
Allegato 1: Schede sintetiche di presentazione dei progetti 
 

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 

progetto 

Il progetto avrà tre articolazioni: 

 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  

(L. 107/2015, comma 7) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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 

progetto 

Si tratta di una proposta di valorizzazione delle competenze linguistiche, 
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  

(L. 107/2015, comma 7) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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 

progetto 

Uno degli obiettivi della formazione scolastica è indubbiamente quello di 

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  

(L. 107/2015, comma 7) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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 

progetto 

 Mobilità per l’apprendimento individuale (KA1): offre 

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  

(L. 107/2015, comma 7) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denominazione progetto CONCORSO INTERNAZIONALE “BASILICATA A TAVOLA” 

Destinatari Studenti articolazione IPSEOA, studenti del settore Economico (Turismo e 
SIA) 
Utenza esterna  

Breve descrizione del 

progetto 

 Il progetto intende promuovere le tipicità enogastronomiche del 

territorio, correlando le risorse e le tradizione dell’area del Vulture con le 

tipicità. Il percorso è strutturato attraverso un approccio multidisciplinare, 

in modo da approfondire i diversi aspetti che oggi l’argomento “cibo-vino” 

richiedere: conoscenza delle basi storico-culturali e produttive, strumenti 

operativi, tecniche innovative. Si tratta di un lavoro complesso che vede 

protagonisti gli studenti del settore servizi, con il coinvolgimento degli 

allievi dell’indirizzo Turismo del Tecnico e dell’articolazione SIA di 

Amministrazione Finanza e Marketing. Gli studenti acquisiranno 

competenze in: 

 marketing e comunicazione per la valorizzazione e la promozione 

delle risorse agroalimentari ed enogastronomiche 

 organizzazione e gestione di eventi legati ai prodotti 

agroalimentari sia all’interno delle aziende, sia a livello 

territoriale; 

 conoscenza storica del territorio e dei suoi prodotti; 

 progettazione dei sistemi di ospitalità e di esperienza di visita 

turistica in azienda agroalimentare e nei territori di produzione ; 

strutturazione di itinerari incentrati su uno o più prodotti 

agroalimentari tipici 

Il progetto, in rete con molte realtà economiche e produttive della zona, 

è stato candidato al Programma “Made in Italy: un modello educativo”, 

per ricevere finanziamenti FESR. 

Obiettivi formativi  

(L. 107/2015, comma 7) 

d) potenziamento delle conoscenze in materia di educazione 
all'autoimprenditorialità;  
g) 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 della dispersione (v. RAV) 



Attività previste - Predisposizione bando di concorso 
- Contatti con le scuole, con gli esperti per la definizione delle 

giurie, con i rappresentanti aziendali delle tipicità lucane, con 
l’Istituto Superiore di Sanità per il workshop di carattere 
scientifico 

- Formazione al marketing enogastronomico turistico e territoriale 
- Predisposizione materiale conoscitivo e pubblicitario 
- Acquisto materie prime 
- Logistica 
- Realizzazione concorso e premiazione 
- Realizzazione finali orientati alla promozione: ricettario 

multilingue e app 

Risorse umane Docenti di cucina, sala, sala-bar, alunni del settore servizi e personale 

ATA 

Altre risorse necessarie Tablet, videoproiettori, materie di consumo 

Indicatori utilizzati  Adesione delle scuole all’evento 

Stati di avanzamento Il progetto è collaudato e si ripete ogni anno  

Valori / situazione attesi Un numero crescente di iscrizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Denominazione progetto CORSO FLAIR BARTENDING 

Destinatari Studenti articolazione Sala bar IPSEOA 

Breve descrizione del 

progetto 

Il progetto mira alla formazione di professionisti che abbiano la capacità di 

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  

(L. 107/2015, comma 7) 

d) potenziamento delle conoscenze in materia di educazione 
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 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 

Stati di avanzamento Il corso è annuale 

 



Valori / situazione attesi Si valuteranno le competenze acquisite. 

 

Denominazione progetto CORSO PER SOMMELIER 

Destinatari Studenti articolazione Sala bar IPSEOA 
Utenza esterna  

Breve descrizione del 

progetto 

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

“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  

(L. 107/2015, comma 7) 

d) potenziamento delle conoscenze in materia di educazione 
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 DAL NOSTRO VULTURE AL MAGGIORE VULCANO EUROPEO, L’ETNA 

Destinatari Alunni del biennio Settore Economico Indirizzo Turismo 

Breve descrizione del 
progetto 

Il progetto intende far visitare agli studenti del biennio i vulcani italiani 
studiati nel corso di studi di Scienze della Terra 

Priorità RAV cui si riferisce 1 Ridurre il numero dei ragazzi in uscita  due bienni del tecnico; 

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

b) potenziamento delle competenze scientifiche;  
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; 
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 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti;  

Situazione su cui interviene Studio dei vulcani italiani nel corso di studi del biennio 

Attività previste Oltre allo studio teorico di vulcanologia, escursioni al monte Vulture, 
salita al Vesuvio, visita all’ osservatorio vesuviano, navigazione verso 
Stromboli e Vulcano, ascesa all’Etna. 

