sintetico sulle stesse al fine di raccogliere dati e informazioni utili per 
verificarne l’efficacia e l’efficienza ed apportare gli eventuali miglioramenti. Nella verifica finale il 
Collegio dei Docenti prende atto delle valutazioni espresse. I dati emersi costituiscono punti di 
riferimento per la revisione dell’attività educativa e didattica in vista dell’anno successivo e nell’ottica 
della pluriennalità. Annualmente la politica della qualità è sottoposta a riesame, per verificarne 
l’efficacia e l’efficienza ed apportare gli eventuali miglioramenti. 
L’Unità di Autovalutazione dell’Istituto ha provveduto all’autoanalisi dell’Istituto con la stesura del 
RAV. Attraverso il Piano di Miglioramento la scuola ha poi compiuto una riflessione approfondita sulla 
scelta degli obiettivi di processo e delle azioni di miglioramento connessi alle priorità individuate nella 
sezione 5 del RAV.  

L’Autovalutazione di Istituto.  

L’IIS “Gasparrini”, forte della sua storia passata basata su una consolidata esperienza nella 
sperimentazione di nuovi percorsi formativi, fa dell’innovazione e dell’investimento nella ricerca 
metodologica e didattica il cuore dell’offerta formativa. In tal senso l’Istituto sviluppa una cultura 
organizzativa come sintesi di comportamenti e valori non solo dichiarati ma interiorizzati e agiti da 
tutti gli operatori che operano al suo interno. 

Per assicurare questa coerenza, la politica della Direzione è orientata a favorire: 

 un’ampia condivisione della mission dell’Istituto; 

 il protagonismo di tutte le componenti dell’organizzazione che devono sentirsi investite, se 
pure a diverso titolo, di un ruolo attivo e propositivo; 

 la coerenza tra gli indirizzi strategici del Consiglio di istituto, le scelte professionali del Collegio 
dei docenti e l’operare quotidiano di ogni singolo insegnante; 

 l’equità e la trasparenza della valutazione attraverso misurazioni coerenti con quanto definito 
in sede di Dipartimento disciplinare; 

 il senso di appartenenza di tutti gli attori alla comunità educante; 

 lo sviluppo di una cultura organizzativa intesa come insieme di valori, di idee, di competenze; 

 la messa in atto di una serie di comportamenti coerenti con la vision, ovvero la scuola che 
desideriamo; 

 l’apertura al dibattito, al confronto in ogni fase dell’azione scolastica: dalla progettazione alla 
valutazione; 

 la valorizzazione delle diversità, come risorsa per la crescita personale e professionale di 
ciascuno. 

In questo contesto, si precisa che l’attività amministrativa e gestionale deve rispondere 
adeguatamente alle esigenze della didattica.  
Pertanto la Direzione si impegna a favorire: 

 un maggiore coinvolgimento del personale ATA alle scelte dell’Istituto; 

 una più ampia consapevolezza del profilo professionale.  
Si ribadisce altresì che la comunità educante potrà conseguire efficacemente le sue finalità 
istituzionali solo assicurando e valorizzando il protagonismo dei genitori e alunni che non sono solo i 
fruitori del servizio, ma coattori del processo e della relazione educativa. 
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La sinergia con la componente genitori e studenti è finalizzata a consentire alle giovani generazioni di 
sperimentarsi, valorizzare gli interessi, favorire eventuali percorsi di riorientamento e porre le 
premesse per la costruzione del proprio progetto di vita. 
Per questa serie di ragioni l’azione politica dell’Istituto si svilupperà secondo le seguenti direttrici: 

 favorire al suo interno una costante riflessione ragionata della propria offerta formativa;  

 verificare la compatibilità degli obiettivi del curricolo con il profilo scolastico e personale degli 
studenti; 

 consentire un’azione di accompagnamento, rimotivazione e riorientamento agli studenti, per 
offrire a tutti l’opportunità di una scelta che più realisticamente risponda alle aspettative 
personali; 

 attivare tutte le risorse disponibili sul territorio affinché si realizzi un modello condiviso di 
supporto e accompagnamento per gli studenti “disorientati” in obbligo scolastico e formativo. 

L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEL PIANO NEI TERMINI INDICATI RESTA COMUNQUE CONDIZIONATA ALLA 

CONCRETA DESTINAZIONE A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 

DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI CON ESSO INDIVIDUATE E RICHIESTE. 
 

ALLEGATI 

1 Schede sintetiche progetti di Istituto 

2 Atto di indirizzo del dirigente 

3 PDM 

4 PAI 

5 Quadri  orario e profili 

6 Piano di formazione docenti 

7 Piano di formazione personale ATA 

8 Organigramma 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1: Schede sintetiche di presentazione dei progetti 
 
Progetti di valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze 
linguistiche: ( n. 4 azioni ) 
 

 Denominazione progetto   CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
     

 Destinatari   Classi IV e V dei settori Servizi 
    Classi II, III, IV e V dei settori Economico e Tecnologico 
    

    Utenza esterna del territorio che ne faccia richiesta 

 Breve descrizione del   Il progetto avrà tre articolazioni: 

 progetto     Certificazione Cambridge (per la lingua inglese, livello Ket e Pet) 
      Certificazione D.E.L.F. e D.E.L.F. PRO (per la lingua francese) 
    

      Certificazione D.E.L.E. (per la lingua spagnola. A2 e B1) 

 Priorità RAV cui si riferisce   Ridurre il fenomeno della dispersione (v. RAV) 
     

 Obiettivi formativi   a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
 
(L. 107/2015, comma 7) 

  particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
   lingue dell'Unione europea; 
    

    

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di     

    laboratorio; 
    m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

    territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
    famiglie; 

    n) apertura pomeridiana delle scuole; 

    p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

    degli alunni e degli studenti; 

 Situazione su cui interviene   Si intende intervenire sugli alunni che scelgono di potenziare la loro 
    conoscenza delle lingua straniera e che mirano al conseguimento della 
    

    certificazione europea. 

 Attività previste   Attivazione di due corsi di lingua inglese tenuti da una madrelingua per 
    un totale di 60 ore ciascuno. 
    

    Organizzazione di una sessione d’esame finalizzato al conseguimento 

    della certificazione 
 Risorse umane (ore) / area   120 (madrelingua) 
    85 (personale docente) 
    

    50 (personale ATA) 

 Altre risorse necessarie   1 Assistente tecnico laboratorio di informatica; 1 collaboratore 
    scolastico; 1 collaboratore amministrativo 
    

 Stati di avanzamento   Il progetto è annuale e riproponibile. 
     

 Valori / situazione attesi   Alla fine del progetto, i partecipanti devono conseguire la certificazione 
    previste 
    



 Denominazione progetto   ICH SPRECHE DEUTSCH 
     

 Destinatari   Una classe I del settore Economico 
     
    

 Breve descrizione del   Si tratta di una proposta di valorizzazione delle competenze linguistiche, 

 progetto   attraverso lo studio di una terza lingua straniera, che può rappresentare 
    una variabile determinante per i futuri sbocchi professionali. Da un lato il 
    

    Gasparrini intende fornire agli studenti gli strumenti per acquisire 
    competenze linguistiche in una L3 sin dal biennio, in particolare nella 
    lingua tedesca, così da rendere la loro professionalità ancora più 
    competitiva sul mercato del lavoro; dall’altro, attraverso l’inserimento del 
    tedesco come uno degli aspetti distintivi della sua progettualità educativa, 
    l’istituto  propone  un  arricchimento  dell’intera  offerta  formativa 
    territoriale, considerando la carenza di scuole che, nell’ambito provinciale, 

    permettono lo studio di questa lingua. 

 Priorità RAV cui si riferisce   Ridurre il fenomeno della dispersione (v. RAV) 
     

 Obiettivi formativi   a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
 
(L. 107/2015, comma 7) 

  particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
   lingue dell'Unione europea; 
    

    

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di     

    laboratorio; 

    m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

    territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 

    famiglie; 

    p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

    degli alunni e degli studenti; 

 Situazione su cui interviene   Una classe I dell’indirizzo Turismo 
     

 Attività previste   Corso di lingua tedesca: almeno due incontri settimanali della durata di 
    un’ora ciascuno. Si propone questa attività già dal primo anno, per 
    

    proseguire poi negli anni successivi così che gli alunni possano 

    raggiungere un buon livello linguistico (A2-B1) al termine del percorso 

    scolastico. 

 Risorse umane (ore) / area   Il corso sarà tenuti da docenti abilitati nella classe A546, appartenenti 
    all’organico dell’autonomia. 
    

 Altre risorse necessarie   Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già presenti a scuola 
    (LIM,laboratorio linguistico, aula video ecc.).     

    

 Indicatori utilizzati   Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati, si propone l’utilizzo 
    degli indicatori forniti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
    

    Lingue (QCER). 

 Stati di avanzamento   Al termine del terzo anno, si stima che gli studenti possano aver raggiunto 
    un livello A2/A2+. 
    

 Valori / situazione attesi   Al quinto anno, si stima che gli studenti che hanno intrapreso il progetto 
    già dalla classe prima possano raggiungere il livello B1 del QCER, il quale, 
    

    su richiesta degli studenti, potrà essere provato sostenendo un esame di 

    certificazione linguistica (Goethe-Zertifikat B1). 



 Denominazione progetto   INTERCULTURA 
     

 Destinatari   Classi II e III dei settori Economico e Tecnologico 
     

 Breve descrizione del   Uno degli obiettivi della formazione scolastica è indubbiamente quello di 

 progetto   formare cittadini europei. Il confronto con coetanei che vivono in un Paese 
    diverso costituisce un’esperienza che favorisce nei giovani e nelle famiglie 
    

    lo sviluppo del senso di cittadinanza attiva e democratica: attraverso il 

    confronto con culture diverse, i ragazzi sperimentano la comprensione 

    internazionale,  valorizzando  al  contempo  la  propria  cultura  di 

    appartenenza. Durante il soggiorno all'estero gli studenti partecipano ad 

    attività didattiche, visite guidate, discussioni su temi di interesse comune, 

    incontri con personalità del luogo e momenti di socializzazione e svago 

    (sport,  musica,  feste).  L’esperienza  consente  naturalmente  la 

    valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, che 

    vengono acquisite in modalità ludica e spontanea. 
    

 Priorità RAV cui si riferisce   Ridurre il fenomeno della dispersione (RAV) 
     

 Obiettivi formativi   a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
 
(L. 107/2015, comma 7) 

  particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
   lingue dell'Unione europea; 
    

    

d)  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 
    i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
    laboratorio; 
    m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
    territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le 
    famiglie; 
    p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

    degli alunni e degli studenti; 

 Situazione su cui interviene   Si intende intervenire sugli alunni che scelgono di potenziare la loro 
    conoscenza delle lingua straniera e che mirano al conseguimento della 
    

    certificazione europea. 
    

 Attività previste   1 fase: sensibilizzazione degli alunni italiani coinvolti nel progetto allo 
    studio degli aspetti essenziali che riguardano il Paese partner; incontri di     

    

    formazione  interculturale  con  studenti  e  famiglie;  contatti  con 

    associazioni e con il Comune; elaborazione materiale informativo su 

    percorsi stabiliti; comunicazione tra le due scuole; scambio di materiale 

    informativo. 

    2 fase: Accoglienza degli alunni stranieri; visita ai locali della scuola, 

    attività di classe; conoscenza del territorio e delle realtà economiche- 

    sociali locali e relative uscite; festa finale e realizzazione di un DVD per 

    documentare lo scambio. 

    3 fase. Ospitalità degli alunni italiani nella scuola straniera coinvolta nello 

    scambio 

 Risorse umane (ore) / area   200 ore 6 docenti di cui 5 area linguistica e 1 area tecnica- informatica 
     

 Altre risorse necessarie   1 Assistente tecnico laboratorio di informatica; 1 collaboratore 
    scolastico; 1 collaboratore amministrativo 
    

     



Indicatori utilizzati Conseguimento conoscenza livello B1 per la lingua straniera 
  

Stati di avanzamento Il progetto è annuale e riproponibile di anno in anno. 
  

Valori / situazione attesi Alla fine del progetto l’alunno deve aver migliorato la sua capacità di 
 comunicazione  in  lingua  inglese  e  aver  sviluppato  una  maggiore 
 

 consapevolezza   della   sua   appartenenza   all’Europa,   mediante 

 l’allargamento degli orizzonti culturali umani e sociali, riflettendo sui 

 propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 
  



 Denominazione progetto   ERASMUS+ KA1 E KA2 
     

 Destinatari   Si intende intervenire sul personale tutto e sugli alunni di tutta la scuola. 
     

 Breve descrizione del     Mobilità  per  l’apprendimento  individuale  (KA1):  offre 

 progetto   opportunità per studenti, neodiplomati e neo qualificati, nonché 
    per insegnanti, formatori, esperti del mondo della formazione 
    

    professionale e organizzazioni della società civile di intraprendere 

    un’esperienza di apprendimento e/o professionale in un altro 

    paese. 

      Progetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone 

    pratiche transnazionali (partenariati strategici – KA2), mirano a 

    sviluppare iniziative di cooperazione rivolte a uno o più settori 

    dell’istruzione e della formazione e a promuovere l’innovazione, 

    lo scambio di esperienze e del know-how tra diverse tipologie di 

    organizzazioni  coinvolte  nei  settori  dell’istruzione  e  della 

    formazione. 
    

 Obiettivi formativi   a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

 
(L. 107/2015, comma 7) 

  particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
   lingue dell'Unione europea;     
    

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e     

    democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il 

    rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, l’educazione 

    all'autoimprenditorialità; 

    q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

    valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti 
    

 Attività previste   Ricerca di una scuola o organizzazione partner in un paese straniero. 
    

Individuazione dei partecipanti al progetto, tra i componenti dello staff     

    docente e non docente (azione KA1) e tra gli alunni (azione KA2). 

    Creazione di una piattaforma su cui inserire commenti, feedback a 

    documenti condivisi. 

    Cooperazione e comunicazione con i Training Partners attraverso il sito 

    ufficiale della scuola e sfruttando i social network più comuni. 

    Corso di formazione all’estero (KA1). 

    Scambio tra i gruppi di alunni coinvolti nel progetto (KA2). 

    Condivisione dei risultati con il resto della scuola. 
    

 Risorse umane (ore) / area   200 ore. 10 partecipanti all’azione KA1, 10 alunni circa per l’azione KA2 
     

 Altre risorse necessarie   1 Assistente tecnico laboratorio di informatica; 1 collaboratore 
    scolastico; 1 collaboratore amministrativo 
    

    

 Indicatori utilizzati   Conseguimento conoscenza livello B1 e B2 per la lingua inglese 
     

 Stati di avanzamento   Il progetto è annuale 
     



Valori / situazione attesi Alla fine del progetto, gli alunni e il personale docente e amministrativo 
 che vi ha partecipato deve aver migliorato le proprie competenze 
 

 linguistiche e sviluppato una maggiore consapevolezza della sua 

 appartenenza ad una dimensione europea attraverso la condivisione di 

 esperienze e lo scambio di idee. 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Progetti di indirizzo professionalizzante ( n. 3 azioni) 
 
 

Denominazione progetto   CORSO PER SOMMELIER  
     

Destinatari   Studenti articolazione Sala bar IPSEOA  
   Utenza esterna     

Breve descrizione del   Il progetto si inserisce all’interno di un percorso di sensibilizzazione al  

progetto   “bere consapevole”, in collaborazione con vari enti ed agenzie educative.  
   È parte di un più ampio disegno progettuale di scuola che promuove     

   salute e diffonde la “cultura” del vino. Gli studenti che si stanno formando  

   per lavorare in strutture alberghiere e turistiche, nei ristoranti e nel  

   settore agroalimentare avranno così una conoscenza esaustiva di tutto  

   quello che riguarda il mondo del vino, dalla vigna alla cantina, sino  

   all’arrivo sugli scaffali. La panoramica su tutta la realtà vitivinicola locale,  

   ma anche italiana ed europea, accompagnata dalla corretta metodologia  

   di degustazione dei vini, darà loro gli strumenti per potersi presentare nel  

   mondo del lavoro con un bagaglio di conoscenze notevolmente superiore  

   rispetto ai loro coetanei. Il corso è aperto anche a professionisti esterni e a  

   tutti gli appassionati del vino.  
     

Obiettivi formativi   d)  potenziamento  delle  conoscenze  in  materia  di  educazione  

(L. 107/2015, comma 7)   all'autoimprenditorialità;  
   

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
 

    

   rispetto della legalità;  

   g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti  

   ispirati  a  uno  stile  di  vita  sano,  con  particolare  riferimento  

   all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

   i)  potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle  attività  di  

   laboratorio;  

   l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di  

   discriminazione  e  del  bullismo,  anche  informatico;  potenziamento  

   dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni  

   educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;  

   m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al  

   territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie  

   e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le  

   imprese;  

   n) apertura pomeridiana delle scuole;  

   o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  

   p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento  

   degli alunni e degli studenti;  

   s) definizione di un sistema di orientamento.  

Priorità RAV cui si riferisce   1. Riduzione del fenomeno della dispersione (v. RAV)  
     

Attività previste   Formazione teorica e pratica su:  
     la figura del sommelier  
    

    la viticoltura  

    l’enologia  

     le tecniche di degustazione  

    Gli spumanti  



   I vini passiti, la vendemmia tardiva, i muffati, gli icewine, i 
 liquorosi, gli aromatizzati 
   Legislazione ed enografia nazionale 

   Birra e distillati da cereali 

   Altri distillati (grappa, rum, cognac, Armagnac, Calvados, 
 Tequila…) 

   Le funzioni del sommelier 
 Visite guidate ad aziende vitivinicole del territorio 

 Approfondimenti sulla degustazione e autovalutazione 

Risorse umane (ore) / area Consulente esterno (50 ore) 
  

Altre risorse necessarie Derrate 
  

Indicatori utilizzati Frequenza al corso 
  

Stati di avanzamento Il corso è annuale 
  

Valori / situazione attesi Si valuteranno le competenze acquisite. 
  

 
 
 
 
 
 

Denominazione progetto  LA DOMOTICA 
   

Destinatari Classi I, II, III, IV, V del settore Tecnologico 
 Utenza esterna del territorio che ne faccia richiesta 

Breve descrizione del Il corso ha i seguenti obiettivi: 
progetto   La domotica come strumento hardware e software indirizzato alla 

  gestione energetica degli edifici. 

  Il comfort domotico 

  Sensori e trasduttori 

  Attuatori 

Priorità RAV cui si riferisce 3) Ridurre il gap formativo nelle prove INVALSI fra le varie classi 
  dell’istituto. 

Obiettivi formativi b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
(L. 107/2015, comma 7) d)   sviluppo   delle   competenze   in   materia   di   educazione   all' 

 autoimprenditorialità; 
 i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
 laboratorio; 
 m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

 e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
 comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
 studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi; 

 p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
 alunni e degli studenti; 

 s) definizione di un sistema di orientamento. 

  

Situazione su cui interviene Si intende intervenire sugli alunni che scelgono di potenziare la loro conoscenza 
 impiantistica negli edifici civili ed industriali. 



Attività previste Attivazione di un corso di domotica con partecipazione ad attività di 
 laboratorio vota alla realizzazione pratica di piccoli progetti e /o sistemi 
 domotici. 

  

Risorse umane (ore) / area 20 (personale docente) 
 5 (personale ATA) 

Altre risorse necessarie 1 Assistente tecnico laboratorio di informatica; 1 collaboratore scolastico; 1 
 collaboratore amministrativo 

Stati di avanzamento Il progetto è annuale e riproponibile. 
  

Valori / situazione attesi Saranno valutate le competenze acquisite. Alla fine del progetto, i partecipanti 
 devono consegnare una relazione attestante il lavoro svolto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominazione progetto  CORSO FLAIR BARTENDING 
   

Destinatari  Studenti articolazione Sala bar IPSEOA 
   

Breve descrizione del  Il progetto mira alla formazione di professionisti che abbiano la capacità di 

progetto  spettacolarizzare  la  propria  tecnica  di  lavoro,  sviluppando  movimenti 
  “acrobatici”, utilizzando l’attrezzatura bar. Il corso di Flair Bartender punta a 
  

  fornire  conoscenze,  abilità  e  competenze  nella  preparazione  dei  drink, 

  nell’acquisizione e nell’affinamento della tecnica, nella relazione interpersonale 

  con i clienti, nella gestione corretta e consapevole dei consumi. Il corso sarà 

  organizzato su due livelli di certificazione WFA: il 1° livello (yellow) e il 2° livello 

  (orange) suddiviso in due parti ben distinte: working flair ed exibition flair. 

   

Obiettivi formativi  -  potenziamento   delle   conoscenze   in   materia   di   educazione 
(L. 107/2015, comma 7)  all'autoimprenditorialità; 

  

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto   

  della legalità; 

  - potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

  a  uno  stile  di  vita  sano,  con  particolare  riferimento  all'alimentazione, 
  all'educazione fisica e allo sport; 
  - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
  - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
  discriminazione  e  del  bullismo,  anche  informatico;  potenziamento 
  dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
  educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
  - valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

  e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
  comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

  - apertura pomeridiana delle scuole; 
  -incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

  - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
  alunni e degli studenti; 

  -definizione di un sistema di orientamento. 

Priorità RAV cui si riferisce  1. Riduzione della dispersione (v. RAV) 



   

Attività previste  Passaggi solo shaker, passaggi solo bottiglia, passaggi combinati shaker & 
  bottiglia, utilizzo delle attrezzature da lavoro in maniera coreografica, studio 
  

  delle tecniche base e della metodologia di allenamento mirata a rafforzare i 

  movimenti studiati, spettacolarizzazione della costruzione del drink, speed 

  round, speed pour, studio del “pull” e del “flip” applicabili sia alla bottiglia che 

  allo shaker, approfondimento della tempistica di ricezione e scambio dei 

  Movimenti 
   

Risorse umane (ore) / area  Consulente esterno 
   

Altre risorse necessarie  Derrate 
   

Indicatori utilizzati  Frequenza al corso 
   

 
 
 
 
 
Progetti area comunicazione  (n.5 azioni ) 
 
Denominazione progetto GLI ARCHIVI DIGITALI: LA MEMORIA DELLA STORIA 

Destinatari 20 Allievi delle classi dell’Istituto interessati ad approfondire tematiche 
e modalità nuove di ricerca storica 

Breve descrizione del 
progetto 

Studiare la storia significa recuperare la memoria individuale e 
collettiva facendone veicolo imprescindibile di valori etici, democratici 
e civili. La memoria, infatti, ricopre un ruolo fondamentale nella 
formazione del cittadino: memoria storica e progettualità esistenziale 
e civile sono strettamente connesse. Per evitare tuttavia che della 
memoria vengano fatti usi impropri, è necessario che essa sia inscritta 
in una costruzione critica del sapere storico, che passa attraverso 
percorsi di ricerca che siano il più possibile rigorosi nei criteri e nelle 
metodologie adottate. Negli anni ci si è accorti della difficoltà che 
spesso i ragazzi incontrano nell’avvicinarsi a questa disciplina. Recenti 
indagini sociologiche hanno messo in evidenza come le giovani 
generazioni mostrino una difficoltà più o meno manifesta di 
storicizzare l’esperienza, cogliendo il significato della dimensione del 
passato e in vista di una progettazione per il futuro. In questo contesto 
la scuola, e in particolare gli insegnanti di storia, hanno un compito 
difficile da svolgere, una vera e propria sfida da affrontare. Si tratta di 
inventare modalità nuove di insegnamento/apprendimento di questa 
disciplina che consentano al giovane studente di recuperare interesse e 
motivazione nei confronti di un sapere che non rappresenta una 
semplice integrazione alla propria cultura personale, ma costituisce 
invece un insostituibile strumento critico con il quale affrontare la 
realtà e progettare consapevolmente la propria vita. Per far fronte a 
questa sfida si è pensato ad un progetto didattico incentrato su una 
attività di laboratorio di ricerca storica consistente nel dare ampio 
spazio allo studio delle fonti e dei documenti, nella convinzione che il 
contatto diretto con ciò che il passato ha lasciato come traccia di sé sia 
il modo più efficace di restituire la storia ai giovani.  