Risorse umane (ore)  Docente di scienze e ulteriori colleghi; studenti partecipanti 40 circa. 

Altre risorse necessarie Videocamera per le riprese. Realizzazione del video delle escursioni in 
diverse lingue, italiano, inglese, francese spagnolo 

Stati di avanzamento Il progetto è biennale e prevede al primo anno la visita al Vulture e al 
Vesuvio, al secondo anno la visita alle Eolie e all’Etna. 



Valori / situazione attesi Miglioramento della conoscenza dei vulcani e realizzazione turistica di 
quanto visto e conosciuto. 

 

 

Denominazione progetto POTENZIAMENTO DEL LABORATORIO TECNOLOGICO DI COSTRUZIONI 

Destinatari Studenti del CAT. Professionisti del territorio. 

Breve descrizione del 
progetto 

Il progetto nasce con lo scopo di potenziare il laboratorio di Costruzioni 
dell’Istituto “Gasparrini”: dotato di strumenti e attrezzature funzionali al 
percorso di professionalizzazione dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e 
Territorio, il laboratorio intende continuare ad essere spazio di crescita 
educativa e culturale dei giovani studenti, mediante l’apprendimento 
operativo del learning by doing. Sono previsti lavori di manutenzione per 
riportare alla piena efficienza operativa le apparecchiature in essere e un 
piano di implementazione mediante acquisto e/o noleggio di ulteriori beni 
strumentali.  

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

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
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.  
 

Priorità RAV cui si riferisce 1. Ridurre il numero dei ragazzi in uscita per il fenomeno della 
dispersione. 

Attività previste Attività di formazione del tecnico di laboratorio; 
Inventario funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
macchine esistenti; 
Esercitazioni di laboratorio come: 

 Confronto fra la resistenza a compressione di cubetti stagionati in 
condizioni normali e quelli a stagionatura accelerata 

 Esame della curva granulometrica 

 Valutazione del rapporto ottimale acqua/cemento 

 Dispersione di risultati della resilienza su provini di una stessa 
colatura 

 

Risorse umane (ore) / area Tecnico di laboratorio opportunamente formato presso le ditte Tecnotest 
e Controls (h 80) 

Altre risorse necessarie Manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine in laboratorio 

Indicatori utilizzati  Competenze acquisite dai ragazzi. 



Stati di avanzamento Il progetto è pluriennale. Al primo anno è prevista la manutenzione delle 
macchine, la formazione del tecnico, la sottoscrizione di accordi di rete con 
altre scuole presenti sul territorio e/o un contratto di noleggio per le 
macchine mancanti. Si prevede inoltre l’acquisto di nuove macchine per 
l’adeguamento agli standard previsti dalla Circolare 346/STC del 14 
dicembre 1999, per ottenere la concessione di Laboratorio per prove sui 
materiali da costruzione e rendere così il laboratorio della scuola di 
pubblica utilità. Allo scopo è prevista la ripresa dell’iter per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, anche in vista 
dei recenti orientamenti europei. 

Valori / situazione attesi Avvio delle attività laboratoriali. 

 

 

 

Denominazione progetto PROGETTO SISCOM 

Destinatari Tutti gli studenti. Il progetto è pensato in rete tra tre poli locali di 
informazione/comunicazione via WEB: l’Istituto “Gasparrini” il Comune 
di Melfi; il centro regionale Aias. 

Breve descrizione del 
progetto 

La scuola intende intraprendere un progetto di media education, 
offrendo ai ragazzi uno spazio per raccontare il loro mondo e la loro vita, 
con tutto quello che di bello e di positivo la caratterizza. L’idea è quella di 
raccontare, in particolare, momenti di vita scolastica, nella modalità 
espressiva colorata e dinamica del mondo giovanile, sperimentando 
anche i diversi stili comunicativi che connotano il giornalismo televisivo. 

Priorità RAV cui si riferisce Priorità 1 relativa alla riduzione dell’abbandono. 

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

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nelle tecniche nei 
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori;  
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso 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 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, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio  



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;  
 

Attività previste Formazione sulla nuova comunicazione giornalistica; realizzazione e 
diffusione della documentazione prodotta con i nuovi media (creazione 
di una web tv, uso di podcasting, internet, smartphone, I-Pad, tablet) su 
tematiche legate alla legalità, alle pari opportunità e al recupero dello 
svantaggio sociale. Manifestazioni pubbliche. 

Situazione su cui interviene In uno scenario di grandi cambiamenti la comunicazione si impone come 
uno strumento indispensabile che accompagna e sostiene l’innovazione e 
il cambiamento e permette la costruzione di una rete tra i vari soggetti 
istituzionali. In questo contesto i ragazzi possono esprimere il loro punto 
di vista imparando a dominare e gestire le dinamiche in cui vivono e 
utilizzando gli strumenti espressivi che sono loro congeniali.  

Risorse umane (ore) / area Due docenti di italiano.  

Altre risorse necessarie Aula multimediale con computer connessi in rete, una videocamera 
digitale, software per produzione di video, smartphone, microfono. 

Indicatori utilizzati  Materiali prodotti. 

Stati di avanzamento Il progetto investirà tutto il triennio.  

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

 
 
 
 
 
 

Denominazione progetto A SCUOLA DI GIORNALISMO 

Destinatari Tutti i ragazzi 

Breve descrizione del 
progetto 

Il progetto si propone di avviare i ragazzi alla scrittura giornalistica finalizzata 
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  
(L. 107/2015, comma 7) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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 

Priorità RAV cui si riferisce Priorità 1 Riduzione dell’abbandono 



Priorità 2 Riduzione del gap formativo nelle prove INVALSI fra le varie classi 
dell’istituto 

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 invitandoli a ragionare, valutare e a scegliere con 
consapevolezza quel che si fa e che si andrà a fare nel proprio futuro. Lo 
scopo è di sviluppare le capacità logiche, linguistiche e comunicative 
attraverso un’educazione etica. I giovani si trovano in una fase critica della 
loro vita, in cui l’angoscia per l’orientamento nell’esistenza e la ricerca di 
senso si fanno sempre più grandi. La conoscenza degli autori e dei problemi 
filosofici fondamentali, pertanto si pone da supporto allo studente per 
sviluppare la riflessione personale, l’attitudine all’approfondimento e alla 
capacità di giudizio critico; particolare cura sarà dedicata alla discussione 
razionale, alla capacità di argomentare una tesi, in modo da comprenderne 
di volta in volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni. La 
partecipazione degli alunni a questo progetto sottolinea l’importanza per i 
ragazzi del ragionare e del riflettere sui temi che essi sentono molto vicini. 
Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze, perché trovandosi a 
metà del percorso di studi da loro prescelto, permette di avere più tempo 
per fare esperienza di se stessi, attraverso l’esercizio del pensiero, ma 
anche di ampliare e rinforzare le conoscenze acquisite imparando a 
decidere sulla base di ragionamenti e argomenti consapevoli. Il fine ultimo 
del progetto sarà quello di invitarli a farsi sempre delle domande su quello 
che gli succede intorno, per essere partecipi e protagonisti attivi della vita 
e non di accettare passivamente quello che gli succede; riuscire a sollecitare 
gli alunni a porsi quelle domande che appaiono senza risposta permetterà 
di stimolare la loro curiosità e di allargare di volta in volta il loro sapere. 
 

Attività previste La bellezza della filosofia sta innanzitutto nell’interrogarci in continuazione 
circa il senso e il significato del nostro agire. Che cosa definisce la mia 
umanità? Il significato dei miei molteplici rapporti con il mondo, con gli 
altri, con “me stesso” e cosa sono gli “altri”?; identità e diversità; che cos’è 
la libertà? Si è liberi davvero? Cos’è il dubbio? Cos’è la meraviglia? E’ 
importante meravigliarsi? 
Tale finalità viene perseguita essenzialmente attraverso il “dialogo 
filosofico” in classe; lo spunto per gli argomenti da trattare è dato dalla 
lettura di appositi testi. Leggendo la trascrizione di dialoghi si può 
ripercorrere il pensiero di chi l’ha scritto e confrontarsi con esso. Non 
mancheranno spunti attraverso la visione di film o documentari. 
 

Risorse umane (ore) / area Verranno impiegati due insegnanti (docenti assunti sul potenziamento) per 
due ore settimanali pomeridiane;  

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica (Lim, proiettore); 

Indicatori utilizzati  Saper esprimere in modo chiaro i propri pensieri; Saper sviluppare il proprio 
pensiero in modo autonomo ma saper relazionarlo anche con gli altri; 
Essere in grado di porsi in modo critico nei confronti di quello che gli 
succede intorno. 

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

Valori / situazione attesi Sviluppo di attitudini logiche, di ragionamento e di valutazione 
consapevole attraverso un'educazione etica; tali competenze saranno 



misurate con opportuni strumenti di verifica. La partecipazione al corso 
sarà certificata. 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto LA LETTURA E IL SUO SIGNIFICATO 

Priorità RAV cui si riferisce 1) Ridurre il numero dei ragazzi in uscita al primo biennio del 
professionale e nei due bienni del tecnico; 

2) Ridurre il gap formativo nelle prove INVALSI fra le varie classi 
dell’istituto. 

Breve descrizione del 
progetto 

Il presente progetto pedagogico 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 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 e per promuovere 
lo sviluppo del pensiero divergente. 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa 
che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 

Risorse umane (ore) / area 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. Il progetto 
si svolgerà nell'arco dell'anno scolastico in 10 lezioni di tre ore. Lo scopo 
sarà quello di arricchire l'area linguistico - espressiva e di potenziare le 
competenze del pensiero divergente nella scrittura. 