 

Priorità RAV cui si riferisce Risultati scolastici 

Obiettivi formativi 
(L. 107/2015, comma 7) 

Obiettivi triennali legge 107/2015 art. 1, comma 7: 
d) 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; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio; 
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione; 
k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio; 
l) apertura pomeridiana delle scuole; 
m)incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione; 
n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni; 
o)individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni; 

Situazione su cui interviene Gli obiettivi principali che si prefigge il nostro laboratorio di didattica 
della storia si fondano sulla convinzione che 
l’insegnamento/apprendimento di questa disciplina è tanto più 
efficace quanto più i soggetti coinvolti nel processo si sentono 
protagonisti attivi. Il lavoro di ricerca che il laboratorio permette di 
effettuare stimola e nello stesso tempo rende produttiva la creatività 
che è alla base del rapporto docente-discente. La creatività qui viene 
intesa non come mera spontaneità o libera espressione, bensì come 
“costruttività” e “legalità”: la specificità dell’apprendimento umano 
infatti è di essere innovativo e insieme fondato su regole e il 
laboratorio è il luogo e il modo più adatto in cui apprendere e 
applicare operativamente le “regole del gioco” (nel nostro caso le 
regole del “fare storia”). Si tratta insomma di rendere visibile agli 
studenti il modo di produzione storiografico e di rendere accessibile, 
nei limiti di scientificità che un laboratorio didattico consente, le 
modalità della ricerca storica. Lo studente in questo senso va 
sollecitato da un lato ad acquisire dimestichezza con gli strumenti della 
ricerca (fonti e modelli di sistemazione ed elaborazione dei dati storici, 
quali tabelle, grafici, statistiche, mappe, carte storiche, schede di 
analisi ecc.), dall’altro a cimentarsi con la elaborazione di schemi 
interpretativi degli eventi del passato. Ricerca significa innanzitutto 
consapevolezza che la storia non è data ma si costruisce, significa 
adottare uno sguardo più attento, meno passivo nei confronti di ciò 
che ci sta intorno. In quest’ottica il territorio diventa una miniera 
ricchissima di risorse oltre che un vero e proprio laboratorio esso 
stesso nel quale “esercitarsi” nei processi di osservazione, 
interpretazione e valutazione critica degli eventi e dei processi storici. Il 
laboratorio allestito è indirizzato soprattutto alla ricerca nell’ambito 
della storia contemporanea.  



Sulla base di quanto finora precisato in merito alla definizione e agli 
obiettivi principali del nostra Laboratorio storico, le sue funzioni sono 
molteplici. Il laboratorio intende diventare:  
− il luogo in cui sperimentare metodi didattici innovativi attraverso 
progetti di ricerca storica fondati sull’uso delle fonti, con particolare 
attenzione alle fonti specifiche per la storia contemporanea 
(fotografie, cinema, registrazioni sonore);  
− la biblioteca e la videoteca che raccoglie i materiali e gli eventuali 
documenti di argomento storico posseduti dalla scuola, agevolando in 
questo modo la loro consultazione e il loro utilizzo;  
− una banca-dati in cui raccogliere documenti, cronologie, mappe 
concettuali, bibliografie, censimenti di siti internet;  
− un archivio didattico delle esperienze compiute;  
− un luogo di autoaggiornamento dei docenti e di progettazione 
collegiale;   
− la sede in cui promuovere iniziative culturali e momenti di riflessione 
etico-civile su temi concernenti il ruolo della memoria storica nel 
processo di formazione della personalità. 

Attività previste Il progetto si svilupperà in più fasi teoriche e operative che 
comprendono: 
- Definizione delle fonti e loro classificazione 
- Il computer e il mestiere dello storico 
- Il web e gli archivi storici on line. Repertori di risorse 
- Cercare sul web: esempi di ricerca in database storiografici 
- Attività di ricerca, digitalizzazione e catalogazione sul territorio di 
fonti di diversa tipologia 
- Narrazione storica e fonti nella dimensione della rete 
Per un avvicinamento corretto agli archivi (modalità di ricerca, di 
consultazione e di catalogazione dei documenti), è stato previsto un 
incontro con operatori dell’Archivio Storico Provinciale di Potenza. È 
prevista inoltre la collaborazione con centri di ricerca ed enti locali. 

Risorse umane (ore) / area 3 docenti curricolari per 30 ore (attività laboratoriali e uscite sul 
territorio) 

Altre risorse necessarie Rapporti con enti e istituzioni operanti sul territorio: 
Il laboratorio, proprio per il suo stretto legame con la ricerca intesa 
come recupero di fonti attraverso la cui analisi sia possibile costruire la 
conoscenza del passato, è portato “naturalmente” ad intrecciarsi nello 
svolgimento delle sue attività con gli enti e le istituzioni che operano 
sul territorio. Tale intreccio è declinato in due diverse forme:  
− da un lato, anche al fine di garantire rigore e scientificità alle attività 
progettate, un’attività di ricerca si deve avvalere di quegli enti che 
possono fornire un supporto significativo in tutte le fasi di 
progettazione e realizzazione dei percorsi di ricerca; su questo fronte il 
nostro Istituto intenderà avvalersi della collaborazione con l’Archivio di 
Stato di Potenza; 
− dall’altro il rapporto con le istituzioni culturali, politiche ed 
economiche operanti sul territorio, indispensabile in un contesto di 
ricerca come quello descritto, consente di mettere in contatto la scuola 
con il mondo esterno, facendole acquisire un ruolo attivo nei processi 
di sviluppo culturale e trasformandola così in un luogo non più soltanto 
deputato al “consumo” ma anche alla “produzione” di cultura. 

Stati di avanzamento Fase di progettazione (Ottobre) 
Fase di realizzazione (da Novembre ad Aprile) 



Fase conclusiva (Maggio) 
Monitoraggio in itinere (Marzo) 
Monitoraggio finale (Giugno) 

Indicatori utilizzati % presenze alunni ad ogni incontro; grado di soddisfazione delle 
componenti coinvolte. 

Valori / situazione attesi Elevato grado di soddisfazione delle componenti coinvolte (>75%); 
Innalzamento del livello qualitativo della comprensione del senso 
storico e della consapevolezza critica, attraverso la costruzione di 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

 

 

 

 

Denominazione progetto  A SCUOLA DI GIORNALISMO 
   

Destinatari  Tutti i ragazzi 
   

Breve descrizione del  Il progetto si propone di avviare i ragazzi alla scrittura giornalistica finalizzata 
progetto  alla produzione del giornale di Istituto, inteso come vetrina delle attività e 

  

delle iniziative della scuola e come strumento di sviluppo del senso critico su   

  temi di vario genere. 

Obiettivi formativi  a)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con 
(L. 107/2015, comma 7)  particolare riferimento all'italiano; 

  d) 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; 

  e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
  della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

  patrimonio e delle attività culturali; 

 f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
 delle immagini; 
 h) 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; 
 i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
 discriminazione e del bullismo 

 m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
 territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 

 con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
 imprese; 
 n) apertura pomeridiana delle scuole; 
 p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

 alunni e degli studenti; 

  

Priorità RAV cui si riferisce 1. Ridurre il numero dei ragazzi in uscita. 
 2. Riduzione della varianza degli esiti nelle prove INVALSI di italiano 

Situazione su cui interviene Il giornalino scolastico è un’attività che intende coinvolgere e rendere 
 protagonisti gli alunni di tutte le classi e rappresenta un’importante occasione 



 per sviluppare capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

 trattazione  di  argomenti  che  appassionano  i  ragazzi.  Gli  studenti  del 
 “Gasparrini” bisognosi di affinare gli strumenti linguistici e comunicativi, 
 richiedono anche spazi di esercizio critico: il “Gasparrino” raccoglie articoli, 
 recensioni, disegni e foto prodotti da tutti quegli alunni che vogliono 
 comunicare le loro idee e che considerano il giornale “una finestra aperta sul 

 mondo”. 

Attività previste Sono previste tre fasi di lavoro: preparazione, produzione e realizzazione 
 grafica. La metodologia scelta sarà quella laboratoriale e prevede oltre alle 
 lezioni sulla scrittura giornalistica, anche la preparazione di sondaggi, di 

 interviste etc. 

Risorse umane (ore) / area Una docente di lettere, un consulente esterno (100 ore complessive) 
  

Altre risorse necessarie Materiale di consumo, strumenti multimediali. 
  

Indicatori utilizzati Livello di gradimento del prodotto realizzato. 
  

Stati di avanzamento Il progetto è annuale e riproponibile di anno in anno. 
  

Valori / situazione attesi Il progetto viene valutato: 
 

  sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze acquisite e i prodotti  

 realizzati dagli allievi 

   sui comportamenti manifestati, sui processi di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Denominazione progetto   EDUCARE AL PENSIERO CRITICO 
     

 Destinatari   I ragazzi del secondo biennio e dell'ultimo anno dell'Istituto 
     
    

     

 Breve descrizione del   

Il progetto intende proporre la pratica filosofica come occasione per 
maturare l'attitudine a un pensiero critico, creativo e valoriale attraverso 
un ambiente di apprendimento che si configuri come una vera e propria 
comunità di ricerca. La lettura di appositi testi offrirà lo spunto per il 
dialogo e la riflessione su temi vicini ai ragazzi, consentendo loro di 
ampliare orizzonti, approfondire la consapevolezza di sé e sviluppare 
abilità sociali. 

 progetto    
     
    

     

 Priorità RAV cui si riferisce   

1. Riduzione dell'abbandono 
2. Riduzione del gap formativo nelle prove INVALSI fra le varie classi 
dell'Istituto. 

     

 Obiettivi formativi   

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano; 



 
(L. 107/2015, comma 7) 

  

d) 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; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

   l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo; 
n) apertura pomeridiana delle scuole 

    

    

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti     

     
     
     
     
     
     

     

 Situazione su cui interviene   

Un progetto di filosofia per gli studenti dell'Istituto “G. Gasparrini” è stato 
pensato per offrire loro “un'opportunità”: quella di stimolare la propria 
autonomia di pensiero e di giudizio critico in vista di un agire consapevole 
e responsabile. Tra le finalità vi è lo sviluppo di capacità logiche, 
linguistiche e comunicative, nonché di un senso etico, che favoriscano la 
crescita personale e promuovano il rispetto per gli altri. I giovani si 
trovano in una fase critica e della loro vita, in cui avvertono l'esigenza 
impellente di trovare un orientamento e un senso alla loro esistenza. 
L'incontro con quella forma di riflessione sulla realtà che è la filosofia, e 
con le sue questioni fondamentali, si pone, pertanto, da supporto allo 
studente per maturare l'attitudine alla riflessione personale, 
all'approfondimento e al pensiero critico. Particolare cura sarà data alla 
discussione, al confronto di idee, al ragionamento, alla capacità di  
analizzare e interpretare problemi e situazioni, individuare e valutare 
possibili soluzioni, sostenere ed argomentare una tesi. La partecipazione 
degli alunni a questo progetto sottolinea l'importanza per i ragazzi  del 
ragionare e del riflettere su temi che essi sentono molto vicini. Il progetto 
è rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte, perché si ritiene 
possa consentire loro, in questa fase del percorso di studi, di ampliare e 
rinforzare le conoscenze e le competenze acquisite, imparando a decidere 
sulla base di ragionamenti fondati e consapevoli. Il fine ultimo del 
progetto sarà quello di invitarli ad avere costantemente un approccio 
critico alla realtà, a porsi sempre domande su quello che gli succede 
intorno, per esercitare il loro diritto-dovere di cittadinanza attiva. Riuscire 
a sollecitare gli alunni ad interrogarsi continuamente su loro stessi e su 
quanto li circonda, permetterà di stimolare la loro curiosità e di allargare 
sempre più il loro orizzonte. 

     
    

     

 Attività previste   

Il fascino della filosofia consiste innanzitutto nell'inesauribile senso di 
stupore e meraviglia da cui scaturiscono i suoi interrogativi. A partire da 
questa meraviglia, si affronteranno alcune delle fondamentali questioni 
poste da importanti pensatori. 
Cosa definisce l'umanità? Qual è il significato di identità e alterità? Quali i 
molteplici rapporti dell'individuo con se stesso e col mondo? 



Prendendo spunto dalle suggestioni offerte dalla lettura di appositi testi, 
attraverso la pratica filosofica del “dialogo socratico” si rifletterà insieme 
sui diversi argomenti, inquadrandoli nelle concrete situazioni di vita. 
Si tratterà dell'amicizia, dell'amore, della solidarietà, della bellezza, della 
felicità e della sofferenza. Verrà dato particolare rilievo all'ambito etico: i 
valori, la libertà, i diritti, i doveri, la giustizia, la responsabilità, la diversità 
come risorsa. 
Si approfondiranno inoltre il tema della conoscenza, la dimensione della 
temporalità, l'esistenza come “progetto” e come “cura”, la complessità 
dell'“identità” e il difficile equilibrio tra ragione ed emozione, il rapporto 
“uomo-natura”. 

     
    

     

     

 Risorse umane (ore) / area   

Verrà impiegato un docente (assunto sul potenziamento) per sei ore 
settimanali pomeridiane 

     
    

     

 Altre risorse necessarie   Laboratori di informatica (LIM, proiettore) 
     
    

 Stati di avanzamento   Il progetto è annuale e ripetibile in anni successivi 
     

 Valori / situazione attesi   

Sviluppo di capacità logiche e senso critico. Il progetto viene valutato sulle 
competenze acquisite e sui comportamenti manifestati. La partecipazione 
al corso sarà certificata. 

     
    

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Denominazione progetto “Leggere… di gusto!” 
  

Area di competenza all’interno Trasversale alle aree: didattica; inclusione (riduzione dell’insuccesso 
del funzionigramma d’Istituto scolastico); integrazione con il territorio 

  

Collegamento ad altre attività Lavoro post-diploma: Alternanza Scuola Lavoro 
progettuali previste dal Piano  

Triennale dell’Offerta Formativa  

2016-2019  

Destinatari Gli alunni dell’I.P.S.E.O.A. “G.Gasparrini” 
  

Breve descrizione del progetto  

 Le storie, le parole, il linguaggio ˗  letterario e, più in generale, 
 comunicativo ˗  vanno individuati e riconosciuti, senz’altro, quali 
 soggetti  assoluti  e  imprescindibili  della  ‘nuova’  scuola  delle 



 competenze. Contro il pragmatismo, l’idea di una scuola unicamente 

 orientata verso le ‘richieste del mercato’, quello della lettura è un 
 diritto di tutti che andrebbe rivendicato non solo per i Licei, quanto 
 esteso anche (e soprattutto) agli Istituti Tecnici e Professionali. 
 L’imperativo categorico, oggi, non solo scolasticamente, dovrebbe 
 essere quello di far riscoprire ai più giovani il valore fondamentale della 
 lettura-scrittura,   da   intendere   non   già   come   un’azione 
 immediatamente riconducibile allo studio e a esso funzionale, in senso 
 esclusivo, ma come un’esperienza da vivere appieno e in maniera 
 partecipativa, quale risorsa ed effettiva possibilità di agire sul reale, 

 modificandolo. 

 Accogliendo in pieno e rendendo operativa (e operante) la sfida 
 ministeriale che spinge la scuola a una riflessione-riorganizzazione 
 sempre più orientata verso una didattica delle discipline, delle 
 competenze e dei campi di esperienza, sulla necessità stessa di una 
 maggiore integrazione tra essi, intendendo altresì fornire agli studenti 
 una  preparazione  sempre  più  globale,  fondata  sulla  dinamica 
 integrazione tra competenze, tra la dimensione umanistica e quella 
 professionale, agendo in funzione di raccordo tra le discipline, il 
 percorso complessivo “Leggere… di gusto!” si svolgerà attraverso un 
 laboratorio di lettura e scrittura creativa e l’articolazione di una serie 
 di iniziative e attività, un ventaglio di proposte multiformi e plurali (che 
 rispondono a differenti esigenze comunicative e formative, eterogenee 
 nelle intenzioni, nei presupposti e nei risultati attesi) finalizzate al 
 raggiungimento  di  un  unico  obiettivo:  restituire  senso  alla 

 lettura/scrittura, più in generale alla parola, potente veicolo di 
 memoria, identità e tradizioni, fornendo al contempo nuove chiavi di 
 lettura, sollecitazioni e stimoli in grado di promuovere e favorire, 
 significativamente, un reale interesse da parte degli studenti rispetto a 
 tale attività esperienziale (anche, e soprattutto, oltre le ore scolastiche 
 destinate allo studio della lingua e della letteratura italiana). 

 In prospettiva interdisciplinare e sinceramente motivazionale, così, la 
 Scuola si trasforma in un vero laboratorio, un’officina nella quale i 
 saperi e le esperienze si intrecciano, si fondono, esaltando le attitudini, 

 gli interessi e le specificità dei singoli alunni, provando a interpretare e 

 a rispondere ai loro bisogni e a essere più vicina alle loro aspettative, 



 
innanzitutto coinvolgendoli attivamente nella costruzione del loro 
apprendimento. 

 
Nel far questo il Gasparrini si apre al territorio e, in base alla specifica 
curvatura dell’Istituto, si trasforma in luogo di incontro per la comunità 
anche extrascolastica, in uno spazio dialogante, confortevole come la 
lettura di cui si intende riscoprire il piacere, il “gusto”. 

 

Sollecitando all’autonomia e intendendo favorire l’idea di una scuola 
meno astratta e più dinamica, attraverso l’assoluta centralità del testo, 

materia affascinante e complessa, pulsante e viva, “Leggere… di gusto!” 
si propone dunque di aprire agli studenti la possibilità concreta di 
avvicinarsi alla lettura e alla scrittura con meno preoccupazione e 
diffidenza, con maggiore interesse e consapevolezza mediante una 
didattica laboratoriale e tramite le seguenti iniziative: 

 

- Memorie e sapori: racconti d’Autore: agli scrittori lucani si 
chiederà di scrivere un breve racconto a partire dal ricordo di 
un sapore, di un cibo, di un piatto della tradizione 
gastronomica lucana; lo stesso esercizio/esperimento – che è 
esercizio di scrittura, ma anche ricerca, ri-scoperta e 
valorizzazione del patrimonio legato alla tradizione e alla 
cultura enogastronomica lucana – sarà condotto dagli 
studenti dell’Istituto durante una serie di incontri 
laboratoriali. Gli scrittori incontreranno gli studenti e la 
comunità extrascolastica per condividere i risultati del lavoro. 
In quest’occasione, preparati dagli studenti, che ne cureranno 
la realizzazione e la mise en place, si presenteranno e 
degusteranno i piatti tradizionali a partire dai quali si è 
costruita la narrazione, in un mix si sapori, parole, memoria e 
identità che, dunque, si vivificano, assumendo corporeità. I 
racconti e le ricette (e le immagini che documentano le fasi di 
realizzazione del piatto) saranno raccolte in un opuscolo 
destinato alla promozione culturale dell’enogastronomia 
lucana; 

 

- Aperitivo con l’Autore: incontri-dibattito a partire dalla 
presentazione di un libro attraverso i quali gli studenti e la 
comunità extrascolastica dialogheranno con l’Autore; 
all’incontro seguirà la preparazione e l’allestimento di un 
aperitivo “a tema” a cura degli studenti dell’Istituto; 

 

- Un tè con l’Autore: uno spazio confortevole che stimola lo 
scambio, il dibattito, la riflessione, per una serie di incontri-
dibattito organizzati a partire dalla presentazione di un libro. 
Il Gasparrini apre le sue porte alla comunità e accoglie i suoi 
ospiti, davanti a un buon libro e ad una tazza di tè… 

 

La continuità di un’azione finalizzata al riconoscimento del valore 
della lettura/scrittura, del suo senso effettivo e della sua dimensione 
concreta, reale, sarà garantita altresì dalla partecipazione alle 
iniziative legate al “Maggio dei libri” e ad altre esperienze a esso 
correlate.  



 Priorità RAV cui si riferisce  -Riduzione dell’abbandono scolastico e successo formativo degli 
   studenti. 
   -Definizione del Curricolo d’Istituto per competenze. 

   Traguardi a lungo periodo in relazione alle priorità strategiche: 

   revisione dell’approccio didattico, orientativo e motivazionale. 

   

 Obiettivo RAV di processo  -integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie; 
   -consolidamento  del  senso  di  appartenenza  degli  studenti 
   all’istituzione scolastica. 

   

 Caratteri innovativi degli  Obiettivi triennali legge 107/2015 art. 1, comma 7: 
 obiettivi di processo individuati  a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

in connessione con  particolare riferimento all'italiano;  
 gli obiettivi triennali legged) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

107/2015 democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 

 i principi ispiratori e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
Avanguardie educative sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
INDIRE – pratiche innovative della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
nelle scuole doveri; 

 f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
 diffusione delle immagini; 
 i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
 laboratorio; 
 j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
 discriminazione; 
 k) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
 territorio; 
 l) apertura pomeridiana delle scuole; 
 m)incremento  dell’alternanza  scuola-lavoro  nel  secondo  ciclo  di 
 istruzione; 
 n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

 degli alunni; 

 o)individuazione  di  percorsi  funzionali  alla  premialità  e  alla 
 valorizzazione del merito degli alunni; 
 p)  alfabetizzazione  e  perfezionamento  dell’Italiano  come  lingua 
 seconda.  

 

Principi ispiratori “Avanguardie Educative” INDIRE – pratiche 
innovative nelle scuole:  
3. creare nuovi spazi per l’apprendimento; 
4. riorganizzare il tempo del fare scuola;  
5. riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 
conoscenza;  
6. investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...); 
7. promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.  

 

Attività previste -laboratorio di lettura e scrittura creativa;   

 -presentazioni di libri e incontri-dibattito;   

 -ricerca e documentazione sul patrimonio immateriale 
 dell’enogastronomia lucana;    

 - valorizzazione dell’enogastronomia lucana attraverso la realizzazione 

 di aperitivi “a tema”, coffee break, opuscoli informativi/racconti.  



Partner esterni Amministrazione Comunale di Melfi 

 Azienda di Promozione Turistica della Basilicata 

Risorse finanziarie necessarie  
  

Risorse umane (ore) 20h (laboratorio) 
  

Altre risorse necessarie  
  

Indicatori utilizzati -Riduzione  dell’abbandono  scolastico  -  Riduzione  dell’insuccesso 
 scolastico; 
 In particolare saranno considerate le seguenti competenze chiave per 
 l’apprendimento  permanente:  comunicazione  nella  madrelingua; 
 imparare a imparare; consapevolezza ed espressione culturale. 

 -Livello di gradimento dell’esperienza realizzata. 

  

Stati di avanzamento Novembre: fase propedeutica: organizzazione; raccolta adesioni e 
 definizione  del  gruppo  di  studenti  partecipanti  alle  attività; 
 condivisione del progetto; 
 Dicembre: “Racconti d’Autore… sotto l’albero” (speciale Natale); 
 Gennaio: inizio laboratorio; 

 Febbraio-Marzo: laboratorio; “Un tè con l’Autore”; 

 Aprile-Maggio:” laboratorio; Aperitivo con l’Autore”; 
 Maggio: evento conclusivo “Racconti d’Autore”. 

  

Valori / situazione attesi - Contenimento dell’insuccesso scolastico; 
 - costruzione di contesti didattico-formativi in grado di favorire 

 apprendimenti significativi, trasversali e permanenti. 
 
 
 
 
 

 Denominazione progetto  " Caffè letterario” 
     

 Destinatari   max 15  alunni del Triennio degli indirizzi AFM-TUR 
    

     

     

 Breve descrizione del progetto    

    

L’attività prevede un incontro mensile di 3 ore, per un totale di nove incontri, a 

partire dal mese di Ottobre 2017 fino al mese di Maggio 2018; nel mese di Ottobre 

sono previsti due incontri, mentre quello di Aprile sarà una visita guidata a 

Matera. Gli incontri si svolgeranno nella biblioteca d’istituto e prevederanno 

momenti di convivialità , di discussione guidata sui temi da affrontare, di 

cineforum, di ricerca, di scrittura. 

    

     

     

 Priorità RAV cui si riferisce    
     

 Obiettivi formativi    



    

 Migliorare ed offrire il servizio bibliotecario scolastico in un contesto 

dinamico, presentandolo in un’ottica innovativa; 

 consolidare e valorizzare le conoscenze relative al patrimonio sociale e 

culturale lucano, in una prospettiva globale; 

 riconoscere le varie forme di comunicazione, come chiave indispensabile 

di lettura della società contemporanea; 

 stabilire rapporti concreti e tangibili tra passato, presente e futuro, in 

ambito sociale e culturale. 

     

     Rendere gli alunni lettori ed interpreti consapevoli 

 Situazione su cui si interviene    

     

     

     

     

     

 Attività previste   Come sopra 
    

     

     

     

 Risorse umane (ore) / area   2 docenti di Italiano ( 60 ore ) 1 docente di religione ( 10 ore)   
    

     

     

 Altre risorse necessarie    
    

     

 Stati di avanzamento    
     

 

Valori/ Situazioni attesi 

 

 

 

   

 Da lettori a interpreti:  saper leggere,comprendere, riappriopriarsi ed 

interpretare un’opera letteraria, un articolo di giornale, un film, un’opera 

teatrale, uno spot pubblicitario; 

 Saper produrre testi di vario tipo; 

 Saper utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole 

del patrimonio artistico-letterario lucano, messo a confronto con quello 

mondiale; 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici, in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche, e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 

culturale 

 Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole, fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti dell’uomo, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

 Saper riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico, per orientarrsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 



Progetti area orientamento (n.5 azioni ) 
 
 

 

Denominazione progetto   BABY ARCHITECT – ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
    

Destinatari   Studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Studenti 
   dell’indirizzo Tecnologico. 
   

    

Breve descrizione del   Divulgazione attività e discipline indirizzo C.A.T. 

progetto    
    

Traguardo di risultato   Incremento iscritti indirizzo C.A.T. 
    

Obiettivi formativi   i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

(L. 107/2015, comma 7) 
  laboratorio; 
  m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

   

   

territorio;    

   s) definizione di un sistema di orientamento. 

Situazione su cui interviene   Una percentuale consistente di ragazzi che frequenta l'ultimo anno della 
   secondaria di primo grado non possiede gli strumenti per effettuare una 
   

   scelta consapevole del nuovo percorso di studio da intraprendere. 
    

Attività previste   Coinvolgimento  dei  ragazzi  in  attività  laboratoriali  anche  ludiche: 
   opportunamente guidati dagli studenti del C.A.T. “Gasparrini”, utilizzando 
   

   il laboratorio di costruzioni, i ragazzi delle scuole secondarie di primo 

   grado  potranno  sperimentare  come  si  prepara  un  impasto  di 

   conglomerato cementizio, realizzare  dei provini da schiacciare  per 

   misurare la resistenza a rottura per compressione. Avranno inoltre 

   l'opportunità di scoprire l'utilizzo dei programmi di grafica CAD. 
    

Risorse umane (ore) / area   Le attività saranno svolte dai docenti appartenenti all’organico di 
   potenziamento (classi di concorso A016, A072, A071) come parte del 
   

   proprio orario di servizio. 
    

Altre risorse necessarie   Dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
    

Indicatori utilizzati   Numero di iscrizioni 
    

Stati di avanzamento   Il progetto è annuale e propedeutico alle iscrizioni 
    

Valori / situazione attesi   Aumento delle iscrizioni all’indirizzo C.A.T. rispetto ai valori degli anni 
   precedenti 
   

    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 Denominazione progetto   BABY CHEF & BARMAN…CRESCONO! 

     

 Destinatari   

 

Alunni della classe quinta elementare e della scuola secondaria di 1° grado 

(totale partecipanti: 30) 

    

     

     

 Breve descrizione del   

Il corso è stato pensato per avvicinare i bambini alle buone regole per una 

sana e corretta alimentazione. Il corso permetterà ai bambini di imparare a 

mangiare bene giocando. 

Il corso prevede  6 lezioni a cadenza settimanale. 

Al termine del corso si organizzerà una cena presso l’Istituto Alberghiero 

con la partecipazione dei genitori. 

 progetto    

    

     

     

 
Priorità RAV cui si 
riferisce   Orientamento 

     

 Obiettivi formativi   

 
 
 
Gli alunni del settore Servizi che verranno individuati come tutor dei 
partecipanti raggiungeranno obiettivi educativi e didattici 

 

(L. 107/2015, comma 7) 

   

   

     

    

     

     
     

     

     

     

     

     

 
Situazione su cui 
interviene   

Fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali per seguire uno 
schema alimentare corretto ed equilibrato. 

    

     

     

 Attività previste    
    I partecipanti si cimenteranno nella preparazione di primi piatti, contorni, 

secondi, ecc. 

I piccoli barman andranno alla scoperta dell’affascinante mondo del bar 

con la realizzazione di cockatil analcolici, caffè,… 
    



Il tutto si svolgerà presso la cucina didattica, il laboratorio di sala e bar e la 

sala ristorante dell’Istituto Alberghiero. I partecipanti avranno come tutor 

gli alunni del Settore Servizi. 

 

     

     

 
Risorse umane (ore) / 
area   

Prof. Matilde Calandrelli (referente del progetto), prof.ssa Maria Le Caselle, 

Prof.ssa Flavia Mastroddi,  Prof.ssa Antonella Montanarella,  ITP Emidio Anania, 

ITP Vittorio Pastore, ITP Raffaele Borreca, Assistente tecnico Michele Alamprese, 

Assistente tecnico Canio Di Perna. 
    

     

     

 Altre risorse necessarie   

- Ogni partecipante verserà una quota pari a 60,00 euro tramite conto corrente 

per la partecipazione al corso e una quota che verrà comunicata successivamente 

per le divise da cuoco e barman. 

- Derrate alimentari per le esercitazioni in cucina e in sala bar (6 esercitazioni per un 

totale di 18 ore) 

- Attestato di partecipazione e cd foto/video da consegnare ad ogni partecipante 

a fine corso 

- Cena di fine corso con i genitori 
    

     

 Stati di avanzamento    
     

 Valori / situazione attesi    
    

     

     
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 Denominazione progetto   Accogliere Per Essere Accolti, Accogliere Per Partecipare 
     

 Destinatari    
    Allieve ed Allievi del Convitto Annesso all’I.I.S. “ G. Gasparrini ” MELFI (PZ) 
    

     

 Breve descrizione del    

 progetto   

Progetto itinerante nell’anno scolastico corrente e nei successivi per 
riuscire a pianificare un più ampio campo nel quale poter creare un 
ambiente pregno di valori adatti a migliorare le condizioni di 
convivenza con i  nostri ragazzi e allo stesso tempo adatti a migliorare 
noi stessi. 

     
    

     

 Priorità RAV cui si riferisce    
    Promozione dell’inclusione scolastica a tutto tondo. 

 Obiettivi formativi    
 
(L. 107/2015, comma 7) 

   
   Progettare nella scuola non è un’azione solitaria. Presuppone una rete (o 

una comunità, diremmo in altre occasioni) che rifletta, che organizzi, che 
faciliti. 
Solo così si potranno ben focalizzare gli obiettivi, individuare i destinatari, 
ottimizzare le risorse, individuare le competenze, definire i tempi 
necessari e valutare i percorsi realizzati. 
Si può “accogliere per progettare” a livello di classe, di plesso, di istituto. 
Ma, allo stesso tempo, sarebbe opportuno progettare “ l’accoglienza per 
essere accolti ”. 
 

    

     

 Situazione su cui interviene   

Prevedendo l’organizzazione di un convitto non solo momenti legati alla 
didattica, ma  diversi momenti di convivenza quotidiana, il nostro lavoro 
tende a puntualizzare l’importanza della continua ricerca di “ aprire le 
braccia ” all’altra/o, con l’obiettivo di ingenerare nei nostri ragazzi un 
continuo e reciproco sostegno. 

     
    

     

 Attività previste    
     

Il tema dell’accoglienza rappresenta un inizio, connota uno stile, marca un 
passaggio, promuove l’ incontro dialogante e collaborativo, consolida il 
senso di appartenenza alla propria scuola per un compito fondamentale: 
facilitare e rendere possibile la costruzione corresponsabile del successo 
formativo di ragazze e ragazzi, non solo alunni e alunne, convittori e 
semiconvittrici e semiconvittori, non solo figli e figlie, ma persone 
protagoniste in crescita e in apprendimento. 
In questa ottica, il cercare insistentemente lo sviluppo di un dialogo attivo 
con i genitori, è indispensabile affinchè, sin dal primo contatto, il discente 
che entra nella struttura convitto senta più che mai il calore che è proprio 
di un ambiente familiare, senta il calore di casa sua, senta viva la presenza 
dell’essere parte di un tutto. 
 
 

    

     
     

 Risorse umane (ore) / area    
    Personale educativo, Personale Infermieristico, Personale Ata Del 



    
Convitto, impiegate per tre ore settimanali lungo l’intero anno scolastico.  

     

 Altre risorse necessarie   

Dirigente Scolastico, Personale Docente, Personale non Docente operante 
nell’Istituto. 

     
    

 Stati di avanzamento   

Il Progetto essendo già stato adottato lo scorso anno come lavoro pilota, è 
stato migliorato nelle linee guida dell’assemblaggio  dei compiti delle 
varie figure operanti. 

     

 Valori / situazione attesi    
    Ci si aspetta che tale lavoro riesca a migliorare il reciproco rispetto dei 

ruoli e la indispensabile attività di collaborazione tra famiglie ed 
istituzione scolastica ed educativa. 

    

     

 
 
 

 
 
 

Denominazione progetto   SCUOLA E LAVORO: NUOVE SFIDE 
    

Destinatari   Studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno del settore economico e 

   tecnologico. 
   

    

Breve descrizione del   Si tratta di un percorso di formazione basato sulla strategia del learning 
    

progetto   by doing (imparare facendo) che integra attività di area con esperienze 
   assistite di incontro con il mondo del lavoro. 
   

    

Priorità RAV cui si riferisce   Priorità 2 relativa alla riduzione dell’abbandono. 
    

Obiettivi formativi   d) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico- 

(L. 107/2015, comma 7) 
  finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
  h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

   

   

riguardo alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;    

   i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
   laboratorio; 

   l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
   discriminazione; 
   m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
   territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie 
   e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

   imprese; 
   o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

   p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
   degli alunni e degli studenti; 

   s) definizione di un sistema di orientamento. 

Attività previste     Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
     Attività laboratoriali di impresa; 
   

     Stage e visite aziendali; 

     Orientamento al mondo del lavoro; 

     Accertamento delle competenze acquisite; 

Situazione su cui interviene   Si intende agire sul gap tra scuola e mondo del lavoro, educando a scelte 
   consapevoli e contribuendo allo sviluppo socio-economico del territorio. 
   

    



Risorse umane (ore) / area   Un docente per classe, per attività di tutoraggio, per l’intera durata del 
   progetto. 
   

    

Altre risorse necessarie   Aula multimediale, cancelleria e materiali di consumo. 
    

Indicatori utilizzati   Esiti dalle schede di valutazione 
    

Stati di avanzamento   Il progetto è triennale e prevede momenti di valutazione per ogni anno di 
   intervento. 
   

Valori / situazione attesi   Si valuteranno le competenze comportamentali, relazionali, 
   organizzative. 
   

    

 
 
 
 
 Denominazione progetto   SCUOLA E LAVORO: INSIEME PER CRESCERE 
     

 Destinatari   Studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno del settore servizi. 
     

 Priorità RAV cui si riferisce   Priorità 2 relativa alla riduzione dell’abbandono 
     

 Obiettivi formativi   d) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico- 
 
(L. 107/2015, comma 7) 

  finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
   h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
    

    

riguardo alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;     

    i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
    laboratorio; 
    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
    discriminazione; 
    m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
    territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie 

    e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

    imprese; 
    o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
    p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
    degli alunni e degli studenti; 

    s) definizione di un sistema di orientamento. 

 Altre priorità (eventuale)   Favorire, al termine del percorso di studi, l’inserimento dei giovani nel 
    mondo del lavoro. 
    

 Situazione su cui interviene   Rafforzare le competenze specifiche dell’indirizzo di studi mediante 
    sperimentazione nel contesto reale. 
    

 Attività previste   Teoria in aula (5% del monte ore totale) 
    Stage e visite aziendali (90% del monte ore totale) 
    

    Report e valutazione (5% del monte ore totale) 
 Risorse umane (ore) / area   600 ore e 18 figure professionali coinvolte (referenti, tutors, personale 
    scolastico) 
    

 Altre risorse necessarie   Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
     

 Indicatori utilizzati   Scheda di valutazione finale con certificazione delle competenze 
    acquisite. 
    

 Stati di avanzamento   Divisione del monte ore totale (400 ore) in due percorsi da 200 ore. 
     

 Valori / situazione attesi   Si valuteranno le competenze comportamentali, relazionali, 
    organizzative. 
    



Progetti area inclusione e riduzione della dispersione scolastica ( n. 2 azioni ) 
 

 
 
 

 

 

Denominazione progetto LABORATORIO EMOZIONALE 
  

Destinatari Tutte le classi del tecnico e del professionale 
  

Breve descrizione del Nell’adolescenza l’emotività, spesso condizionata da fattori fisiologici e 
progetto relazionali,  assume  notevole  importanza,  insieme  alla  percezione 

 dell’identità corporea e dell’accettazione sociale. È proprio in queste aree 

 che gli studenti della scuola secondaria di secondo grado possono 

 incontrare quelle difficoltà che pregiudicano il successo formativo. Il 
 Laboratorio  Emozionale  nasce  come  sperimentazione  di  didattiche 
 alternative ai linguaggi tradizionali in uso nella scuola e con l’obiettivo di 

 coinvolgere un gruppo più ampio ed eterogeneo rispetto alla classe. 
 L’esigenza è quella di sviluppare maggiormente le modalità socio- 
 relazionali tra gli alunni e di far emergere e potenziare tutte le capacità 

 espressive dell’individuo presenti, seppure in forma latente, nella fase 
 adolescenziale. Il punto focale dell’esperienza è l’ottimizzazione del 
 processo  di  integrazione  sociale  degli  alunni  con  bisogni  speciali, 

 attraverso la promozione di momenti esperienziali di gruppo, basati 

 sull’uso di tecniche di arte-terapia ed espressione corporea. Attraverso le 
 attività  laboratoriali  i  ragazzi  sperimentano  le  diverse  modalità 
 comunicative e le potenzialità del linguaggio visivo-espressivo-corporeo, 

 riconoscendo  l’atto  creativo  come  lo  strumento  privilegiato  di 

 manifestazione dell’emotività. 

Obiettivi formativi a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 
(L. 107/2015, comma 7) c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

 nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
 produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; 
 d)  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; 
 e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
 rispetto delle attività culturali; 
 f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
 diffusione delle immagini; 
 g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
 ispirati a uno stile di vita sano; 
 i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
 laboratorio; 
 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
 discriminazione e del bullismo; potenziamento dell'inclusione scolastica e 
 del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
 percorsi individualizzati e personalizzati; 

 m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
 territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie 

 e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo; 
 n) apertura pomeridiana delle scuole; 
 p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 



 degli alunni e degli studenti; 
 r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
 attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 
 italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

 settore; 

Priorità RAV cui si riferisce 1. Ridurre il numero dei ragazzi in uscita. 
  

Attività previste Attività espressive di canto, teatro, danza, scrittura creativa, finalizzate 
 alla riflessione sul proprio vissuto emozionale rispetto a se stessi, al 

 proprio corpo e alle proprie relazioni familiari. 

Risorse umane (ore) / area 8 docenti per un totale di 140 h 
  

Altre risorse necessarie Docente di area musicale 
  

Indicatori utilizzati Partecipazione alle attività come espressione: 
   del livello di adattamento dei ragazzi al contesto scuola; 

   della consapevolezza dell’importanza delle relazioni 
 interpersonali come strumento di accettazione di sé; 
   della sicurezza, dell’autostima e dell’autoefficacia che derivano 

 anche dalla capacità di esporsi in pubblico. 

Stati di avanzamento Il progetto è pluriennale e segue i ragazzi in tutto il percorso di studi 
 nella scuola secondaria di secondo grado. 

Valori / situazione attesi Livelli elevati di benessere e consapevolezza per quel che riguarda 
 l’adattamento e le relazioni interpersonali con i coetanei e con gli adulti, 



 

Denominazione progetto  LA CUCINA PER INTEGRARE 
   

Priorità RAV cui si riferisce  Dispersione scolastica 
   

Obiettivi formativi (L.  i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
  

laboratorio; 107/2015, comma 7)  
  

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al   

  territorio; 

  s) definizione di un sistema di orientamento. 

Breve descrizione del  Il laboratorio permette di trattare tematiche proprie a discipline diverse, 
progetto  quali la scrittura e la lettura, le misure di peso e capacità, l’educazione 

  alimentare,   fornendo   interessanti   spunti   per   un   successivo 
  approfondimento in classe. 

Situazione su cui interviene  Gruppi di alunni a classi aperte con inserimento alunni diversamente abili 
  e con bisogni educativi speciali 

   

Attività previste Attività laboratoriale in cucina e in sala organizzata su piccoli gruppi e 
 tutoring 
 Cooperazione e collaborazione tra gli alunni, anche in situazione di 
 difficoltà e disabilità, con scambio continuo di aiuto finalizzato a realizzare 
 un prodotto frutto del lavoro di ciascun membro del gruppo. Attraverso il 
 laboratorio di cucina si cerca di rafforzare il senso di responsabilità e di 
 condivisione, le abilità diverse e specifiche di ognuno, il rispetto di tempi, 

 di regole e delle consegne date. 

Risorse umane (ore) / area Due docenti di cucina, un docente di sala, tre docenti di sostegno. Impegno 
 orario totale previsto: 36 ore di docenza e 36 ore di tutoraggio. 
 Collaboratori scolastici 

  

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 
  

Indicatori utilizzati Presenza alle attività proposte 
  

Stati di avanzamento Potenziamento delle dinamiche di lavoro in gruppo, acquisizione di 
 autonomie e miglioramento dell’autostima 

  

Valori / situazione attesi Un’esperienza di lavoro comune con un buon grado di partecipazione e 
 reale inclusione. 



Progetti area integrazione con il territorio (n. 5 azioni ) 
 
 
 
Denominazione progetto   BASILICATA A TAVOLA 

    

Destinatari   

Alunni del Settore Servizi, (articolazioni Enogastronomia, Sala e Vendita, 

Accoglienza turistica).  

Alunni delle scuole in gara. 

   

    

    

Breve descrizione del   

Il Concorso “Basilicata a Tavola” è un concorso internazionale di 

enogastronomia a cui partecipano gli Istituti Alberghieri d’Italia e 

d’Europa. Il Concorso riguarda i settori: cucina/pasticceria, sala e vendita, 

accoglienza turistica . 

Il progetto è finalizzato alla riscoperta e alla promozione dei prodotti tipici 

regionali come alternativa alla omologazione dei sapori e  come 

salvaguardia del territorio e della biodiversità.  

La gara di cucina/pasticceria prevede la presentazione di un menu italian 

style completo che contenga proposte del territorio lucano e la 

preparazione di un piatto contenuto in esso (a scelta dall’antipasto al dolce) 

il cui ingrediente principale sia almeno uno degli ingredienti contenuti nel 

paniere comune di prodotti tipici lucani. 

La gara di sala e bar prevede la presentazione e degustazione del vino 

scelto in abbinamento al piatto preparato dall’alunno di cucina/pasticceria 

e la preparazione di un cocktail short drink after-dinner 7 cl che contenga 

tra gli ingredienti la Grappa di Aglianico del Vulture. 

La gara di accoglienza turistica prevede l’allestimento di uno stand 

turistico con materiale illustrativo, pubblicitario e con prodotti 

enogastronomici tipici del territorio di appartenenza della scuola 

partecipante e la presentazione di un itinerario turistico. 

Le premiazioni dei vincitori avvengono nel corso della cena di gala. 

Il programma prevede anche un Convegno Scientifico dal titolo: Quali 

abitudini alimentari e quali stili di vita per prevenzione il morbo di 

Alzheimer? 

 

Progetto    

   

    

    

Priorità RAV cui si 
riferisce    
    

Obiettivi formativi    

(L. 107/2015, comma 7) 

   
  Innalzare le competenze degli allievi coinvolti.  

Diffondere i saperi e riscoprire la promozione del territorio 

locale.  

Valorizzare le risorse eno-gastronomiche lucane, con la consapevolezza 

che la formazione superiore può concorrere, con gli Enti e con le Aziende, 

allo sviluppo socio-economico e culturale del    



ricco comprensorio regionale.  

Attivare una scienza interdisciplinare che studia la relazione tra cultura e 

cibo.  