Indicatori utilizzati  Saranno valutate le seguenti competenze:    
- Padroneggiare i linguaggi indispensabili per l'interazione comunicativa 
verbale e scritta.  
- Promuovere lo sviluppo del pensiero divergente. 
- Interagire nel gruppo, rispettando le comunicazioni dei compagni e 
contribuire all'apprendimento comune. 



- Potenziare le attività della memoria con un'adeguata registrazione 
sensoriale per ricordare ed imparare. 

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

Valori / situazione attesi Raggiungimento delle competenze attese 

 

 

 

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 

progetto 

Divulgazione attività e discipline indirizzo C.A.T.  

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

Obiettivi formativi  

(L. 107/2015, comma 7) 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
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 “Leggere… di gusto!” 

Area di competenza all’interno 
del funzionigramma d’Istituto 

Trasversale alle aree: didattica; inclusione (riduzione dell’insuccesso 
scolastico); integrazione con il territorio 
 

Collegamento ad altre attività 
progettuali previste dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa 
2016-2019 

Lavoro post-diploma: Alternanza Scuola Lavoro 

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 di processo individuati 
in connessione con  

 gli obiettivi triennali legge 
107/2015   

 i principi ispiratori 
Avanguardie educative 
INDIRE – pratiche innovative 
nelle scuole 

Obiettivi triennali legge 107/2015 art. 1, comma 7: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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; 
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 BABY CHEF & BARMAN…CRESCONO! ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Destinatari Studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Studenti 

del settore servizi. 

Breve descrizione del 

progetto 

Divulgazione delle attività e delle discipline che si studiano nell’indirizzo 

Enogastronomia per l’ospitalità alberghiera. Proposta di un corretto stile 

alimentare 

Traguardo di risultato Incremento iscritti indirizzo del settore servizi. 

Obiettivi formativi  

(L. 107/2015, comma 7) 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;  
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

Situazione su cui interviene Il progetto è rivolto agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo 

grado. 

Attività previste Attività previste presso la cucina didattica e la sala ristorante dell’IIS 

“Gasparrini” – Settore Servizi.  



6 incontri settimanali della durata di 3 ore per un totale di 18 ore 

Risorse umane (ore) / area 1 docente interno di Scienza degli alimenti 
2 docenti ITP interni di Cucina 
1 docente ITP interno di Sala e vendita 

Altre risorse necessarie Derrate alimentari per le esercitazioni in cucina e sala bar. 
Cancelleria per realizzazione attestati di partecipazione, cd video.  

Indicatori utilizzati  Numero di iscrizioni 

Stati di avanzamento Il progetto è annuale e propedeutico alle iscrizioni 

Valori / situazione attesi Aumento delle iscrizioni al settore servizi rispetto ai valori degli anni 
precedenti 

 

 

 

Denominazione progetto BABY ECONOMIST – ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Destinatari Studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Studenti 

dell’indirizzo Economico. 

Breve descrizione del 

progetto 

Divulgazione attività e discipline indirizzo AFM del settore Economico  

Traguardo di risultato Incremento iscritti indirizzo all’indirizzo AFM 

Obiettivi formativi  

(L. 107/2015, comma 7) 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
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 Utilizzando un linguaggio semplice e la spiegazione delle parole più difficili, 

disegni e colori vivaci, si intende agevolare la comprensione dei ragazzi circa 

i meccanismi dello scambio, della misurazione del valore, del risparmio. I 

contenuti riguarderanno anche gli strumenti bancari (conto corrente e carte 

di credito), i loro vantaggi e le attenzioni da porre nel loro utilizzo. Prioritaria 

sarà l’educazione al risparmio e la comprensione, sempre attraverso 

attività ludiche e coinvolgenti, di concetti come il reddito, le spese, il 

risparmio, l’interesse. 

Risorse umane (ore) / area Le attività saranno svolte dai docenti appartenenti all’organico di 

potenziamento come parte del proprio orario di servizio.  

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

consumo, LIM, schede per insegnanti, giochi interattivi (come riconoscere 

una banconota falsa, abbinare le monete ai diversi paesi). 

Indicatori utilizzati  Numero di iscrizioni 



Stati di avanzamento Il progetto è annuale e propedeutico alle iscrizioni 

Valori / situazione attesi Aumento delle iscrizioni all’indirizzo A.F.M. rispetto ai dati degli anni 

precedenti 

 

 

Denominazione progetto SCUOLA E LAVORO: NUOVE SFIDE 

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

tecnologico. 

Breve descrizione del 

progetto 

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

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  

(L. 107/2015, comma 7) 

d) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
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  

(L. 107/2015, comma 7) 

d) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
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. 

 

 

 
 

Denominazione progetto GRUPPO SPORTIVO E CAMPIONATI STUDENTESCHI 

Destinatari I ragazzi del biennio dei settori economico, tecnologico e servizi. 