Formare consumatori consapevoli che sappiano esprimere individualità 

nella scelta e consumo equilibrato.  

Promuovere una sana e corretta alimentazione basata sui prodotti a Km 

zero.  

Incentivare gli scambi turistici per la formazione di una società 

multiculturale.  

Potenziare le competenze linguistiche. 

   

    

    
    
    
    
    
    
    

Situazione su cui 
interviene    
   

    

    

Attività previste   

Gare di cucina/pasticceria, sala e vendita, accoglienza turistica. 

Stand enogastronomici. 

Cena di gala. 

Convegno scientifico. 

   

    

    
    

Risorse umane (ore) / 
area   

Referente del progetto: prof.ssa Matilde Calandrelli 

Docenti del settore servizi, ITP di cucina, sala e vendita, accoglienza 

turistica, personale tecnico e personale ATA 

   

    

    

Altre risorse necessarie    
   

    

Stati di avanzamento    
    

Valori / situazione attesi    
   

    

    



 

Denominazione progetto INVENTARIO MULTIMEDIALE DEI MUSEI DELL’ I.I.S. “GASPARRINI” 
  

Destinatari Alunni  del  secondo  biennio  del  settore  Economico,  in  particolare 
 dell’indirizzo Turismo. 
  

Breve descrizione del Il progetto intende offrire ai turisti che visitano Melfi la possibilità 
progetto materiale della conoscenza dei musei interni all’Istituto “Gasparrini”, 

 unitamente alle altre offerte turistiche della città. L’obiettivo è quello di 
 coinvolgere nell’attività i ragazzi del biennio dell’Istituto economico nelle 
 operazioni di classificazione e di catalogazione dei materiali. 
  

Priorità RAV cui si riferisce Ridurre il numero dei ragazzi in uscita due bienni del tecnico; 
  

Obiettivi formativi b) potenziamento delle competenze scientifiche; 
(L. 107/2015, comma 7) c) potenziamento delle competenze nelle tecniche e nei media di 

 produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
 coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 

 tali settori; 

  f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
  diffusione delle immagini; 
  h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
  i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
  laboratorio; 

  l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

  discriminazione  e  del  bullismo,  anche  informatico;  potenziamento 
  dell'inclusione scolastica; 

  m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

  territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie 

  e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
  imprese; 
  n) apertura pomeridiana delle scuole; 
  p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

  degli alunni e degli studenti; 

Situazione su cui interviene  Oggetti non tutti classificati in modo sistematico e ordinati secondo i nuovi 
  criteri dei taxa internazionali (museo di scienze naturali). 

  Spiegazione specifica di ogni apparecchio presente (museo di fisica) 

Attività previste  Catalogazione  dello  stato  di  fatto,  sistemazione  e  classificazione 
  aggiornata con fotografie e video dei musei; riorganizzazione degli oggetti 

  negli armadi e bacheche presenti ed eventuale acquisto di nuovi arredi. 
  Inserimento dei musei sul sito internet della scuola e del comune di Melfi. 

  Stampa di un catalogo degli oggetti presenti. 

Risorse umane (ore)  Docente in organico, assistente tecnico e ausiliario, collaborazione degli 
  studenti del biennio turismo e AFM. 

Altre risorse necessarie  Computer a disposizione del museo e proiettore di video multimediale, da 
  acquistare. Stereomicroscopio  per  il museo  di  scienze  naturali  da 

  acquistare. 

Stati di avanzamento  Nel primo anno inventariare tutto l’esistente, nei successivi nuova 
  classificazione  ed  esposizione  dei  risultati  in  forma  cartacea  e 
  multimediale 

Valori / situazione attesi  Offrire  ai  turisti  che  visitano  Melfi,  la  possibilità  materiale  della 
  conoscenza dei musei unitamente alle altre offerte turistiche della città. 

  Dare l’opportunità ai visitatori del sito della scuola e del comune di Melfi, 

  la conoscenza dei musei della scuola 



Denominazione progetto  MUSEI APERTI 
   

Destinatari  Triennio indirizzo AFM – SIA - Turismo 
   

Breve descrizione del  Il progetto ha l’obiettivo di rendere fruibili ai visitatori esterni i Musei del 
progetto  “Gasparrini”, attraverso l’apertura domenicale. I ragazzi lavoreranno sugli 

  aspetti della comunicazione e si eserciteranno nel loro ruolo di operatori 
  turistici come guide. Al termine del progetto è previsto l’evento di 
  inaugurazione.  Il  lavoro  è  di  supporto  al  progetto  “INVENTARIO 
  MULTIMEDIALE DEI MUSEI DEL I.I.S. “GASPARRINI”. Si prenderanno 

  accordi di rete con centri accreditati di alta formazione. 

Obiettivi formativi  a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
(L. 107/2015, comma 7)  particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 

  lingue dell'Unione europea; 

  b) potenziamento delle competenze scientifiche; 

 d)  sviluppo  delle  competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e 
 democratica ispirati dalla cura dei beni comuni; 
 e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
 rispetto della dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

 culturali; 

 i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
 laboratorio; 
 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

 m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

 territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie 

 e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
 imprese; 
 n) apertura pomeridiana delle scuole; 
 o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

 p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

 degli alunni e degli studenti; 

 s) definizione di un sistema di orientamento. 

  

Priorità RAV cui si riferisce 1. Ridurre il numero dei ragazzi in uscita. 
  

Situazione su cui interviene Gli studenti hanno solo conoscenze teoriche degli argomenti e non hanno 
 ancora sviluppato le competenze comunicative e trasversali. Elaborare e 
 redigere contenuti educativi secondo le regole di comunicazione didattica 

 e promozionale li aiuterebbe a raggiungere entrambi i traguardi previsti 
 dal rapporto di autovalutazione. Inoltre i Musei interni dell’istituto non 

 sono  sufficientemente  conosciuti  anche  per  la mancanza  di  figure 
 professionali che li valorizzino all’esterno, durante gli orari e i giorni in cui 
 la scuola non è aperta. 

Attività previste È prevista una serie di incontri con: 
   Realizzazione di materiali informativi: brochure, mappa dei musei, 
 codici QR; 

   Formazione sul public speaking, sulla conduzione e il governo dei 

 gruppi e sulla comunicazione interpersonale; 

   Organizzazione   dell’evento   inaugurale:   comunicazione   e 

 pubblicizzazione. 
Risorse umane (ore) / area Una docente di lettere, una docente di lingue, un consulente esterno (30 

 ore complessive, escluso il tempo occupato dall’evento e quello riservato 



 all’apertura dei musei). 

Altre risorse necessarie Computer, pannello proiettore. 
  

Indicatori utilizzati Verifiche  intermedie  (di  fine  modulo)  da  effettuarsi  attraverso 
 test/questionari; valutazione finale degli elaborati. 

Stati di avanzamento Il progetto è annuale. 
  

Valori / situazione attesi Il progetto viene valutato: 
   sulle competenze acquisite e i prodotti realizzati dagli allievi 

   sui comportamenti manifestati nelle direzioni auspicate, sui processi di 
 lavoro 

   sul feedback ricevuto dall’utenza in termini di gradimento 
 

 

 
 

 

 

Denominazione progetto  L’ANTROPOLOGIA A SCUOLA E I MUSEI ETNOGRAFICI 
   

Destinatari  Classi V^ dell’indirizzo Turismo 
   

Breve descrizione del  Il progetto si prefigge di far conoscere l’antropologia e i musei etnografici agli 
progetto  alunni dell’ultimo anno del settore Turismo. Particolare attenzione per 

  l’antropologia museale è l’arte indigena posta a confronto con quella 

  occidentale. 

Obiettivi formativi  a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
(L. 107/2015, comma 7)  particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

  dell'Unione europea; 
  c) potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, anche 
  mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
  operanti in tali settori; 
  d) 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; 
  e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

  del patrimonio e delle attività culturali; 
  f) alfabetizzazione all'arte; 
  i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
  l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
  discriminazione e del bullismo; 
  m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
  territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
  con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 
  imprese; 
  p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

  alunni e degli studenti; 

Priorità RAV cui si riferisce  1. Ridurre il numero dei ragazzi in uscita. 
   

Situazione su cui interviene  Gli studenti hanno solo conoscenze teoriche degli argomenti e non hanno 
  ancora sviluppato del tutto conoscenze, abilità e competenze connesse alla 
  professionalità in ambito museale. Il progetto contribuirà all’acquisizione delle 
  competenze  di  valorizzazione  dei  beni  culturali  attraverso,  lo  studio 



  dell’antropologia intesa come strumento di apertura e confronto con culture e 

  mondi possibili. 

Attività previste  È prevista una serie di incontri finalizzati alla formazione etnografica e alla 
  

riflessione comparativa con la propria realtà territoriale. È prevista la visita a   

  musei etnografici come il Museo Pigorini e il Museo di Antropologia di Napoli. 

Risorse umane (ore) / area  Una docente di lettere o geografia, un consulente esterno (20 ore 
  complessive, escluso il tempo occupato dalle due visite guidate). 

Altre risorse necessarie  Computer, pannello proiettore. 
   

Indicatori utilizzati  Verifiche intermedie da effettuarsi attraverso test/questionari; valutazione 
  finale degli elaborati. 

Stati di avanzamento  Il progetto è annuale e riproponibile di anno in anno. 
   

Valori / situazione attesi  Il progetto viene valutato: 
    sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze acquisite e i prodotti 
  realizzati dagli allievi 

    sui comportamenti manifestati, sui processi di lavoro 
 

 

 
 

 

 
 

Denominazione progetto   INVENTARIO MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA GASPARRINI 
    

Destinatari   INDIRIZZO TURISMO e S.I.A. 
    
   

    

Breve descrizione del   

Il progetto si prefigge di INVENTARIARE i libri presenti nella  biblioteca 
localizzata nella sede principale dell’Istituto Gasparrini al fine di rendere 
fruibili anche a  visitatori esterni il patrimonio librario presente. 
Si auspica di poter giungere a collegare in rete Nazionale la biblioteca 
affinché ci sia una consultazione e/o scambio di prestito librario 

progetto    
    
   

    

Priorità RAV cui si riferisce    
    

Obiettivi formativi    

(L. 107/2015, comma 7) 
  

1) acquisire tecniche di catalogazione bibliotecaria; 
2)realizzare un catalogo multimediale dei libri presenti; 
3) realizzazione di codici QR; 
4) Creazione di eventi culturali, comunicazione esterna e pubblicizzazione 
della biblioteca  .  

   
   

   

    

    
    
    

    
    
    

    

Situazione su cui interviene    



    
   

    

Attività previste  

c

a 

Catalogazione dei libri secondo le regole REICAT (Regole italiane di 
Catalogazione); 
Evidenziare i libri antichi della Biblioteca; 
realizzazione di codici QR per Titolo dei libri o argomento; 
Eventuale e auspicabile collegamento on line con l’ Istituto centrale 
per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche 

    
   

    

    

Risorse umane (ore) / area   

Docenza ore 50 
Assistente tecnico 10 

    
   

    

Altre risorse necessarie   Pc, scanner, stampante, collegamento a internet 
    
   

Stati di avanzamento    
    

Valori / situazione attesi    
    
   

    



 
 

Progetti area pratica sportiva ( n.2 azioni ) 

 
 

 Denominazione progetto  " VIVIAMO LA MONTAGNA"  - Orienteering 
     

 Destinatari   Classi   III   e   IV   settori Economico e Tecnologico 
     
    

     

 Breve descrizione del   

Camminata sportiva sul  Pollino con l'utilizzo dei bastoncini  ed altra 
attrezzatura fornita dalle guide 

 progetto    
     
    

     

 Priorità RAV cui si riferisce    
     

 Obiettivi formativi   

Orientarsi nello spazio - Dinamica generale - Presa di coscienza delle 
proprie capacità 

 
(L. 107/2015, comma 7) 

   
    
    

    

     

     
     

     

     

     

     

     

 Situazione su cui interviene   

Abituare i ragazzi a sopportare la fatica e orientarsi in ambiente naturale 
non conosciuto 

     
    

     

 Attività previste   Camminata sportiva su percorsi misti 
     
    

     
     

 Risorse umane (ore) / area   Docenti di SCIENZE Motorie  
    3 giorni  -  Località Pollino  
    

    Periodo Aprile/Maggio 

 Altre risorse necessarie   Altri docenti accompagnatori 
    Guide turistiche locali 
    

 Stati di avanzamento    
     

 Valori / situazione attesi    
     
    

     



Denominazione progetto GRUPPO SPORTIVO E CAMPIONATI STUDENTESCHI 
  

Destinatari I ragazzi del biennio dei settori economico, tecnologico e servizi. 
  

Breve descrizione del Il progetto si propone di migliorare le competenze ginnico-sportive degli 
progetto studenti del biennio (in particolare quelli che rientrano nei BES), attraverso un 

 approfondimento tecnico e tattico delle discipline sportive relative ai 

 Campionati Studenteschi e promuovendo il processo di socializzazione e di 
 rispetto delle regole. L’attività è anche finalizzata al coinvolgimento nelle 
 attività pomeridiane degli alunni con disabilità. 

Obiettivi formativi d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
(L. 107/2015, comma 7) attraverso il rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione di 

 responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

 consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 

 a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

 all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
 discriminazione  e  del  bullismo,  anche  informatico;  potenziamento 
 dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
 educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

 il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
 territorio e delle associazioni di settore; 
 m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

 e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

 comunità locale; 

 n) apertura pomeridiana delle scuole 
 p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

 alunni e degli studenti; 

Priorità RAV cui si riferisce 1. Ridurre il numero dei ragazzi in uscita. 
  

Situazione su cui interviene Demotivazione, scarsa partecipazione e disistima generalizzata per buona 
 parte degli alunni delle prime classi. 

Attività previste Attività didattica curriculare supportata dal docente, facente parte 
 dell’organico di potenziamento, nelle classi interessate. Costituzione di gruppi 
 di alunni omogenei con attività didattiche imperniate sul gioco di squadra con 
 un percorso sistematico e articolato. Lezioni su alcune discipline dell’atletica 
 leggera per valorizzare le individualità e accrescere così l’autostima. 

 Minitornei di interclasse o di classe. 

Risorse umane (ore) / area Docenti di educazione motoria. 
  

Indicatori utilizzati Partecipazione alle attività. 
  

Stati di avanzamento Il progetto è annuale e riproponibile di anno in anno. 
  

Valori / situazione attesi Il progetto viene valutato: 
 

  sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze acquisite  

   sui comportamenti manifestati 



Progetti area educazione alla salute, alla legalità e all’ambiente ( n. 2 azioni ) 
 

Denominazione progetto ALLA SCOPERTA DI UNA SANA ALIMENTAZIONE 
  

Priorità RAV cui si riferisce Riduzione della dispersione 
  

Obiettivi formativi e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
(L. 107/2015, comma 7) rispetto della legalità; 

 l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

 m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
 e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

 comunità locale 

Breve descrizione del Il progetto si prefigge di far acquisire consapevolezza dei comportamenti 
progetto alimentari adeguati, attraverso l’analisi e la correzione degli errori alimentari 

 più frequenti. Il progetto punta inoltre al riconoscimento dell’importanza 

 dell’attività fisica per raggiungere uno stile di vita sano. 

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto alle classi seconde del Settore Servizi 
  

Attività previste Lezioni frontali e laboratoriali. 
 5 incontri della durata di 3 ore per un totale di 15 ore 
 Uscita didattica della durata di 10 ore 

 Totale 25 ore 

Risorse umane (ore) / area 4 docenti interni di Scienza degli alimenti 
 1 docente interno di Scienze motorie 

 1 docente esterno Medico nutrizionista 

Altre risorse necessarie Cancelleria 
  

Indicatori utilizzati Partecipazione alle attività. 
  

Stati di avanzamento Il progetto è annuale e riproponibile di anno in anno 
  

Valori / situazione attesi Saranno valutate le competenze acquisite. Alla fine del progetto, i partecipanti 
 devono consegnare una relazione attestante il lavoro svolto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione progetto I viaggi della legalità 
  

Priorità RAV cui si riferisce  
  

Obiettivi formativi 

Diretto coinvolgimento degli alunni della casa circondariale in un percorso di 
conoscenza ed impegno operativo in prospettiva di una futura risocializzazione 
dello stesso detenuto 

(L. 107/2015, comma 7)  

  

 

Attraverso un viaggio ideale nei luoghi della memoria, cercando di allargarne i 
confini geografici e culturali, si intende giungere ad una concretezza del fare e 
dell’impegno, supportando e cooperando con i mezzi e le risorse umane messi a 
disposizione dello Stato 

Breve descrizione del progetto  
  
  

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto alle classi III e IV della Casa Circondariale  
  

Attività previste 

Lezioni frontali e laboratoriali. 
Lettura libri 
Dibattiti 
Visione film 

Risorse umane (ore) / area Docente di religione 
  Docente di Italiano 

  

Altre risorse necessarie  
  

Indicatori utilizzati Partecipazione alle attività. 
  

Stati di avanzamento  
  

Valori / situazione attesi Come sopra 
  
 



Allegato 2: Atto di indirizzo 
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AI DOCENTI 

e   p.c. AL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO AI 

GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA E AL PERSONALE 

ATA ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

mailto:PZIS028007@istruzione.it
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1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano); 

2) il piano deve essere 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; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei 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; 

CONSIDERATO CHE: 

- il PTOF è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione dichiara all’esterno  

la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di strutturazione tipica del 

curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di 

utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con le quali la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 

Istituzioni scolastiche ma che, al contempo, le caratterizzano e le distinguono; 

 

- coinvolgimento e fattiva collaborazione delle risorse umane, identificazione e senso di 

appartenenza all’istituzione, motivazione, clima relazionale e benessere organizzativo, 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, partecipazione attiva e 

costante, trasparenza sono elementi che non possono darsi solo per effetto delle azioni 

poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno: si tratta di 

componenti indispensabili per l’implementazione di un Piano che superi la dimensione del 

semplice adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di dare 

un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso; 

 

- l’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi ha scelto l’apertura al territorio come modalità 

fondamentale di estroversione e integrazione della propria offerta formativa, in piena 

consonanza con lo spirito dell’autonomia scolastica, l’interazione con le risorse locali 

operative nell’ambito istituzionale e socio-culturale, economico-produttivo e turistico; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 



 

ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente Piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.03.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

 

2) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
 

 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

L’autonomia scolastica pone al centro del riassetto didattico ed organizzativo delle istituzioni scolastiche il 

servizio formativo reso agli studenti: tutte le scelte che la scuola compie, anche quelle di tipo tecnico-

amministrativo, trovano la propria ratio nella necessità di garantire azioni progettuali di formazione e 

maturazione degli studenti. Per tale ragione, in tutti i percorsi scolastici attivati nell’Istituto “G. Gasparrini” 

di Melfi l’istanza educativa, ancora prima di quella istruttiva, deve poter trovare piena risoluzione nella 

progettazione e realizzazione di azioni corali volte all’accompagnamento dei minorenni nella crescita 

umana, spirituale e culturale. Ciò deve essere assicurato attraverso la dedizione fattiva e l’esemplare 

condotta dei docenti, la cui responsabilità educativa è ritenuta essenziale al configurarsi di condizioni che 

davvero agevolino il successo formativo. 

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

Nell’offerta formativa dell’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi la sensibilizzazione su temi, processi e fenomeni 

attinenti al benessere degli studenti costituisce un ambito prioritario d’impegno educativo per tutti gli adulti 

in servizio, sia i docenti sia i collaboratori scolastici. A tale opera di sensibilizzazione – che può esplicarsi 

nelle forme, nei modi e nei tempi che la stessa attività didattica può ordinariamente contemplare – occorre 

che sia riservata un’attenzione costante. Per tale ragione, le attività di aggiornamento e auto-formazione 

del personale che saranno proposte dal Collegio dei Docenti dovranno prevedere una considerazione 

prevalente per quelle azioni formative da svolgersi a scuola perché si miri al benessere psico-fisico e alla 

qualità emozionale delle interazioni educative. 

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 

L’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi continuerà ad avere cura del benessere psico-fisico dei propri 

alunni, perché mira all’instaurazione di un clima positivo e proficuo tra i docenti e gli studenti, 

nonché tra entrambi nei confronti dei pari, senza discriminazione di sesso, etnia, credo religioso, 

fede politica. Ciò è reso possibile grazie alla proposta continuativa di iniziative che siano 



socialmente rilevanti, già a partire dalle attività formative ordinarie condotte in orario scolastico. 

Tali iniziative dovranno, perciò, essere intese nel senso organico e unitario che è proprio della 

programmazione didattico-educativa, ossia da essere realizzate non come episodiche occasioni 

di mero dibattito sulle pari opportunità, bensì in modo coerente ed integrato nella specificità degli 

ambiti disciplinari (in particolare quelli umanistici), come momenti costanti di sensibilizzazione e 

promozione di atteggiamenti socialmente corretti a riguardo della parità dei sessi e dei rischi reali 

di discriminazione di genere, senza che per questo i docenti diano adito ad allarmistiche 

polemiche tra le famiglie sulla paventata piegatura ideologica dei programmi scolastici nei 

confronti della tanto dibattuta – e qui in toto rifiutata – teoria cosiddetta del “gender”. 

 

 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative di 

orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti 

coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà 

degli alunni stranieri): 

Nell’esercizio delle funzioni riconosciute alle sue componenti in regime di autonomia scolastica, l’Istituto 

“G. Gasparrini” di Melfi s’adopera con solerzia e creatività nell’implementazione e nell’attuazione di misure 

volte alla formazione e all’orientamento professionale degli studenti. La possibilità di attivare percorsi 

opzionali che amplino e arricchiscano i curricula scolastici degli studenti sarà ben accolta da questo Istituto, 

previa la verifica delle premesse progettuali necessarie al loro attuarsi e, dunque, la sussistenza delle risorse 

e dei mezzi, nonché il rispetto dei margini di flessibilità previsti dalla legge. 

Questo Istituto intende promuovere il merito scolastico, non solo determinando il quantum in voti positivi 

nella sola fase di scrutinio, ma anche predisponendo azioni di potenziamento motivazionale (premi e 

riconoscimenti, borse di studio e chance d’inserimento lavorativo) che gratifichino, anche sul piano 

strettamente personale, gli studenti interessati. 

Una particolare attenzione è rivolta agli studenti in difficoltà e a quelli stranieri, allo scopo di agevolarne 

l’integrazione sociale. Resta assodato, come previsto da normativa vigente, che  la rilevazione dei Bisogni 

Educativi Speciali non è esclusivo compito del personale specialistico, ma è motivo di sollecitazione per tutto 

il personale docente in servizio, nella fattispecie tramite coinvolgimento dei Consigli di Classe, laddove le 

competenze didattiche e pedagogiche elementari di cui ogni singolo docente è in possesso si ritiene siano 

sufficienti a condurre un’indagine adeguata dei fabbisogni formativi e delle condizioni che ostacolano il 

conseguimento del successo formativo, affinché queste possano essere efficacemente rimosse. 

 

 commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro): 

L’alternanza scuola lavoro rappresenta un’altra sfida progettuale per i prossimi anni. Con la legge 107 

(commi 33-43) diventa un obbligo anche per il nostro Istituto (almeno 400 ore complessive nel triennio). 

Il “Gasparrini” è preparato ad affrontare questo impegno progettuale, partendo dalle positive esperienze 

già effettuate negli anni precedenti. 

I consigli di classe, a partire dal primo anno del secondo biennio (quindi già nel corso del presente anno 

scolastico) dovranno progettare percorsi di alternanza. L’impianto  progettuale dovrà tener conto delle 

seguenti finalità: 

- migliorare l’efficacia didattica del percorso scolastico e formativo diffondendo la cultura 



dell’impresa e del lavoro professionale con un’attività di diretto coinvolgimento dell’alunno 

nell’azienda o studio professionale; 

- favorire lo sviluppo nei giovani di una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti 

tecnologici ed economici, una maggiore iniziativa personale, nonché specifiche attitudini alla 

flessibilità nel rispondere alle trasformazioni ed innovazioni del mondo del lavoro; 

- realizzare esperienze dirette delle realtà lavorative con le quali entreranno in contatto al 

termine del percorso scolastico e nel contempo iniziare a sviluppare, con la progettazione di  

specifici  e  mirati  moduli  di  accompagnamento/orientamento,  capacità relazionali, 

comunicative ed organizzative indispensabili per il successivo ed efficace inserimento nel mondo del 

lavoro. 

I percorsi di alternanza potranno svolgersi non solo in strutture produttive e ricettive, ma anche in ordini 

professionali, musei, Enti pubblici, etc. 

In rapporto alle risorse disponibili e alle opportunità offerte dal PON, si potranno elaborare percorsi, che 

partendo dalla specificità degli indirizzi degli istituti tecnici e professionali, prevedano le modalità del 

tirocinio formativo attivo. 

L’ Alternanza deve essere quindi vista e realizzata come una metodologia didattica, che da un lato mette in 

situazione (e quindi trasforma in competenze) le conoscenze curricolari, dall’altro può acquistare una 

valenza orientativa, favorendo negli studenti, attraverso il bilancio delle competenze, le future scelte 

lavorative e universitarie. 

La costruzione dei percorsi di alternanza, progettati dai consigli di classe ed inseriti annualmente nel Piano 

triennale, deve, quindi, trasformarsi nella concreta realizzazione di un progetto da parte degli studenti, che 

dovrà essere adeguatamente certificato e valutato. 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

In merito alla formazione in servizio dei docenti, sarà indispensabile puntare sulle competenze digitali e le 

competenze linguistiche. 

 

 commi 56-61 (Piano Nazionale Scuola Digitale, didattica laboratoriale): 

L’offerta formativa dell’Istituto prediligerà la didattica laboratoriale come modello cooperativo e 

sperimentale di insegnamento/apprendimento. Questo Istituto intende perseguire gli obiettivi previsti dal 

Piano Nazionale della Scuola Digitale, allo scopo di fornire gli strumenti e i materiali culturali – con 

opportuna mediazione tecnologica – di cui gli studenti necessitano per uno studio creativo e personalizzato. 

Insieme alla proposta dei consueti libri di testo, nulla impedisce – anzi, è qui vivamente raccomandato – che 

il docente possa fornire ai propri studenti dei testi originali elaborati in formato digitale, a seguito delle 

sperimentazioni laboratoriali condotte in aula. In tal senso, la messa a punto di supporti digitali (Schede 

scaricabili in pdf; Presentazioni PowerPoint; DVD) con “dispense” e “quaderni operativi” quali frutto 

dell’ingegno dei singoli docenti in servizio consentirà di qualificare in via del tutto eccezionale l’offerta 

formativa dell’Istituto, perché questa sarà espressione del personale docente effettivamente prestante 

servizio, per di più implicato realmente, ogni giorno, nella relazione educativa con gli studenti. 

L’offerta formativa dovrà, inoltre, articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, 



nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’immagine della scuola; 

 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari): 

Per quanto attiene al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, al fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, al potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari occorrerà, rispettivamente, tener 

presente che: 

- La scuola si doterà di strumenti, attrezzature funzionali all’attività didattica e si 

provvederà all’acquisizione di software per attrezzare i laboratori in base alle specificità 

degli indirizzi; 

- Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 

di riferimento sarà determinato in base ai dati risultanti dall’organico dell’anno in corso 

al momento dell’approvazione del Piano, distinti per classi di concorso e posti di 

sostegno. Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di 

aggiornamento annuale del Piano; 

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti e alle attività contenute nel Piano, entro il limite massimo 

che scaturisce dalla misura provvisoriamente assegnata per il 2015-16 incrementata di 

due unità. La necessità dell’incremento va documentata; 

- nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 

docente della classe di concorso AD01 per l’esonero del primo collaboratore del 

dirigente; 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe, anche se questa previsione 

serve unicamente a definire le relative funzioni. L’attribuzione degli incarichi alle persone 

sarà effettuata dal dirigente, nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 

165/01 art. 5 comma 2; 

- dovrà essere confermata l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 

l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

- dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87- 

88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito facendo riferimento all’anno in corso: 

- personale amministrativo: 8 

- personale tecnico: 12+5 

- personale ausiliario: 29 

 

3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati   delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno. Nello specifico è necessario: 



- Valutare in chiave integrata e globale gli esiti del profitto, operando il confronto tra i 

risultati delle Prove INVALSI dello scorso anno e i livelli di apprendimento ordinariamente 

rilevati nelle classi esaminate; 

- Recuperare le conoscenze e le abilità nei vari ambiti disciplinari attivando percorsi di 

insegnamento/apprendimento in chiave individualizzante e personalizzante; 

- Potenziare il profitto attivando percorsi di assestamento delle conoscenze/abilità che 

prevedano esercitazioni simili a quelle impiegate per la preparazione alle stesse Prove 

INVALSI, anche nelle classi in cui la somministrazione delle Prove non è prevista, mirando 

al consolidamento dei saperi integrati e al rafforzamento delle capacità ermeneutiche 

trasversali, allo scopo di rilevare le competenze nei vari ambiti disciplinari. 

4) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 

scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 

con le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento e con le attività definite per il recupero ed il potenziamento 

del profitto di cui ai precedenti punti, potranno essere inseriti nel Piano. 

in particolare si ritiene che i criteri generali per la programmazione educativa debbono essere scelti 

tramite meditata selezione di fattori che: a) agevolino il benessere psico-fisico degli studenti a scuola; b) 

rimuovano ogni sorta di impedimento materiale ed emozionale all’apprendimento; c) promuovano il 

successo scolastico in una dimensione generalizzata all’intero gruppo-classe; d) favoriscano occasioni 

permanenti di dialogo e socializzazione tra docenti e studenti, tra studenti e studenti, per realizzare nella 

comunità scolastica il clima di collaborazione e i motivi reali di una crescita comune; e) sostengano 

modalità di apprendimento onnicomprensive ed integrate, in chiave olistica e sistemica, secondo modelli 

didattici laboratoriali che traggono forza dalla sperimentazione di percorsi transdisciplinari. 

A tal fine è auspicabile: 

- superare la dimensione trasmissiva ed individualistica dell’insegnamento, modificando il 

complessivo impianto metodologico, in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione 

didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali; 

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, della 

valorizzazione delle eccellenze; 

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio, mirando al contempo ad 

un abbassamento delle percentuali di dispersione e di abbandono; 

- Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 

5) La progettazione curriculare dovrà avere riguardo della normativa di seguito indicata: L. 

59/1997, DPR 275/99, L.107/2015, L. 53/2003, D.Lgs 59/2004, L. 169/2008, DPR 122/2009, DPR 

81/2009, D.P.R. 88/2010 e dovrà recepire le istanze emerse in sede di dipartimenti e consigli di 

classe. Premesso che è fondamentale migliorare le competenze degli studenti nelle materie di 



indirizzo,si specifica che si potranno inserire alcuni dei seguenti obiettivi (L. 107/2015, c.7): 

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL, 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

c) potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema, 

d) valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze, 

e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie, 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe, 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni, 

q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni, 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

6) Le attività e i progetti sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta (tenuto conto del fatto che sul potenziamento si può prescindere dall’esatta 

corrispondenza della classe di concorso, indicare una rosa di classi di concorso cui attingere per 

ciascun posto richiesto. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire 

anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera 

quota disponibile (la quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi 

dovrà coprire più aree disciplinari, in modo da risultare utilizzabile per esigenze diverse, es.: area 

letteraria, linguistica, matematica, scientifica). 

Nell’attività progettuale fondamentale sarà la partecipazione alle iniziative del PON per la 

Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un PdM (Piano di Miglioramento) definito 

collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. 

Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e 

culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni previste dalla programmazione dei Fondi 

strutturali Europei con le quali la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità 

di riferimento. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 

ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

 



7) Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne l’Istituto “Gasparrini” potenzierà 

e/o promuoverà attività volte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto, 

nonché ad acquisire la percezione della qualità del servizio erogato alla collettività. In questo 

processo saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

a) sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, le pubblicazioni di newsletter 

informative (curate sia dai docenti sia dagli studenti), tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle 

prestazioni, l’albo pretorio; 

b) ARGO Scuola-Next: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-

line delle valutazioni degli studenti; 

c) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero 

microsistema scuola territorio famiglia. 

Il Piano dovrà essere stilato a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalla 

commissione all’uopo predisposta, eventualmente da lei organizzata di volta in volta in sottocommissioni 

a seconda dell’ambito oggetto di lavoro, entro il 15 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del 

collegio stesso nella seduta del 26 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

I docenti sono tenuti ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni 

che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richiesta alle pubbliche 

amministrazioni. Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un 

momento di grandi cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, 

modifica o integrazione. Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano, il Dirigente 

Scolastico ringrazia tutti i Docenti per la preziosa collaborazione ed auspica che con entusiasmo si possa 

lavorare insieme per il miglioramento della formazione dei ragazzi. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Michele 
Masciale 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 



Piano di Miglioramento 2017/18
PZIS028007 I.I.S. " G. GASPARRINI "

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Definizione del Curricolo d'Istituto per
competenze, relativo al primo biennio del
Professionale e al primo biennio del Tecnico

Sì Sì

Somministrazione e simulazione di prove
strutturate per classi parallele per le discipline
sottoposte a valutazione INVALSI come da
istruzioni ricevute da quest'ultimo.

Sì

Ambiente di apprendimento
Riqualificazione e potenziamento dei laboratori di
Istituto a partire da quelli di informatica e di
settore

Sì

Inclusione e differenziazione

Assegnazione di borse di studio per allievi
meritevoli e in condizioni di disagio. Sì Sì

Studenti Peer per recupero competenze essenziali
nel biennio. Sì Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Incremento delle possibilità formative per il
personale dell'Istituto Sì Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Definizione del Curricolo d'Istituto per
competenze, relativo al primo biennio
del Professionale e al primo biennio del
Tecnico

3 5 15

Somministrazione e simulazione di
prove strutturate per classi parallele
per le discipline sottoposte a
valutazione INVALSI come da istruzioni
ricevute da quest'ultimo.

3 5 15

Riqualificazione e potenziamento dei
laboratori di Istituto a partire da quelli
di informatica e di settore

4 5 20



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Assegnazione di borse di studio per
allievi meritevoli e in condizioni di
disagio.

4 3 12

Studenti Peer per recupero
competenze essenziali nel biennio. 3 3 9

Incremento delle possibilità formative
per il personale dell'Istituto 3 5 15

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione
Definizione del
Curricolo d'Istituto
per competenze,
relativo al primo
biennio del
Professionale e al
primo biennio del
Tecnico

Sviluppo del
curricolo

Almeno 4 incontri delle aree
dipartimentali e disciplinari per la
pianificazione di un curricolo
comune

Consegna dei curricoli
prodotti

Somministrazione
e simulazione di
prove strutturate
per classi parallele
per le discipline
sottoposte a
valutazione
INVALSI come da
istruzioni ricevute
da quest'ultimo.

Maggiore
uniformità nella
valutazione dei
livelli di
apprendimento
degli studenti in
Italiano e
Matematica

Almeno 2 simulazioni delle prove
standardizzate come da banca
dati INVALSI

Consegna delle prove da
parte dei docenti
interessati

Riqualificazione e
potenziamento dei
laboratori di
Istituto a partire da
quelli di
informatica e di
settore

Miglioramento
degli
apprendimenti

Numero degli accessi Registri delle presenze

Assegnazione di
borse di studio per
allievi meritevoli e
in condizioni di
disagio.

Favorire la
partecipazione alle
attività didattiche
degli alunni
meritevoli e in
condizioni di
disagio socio-
economico.

Borse di studio assegnate.
Numero di alunni assegnatari Bonus consegnati.



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di

rilevazione

Studenti Peer per
recupero
competenze
essenziali nel
biennio.

Favorire la
partecipazione alle
attività didattiche
ed il recupero degli
alunni creando un
clima di
cooperazione fra
gli allievi all'interno
dell'istituto.

Esiti
Schede degli alunni peer
con voto ex ante ed ex
post

Incremento delle
possibilità
formative per il
personale
dell'Istituto

Rimotivazione alla
professione;
rafforzamento
delle competenze
progettuali,
valutative,
organizzative,
relazionali con
ricaduta
sull'utenza

Percentuale di presenze alle
attività formative Registro presenze

OBIETTIVO DI PROCESSO: #34761 Definizione del Curricolo
d'Istituto per competenze, relativo al primo biennio del
Professionale e al primo biennio del Tecnico

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Riunioni di coordinamento disciplinare dedicate
all'elaborazione del curricolo

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Creazione di un Syllabus condiviso trasversale ai fini di
programmare il curricolo usando le risorse dell'intero
organico funzionale

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Uniformare i profili di competenze degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo



Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni
La costruzione del curricolo per
competenze è importante perché è in
grado di formare profili professionali
adeguati alle richieste del mercato del
lavoro

• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Attività delle Aree

Numero di ore aggiuntive presunte 300
Costo previsto (€) 7200

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Attività d'istruttoria e rendicontazione

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1250
Fonte finanziaria fondo d'istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature



Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Attività finalizzata
alla redazione del
curricolo per
competenze a cura
dei capi dipartimento

Sì - Giallo

Consegna UDA
programmata Sì - Giallo

Consegna UDA
realizzata Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #34762 Somministrazione e
simulazione di prove strutturate per classi parallele per le
discipline sottoposte a valutazione INVALSI come da
istruzioni ricevute da quest'ultimo.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine



Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Simulazioni e somministrazione di prove Invalsi attingendo
da banca dati Invalsi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Acquisizione di competenze il più possibile omogenee per
le classi parallele

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Disomogeneità dell'applicazione dell'azione dovuta anche
alla difficoltà di adattamento dei singoli docenti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Riduzione della disomogeneità tra le classi parallele della
stessa istituzione scolastica.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie
Educative

selezionando una o
più opzioni

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

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività Riunione dei docenti di italiano e matematica per la
somministrazione e la validazione di prove comuni.

Numero di ore aggiuntive presunte 25
Costo previsto (€) 600
Fonte finanziaria MOF

Figure professionali Personale ATA



Tipologia di attività Attività istruttoria
Numero di ore aggiuntive presunte 50

Costo previsto (€) 1225
Fonte finanziaria Fondo d'Istituto

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Referente INVALSI

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1200
Fonte finanziaria MOF

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Somministrazione
prove comuni
standardizzate a
classi parallele.

Sì - Giallo Sì - Giallo

Somministrazione
prove INVALSI Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)



OBIETTIVO DI PROCESSO: #34720 Riqualificazione e
potenziamento dei laboratori di Istituto a partire da quelli
di informatica e di settore

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Implementazione di ambienti laboratoriali mobili (smart
board)

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Didattica attraverso le TIC

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Innovare la didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista Riallestimento e adeguamento del Laboratorio di scienze
degli alimenti presso il Settore Servizi

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Didattica più "attraente". Miglioramento del profitto nelle
discipline scientifiche

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Miglioramento del profitto

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Azione prevista
Sostituzione e acquisto di postazioni di lavoro e periferiche
di input/output per tutti i settori richiedenti. Acquisto di
softwares per il laboratorio linguistico, di ricevimento, di
cucina, sala, scienze degli alimenti.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Miglioramento della funzionalità dei laboratori
Miglioramento dell'azione didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Contrasto alla dispersione e aumento dell'lnclusione
attraverso l'adozione di strategie didattiche innovative.
Rendere la didattica più rispondente alle esigenze del
mercato del lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno



Azione prevista Adeguamento dei laboratori di settore di tutti i settori.
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Offrire una strumentazione sempre più al passo con i tempi

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Essere in grado di usare strumentazioni evolute consente
l'inserimento più agevole nel mondo del lavoro

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Potenziare i laboratori significa agire
anche sui meccanismi di
apprendimento oltre che favorire
l'accesso al mondo del lavoro poichè si
mettono gli studenti in condizioni di
maggiore competitività.

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti

Tipologia di attività

Adeguamento del laboratorio di Scienze degli alimenti
Istituto alberghiero. Adeguamento e potenziamento del
laboratorio di informatica presso il settore tecnico.
Miglioramento dei laboratori di settore e acquisto dei
softwares specifici

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 2400

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF



Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Predisposizione gare

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 2450

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno presunto
(€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti

Attrezzature 30000 PON, contributo volontario famiglie,
sponsor, economie di bilancio.

Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Potenziamento/adegu
amento strumentale
dei laboratori di
settore

Sì - Giallo

Installazioni
postazioni mobili
(smart board)

Sì - Giallo

Acquisto hardwares e
softwares di settore Sì - Giallo

Riallestimento
laboratorio di Scienze
degli alimenti

Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta



Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #42769 Assegnazione di borse di
studio per allievi meritevoli e in condizioni di disagio.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
Indizione di un bando per l'assegnazione di borse di studio
per studenti meritevoli e in condizioni di disagio socio-
economico

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine Stimolare la partecipazione attiva dei possibili assegnatari

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Nessuno

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine Migliorare l'autostima e il profitto degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni con

gli obiettivi previsti dalla Legge
107/15, art. 1, comma 7,

selezionando una o più opzioni

Indicare
eventuali

connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle

Avanguardie
Educative

selezionando una
o più opzioni

• prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei
servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore
e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
• valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie
e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
• individuazione di percorsi e di sistemi
funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti;

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Preparazione del bando e valutazione curriculum studenti

Numero di ore aggiuntive presunte 20
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Rilevazione delle medie degli alunni. Rendicontazione

Numero di ore aggiuntive presunte 20



Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività Associazione ProGasparrini

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria Associazione ProGasparrini Fondo Pietro Paolo Tedesco

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Assegnazione borse
di studio relative
all'a.s 2016/17

Sì - Giallo

Predisposizione
bando per borse di
studio per l' a.s
2017/18

Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #43853 Studenti Peer per
recupero competenze essenziali nel biennio.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun



obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Attivazione di percorsi "peer to peer" fra gli allievi.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

Aumento dell'inclusione in particolare per gli allievi del
primo biennio. Aumento dell'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Difficoltà relazionali che potrebbero emergere tra gli allievi.

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Instaurazione di un clima di collaborazione e recupero delle
carenze.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli obiettivi
previsti dalla Legge 107/15,

art. 1, comma 7,
selezionando una o più

opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i

principi ispiratori del
Movimento delle

Avanguardie Educative
selezionando una o più

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

• Investire sul “capitale
umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori,
insegnamento
frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda,
...)

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi



Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Coordinamento e organizzazione evento

Numero di ore aggiuntive presunte 19
Costo previsto (€) 454
Fonte finanziaria Interna

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Impegni finanziari per tipologia di
spesa Impegno presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Individuare alunni
peer to peer Sì - Giallo

Riconoscimento
crediti agli alunni
peer

Sì - Giallo

Inizio attività peer to
peer Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:



Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #34989 Incremento delle
possibilità formative per il personale dell'Istituto

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Attività di formazione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine
Rimotivazione alla professione - Ricadute positive nella
didattica

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine

Possibilità di resistenze al cambiamento da parte degli
attori

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

La formazione del personale non può che incidere
positivamente su tutta la scuola a tutti i livelli.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Nessuno

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Essere in grado di sviluppare
metodologie didattiche "attraenti"

• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività Coordinamento

Numero di ore aggiuntive presunte 50
Costo previsto (€) 1200

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività Organizzazione amministrativa

Numero di ore aggiuntive presunte 100
Costo previsto (€) 2450

Fonte finanziaria
Capitolo di spesa previsto da piani finanziari di proposte
progettuali presentate al MIUR per pianificazione ed
attuazione del Piano di miglioramento, progetti PON
approvati e in corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)



Impegni finanziari per tipologia di
spesa

Impegno
presunto (€) Fonte finanziaria

Formatori 7500

Capitolo di spesa previsto da piani finanziari
di proposte progettuali presentate al MIUR
per pianificazione ed attuazione del Piano di
miglioramento, progetti PON approvati e in
corso di approvazione (L. 107/2015); MOF

Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Corsi di formazione
per il personale Sì - Giallo Sì - Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel primo biennio
del professionale e del tecnico.

Priorità 2 Ridurre il GAP formativo delle prove Invalsi fra le varie
classi dell'Istituto.



La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Organi collegiali
Persone coinvolte Dirigente Scolastico e personale della scuola

Strumenti Sito web dell'Istituto e argonext
Considerazioni nate dalla

condivisione .

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Organi Collegiali, pubblicazione sul sito
web della scuola e su "Scuola in
chiaro".

Utenti interni

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Pubblicazione sito web e "Scuola in
chiaro" Stakeholders .