Breve descrizione del 
progetto 

Il progetto si propone di migliorare le competenze ginnico-sportive degli 
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  
(L. 107/2015, comma 7) 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
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 

 
 
 
 
 

Denominazione progetto LABORATORIO EMOZIONALE 

Destinatari Tutte le classi del tecnico e del professionale 

Breve descrizione del 
progetto 

Nell’adolescenza l’emotività, spesso condizionata da fattori fisiologici e 
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  
(L. 107/2015, comma 7) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 
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 ANIME IN PENA 

Destinatari Una classe V del Tecnico 

Soggetto proponente Associazione culturale “La Buona Creanza”  
 

Rete dei soggetti erogatori  Associazione culturale “La Buona Creanza” di Lavello 

 Casa Circondariale di Melfi 
 Istituti di istruzione secondaria di Lavello e Melfi 

 Amministrazione comunale di Lavello e Melfi 
 Oratorio “San Giovanni Bosco” di Lavello 

Breve descrizione del 
progetto 

Lavorando con gli adolescenti ci siamo accorti di quanto in molti di loro, 
manchi il senso della partecipazione alla vita civile regolamentata da 
regole condivise e dallo stesso buon senso. Il progetto “Anime in pena” 
nasce appunto dall’esigenza di condividere un percorso sulla legalità e 
sulla cittadinanza consapevole. 
Lo stesso concetto di “anima” utilizzato nel titolo del progetto, racchiude 
tutte le contraddizioni che il termine stesso ha. 
 
Finalità del progetto 
Tra le finalità del progetto c’è la volontà di stimolare nei ragazzi una 
riflessione sul rispetto delle regole, quelle piccole, quotidiane e su come 
molte di queste siano disattese da comportamenti legati alla imitazione o 
alla mitizzazione di atteggiamenti visti nel gruppo di appartenenza o 
legati ai social o a messaggi televisivi.  
Legate a queste dinamiche ci preme lavorare per fornire strumenti di 
conoscenza per portare i ragazzi ad un confronto personale e di gruppo, 
sulla necessità di regole condivise, e sui temi legati alla legalità. 
Non meno importante portare gli studenti ad avere uno spirito critico che 
li metta nella condizione di avere un proprio punto di vista senza pregiudizi 
e condizionamenti. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del nostro progetto è educare ad una nuova cultura della 
giustizia e della legalità partendo proprio da quei soggetti, gli adolescenti, 
che sono più a rischio. 

1. Far conoscere ai ragazzi tematiche sulla legalità, diritti e doveri. 
2. Confrontarsi sul disagio minorile, devianze e giustizia penale 

minorile. 



3. Conoscere l’istituzione carceraria, la sua funzione 
4. Conoscere le figure professionali che lavorano in carcere 
5. Conoscere la vita in carcere attraverso l’esperienza dei detenuti 
6. Riflettere sulle problematiche carcerarie 
7. Ipotizzare percorsi alternativi alla pena, e percorsi di inserimento 

per il dopo pena 
 

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

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 
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;  
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;  
 

Priorità RAV cui si riferisce 1. Ridurre il numero dei ragazzi in uscita. 

Attività previste Prima Azione 
Si proporrà ai ragazzi la stesura di un testo sulla loro personale idea del 
carcere e sulle pene  
Seguirà la raccolta di informazioni dai testi e l’elaborazione di percorsi 
specifici  
Seconda Azione 
Primo incontro-dibattito negli spazi scolastici o in altri spazi idonei, 
tenuto dal team di esperti su: “Carcerazione e misure rieducative”  
Questa seconda azione sarà studiata anche in relazione ai testi prodotti 
dai ragazzi e con il confronto con i docenti 
Terza Azione 
Nei locali polivalenti della casa circondariale di Melfi si terrà lo 
Spettacolo 
“Ulisse sono io” con i partecipanti al laboratorio di teatro sociale 
integrato formato da detenuti e ragazzi della compagnia teatrale de “la 
Buona Creanza”. Il testo teatrale presenta innumerevoli spunti di 
riflessione, il personaggio Ulisse è l’uomo di oggi che paga per le proprie 
scelte. 



I ragazzi avranno l’occasione di confrontare le loro iniziali idee sulla vita 
carceraria con quella reale 
Quarta azione 
Questa è una fase intermedia in cui i ragazzi saranno coinvolti in un 
laboratorio di scrittura creativa e autobiografica, in cui il gruppo, 
guidato dal conduttore e co-conduttore di teatro sociale, elaborerà testi 
inerenti la personale esperienza in carcere 
Quinta azione 
Incontro dibattito con il Giudice Ferdinando Imposimato presso la casa 
circondariale di Melfi 
 
Sesta azione 
In questa azione i ragazzi parteciperanno allo spettacolo teatrale “Roma, 
via Caetani 55° giorno” sul caso Moro e il terrorismo degli anni ‘70. 
A conclusione dello spettacolo i ragazzi che hanno partecipato al 
progetto, presenteranno al resto dell’istituto e al pubblico, la sintesi 
dell’intero progetto attraverso lavori di scrittura creativa o utilizzando 
altre forme artistiche 

Risorse umane (ore) / area Le iniziative avranno luogo negli spazi degli istituti che aderiranno al 
progetto, nella Casa Circondariale di Melfi e negli spazi teatrali dei luoghi 
di riferimento. 
Collaboreranno alle varie azioni gli educatori e conduttori 
dell’associazione La Buona Creanza, il team di esperti della Casa 
Circondariale di Melfi, dirigenti e corpo docenti, ospiti. 
 