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
Michele FICARAZZI Responsabile del monitoraggio progetti e sito web

Lucia SANTARSIERO Collaboratore del D.S con delega al PTOF, all'INVALSI, al
RAV e al PdM

Michele GRIECO Gestione archivio

Davide LAPENNA
Docente addetto alla verifica alla somministrazione di
prove strutturate per classi parallele, relativamente alle
discipline sottoposte a valutazione INVALSI. Controllo della
criticità nelle valutazioni di tutte le classi e di tutti i corsi

Michele MASCIALE Dirigente Scolastico
Maria Antonietta SASSONE D.S.G.A.
Mariantonietta RUBERTI Collaboratore del D.S.
Antonella MONTANARELLA Collaboratore del D.S
Rosangela LAMANNA F.S. Piano Triennale dell’Offerta Formativa



Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (Componenti del Consiglio d'Istituto)

Altri membri della comunità scolastica (Componente ATA
del Consiglio d'Istituto)

La scuola si è avvalsa di
consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2017/2018 
 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 Minorati vista  

 Minorati udito 2 

 Psicofisici 39 

2. Disturbi evolutivi specifici  

 DSA 21 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 5 

 Altro  

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 20 

 Linguistico-culturale 35 

 Disagio comportamentale/relazionale 30 

 Altro   

Totali 153 

% su popolazione scolastica 16% 

N° PEI redatti dai GLHO  41 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 21 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

AEC 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì 

 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso Sì / No 
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Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / 

laboratori integrati 
Sì 

Altro:  

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
No 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 
Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
No 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 
Sì 

Procedure condivise di 

intervento su disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
SI 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e Progetti territoriali integrati Sì 
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volontariato Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di 

scuole 
No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione 

della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / 

italiano L2 
No 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi 

DSA, ADHD, ecc.) 
No 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

No 

Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 
 X    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 
   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico 2015/2016 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Referente per l’inclusione: 

 Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti 

di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza; 

 Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno; 

 Coordina i GLH operativi e il GLI; 

 Diffonde la cultura dell’inclusione; 

 Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali;   

 Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e 
di formazione sui temi dell’inclusione; 

 Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali; 

 Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare 
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti; 

 Prende contatto con Enti e strutture esterne; 

 Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni; 

 Condivide con il Dirigente Scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni e 

responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali; 

 Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e 
impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione; 

 Incoraggia gli insegnanti curricolari a coltivare e mantenere buone relazioni collaborative 
con i genitori - nel rispetto dei reciproci ruoli – allo scopo di arricchire la conoscenza degli 

stili educativi, delle dinamiche affettive/relazionali, degli interessi extrascolastici e delle 

problematiche individuali degli  studenti; 

 Propone con forza l’idea che l’intero corpo docente acquisisca le competenze indispensabili 

per interagire con successo con l’ampia gamma di bisogni speciali presenti oggi nella scuola, 

pur riconoscendo come irrinunciabili in taluni casi le risorse aggiuntive delle figure 

specializzate. 

Docente di sostegno: 

 Informa gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative allo studente 
con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa; 

 Redige il PDF e il PEI in versione definitiva; 

 Segue l’attività educativa e didattica degli studenti con disabilità a lui affidati, secondo le 
indicazioni presenti nei relativi PEI; 

 Media, in collaborazione con il Coordinatore di Classe, le relazioni tra il Consiglio di Classe 

e la famiglia dello studente con disabilità; 

 Relaziona sull’attività didattica svolta per gli studenti con disabilità e su qualsiasi problema 
che emerga rispetto all’integrazione scolastica. 

Si occupa, inoltre, di: 

 Analisi e revisione del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspettidella 
programmazione (modello PDF, modello di PEI, relazione iniziale e finale, ecc..); 

 Sostegno, informazione e consulenza per i docenti riguardo le problematiche relative 

all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità; 

 Individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche disabilità; 

 Collaborazione con gli specialisti che seguono periodicamente gli studenti con disabilità; 
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 Analisi dell’andamento didattico-disciplinare degli studenti con disabilità; 

 Segnalazione di casi critici e di esigenze di intervento rese necessarie da difficoltà emerse 
nelle attività di integrazione; 

 Sostegno alle famiglie; 

 Analisi degli elementi utili alla definizione della proposta per l’organico dei docenti di 

sostegno; 

 Verbalizza gli incontri di verifica con gli operatori sanitari. 

Consiglio di classe: 

 Rileva gli studenti con bisogni speciali; 

 Si informa sulle problematiche relative agli studenti con bisogni speciali per quanto è 

necessario all’espletamento dell’attività didattica; 

 Si informa sulle procedure previste dalla normativa; 

 Discute e approva il percorso formativo più opportuno per lo studente; 

 Definisce e compila la documentazione prevista (PDF; PEI; PDP) entro le date stabilite; 

 Effettua la verifica dei percorsi individualizzati e personalizzati nei tempi e nelle modalità 

previsti, allo scopo di prevedere eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle 

difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo; 

 Partecipa agli incontri di verifica con gli operatori sanitari. 

Docente curricolare: 

 Contribuisce, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del P.E.I 
(per gli studenti con disabilità); 

 Segue per gli studenti con disabilità le indicazioni presenti nei PEI relativi agli obiettivi, alle 

metodologie e attività e alle modalità di verifica e valutazione; 

 Formula il PDP per gli studenti con DSA e percorsi didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti con svantaggio e disagio; 

 Segnala al Coordinatore di Classe, al docente di sostegno e alla Funzione Strumentale 
qualsiasi problema inerente l’attività formativa che coinvolga gli studenti con bisogni 

speciali. 

 

Negli aspetti organizzativi, l’Istituto tiene conto di alcuni parametri importanti quali:  

 L’orario dei docenti (non accumulare in giorni particolari più discipline teoriche che 

implicano uno sforzo maggiore da parte degli studenti);  

 Formazione delle classi  

 Continuità educativo-didattica (l’istituto considera la continuità educativo-didattica come 
fattore facilitante il processo di apprendimento degli studenti con disabilità e per questo si 

creano le condizioni affinchè il docente di sostegno assegnato ad una classe permanga, per 

quanto possibile, anche negli anni successivi);  

 Ruolo dei collaboratori scolastici (contribuire in modo tale che gli studenti usufruiscano dei 
servizi nel miglior modo possibile);  

 Servizi e altre attività offerte dalla scuola (convitto, mensa, sportelli, biblioteca). 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 Corso di aggiornamento sui BES e DSA (normativa) 

 Corso di formazione per l’utilizzo di tecnologie digitali utili quali strumenti compensativi 

 Corso di formazione sulla didattica inclusiva 

 Corso di aggiornamento sulla valutazione 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 Formulazione di nuove strategie di valutazione in rapporto al tipo di disagio. 

 Elaborazione di PEI e PDP, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e 
documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti. 

 Per la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività nell’istituto, 
possono essere adottati diversi strumenti  come questionari, “Index per l’inclusione”etc. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 Formazione temporanea di piccoli gruppi omogenei per tipologia di disagio e per obiettivi. 

 Corsi di recupero e di rinforzo. 

 Sportello didattico: strumento agile e flessibile che offre agli studenti la possibilità di essere 

sostenuti nel processo di apprendimento con interventi personalizzati. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

La nostra scuola ha come prerogativa l’apertura al territorio e nello specifico ha stipulato protocolli 

d’intesa con gli Enti presenti sul territorio quali: 

 ASP 

 AIAS 

 Servizi Sociali 

 Associazioni di volontariato 

 CRI 

 SERT 
Finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione      

preventiva e sussidiaria, che prevedano l’esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi 

servizi in relazione agli studenti con BES presenti nella scuola. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 Rappresentanti della componente genitori al gruppo H d’Istituto 

 La scuola si propone di costituire un gruppo di genitori, tra cui genitori di studenti con 
bisogni speciali, che siano coinvolti e partecipino all’organizzazione delle attività educative. 

 Valorizzare il ruolo delle famiglie nella progettazione (es. patto di corresponsabilità). 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

Progetto pedagogico “LA LETTURA E IL SUO SIGNIFICATO” 

Situazione su cui interviene 

Il progetto si basa sulla lettura,intesa come momento di socializzazione e di discussione 

dell'apprendimento dei contenuti, per favorire e accrescere negli alunni diversamente abili la 

capacità di autonomia e di personalizzazione. Il fine di tale progetto è quello di far sviluppare, 

attraverso la lettura, l'apparato di "codifica" del messaggio e "decodifica" del messaggio ricevuto. 

La lettura consente di favorire il processo d'apprendimento di ogni alunno perché sviluppa e 

potenzia la disponibilità dell'ascolto, aumenta l'interesse, stimola la riflessione e la partecipazione 

attiva in ogni ambito. S'impara a riflettere sulle caratteristiche salienti della lettura: meravigliare, 

appassionare,incuriosire, motivare e scoprire il piacere del leggere che determina la conoscenza del 

contenuto. 

Attività previste 

Si propone la realizzazione di un laboratorio dal titolo: "Ricerca di strategie di animazione  e 
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comprensione della lettura". Si sceglieranno dei testi di tipo narrativo, poetico, descrittivo,  

informativo ed argomentativo da leggere anche ad alta voce. Poiché la lettura ad alta voce 

determina un'interazione tra l'autore del brano e l'ascoltatore, ossia colui che si appropria del 

contenuto della lettura e lo reinventa con immaginazione. Le attività verranno organizzate in modo 

da coinvolgere e sollecitare la curiosità degli alunni nell'esperienza della lettura e della scrittura, 

per aumentare l'interazione  comunicativa verbale e scritta. 

Risorse umane 

I docenti di sostegno dovranno effettuate la scelta dei testi tra quelli che si prestano all'azione 

dell'appuntare, utilizzando la metodologia collaborativa dei gruppi di lavoro per analizzare e 

riflettere sui processi di costruzione e sui valori linguistici fondanti del testo proposto.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La diffusione nel mondo della scuola di tecnologie informatiche  rende sicuramente più efficace 

qualunque intervento didattico soprattutto per gli alunni con bisogni educativi speciali; l’Istituto ha 

acquistato dei notebook,  non sufficienti però a fronteggiare le reali necessità a causa anche di 

laboratori d’informatica ormai obsoleti.  I laboratori  di cucina, di sala-vendita e ricevimento   

vengono utilizzati anche in orario extra curriculare per progetti di inclusione. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione  

Una scuola che deve impegnarsi nelle attività di inclusione, ha bisogno di risorse materiali e 

umane. Utile per l’individuazione dei vari disagi, la presenza stabile di un psicologo o 

psicopedagogista e la costituzione dello sportello di ascolto. 

Progetti per l’inclusione scolastica 

Laboratorio emozionale (teatro, poesia, danza, canto, musica). Quest’anno il laboratorio è stato un 

punto di forza per gli alunni diversamente abili che sono stati coinvolti in numero maggiore, con 

risultati davvero soddisfacenti. 

Il Laboratorio nasce come sperimentazione di didattiche alternative ai linguaggi tradizionali in uso 

nella scuola e con l’obiettivo di coinvolgere un gruppo più ampio ed eterogeneo rispetto alla classe. 

L’esigenza è quella di sviluppare maggiormente le modalità socio-relazionali tra gli alunni e di far 

emergere e potenziare tutte le capacità  

espressive dell’individuo presenti, seppure informalmente, nella fase adolescenziale. Il punto 

focale dell’esperienza è l’ottimizzazione del processo di integrazione sociale degli alunni con 

bisogni speciali, attraverso la promozione di momenti esperienziali di gruppo, basati sull’uso di 

tecniche di arte-terapia ed espressione corporea. Attraverso le attività laboratoriali i ragazzi 

sperimentano le diverse modalità comunicative e le potenzialità del linguaggio visivo-espressivo-

corporeo, riconoscendo l’atto creativo come lo strumento privilegiato di manifestazione 

dell’emotività.  

Altri progetti: 

 Progetto accoglienza 

 Percorsi di autonomia  

 Laboratorio topografico 

 Progetto “Orto e Erbe aromatiche” 

 Progetto la cucina per integrare 

 Tirocinio formativo – stage in aziende e strutture ricettive 
Le schede dei progetti sono dettagliate negli allegati al PTOF 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

 Il gruppo H d’Istituto  si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per definire i compiti e i ruoli 
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delle figure che operano all’interno della scuola e traccia le diverse fasi per l’accoglienza 

organizzando incontri mirati con esperti dell’ASP e con gli insegnanti di sostegno della 

scuola media di provenienza.  

 Orientamento e riorientamento (progetti inseriti nel POF) 

 Alternanza scuola-lavoro: il docente di sostegno, su delega del Consiglio di Classe, collabora 
con la Figura Strumentale preposta per individuare le attività che lo studente con disabilità 

può svolgere, per facilitarne l’inserimento nelle attività nelle strutture ricettive e, se 

necessario, prevedere un tutor. 

 

Redatto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 09 giugno 2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15 giugno 2017 



Allegato 2: Atto di indirizzo 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G  GASPARRINI” 

Indirizzi 

Settore Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing, Turismo – PZTD02801D 

Settore Servizi – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – PZRH02802C 

Settore Tecnologico – Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Via L. Da Vinci – 85025  MELFI (PZ) Tel.Pres.  097224437 -  Segr. 097224436 Fax 097221730 

@mail: PZIS028007@istruzione.it sito: www.gasparrinimelfi.it C.F.93026620760 IBAN 

IT73Z0578704020095570117003 

 

Melfi, 26/09/2015 

 

Prot. n. 7446 A/9 del 26/09/2015 

 

 

AI DOCENTI 

e   p.c. AL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO AI 

GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL DSGA E AL PERSONALE 

ATA ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

mailto:PZIS028007@istruzione.it
http://www.gasparrinimelfi.it/


1) le istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano); 

2) il piano deve essere 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; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei 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; 

CONSIDERATO CHE: 

- il PTOF è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione dichiara all’esterno  

la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di strutturazione tipica del 

curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di 

utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con le quali la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 

Istituzioni scolastiche ma che, al contempo, le caratterizzano e le distinguono; 

 

- coinvolgimento e fattiva collaborazione delle risorse umane, identificazione e senso di 

appartenenza all’istituzione, motivazione, clima relazionale e benessere organizzativo, 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, partecipazione attiva e 

costante, trasparenza sono elementi che non possono darsi solo per effetto delle azioni 

poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno: si tratta di 

componenti indispensabili per l’implementazione di un Piano che superi la dimensione del 

semplice adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di dare 

un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso; 

 

- l’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi ha scelto l’apertura al territorio come modalità 

fondamentale di estroversione e integrazione della propria offerta formativa, in piena 

consonanza con lo spirito dell’autonomia scolastica, l’interazione con le risorse locali 

operative nell’ambito istituzionale e socio-culturale, economico-produttivo e turistico; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 



 

ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente Piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.03.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 

 

2) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 
 

 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): 

L’autonomia scolastica pone al centro del riassetto didattico ed organizzativo delle istituzioni scolastiche il 

servizio formativo reso agli studenti: tutte le scelte che la scuola compie, anche quelle di tipo tecnico-

amministrativo, trovano la propria ratio nella necessità di garantire azioni progettuali di formazione e 

maturazione degli studenti. Per tale ragione, in tutti i percorsi scolastici attivati nell’Istituto “G. Gasparrini” 

di Melfi l’istanza educativa, ancora prima di quella istruttiva, deve poter trovare piena risoluzione nella 

progettazione e realizzazione di azioni corali volte all’accompagnamento dei minorenni nella crescita 

umana, spirituale e culturale. Ciò deve essere assicurato attraverso la dedizione fattiva e l’esemplare 

condotta dei docenti, la cui responsabilità educativa è ritenuta essenziale al configurarsi di condizioni che 

davvero agevolino il successo formativo. 

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

Nell’offerta formativa dell’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi la sensibilizzazione su temi, processi e fenomeni 

attinenti al benessere degli studenti costituisce un ambito prioritario d’impegno educativo per tutti gli adulti 

in servizio, sia i docenti sia i collaboratori scolastici. A tale opera di sensibilizzazione – che può esplicarsi 

nelle forme, nei modi e nei tempi che la stessa attività didattica può ordinariamente contemplare – occorre 

che sia riservata un’attenzione costante. Per tale ragione, le attività di aggiornamento e auto-formazione 

del personale che saranno proposte dal Collegio dei Docenti dovranno prevedere una considerazione 

prevalente per quelle azioni formative da svolgersi a scuola perché si miri al benessere psico-fisico e alla 

qualità emozionale delle interazioni educative. 

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 

L’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi continuerà ad avere cura del benessere psico-fisico dei propri 

alunni, perché mira all’instaurazione di un clima positivo e proficuo tra i docenti e gli studenti, 

nonché tra entrambi nei confronti dei pari, senza discriminazione di sesso, etnia, credo religioso, 

fede politica. Ciò è reso possibile grazie alla proposta continuativa di iniziative che siano 



socialmente rilevanti, già a partire dalle attività formative ordinarie condotte in orario scolastico. 

Tali iniziative dovranno, perciò, essere intese nel senso organico e unitario che è proprio della 

programmazione didattico-educativa, ossia da essere realizzate non come episodiche occasioni 

di mero dibattito sulle pari opportunità, bensì in modo coerente ed integrato nella specificità degli 

ambiti disciplinari (in particolare quelli umanistici), come momenti costanti di sensibilizzazione e 

promozione di atteggiamenti socialmente corretti a riguardo della parità dei sessi e dei rischi reali 

di discriminazione di genere, senza che per questo i docenti diano adito ad allarmistiche 

polemiche tra le famiglie sulla paventata piegatura ideologica dei programmi scolastici nei 

confronti della tanto dibattuta – e qui in toto rifiutata – teoria cosiddetta del “gender”. 

 

 commi 28-29 e 31-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative di 

orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti 

coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà 

degli alunni stranieri): 

Nell’esercizio delle funzioni riconosciute alle sue componenti in regime di autonomia scolastica, l’Istituto 

“G. Gasparrini” di Melfi s’adopera con solerzia e creatività nell’implementazione e nell’attuazione di misure 

volte alla formazione e all’orientamento professionale degli studenti. La possibilità di attivare percorsi 

opzionali che amplino e arricchiscano i curricula scolastici degli studenti sarà ben accolta da questo Istituto, 

previa la verifica delle premesse progettuali necessarie al loro attuarsi e, dunque, la sussistenza delle risorse 

e dei mezzi, nonché il rispetto dei margini di flessibilità previsti dalla legge. 

Questo Istituto intende promuovere il merito scolastico, non solo determinando il quantum in voti positivi 

nella sola fase di scrutinio, ma anche predisponendo azioni di potenziamento motivazionale (premi e 

riconoscimenti, borse di studio e chance d’inserimento lavorativo) che gratifichino, anche sul piano 

strettamente personale, gli studenti interessati. 

Una particolare attenzione è rivolta agli studenti in difficoltà e a quelli stranieri, allo scopo di agevolarne 

l’integrazione sociale. Resta assodato, come previsto da normativa vigente, che  la rilevazione dei Bisogni 

Educativi Speciali non è esclusivo compito del personale specialistico, ma è motivo di sollecitazione per tutto 

il personale docente in servizio, nella fattispecie tramite coinvolgimento dei Consigli di Classe, laddove le 

competenze didattiche e pedagogiche elementari di cui ogni singolo docente è in possesso si ritiene siano 

sufficienti a condurre un’indagine adeguata dei fabbisogni formativi e delle condizioni che ostacolano il 

conseguimento del successo formativo, affinché queste possano essere efficacemente rimosse. 

 

 commi 33-43 (alternanza scuola-lavoro): 

L’alternanza scuola lavoro rappresenta un’altra sfida progettuale per i prossimi anni. Con la legge 107 

(commi 33-43) diventa un obbligo anche per il nostro Istituto (almeno 400 ore complessive nel triennio). 

Il “Gasparrini” è preparato ad affrontare questo impegno progettuale, partendo dalle positive esperienze 

già effettuate negli anni precedenti. 

I consigli di classe, a partire dal primo anno del secondo biennio (quindi già nel corso del presente anno 

scolastico) dovranno progettare percorsi di alternanza. L’impianto  progettuale dovrà tener conto delle 

seguenti finalità: 

- migliorare l’efficacia didattica del percorso scolastico e formativo diffondendo la cultura 



dell’impresa e del lavoro professionale con un’attività di diretto coinvolgimento dell’alunno 

nell’azienda o studio professionale; 

- favorire lo sviluppo nei giovani di una maggiore capacità di adattamento ai mutamenti 

tecnologici ed economici, una maggiore iniziativa personale, nonché specifiche attitudini alla 

flessibilità nel rispondere alle trasformazioni ed innovazioni del mondo del lavoro; 

- realizzare esperienze dirette delle realtà lavorative con le quali entreranno in contatto al 

termine del percorso scolastico e nel contempo iniziare a sviluppare, con la progettazione di  

specifici  e  mirati  moduli  di  accompagnamento/orientamento,  capacità relazionali, 

comunicative ed organizzative indispensabili per il successivo ed efficace inserimento nel mondo del 

lavoro. 

I percorsi di alternanza potranno svolgersi non solo in strutture produttive e ricettive, ma anche in ordini 

professionali, musei, Enti pubblici, etc. 

In rapporto alle risorse disponibili e alle opportunità offerte dal PON, si potranno elaborare percorsi, che 

partendo dalla specificità degli indirizzi degli istituti tecnici e professionali, prevedano le modalità del 

tirocinio formativo attivo. 

L’ Alternanza deve essere quindi vista e realizzata come una metodologia didattica, che da un lato mette in 

situazione (e quindi trasforma in competenze) le conoscenze curricolari, dall’altro può acquistare una 

valenza orientativa, favorendo negli studenti, attraverso il bilancio delle competenze, le future scelte 

lavorative e universitarie. 

La costruzione dei percorsi di alternanza, progettati dai consigli di classe ed inseriti annualmente nel Piano 

triennale, deve, quindi, trasformarsi nella concreta realizzazione di un progetto da parte degli studenti, che 

dovrà essere adeguatamente certificato e valutato. 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 

In merito alla formazione in servizio dei docenti, sarà indispensabile puntare sulle competenze digitali e le 

competenze linguistiche. 

 

 commi 56-61 (Piano Nazionale Scuola Digitale, didattica laboratoriale): 

L’offerta formativa dell’Istituto prediligerà la didattica laboratoriale come modello cooperativo e 

sperimentale di insegnamento/apprendimento. Questo Istituto intende perseguire gli obiettivi previsti dal 

Piano Nazionale della Scuola Digitale, allo scopo di fornire gli strumenti e i materiali culturali – con 

opportuna mediazione tecnologica – di cui gli studenti necessitano per uno studio creativo e personalizzato. 

Insieme alla proposta dei consueti libri di testo, nulla impedisce – anzi, è qui vivamente raccomandato – che 

il docente possa fornire ai propri studenti dei testi originali elaborati in formato digitale, a seguito delle 

sperimentazioni laboratoriali condotte in aula. In tal senso, la messa a punto di supporti digitali (Schede 

scaricabili in pdf; Presentazioni PowerPoint; DVD) con “dispense” e “quaderni operativi” quali frutto 

dell’ingegno dei singoli docenti in servizio consentirà di qualificare in via del tutto eccezionale l’offerta 

formativa dell’Istituto, perché questa sarà espressione del personale docente effettivamente prestante 

servizio, per di più implicato realmente, ogni giorno, nella relazione educativa con gli studenti. 

L’offerta formativa dovrà, inoltre, articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani precedenti, 



nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 

l’immagine della scuola; 

 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari): 

Per quanto attiene al fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, al fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, al potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari occorrerà, rispettivamente, tener 

presente che: 

- La scuola si doterà di strumenti, attrezzature funzionali all’attività didattica e si 

provvederà all’acquisizione di software per attrezzare i laboratori in base alle specificità 

degli indirizzi; 

- Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio 

di riferimento sarà determinato in base ai dati risultanti dall’organico dell’anno in corso 

al momento dell’approvazione del Piano, distinti per classi di concorso e posti di 

sostegno. Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di 

aggiornamento annuale del Piano; 

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà 

definito in relazione ai progetti e alle attività contenute nel Piano, entro il limite massimo 

che scaturisce dalla misura provvisoriamente assegnata per il 2015-16 incrementata di 

due unità. La necessità dell’incremento va documentata; 

- nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 

docente della classe di concorso AD01 per l’esonero del primo collaboratore del 

dirigente; 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe, anche se questa previsione 

serve unicamente a definire le relative funzioni. L’attribuzione degli incarichi alle persone 

sarà effettuata dal dirigente, nell’ambito delle sue competenze esclusive di cui al DLgs. 