Altre risorse necessarie Dott.ssa Lucilla Falcone 
Operatore sociale, esperto in teatro sociale 
Musicoterapeuta 
Esperto in Comunicazione e Performing arts 
Dott.ssa Serena Falcone 
Educatore 
Esperto nella “Progettazione e gestione dell'intervento educativo nel 
disagio sociale” 
Il progetto sarà supportato da un team di esperti qualificati che presterà 
la propria azione in maniera gratuita. 

Indicatori utilizzati  Partecipazione alle iniziative 
Materiali realizzati dai ragazzi 

Stati di avanzamento L’intero percorso avrà una durata annuale, indicativamente da novembre 
2016 a maggio 2017, con un intervento al mese. 

Valori / situazione attesi - Acquisizione della consapevolezza delle condizioni di vita dei detenuti 
- Potenziamento delle competenze linguistiche, espressive e di 

cittadinanza 

 
 

Denominazione progetto PROGETTO PEI 

Destinatari 
Studenti, insegnanti (per indicazioni psicopedagogiche di sostegno alla 
relazione con gli studenti e con il gruppo classe), e genitori degli alunni per 
consulenze circa le dinamiche evolutive e cognitive dei loro figli.  
 

Priorità RAV cui si riferisce Priorità 1:  Riduzione dell’abbandono 



Obiettivi comma 7 L. 
107/2015 

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; 
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 

Situazione su cui interviene La scuola riveste un’importanza cruciale sia per i ragazzi che per le loro 
famiglie, non solo per la formazione didattico educativa, ma anche come 
luogo di riferimento nel quale si strutturano relazioni con il gruppo dei pari 
e con gli adulti. Essa svolge, infatti, un fondamentale ruolo di formazione 
in quanto offre ai suoi alunni molteplici opportunità di crescita culturale e 
sociale.  
In particolar modo, la scuola odierna è investita da importanti emergenze 
educative: diffusione del bullismo e dei comportamenti di rischio, difficoltà 
comunicativo-relazionali (tra i ragazzi, tra i ragazzi e i docenti e all'interno 
del gruppo docenti, tra ragazzi e genitori), difficoltà di gestione emotiva e 
comportamentale, etc. Queste ed altre difficoltà hanno un impatto sempre 
più rilevante sul rendimento scolastico e, più in generale, sull'adattamento 
all'ambiente scuola e sulla qualità della vita scolastica. Per questo motivo, 
è importante che la scuola stessa si attivi per leggere i segnali di eventuali 
disagi, che potrebbero inibire o impedire i processi di crescita, di 
apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica e sociale. 
In un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere, il 
seguente progetto risponde, dunque, all’esigenza di valorizzare l’individuo 
nella sua interezza, stimolando la sua crescita cognitiva ed emozionale e 
agendo non solo sulla persona, ma sui suoi sistemi di riferimento più 
prossimi: la scuola e la famiglia. Prendendo in considerazione la 
complessità del sistema-scuola, si propone un intervento multi-livello che 
preveda, dunque, un'attenzione a diversi livelli del sistema, considerando, 
altresì, anche la relazione tra genitori, insegnanti e alunni.  
L'obiettivo generale è la promozione della salute e del benessere psicofisico 
degli alunni, dei genitori, dei docenti e di quanti operano nell'ambito 
scolastico, e la prevenzione del disagio. 
 

Attività previste Sono previste le seguenti core activities: 

 Sportello di ascolto rivolto agli alunni che spontaneamente lo 
richiedono o che manifestano disagio psicologico. Possono 
accedere allo sportello gli insegnanti, per indicazioni 
psicopedagogiche di sostegno alla relazione con gli studenti e con 
il gruppo classe, e i genitori degli alunni per consulenze circa le 
dinamiche evolutive e cognitive dei loro figli; 



 Lavoro con i gruppi-classe: brevi percorsi strutturati per lo più sotto 
forma di laboratori psico-educativi che vertono su diverse 
tematiche proposte sia dagli alunni stessi, che dagli insegnati e 
concordati con l'esperto esterno;  

 Lavoro con i docenti: breve percorso (1 incontro al mese) rivolto al 
corpo docente. Le tematiche affrontate saranno le seguenti: 
comunicazione e relazione.  

Risorse umane (ore) / area Verrà impiegato uno psicologo che sarà presente nell'Istituto dal 25 
gennaio 2016 al 31 maggio 2016, per un totale di 125 ore. 
 

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica (Lim, proiettore). 

Indicatori utilizzati  Capacità di esprimere in modo chiaro i propri pensieri e le proprie emozioni; 
saper padroneggiare strategie di mediazione nella relazione con l'altro 
(gestione dei conflitti, problem solving, creazione, condivisione e rispetto 
delle regole); autonomia e responsabilità delle proprie scelte.  
 

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

Valori / situazione attesi Sviluppo e incremento del benessere psico-fisico, del senso di autoefficacia 
e del livello di autostima; acquisizione di strategie di mediazione nella 
relazione con l'altro; miglioramento della qualità della vita scolastica con 
risvolti positivi negli ambienti extrascolastici. 
 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto PROGETTO "CASA CONVITTO" 

Destinatari I destinatari diretti del progetto sono tutti gli studenti dell'I.I.S. 
"G.Gasparrini" di Melfi ospiti del convitto che spontaneamente decidono 
di prendere parte alle attività progettuali.  
I destinatari indiretti possono essere individuati negli educatori della 

struttura convittuale, nei docenti dell'I.I.S. "G.Gasparrini" e nelle famiglie 

degli alunni coinvolti. 

Priorità RAV cui si riferisce Priorità 1 Riduzione dell’abbandono 

Obiettivi 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;  
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 
 

Situazione su cui interviene L’adolescenza costituisce una fase del percorso di crescita caratterizzato 
da importanti cambiamenti fisici, psicologici e relazionali che richiedono 
una ristrutturazione dell'immagine di sé. I ragazzi, in questa fase, si 
trovano ad affrontare complessi compiti di sviluppo come la costruzione 
dell'identità, la ricerca di indipendenza e di autonomia. Nell'affrontare 
questi compiti molti ragazzi possono sentirsi confusi e disorientati, e 
sperimentare difficoltà nel comunicare e condividere le proprie 
esperienze. La scuola riveste, in questa fase, un’importanza cruciale sia 
per i ragazzi che per le loro famiglie, non solo per la formazione didattico 
educativa, ma anche come luogo di riferimento nel quale si strutturano 
relazioni con il gruppo dei pari e con gli adulti.  
In questa cornice nasce l'idea progettuale di una collaborazione tra l'I.I.S. 
"G. Gasparrini" di Melfi (in particolar modo della struttura del convitto) e 
l'Associazione socio-culturale "Le Monadi" di Rionero in V., già iniziata 
nell'A.S. 2014/2015. 
L'Associazione è nata dall'impegno di giovani lucani di mettere a servizio 
della propria comunità conoscenze, competenze ed esperienze e opera sul 
territorio lucano per il perseguimento delle finalità di promozione sociale 
e valorizzazione del territorio. 
L'obiettivo principale di tale incontro tra scuola e realtà associativa è 
favorire lo sviluppo di sane relazioni interpersonali nell'ottica 
dell'accoglienza e del rispetto delle differenze, del dialogo e della 
sperimentazione di forme e modalità di vita comunitaria. Questo 
permetterebbe ai ragazzi di entrare in contatto con realtà diverse e a tratti 
alternative a quelle a cui sono abituati, fornendo, altresì, modelli 
comportamentali di impegno giovanile nella vita sociale e culturale della 
propria realtà di appartenenza. 

Attività previste Sono previste le seguenti attività articolate in relazione ad tema 

generale: 

a. laboratori creativi: laboratori realizzati con l'obiettivo di favorire 
il benessere della persona grazie all'arte e all'espressione creativa 
dei propri talenti, emozioni e sensazioni, in uno spazio accogliente 
e rilassante; 

b. lavoro in gruppo: incontri realizzati sotto forma di laboratori 
socio-emozionali e focalizzati su tematiche quali: emozioni, 
comunicazione, gestione dei conflitti, comprensione, condivisione 
e rispetto delle regole. Tali incontri saranno svolti dalla psicologa; 

c. cineforum: visione di film inerenti al tema generale ed individuati 
in collaborazione con gli educatori e i ragazzi stessi. Alla visione 
del film seguirà una discussione; 

d. giochi di gruppo: con l'obiettivo di acquisire comportamenti 
sociali, negoziare rispettando le regole del gioco, e stimolare lo 
sviluppo di abilità tattico-strategiche, competizione e 
collaborazione; 

e. "stasera cucino io": gara di cucina tra 2 squadre di ragazzi 
(costituite da studenti di cucina, sala, ricevimento e pasticceria) 



che si sfideranno di fronte ad una giuria composta da docenti e 
parenti.  

 

Risorse umane (ore) / area Rispetto alle risorse umane, per la realizzazione del progetto è 
necessaria una collaborazione attiva tra membri dell'associazione, 
educatori del convitto, docenti, Dirigente scolastico e personale 
scolastico tutto. È previsto un consulente esterno. 

Altre risorse necessarie Laboratori di informatica (Lim, proiettore); materiali specifici per le 
singole attività. 

 

Indicatori utilizzati  Capacità di esprimere in modo chiaro i propri pensieri e le proprie 
emozioni; saper padroneggiare strategie di mediazione nella relazione 
con l'altro (gestione dei conflitti, problem solving, creazione, condivisione 
e rispetto delle regole); autonomia e responsabilità delle proprie scelte.  