165/01 art. 5 comma 2; 

- dovrà essere confermata l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 

l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

- dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87- 

88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito facendo riferimento all’anno in corso: 

- personale amministrativo: 8 

- personale tecnico: 12+5 

- personale ausiliario: 29 

 

3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati   delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno. Nello specifico è necessario: 



- Valutare in chiave integrata e globale gli esiti del profitto, operando il confronto tra i 

risultati delle Prove INVALSI dello scorso anno e i livelli di apprendimento ordinariamente 

rilevati nelle classi esaminate; 

- Recuperare le conoscenze e le abilità nei vari ambiti disciplinari attivando percorsi di 

insegnamento/apprendimento in chiave individualizzante e personalizzante; 

- Potenziare il profitto attivando percorsi di assestamento delle conoscenze/abilità che 

prevedano esercitazioni simili a quelle impiegate per la preparazione alle stesse Prove 

INVALSI, anche nelle classi in cui la somministrazione delle Prove non è prevista, mirando 

al consolidamento dei saperi integrati e al rafforzamento delle capacità ermeneutiche 

trasversali, allo scopo di rilevare le competenze nei vari ambiti disciplinari. 

4) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni 

scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti 

con le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento e con le attività definite per il recupero ed il potenziamento 

del profitto di cui ai precedenti punti, potranno essere inseriti nel Piano. 

in particolare si ritiene che i criteri generali per la programmazione educativa debbono essere scelti 

tramite meditata selezione di fattori che: a) agevolino il benessere psico-fisico degli studenti a scuola; b) 

rimuovano ogni sorta di impedimento materiale ed emozionale all’apprendimento; c) promuovano il 

successo scolastico in una dimensione generalizzata all’intero gruppo-classe; d) favoriscano occasioni 

permanenti di dialogo e socializzazione tra docenti e studenti, tra studenti e studenti, per realizzare nella 

comunità scolastica il clima di collaborazione e i motivi reali di una crescita comune; e) sostengano 

modalità di apprendimento onnicomprensive ed integrate, in chiave olistica e sistemica, secondo modelli 

didattici laboratoriali che traggono forza dalla sperimentazione di percorsi transdisciplinari. 

A tal fine è auspicabile: 

- superare la dimensione trasmissiva ed individualistica dell’insegnamento, modificando il 

complessivo impianto metodologico, in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione 

didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali; 

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, della 

valorizzazione delle eccellenze; 

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio, mirando al contempo ad 

un abbassamento delle percentuali di dispersione e di abbandono; 

- Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

 

5) La progettazione curriculare dovrà avere riguardo della normativa di seguito indicata: L. 

59/1997, DPR 275/99, L.107/2015, L. 53/2003, D.Lgs 59/2004, L. 169/2008, DPR 122/2009, DPR 

81/2009, D.P.R. 88/2010 e dovrà recepire le istanze emerse in sede di dipartimenti e consigli di 

classe. Premesso che è fondamentale migliorare le competenze degli studenti nelle materie di 



indirizzo,si specifica che si potranno inserire alcuni dei seguenti obiettivi (L. 107/2015, c.7): 

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL, 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

c) potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel cinema, 

d) valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze, 

e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie, 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe, 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni, 

q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni, 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

6) Le attività e i progetti sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta (tenuto conto del fatto che sul potenziamento si può prescindere dall’esatta 

corrispondenza della classe di concorso, indicare una rosa di classi di concorso cui attingere per 

ciascun posto richiesto. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire 

anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera 

quota disponibile (la quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi 

dovrà coprire più aree disciplinari, in modo da risultare utilizzabile per esigenze diverse, es.: area 

letteraria, linguistica, matematica, scientifica). 

Nell’attività progettuale fondamentale sarà la partecipazione alle iniziative del PON per la 

Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un PdM (Piano di Miglioramento) definito 

collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. 

Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e 

culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni previste dalla programmazione dei Fondi 

strutturali Europei con le quali la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità 

di riferimento. Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 

ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

 



7) Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne l’Istituto “Gasparrini” potenzierà 

e/o promuoverà attività volte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto, 

nonché ad acquisire la percezione della qualità del servizio erogato alla collettività. In questo 

processo saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione: 

a) sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, le pubblicazioni di newsletter 

informative (curate sia dai docenti sia dagli studenti), tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle 

prestazioni, l’albo pretorio; 

b) ARGO Scuola-Next: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-

line delle valutazioni degli studenti; 

c) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero 

microsistema scuola territorio famiglia. 

Il Piano dovrà essere stilato a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, affiancata dalla 

commissione all’uopo predisposta, eventualmente da lei organizzata di volta in volta in sottocommissioni 

a seconda dell’ambito oggetto di lavoro, entro il 15 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del 

collegio stesso nella seduta del 26 ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 

I docenti sono tenuti ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da assumere deliberazioni 

che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza richiesta alle pubbliche 

amministrazioni. Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, si colloca in un 

momento di grandi cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, 

modifica o integrazione. Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti comportano, il Dirigente 

Scolastico ringrazia tutti i Docenti per la preziosa collaborazione ed auspica che con entusiasmo si possa 

lavorare insieme per il miglioramento della formazione dei ragazzi. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Michele 
Masciale 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 



 

 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE  

 

24.1 Piano triennale di formazione del personale 

Con la Legge 107/2015 la formazione dei docenti diventa uno dei cardini del miglioramento dell’offerta 

formativa. La qualità dell’istruzione non può infatti prescindere da quella dei docenti e si può 

concretizzare solo con una formazione obbligatoria, permanente e strutturale, inserita in una 
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organicità di azioni formative dove, le ricadute positive sugli apprendimenti degli studenti e sulla scuola 

nel suo insieme, saranno strettamente correlate alla qualità degli interventi. 

Pertanto, in attuazione del comma 124 della legge di cui sopra, considerati i bisogni formativi di ciascun 

docente, le esigenze specifiche del nostro contesto, nonché le priorità nazionali, si propone il seguente 

piano di formazione per il triennio 2016/2019. 

La formazione sarà sviluppata in forme diverse (in presenza, on-line, in rete, autoformazione, 

sperimentazione didattica) in relazione alle priorità del PTOF, alle risorse umane interne e in ogni caso, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola.  

2016/2017 
Competenze/Ambiti Interventi formativi Destinatari 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 

-Valutazione e Miglioramento 

 

-Dal PTOF, al RAV, al PdM 

 
Personale docente 

-Modelli di innovazione didattica: le 
avanguardie educative; piste di 
miglioramento 

 

Staff di Presidenza,  coordinatori di 
Dipartimento e figure di sistema 
 

-Autonomia didattica e 
organizzativa 

 

Progettazione e flessibilità organizzativa, 
utilizzo e gestione delle risorse umane e 
strumentali 

Personale docente 

-Didattica per competenze 

-Il curricolo per competenze (settore 
servizi) 

 

Personale docente 

-La didattica per competenze (settori 
economico e tecnologico) 

Personale docente 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

-Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile 

 
-Formazione sul welfare dello studente, 
prevenzione disagio giovanile nelle diverse 
forme 

 

Personale docente, educatori 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

 

-Scuola e lavoro 

 

-Ricognizione fabbisogni formativi sul 
territorio 

 

Dirigente/i scolastico/i, Figure di 
sistema, Coordinatori di classe, 
Docenti Tutor  

-Strumenti normativi (forme di accordo 
scuola-territorio-mondo del lavoro) 

 

Protocolli d’intesa 



 

 

-Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

-Temi e visione del PNSD e innovazione 
della scuola 

Animatore digitale 

-Temi e visione del PNSD e innovazione 
didattica 

Team di innovazione digitale-
componente personale docente 

-Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, competenze e contenuti digitali 

Componente personale docente  (a 
domanda) 

2017/2018 

Competenze/Ambiti Interventi formativi Destinatari 

COMPETENZE DI SISTEMA 

-Valutazione e Miglioramento 
 

-Modelli di innovazione didattica: le 
avanguardie educative; piste di 
miglioramento 

 

Personale docente 
 

-Didattica per competenze 

-Progettazione didattica per competenze e 
certificazione  (secondo biennio) 
 

Personale docente 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

-Inclusione e disabilità 

-Didattica inclusiva e tecnologie digitali 
 Docenti di sostegno (interni ed 

esterni)  e figure di sistema 
-Formazione su specifiche disabilità 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 
 

-Scuola e lavoro 
 

-Normativa di riferimento ed 
adempimenti (modulistica, copertura 
assicurativa, sorveglianza sanitaria e 
disabilità) Dirigente/i scolastico/Personale 

docente 2°biennio e monoennio  -Valutazione e certificazione del processo 
di alternanza 

-Competenze di lingua straniera 

-Percorsi di formazione linguistica per il 
raggiungimento dei livelli B1-B2 

Docenti di DNL (a domanda) 

Percorsi di formazione metodologica per il 
CLIL 

Docenti di lingua e cultura straniera 

2018/2019 

Competenze/Ambiti Interventi formativi Destinatari 

COMPETENZE DI SISTEMA 

-Autonomia organizzativa e 
didattica  

-Implementazione di modelli organizzativi 
per la gestione delle risorse umane e 
finanziarie 

Dirigenti scolastici e DSGA 



 

 

-Comunicazione interna: monitoraggio e 
piano di miglioramento 

DS, DSGA, personale docente e non 
docente, alunni e genitori 

-Valutazione e Miglioramento 
 

-Monitoraggio didattico e azioni di 
Miglioramento 

 

Staff di Presidenza, Funzioni di 
sistema e responsabili di 
dipartimento 

-Autovalutazione di istituto  Comitato di valutazione 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 
 

-Scuola e lavoro 
 

-Monitoraggio e valutazione di sistema 
 

Dirigente/i scolastico/i, Figure di 
sistema, Coordinatori di classe 
Docenti Tutor - 2°biennio e 
monoennio 

-Coordinamento e pianificazione percorsi, 
a partire dalle criticità di sistema 

Dirigenti scolastici, Figure di 
sistema, docenti interni ed esterni 
di scuola 2°ciclo 

-Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

-Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, competenze e contenuti digitali 

Personale docente 

 



 

 

 

24.2 Piano di formazione personale ATA per l’a.s. 2016/2017 

In attuazione del comma 12 art.1 della L.107/2015, si propone un Piano di Formazione rivolto agli 

Assistenti Amministrativi in servizio presso l’I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi (PZ), eventualmente estesa 

anche al personale amministrativo in servizio presso le altre Scuole di Melfi, attraverso accordi e/o 

intese finalizzate alla condivisione del progetto formativo. In considerazione del livello di conoscenza 

oggi richiesto al personale amministrativo delle Istituzioni Scolastiche, si reputa indispensabile  avviare 

un percorso formativo a carattere permanente e graduale, articolato su più livelli ed implementabile 

in ragione delle esigenze e delle proposte eventualmente formulate dagli stessi soggetti coinvolti nel 

Programma.  

Il DSGA, pertanto, coerentemente con l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, propone un piano di 

miglioramento, da realizzarsi in più fasi ed articolazioni, finalizzato al rafforzamento della capacità 

amministrativa del personale ATA ed alla implementazione delle competenze tecnico-professionali 

sempre più indispensabili per realizzare, in primis, il processo di digitalizzazione di tutta l’azione 

scolastica e la gestione efficace dei servizi della scuola.  

Fase iniziale da avviare nel corso dell’a.s. 2016/2017: 

1° MODULO:  Il protocollo informatico e la gestione e conservazione digitale dei documenti.  

 Ingresso, gestione, archiviazione, conservazione degli atti da parte delle Scuole 
(attuazione del CAD di cui al Dlg. 7.03.2005 , n. 82 e successivi DPCM 3 dicembre 2013 e 
DPCM 13 novembre 2014).  
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Questo modulo ha natura applicativa e richiede il  necessario supporto formativo da 

parte del fornitore del programma utilizzato dalla nostra Scuola, ARGO Software, per la 

gestione del protocollo informatico,  l’attivazione del sistema di gestione documentale 

GECODOC volto ad agevolare il processo di digitalizzazione secondo quanto previsto dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale e  la realizzazione della gestione di tutta l’attività 

amministrativa in ambiente digitale. Studio di casi concreti con l’utilizzo dell’applicativo 

software GECODOC che collega il protocollo informatico all’ALBO ON LINE ed al SITO 

WEB istituzionale. 

(2/3 incontri  di  4  ore ciascuno) 

 

2° Modulo: L’attività negoziale. Aspetti giuridici, amministrativi e pratici. 

 1- Quadro generale: D.I. 44/2001 e Nuovo Codice dei contratti pubblici e recenti 
modifiche. Atti, regole, procedure: dalla richiesta preventivi all’ordine. CONSIP, MEPA. 
Istruzioni operative. 

2- Aspetti particolari: La gestione del settore/ufficio magazzino con particolare 
riferimento agli Istituti Alberghieri. 

3-  Centralità dell’attività negoziale nell’organizzazione amministrativa dell’istituzione 
Scolastica. Analisi delle ricadute sull’attività progettuale ordinaria e non: dal PTOF 
all’ordinaria attività didattica. Chi fa cosa, come, quando: soggetti, tempi, procedure e 
atti. 

In considerazione dell’importanza che l’attività negoziale riveste all’interno delle 
istituzioni scolastiche, soprattutto in quelle di notevoli dimensioni caratterizzate da un 
costante flusso di documenti contabili derivanti dalle attività ordinarie e straordinarie 
attuate, ed in particolare quelle in cui è presente l’indirizzo IPSSEOA con annesso 
Convitto, appare quanto mai opportuno dedicare una o più giornate 
all’approfondimento delle tematiche legate all’attività negoziale. Data la vastità 
dell’argomento e le implicazioni connesse ai processi di acquisizione di beni e servizi, il 
modulo dovrebbe prevedere: 

- Una fase di inquadramento generale finalizzata all’acquisizione o alla ripresa di 
argomenti e prassi forse note, ma spesso date per presupposte, in considerazione 
delle numerose modifiche legislative intervenute in materia al fine di chiarire ed 
uniformare le procedure attraverso lo studio degli atti e degli adempimenti.  
Quindi : dall’atto ai soggetti passando per le procedure. 

- Una fase specifica legata all’attività di magazzino in considerazione dell’ampiezza e 
della peculiarità che essa assume negli Istituti Alberghieri e dei riverberi che produce 
direttamente sull’attività negoziale in  senso lato.  
Quest’ultimo modulo ben potrebbe coinvolgere altre categorie di personale ATA, ad 

esempio gli assistenti tecnici del settore SERVIZI,  e per certi versi anche quella parte 

del personale docente interessata o maggiormente impegnata in attività che 

possano richiedere acquisizione di conoscenze in simili materie. 

(2/3 incontri  di 4 ore ciascuno),  



 

 

3° Modulo Trasparenza, Pubblicità, Privacy, Accesso agli Atti 

    Aspetti Giuridici e risvolti pratici-  Adempimenti a carico delle Scuole 

    Analisi del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle correlazioni 

    tra la legge 241/90 e s.m.i. ed il D.Lgs. 33/2013. Atti e procedimenti amministrativi  

    nelle istituzioni scolastiche. Termine di conclusione dei procedimenti amministrativi ai 

    sensi del decreto anticorruzione (legge190/2012). Modalità di accesso agli atti delle  

    istituzioni scolastiche. ll responsabile del procedimento: ruolo e funzioni. Il rapporto  

    tra il diritto di accesso agli atti e la legge sulla privacy: responsabilità dei dirigenti  

    scolastici e DSGA. Il rapporto tra il diritto di accesso agli atti e diritto di accesso civico. 

    Adempimenti obbligatori previsti dal decreto trasparenza. Nomina del   

    responsabile della trasparenza e piano triennale della trasparenza. Sanzioni. Il sito  

    istituzionale delle istituzioni scolastiche (gov.it): strutturazione per sezioni.   

    Adempimenti di pubblicità introdotti dal D.L. 83/2012. Adempimenti di pubblicità  

    introdotti dalla L. 190/2012.  

    ESEMPIO DI STRUTTURAZIONE DELLA SEZIONE DENOMINATA “AMMINISTRAZIONE  

    TRASPARENTE” RELATIVA AL SITO WEB DI UN’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

(2 incontri di ore 4 ciascuno) 

 

 

 

4° Modulo Attuazione Decreto MIUR n. 663 dell’1.09.2016 “CRITERI E PARAMETRI PER     
   L’ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NONCHE’ PER LA    
   DETERMINAZIONE DELLE MISURE NAZIONALI RELATIVE ALLA MISSIONE ISTRUZIONE  
   SCOLASTICA, A VALERE SUL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI   
   SCOLASTICHE” art. 25 (Formazione del Personale ATA) Ampliamento Offerta Formativa  
   fondi ex legge 440. Come da indicazioni ministeriali si attende la pubblicazione degli avvisi 
   per la presentazione delle candidature ai vari progetti di formazione diretti al personale  
   ATA proposti dal MIUR. 

 



Il Dirigente Scolastico

Prof. Michele MASCIALE

8) COLLABORATORE con DELEGA

32) COLLABORATORI SCOLASTICI
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25) COMMISSIONE PTOF-PdM

26) Commissione PON

18) COORDINATORI DIPARTIMENTO PER DISCIPLINE

19) COORDINATORI DI CLASSE/SEGRETARI VERBALIZZANTI

GASPARRINI - ORGANIGRAMMA 2017/18

14) RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)

4) COLLABORATORI DEL D.S.

5) COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI

24) COMMISSIONE SCUOLA 2.0

21) GRUPPO H d'Istituto

15) FUNZIONI STRUMENTALI

16) COORDINATORE CONVITTO

17) COORDINAMENTO DIPARTIMENTI D'ASSE

9) REFERENTI

10) TEAM PER L'INNOVAZIONE

11) TUTOR DOCENTI NEO IMMESSI
12) TUTOR PER ALUNNI STRANIERI

SI C U R 33) SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
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 29) DSGA

30) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

31) ASSISTENTI TECNICI

23) RESPONSABILI di LABORATORIO

20) TUTOR ASL CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

22) RESPONSABILI ANTI-FUMO

27) COMMISSIONE EUROPA

28) COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
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1) DIRIGENTE SCOLASTICO

2) COLLEGIO DOCENTI

3) CONSIGLIO DI ISTITUTO

7) CONSULENTI

13) COMMISSIONI



Prof. MASCIALE Michele

TUTTI I DOCENTI

Segretario verbalizzante Prof.ssa LAMANNA Rosangela

GENITORE-Presidente Sig.ra PIAZZI Anna Maria

D.S. PROF. MICHELE MASCIALE

DOCENTE Prof. AGRIESTI

DOCENTE Prof. CIANI

DOCENTE Prof.ssa CONSIGLIO

DOCENTE Prof.ssa GALELLA

DOCENTE Prof.ssa LE CASELLE

DOCENTE Prof. MASTROMARTINO

DOCENTE Prof.ssa SANTARSIERO

DOCENTE Prof. VITUCCI Luigi

ATA Sig. BONAMASSA Mario

ATA Sig. DI CROCE Alessandro

GENITORE Sig. CASTALDI Massimo

GENITORE Sig. D'AMATO Gioacchino

GENITORE Sig.ra da nominare

ALUNNO Sig. D'AMATO Francesco

ALUNNO Sig. MANCINO Matteo

ALUNNO Sig. CALABRESE Gianlorenzo

ALUNNO Sig. SGARRA Antonio

Componente Giunta Esecutiva DS MICHELE MASCIALE

Componente Giunta Esecutiva DSGA SASSONE M. Antonietta

Componente Giunta Esecutiva Docente VITUCCI Luigi

Componente Giunta Esecutiva ATA DI CROCE Alessandro

Componente Giunta Esecutiva Genitore CASTALDI Massimo

Componente Giunta Esecutiva Alunno da nominare

Collaboratore DS con funzioni Vicarie Prof.ssa RUBERTI Mariantonietta

Collaboratore DS Sede I.P.S.E.O.A. Prof.ssa MONTANARELLA Antonella

Collaboratore Fiduciario I.T.C.G. Prof. VALVANO Gerardo

Collaboratore Fiduciario IPSEOA Prof.ssa CONSIGLIO Carmela

D.S. MASCIALE Michele
DS est. QUATRALE Domenico

Prof. CIANI Salvatore

Alunno D'AMATO Francesco

Genitore GRIECO Michele

Prof.ssa RUBERTI Mariantonietta

Prof. SPENNACCHIO Domenico
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4) COLLABORATORI DEL D.S.

5) COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI
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1) DIRIGENTE SCOLASTICO

2) COLLEGIO DOCENTI

3) CONSIGLIO DI ISTITUTO



D.S. MASCIALE Michele

DSGA SASSONE M. Antonietta

Prof.ssa RUBERTI Mariantonietta

Prof.ssa MONTANARELLA Antonella

Prof.ssa SANTARSIERO Lucia

prof. LAPENNA Davide

prof. FICARAZZI Michele

Prof.ssa LAMANNA Rosangela

Prof. GRIECO Michele

Consulente Legale Prof. TRAFICANTE Donato

Consulente tecnico informatico Prof. ROSA Canio

Consulente finanziario dott. NAVAZIO Giovanni

PTOF, Valutazione e Miglioramento, INVALSI Prof.ssa SANTARSIERO Lucia

Corso Serale, Settore Servizi Prof.ssa LAMANNA Rosangela

Corso Serale, Settore Tecnologico Prof.ssa LAMANNA Rosangela

Corso presso Penitenziario Prof. ROBBE Pasquale

Gruppo Sportivo e Palestre ITCG Prof. PIETRAGALLA Gerardo

Gruppo Sportivo e Palestre IPSEOA Prof.ssa PASCENTE Rosa

ECDL Prof. PASQUARIELLO Giuseppe

Comodato d'uso libri ITCG Prof.ssa MORLINO Maria

Comodato d'uso libri IPSEOA Prof.ssa MORLINO Maria Giovanna

Biblioteca Prof. DI CHICCO Mauro

Direttore Museo Prof. DI CHICCO Mauro

Responsabile del Procedimento di Pubblicazione 

dei contenuti sul sito web

Prof. FICARAZZI Michele

PROGETTO COMUNICAZIONE:

Giornalino d'Istituto Prof.ssa BALBI M.A./LAMANNA Rosangela

Documentazione foto-video Prof.ssa LE CASELLE Maria

Comunicati stampa - Divulgazione Eventi - 

Comunicazione WEB

Prof.ssa FERRARI Anna

studenti da individuare

Educazione alla Legalità Prof.ssa TANCREDI Francesca

Educazione alla Salute Prof.ssa GALELLA Maria Antonietta

Animatore digitale Prof.ssa ROMANO Francesca

AUTOCAD Prof.ssa PLACELLA Giovanna

INVALSI  Prof. LAPENNA Davide

DS PROF. MICHELE MASCIALE

DSGA Sig.ra SASSONE M. Antonietta

ANIMATORE DIGITALE Prof.ssa ROMANO Francesca

Prof. DE STEFANO Giuseppe

DOCENTE Prof. PASQUARIELLO Giuseppe

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Sig. CHIAZZOLLA PIERO

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Sig.ra DAMIANO Lucia

ASSISTENTE TECNICO Sig.ra ASQUINO Giovanni

8) COLLABORATORE con DELEGA

6 NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (N.I.V.)
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9) REFERENTI

10) TEAM PER L'INNOVAZIONE

7) CONSULENTI



BELLIZZI Albina A012 ITA/ST VITUCCI M.Grazia

BOCHICCHIO Margherita A012 ITA/ST BASTA Enrico

DELLE NOCI Patrizia A047 MAT.APP CIANI Salvatore

DI CROCE Michele A037 COSTR. CATALANI Vincenzo

FABRIZIO Rosanna A012 ITA/ST FERRARI Anita

LACCI Carmela A012 ITA/ST BALBI M. Antonietta

NIGRO Pia SOST da A026 LE CASELLE Maria

PANETTIERI Anio Manio A031 SC.ALIM. CALANDRELLI Matilde

PENNACCHIO Viviana A012 ITA/ST BASTA Enrico

PECCE Luciana A012 ITA/ST BASTA Enrico

ROFRANO Monica SOST STANTE Clara

SANTORO Anna A012 ITA/ST CARELLA Concetta

SENATORE Elvira A048 SC.MOT PASCENTE Rosa

TELESCA Chiara A012 ITA/ST LAMANNA Rosangela
TETTA Maria SOST BOTTE GENNARO

Alunna Neozelandese Prof.ssa PIEDILATO M. Grazia

Orario Prof.ssa LOCURATOLO Caterina

Prof.ssa RUBERTI Maria Antonietta

Prof.ssa MONTANARELLA Antonella

Elettorale: Referente Prof.ssa COLABELLA Mariangela

ITCG Prof. LAPENNA DAVIDE

ALB Prof.ssa TANCREDI Francesca

Formazione Classi -  PRIME  Prof.ssa D'ANGELO Enza

Prof.ssa GALLELLA Maria Antonietta

Formazione Classi - SOSTEGNO  Prof.ssa PLASTINO Giovanna

Prof.ssa ROMANO Francesca

Sdoppiamento QUARTE Settore Economico Prof.ssa CARELLA Concetta

 Prof.ssa MORLINO Maria

COORDIN. IIIA TUR a.s. 2016/17

COORDIN. IIIA AFM a.s. 2016/17

Regolamenti Prof.ssa AVALLONE Ada 

Prof.ssa SANTARSIERO Lucia

Commissione ACCOGLIENZA: referenti Prof.ssa LOCONSOLO Adriana

Prof.ssa STANTE Clara

Viaggi di Istruzione - Coordinatori Prof.ssa GUBELLI Lorenzina

Prof. VITUCCI Luigi
Referente Visite Guidate Indirizzo Turismo Prof. DI CHICCO Mauro

 Prof.ssa LOPES Flavia

Prof.ssa CONSIGLIO Carmela

Prof.ssa MORLINO Maria

PTOF Prof.ssa LAMANNA Rosangela

Gestione Sito Prof. FICARAZZI Michele

Alternanza Scuola Lavoro (ASL) Prof.ssa LOCURATOLO Caterina

 Prof. DE STEFANO Giuseppe

Orientamento ITCG Prof.ssa MORLINO Maria

 IPSEOA Prof.ssa LECASELLE Maria

Inclusione ITCG Prof. TELESCA Antonio

 IPSEOA Prof.ssa SCAVONE Luigia

Supporto DS Laboratori Prof.ssa SANTARSIERO Lucia

A
R

EA
 G

ES
TI

O
N

E 
D

ID
A

TT
IC

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
R

EA
 G

ES
TI

O
N

E 
D

ID
A

TT
IC

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
R

EA
 G

ES
TI

O
N

E 
D

ID
A

TT
IC

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
R

EA
 G

ES
TI

O
N

E 
D

ID
A

TT
IC

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  A
R

EA
 G

ES
TI

O
N

E 
D

ID
A

TT
IC

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
R

EA
 G

ES
TI

O
N

E 
D

ID
A

TT
IC

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
R

EA
 G

ES
TI

O
N

E 
D

ID
A

TT
IC

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
R

EA
 G

ES
TI

O
N

E 
D

ID
A

TT
IC

A
A

R
EA

 G
ES

TI
O

N
E 

O
R

G
A

N
IZ

ZA
TI

V
A

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
R

EA
 G

ES
TI

O
N

E 
O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

A
R

EA
 G

ES
TI

O
N

E 
O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

A
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 A

R
EA

 G
ES

TI
O

N
E 

O
R

G
A

N
IZ

ZA
TI

V
A

14) RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)

15) FUNZIONI STRUMENTALI

11) TUTOR DOCENTI NEO IMMESSI

12) TUTOR PER ALUNNI STRANIERI

13) COMMISSIONI



Prof. MENNA Angelo

Asse dei Linguaggi ITGC Prof.ssa MANELLA Donatella

IPSEOA Prof.ssa MORLINO M. Giovanna 

Asse Matematico ITCG Prof.ssa CILLIS Lina

IPSEOA Prof.ssa QUINTO Angela

Asse Schientifico-Tecnologico ITCG Prof. DI CHICCO Mauro

IPSEOA Prof. SPENNACCHIO Domenico

Asse Storico-Culturale ITCG Prof. LAPENNA Davide

 IPSEOA Prof.ssa PENNACCHIO Viviana

Umanistico Prof.ssa FERRARI Anna

Matematica Prof.ssa DELLE NOCI Patrizia

Economia Aziendale Prof.ssa CILLIS Lina

Diritto ed Economia Prof. LAPENNA DavIde

Informatica Prof.ssa LOCURATOLO Caterina

Fisica prof. MODUGNO Aldo

Scienze, Geografia, Chimica prof. SPENNACCHIO Domenico

Costruzioni,Topografia, Estimo ed Economia prof. CATALANI Vincenzo

Scienze Motorie e Sportive prof. PIETRAGALLA Gerardo

Lingue straniere Prof.ssa LOPES Flavia

Sostegno prof. TELESCA Antonio

Scienza degli Alimenti Prof.ssa CALANDRELLI Matilde

Laboratori di ricettività albeghiera Prof.ssa BRIENZA Maria

Cucina, Pasticceria Prof. ANANIA Emidio

Sala e vendita Prof.  BORRECA Raffaele

1A AFM ITCG Prof.ssa LACCI Carmela

1A TUR Prof.ssa MORLINO Maria

1B TUR Prof.ssa LAMANNA Rosangela

1A CAT Prof. MASTROMARTINO Michele

2A AFM Prof.ssa FULLONE Maria Paola

2A TUR Prof. LO SASSO Antonio

2B TUR Prof.ssa CARELLA Concetta

2A CAT Prof. VITUCCI Luigi

3A AFM  Prof. ROSA Canio

3A SIA Prof.ssa UVA Marianna

3A TUR Prof.ssa MANELLA Donatella

3A CAT Prof. DI CROCE Michele 

4A AFM Prof.ssa COVIELLO Adele

4B AFM Prof.ssa BALBI Maria Antonietta

4 SIA Prof. TELESCA Antonio

4A TUR Prof. PIETRAGALLA Gerardo

4B TUR Prof. LAPENNA Davide

4A CAT Porf.ssa DI MAIO Raffaela

5A AFM Prof. CIANI Salvatore

5A SIA Prof.ssa PIEDILATO Maria Grazia

5A TUR Prof.ssa VITUCCI Maria Grazia

5A CAT Prof. CATALANI Vincenzo
3A CAT SERALE Prof. DI CROCE Michele
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18) COORDINATORI DIPARTIMENTO PER DISCIPLINE

19) COORDINATORI DI CLASSE/SEGRETARI VERBALIZZANTI

16) COORDINATORE CONVITTO

17) COORDINAMENTO DIPARTIMENTI D'ASSE



1A IPSEOA Prof.ssa BOCHICCHIO Margherita
1B Prof.ssa PASCENTE Rosa
1C  Prof.ssa BELLIZZI Albina
1D Prof.ssa LACCI Carmela
1E Prof.ssa GUBELLI Lorenzina
2A Prof. AGRIESTI Raffaele
2B   Prof.ssa MORLINO M. Giovanna
2C Prof. SPENNACCHIO Domenico
2D Prof.ssa FABRIZIO Rosa
2E Prof.ssa D'ANGELO Vincenza
3A CUC Prof.ssa LOCONSOLO Adriana
3B CUC Prof.ssa ROMANO Francesca
3C SAL Prof.ssa PECCE Luciana
3D PAS-ACC Prof.ssa ROMANIELLO Angela
4A CUC   Prof. SCARINGI Angelo
4B CUC Prof.ssa CONSIGLIO Carmela
4C SAL Prof.ssa BOCHICCHIO Loredana
4D PAS+ACC Prof.ssa MONTICELLI CAPUTO Silvia
4E CUC Prof.ssa PENNACCHIO Viviana
5A CUC Prof. BASTA Enrico
5B CUC Prof.ssa CALANDRELLI Matilde
5C SAL Prof.ssa DI PALMA Caterina
5D ACC+PAS Prof.ssa FERRARI Anna
3 SERALE IPSEOA Prof.ssa TELESCA Chiara
4 SERALE IPESOA Prof.ssa TELESCA Chiara
5 SERALE IPSEOA Prof.ssa TELESCA Chiara
3SEZ. CARC CARC Prof.ssa SANTORO Anna
4SEZ. CARC. Prof.ssa SANTORO Anna
5SEZ. CARC. Prof. ROBBE Pasquale

3A AFM ITGG Prof.ssa DI PALMA Caterina
3A SIA Prof. LAPENNA Davide
3A TUR Prof.ssa CILLIS Lina
3A CAT Prof. DI CROCE Michele
4A AFM Prof.ssa LOCURATOLO Caterina
4B AFM Prof.ssa LOCURATOLO Caterina
4 SIA Prof.ssa CARELLA Concetta
4A TUR Prof.ssa CARELLA Concetta
4B TUR Porf. VALVANO Gerardo
4A CAT Porf. VITUCCI Luigi
5A AFM Prof.ssa MUCCIA Maria
5A SIA Prof. LAPENNA Davide
5A TUR Prof.ssa MORLINO Maria
5A CAT Prof. VITUCCI Luigi
3A CUC IPSEOA Prof.ssa LOCONSOLO Adriana
3B CUC Prof.ssa SENATORE Elvira
3C SAL Prof.ssa PECCE Luciana
3D PAS-ACC Prof.ssa CONSIGLIO Carmela
4A CUC   Prof. DE STEFANO Giuseppe
4B CUC Prof.ssa CONSIGLIO Carmela
4C SAL Prof. DE STEFANO Giuseppe
4D PAS+ACC Prof.ssa MONTICELLI CAPUTO Silvia
4E CUC Prof.ssa PENNACCHIO Viviana
5A CUC Prof. BASTA Enrico
5B CUC Prof.ssa PERNA Gabriella
5C SAL Prof.ssa DI PALMA Caterina
5D ACC+PAS Prof.ssa FERRARI Anna
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19) COORDINATORI DI CLASSE/SEGRETARI VERBALIZZANTI

20) TUTOR ASL CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE



Genitore Sig. Grieco Michele

Prof.ssa Galella Maria Antonietta

Prof.ssa Calandrelli Matilde

Prof.ssa Di Palma Caterina

Prof.ssa Morlino Maria

 Proff. Tutti i docenti di sostegno

Prof.ssa Ruberti Mariantonietta

Prof.ssa Montanarella Antonella

Sig.ra Fasano Gerarda

Alunno Stud. Bagnoli Simona

Alunno Stud. Gargano Iacopo

 ITCG Prof.ssa AVALLONE Ada
IPSEOA Prof. BENCIVENGA Mario

Laboratorio di informatica 1 ITCG Prof.ssa LOCURATOLO Caterina

(Tec. Asquino Giovanni)

Laboratorio di informatica 2 Prof.ssa LOCURATOLO Caterina

(Tec. Montanarella Salvatore)

Laboratorio di informatica 3 Prof.ssa LOCURATOLO Caterina

(Tec. Montanarella Salvatore)

Laboratorio di informatica CAT Prof. DI GILIO 

(Tec. Mongelli Pasquale)

Laboratorio di Lingua 1 Prof.ssa FULLONE Maria Paola

(Tec. Guglielmucci Vito)

Laboratorio di Lingua 2 Prof.ssa FULLONE Maria Paola

(Tec. Guglielmucci Vito)

Laboratorio di Chimica-Fisica Prof. MODUGNO Aldo

(Tec. Strozza Maria)

Laboratorio di Topografia Prof. VITUCCI Luigi

(Tec. Bochicchio Gianvito)

Laboratorio di Costruzioni CATALANI Vincenzo

(Tec.Bochicchio Gianvito)

Laboratorio linguistico-informatico IPSEOA MONTICELLI CAPUTO Silvia

 (Tec. Di Lucchio Michelangelo)

Laboratorio di cucina/pasticceria  Prof. ANANIA Emidio

Laboratorio di Sala  Prof BORRECA Raffaele
Laboratorio di Accoglienza turistica  Prof.ssa BRIENZA Maria

ANIMATORE Digitale Prof.ssa ROMANO Francesca

Prof.ssa CARELLA Concetta

Prof.ssa VENTRA Luisa

prof. FICARAZZI Michele

Prof.ssa Lamanna Rosangela

Prof.ssa Montanarella Antonella

Prof.ssa Ruberti Mariantonietta

 Prof.ssa Santarsiero Lucia
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25) COMMISSIONE PTOF-PdM

24) COMMISSIONE SCUOLA 2.0

21) GRUPPO H d'Istituto

23) RESPONSABILI di LABORATORIO

22) RESPONSABILI ANTI-FUMO



REFERENTE Prof. Agriesti Raffaele

Prof. Lapenna Davide

Prof.ssa Romaniello Angela

Prof.ssa Carella Concetta

Cambrige Prof.ssa FULLONE Maria Paola

DELF Prof.ssa MORLINO Maria Giovanna

DELE Prof.ssa ACCARDO Stefania

ERASMUS ITCG Prof.ssa FULLONE Maria Paola

ERASMUS IPSEOA Prof.ssa MONTICELLI CAPUTO Silvia

INTERCULTURA Prof.ssa DI MAIO Raffaela

Vedasi Atto Costitutivo

Sig.ra SASSONE Maria Antonietta

Contabilità e bilancio sig.ra DAMIANO LUCIA

Alunni sig.ra DE CARLO CATERINA

Protocollo sig.ra NEGRONI DORIANA

Alunni/IPSEOA sig. PALUMBO ROMEO TARCISIO

Alunni sig.ra PINTO MARIA GIUSEPPA

Personale sig.ra SABIA GIOVANNA
Personale sig.ra SICILIANO ANTONIETTA

Laboratorio di Cucina IPSEOA Sig. ALAMPRESE MICHELE RAIMONDO

Laboratorio di informatica 1 ITCG Sig. ASQUINO GIOVANNI

Addetto al Magazzino IPSEOA Sig.ra BISCIONE ROCCHINA

Laboratorio di Topografia/Costruzioni ITCG Sig. BOCHICCHIO GIANVITO

Laboratorio Accoglienza Turistica IPSEOA Sig. CARNEVALE ROCCHINO

Lavanderia IPSEOA Sig.ra CIUFFREDA LUCIA

Laboratorio di Cucina IPSEOA Sig. DI LORENZO ANTONIO

Laboratorio linguistico-informatico IPSEOA Sig. DI LUCCHIO MICHELANGELO

Laboratorio Sala Bar IPSEOA Sig. DI PERNA CANIO

Laboratorio di Lingua 1 e 2 ITCG Sig. GUGLIELMUCCI VITO ANTONIO
Laboratorio di informatica CAT ITCG Sig. MONGELLI PASQUALE

Laboratorio di informatica 2 e 3 ITCG Sig. MONTANARELLA SALVATORE

Cuoco Convitto IPSEOA Sig. LOLRENZO FAUSTO

Cuoco Convitto IPSEOA Sig. DOTI PIETRO

Cuoco Convitto IPSEOA Sig. PACILIO ALBERTO LUIGI
Laboratorio di Chimica-Fisica ITCG Sig.ra STROZZA MARIA

Magazzino IPSEOA Sir. AMARENA CARMINE

Convitto Sig.ra AVIGLIANO CONCETTA

Servizi Sig.ra BARBETTA ANTONIETTA

32) COLLABORATORI SCOLASTICI
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26) Commissione PON
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29) DSGA

30) ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

31) ASSISTENTI TECNICI

SEDE IPSEOA

32) ASSISTENTI TECNICI

27) COMMISSIONE EUROPA

28) COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO



Cucina IPSEOA Sig.ra CATAPANO VINCENZA

Cucina IPSEOA Sig. CECERE FRANCESCO

Cucina IPSEOA Sig.ra COLANGELO CATERINA

IPSEOA Sig.ra COSTANTINO CATERINA

IPSEOA Sig.ra DI LORENZO PASQUALINA

Cucina IPSEOA Sig. DIFELICE GIOVANNI

IPSEOA Sig.ra FANELLA ROSA

Serale IPSEOA Sig. FOLINEA CARMINE

Cucina IPSEOA Sig.ra FORNUTO EMANUELA

Cucina IPSEOA Sig.ra GALASSO LUCIA

Cucina IPSEOA Sig.ra GERMANO ANTONIETTA

Custode Convitto Sig. MASTROIANNI AGOSTINO

Cucina IPSEOA Sig.ra MURANO BRIGIDA

IPSEOA Sig.ra PAGANO ADDOLORATA

IPSEOA Sig.ra PAGLIUCA ELEONORA

IPSEOA Sig.ra PARENTE MARIA ROSARIA

Palestra IPSEOA Sig. POSSIDENTE VITO

Convitto Sig.ra TELESCA CARMELA

IPSEOA Sig.ra VOLONNINO ROCCHINA

ITCG Sig.ra BOCCHETTA MARIA ANTONIETTA

ITCG Sig. BONAMASSA MARIO

ITCG Sig. DI CROCE ALESSANDRO

IPSEOA Sig.ra DE PAOLIS ANNA

ITCG Sig.ra DI PALMA ELENA

ITCG Sig.ra FASANO GERARDA

Serale ITCG Sig. OLIVA SALVATORE

Palestra ITCG Sig. SALVATORE MARIO ALDO VITTORI

ITCG Sig.ra ZOPPI ROSARIA

Dirigente/Datore di Lavoro D.S. Prof. MASCIALE Michele

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

(RSPP)

Ing. CETTA Mario (Professionista Esterno)

Medico Competente Dott. VARALLO Giovanni (Med. Esterno)

Rappresentante dei Lavoratori

Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) - 

Sede GASPARRINI

Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) - 

Sede IPSEOA

Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) - 

Sede CONVITTO
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33) SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO
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Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) - 

Sede I.I.S.

Addetto alle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso 

di pericolo grave e immediato, di salvataggio e 

comunque, di gestione dell'emergenza

Tutto il personale DOCENTE in orario 

curricolare

SETTORE ECONOMICO E TECNOLOGICO 1/2 NOMINATIVO

Emanazione ordine di evacuazione D.S. Prof. MASCIALE Michele

Prof.ssa RUBERTI Mariantonietta

Diffusione ordine evacuazione Coll. BOCCHETTA Maria Antonietta

Coll. VOLONNINO Rocchina

Controllo operazioni di evacuazione Coll. DE PAOLIS Anna

Coll. Buonamassa Mario

 Piano Terra Coll. DE PAOLIS Anna

Coll. Buonamassa Mario

Piano Primo Coll. DI CROCE Alessandro

Tec.Lab. ASQUINO Giovanni

Convitto Personale in servizio

Personale in servizio

Chiamate di soccorso Coll. ZOPPI Rosaria

Interruzione Erogazione Coll. DE PAOLIS Anna

Gas Coll. MASTROIANNI Agostino

Coll. ZOPPI Rosaria

Coll. DI CROCE Alessandro

Energia Elettrica Coll. MASTROIANNI Agostino 

Coll. DI CROCE Alessandro

Acqua Coll. MASTROIANNI Agostino

Coll. DI CROCE Alessandro

Controllo Periodico Estintori

Piano Terra Coll. MASTROIANNI Agostino

Coll. DI CROCE Alessandro

Piano Primo Coll. MASTROIANNI Agostino

Coll. DI CROCE Alessandro

Controllo quotidiano praticabilità vie di uscita Coll. STROZZA Maria

Tec. Lab. ASQUINO Giovanni

Interruzione traffico sulla pubblica via Coll. BUONAMASSA Mario

Coll. DI CROCE Alessandro

Addetto alle misure di PRIMO SOCCORSO Coll. BOCCHETTA Maria Antonietta

Coll. VOLONNINO Rocchina

Coll. DE PAOLIS Anna

SETTORE SERVIZI 1°/2° NOMINATIVO

Emanazione ordine di evacuazione D.S. Prof. MASCIALE Michele

Prof. AGRIESTI Raffaele

Diffusione ordine evacuazione  

Controllo operazioni di evacuazione  

Piano Seminterrato PAGANO Addolorata

Coll. AMARENA Carmine

Piano Terra FANELLA Rosa

Coll. DI LORENZO Pasqualina

Piano Primo BARBETTA Antonietta

Coll. DI PALMA Elena
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34) SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO



Cucina GALASSO Lucia

DIFELICE Giovanni

Chiamate di soccorso FANELLA Rosa

Coll. DI LORENZO Pasqualina

Interruzione Erogazione

Gas Cecere Francesco/Folinea Carmine

Coll. Mastroianni Agostino

Energia Elettrica Fanella Rosa/Folinea Carmine

Coll. Mastroianni Agostino

Acqua Di Lorenzo Pasqualina/Folinea 

Carmine

Coll. Mastroianni Agostino

Controllo Periodico Estintori

Piano Seminterrato Folinea Carmine

Coll. Mastroianni Agostino

Piano Terra Folinea Carmine

Coll. Mastroianni Agostino

Piano Primo Folinea Carmine

Coll. Mastroianni Agostino

Cucina Folinea Carmine

Coll. Mastroianni Agostino

Controllo quotidiano praticabilità vie di uscita ALAMPRESE Michele

Fanella Rosa

Interruzione traffico sulla pubblica via Alamprese Michele/Parente Maria 

Rosaria

Parente Maria Rosaria/Fanella Rosa

Addetto somministrazione farmaci salva-vita

GASPARRINI DIURNO

GASPARRINI SERALE

IPSEOA DIURNO

IPSEOA SERALE

CONVITTO

Addetti all'evacuazione degli studenti 

diversamente abili dalle aule didattiche e/o 

laboratori in caso di emergenza abbandono rapido 

dell'edificio scolastico

Tutto il personale AUSILIARIO in 

servizio

Il Dirigente Scolastico

Prof. Michele MASCIALE
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