 

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

Valori / situazione attesi Sviluppo e incremento del benessere psico-fisico, del senso di 
autoefficacia e del livello di autostima; acquisizione di strategie di 
mediazione nella relazione con l'altro; miglioramento della qualità della 
vita scolastica con risvolti positivi negli ambienti extrascolastici. 

 

 

 

 

 

 

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 
progetto 

Il progetto intende offrire ai turisti che visitano Melfi la possibilità 
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  
(L. 107/2015, comma 7) 

b) potenziamento delle competenze scientifiche;  
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 
progetto 

Il progetto ha l’obiettivo di rendere fruibili ai visitatori esterni i Musei del 
“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  
(L. 107/2015, comma 7) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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 
progetto 

Il progetto si prefigge di far conoscere l’antropologia e i musei etnografici agli 
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  
(L. 107/2015, comma 7) 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
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 GIOCHI DI INTERCLASSE 

Destinatari I ragazzi delle classi III e IV del settore tecnico e delle classi III, IV e V del 
settore Servizi 

Breve descrizione del 
progetto 

Il progetto si propone di valorizzare l’educazione motoria, fisica e sportiva 
attraverso i giochi di squadra. L’obiettivo è quello di fornire agli alunni 
l’iniziale e fondamentale impostazione che è alla base di qualsiasi attività 
motoria e riguarderà la formazione della personalità, l’acquisizione dell’ordine 
e della disciplina, nonché la gestione delle gare sia a livello di gruppo che 
emotivo. 

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

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 
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 I ragazzi richiedono un maggior esercizio delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze in termini di pratica sportiva e di relazione interpersonale. 

Attività previste Giochi sportivi di squadra (pallavolo, calcetto…) di interclasse e con squadre di 
altri istituti di istruzione limitrofi.  

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 

 

Denominazione progetto CHI BEN COMINCIA… 

Destinatari Una classe prima dell’Istituto. 

Breve descrizione del 
progetto 

È un progetto attivato in collaborazione con il Servizio Territoriale di 
Informazione e Consapevolezza (STIC), curato dal Servizio 
Tossicodipendenze di Melfi, che mette in rete il “Gasparrini” con altri 
due istituti superiori della provincia. Lo STIC, gestito da operatori 
professionali, è rivolto a docenti, genitori e studenti. È finalizzato alla 
valorizzazione della relazione educativa e ad accogliere e sostenere 
adulti e minori in difficoltà. Prevede interventi di tutoraggio assistito dei 
ragazzi durante l’intero quinquennio, nell’ottica del perseguimento del 
principio di uguaglianza, del diritto allo studio e alle pari opportunità di 
successo formativo per tutti gli studenti. 

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

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
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 

Priorità RAV cui si riferisce Ridurre il numero dei ragazzi in uscita al primo biennio del professionale e 
nei due bienni del tecnico (RAV) 

Attività previste Attività laboratoriali in collaborazione con esperti esterni del SERT. 

Risorse umane (ore) / area Gruppo di 4 docenti dell’organico dell’autonomia.  
N. ore 30 pomeridiane di formazione 
N. ore 10 di coordinamento 

Altre risorse necessarie Collaborazione dei consigli di classe 

Indicatori utilizzati  Gradimento e partecipazione attiva alle singole proposte valutati 
attraverso apposito questionario 

Stati di avanzamento  Il progetto è pluriennale  

Valori / situazione attesi Diminuzione dei comportamenti a rischio e miglioramento generale della 
condotta.  

 
 
 
 

Denominazione 
progetto 

DAL CONSIGLIO COMUNALE AL PARLAMENTO EUROPEO: VIAGGIO NELLE 
ISTITUZIONI.  

Destinatari Studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno dei Settori economico e tecnologico 

Breve descrizione del 
progetto 

Il progetto intende favorire la conoscenza delle Istituzioni e del ruolo importante che 
svolgono, degli atti normativi e della posizione che occupano nella gerarchia delle 
fonti. L’obiettivo è quello di potenziare le competenze trasversali, cioè una 
combinazione di conoscenze, abilità, attitudini che tutti devono avere per realizzare 
la cittadinanza attiva, l’occupabilità, l’inclusione sociale. Gli studenti accresceranno la 
capacità di svolgere indagini documentate, di comunicare efficacemente (usando un 
linguaggio giuridico) e di lavorare in gruppo assumendo comportamenti propositivi. 

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

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso 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) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 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. 

Priorità RAV cui si 
riferisce 

Ridurre il numero dei ragazzi in uscita (…) nel secondo biennio del tecnico (v. RAV). 

Situazione su cui 
interviene 

Gli studenti hanno solo conoscenze teoriche degli argomenti e non hanno ancora 
sviluppato le competenze trasversali.  

Attività previste È prevista una serie di incontri con:  

 esposizione teorica degli argomenti (utilizzando supporti didattici) 

  attività laboratoriali di ricerca e documentazione  

 dibattiti  



 visite guidate (al comune di Melfi, alla Provincia, alla Regione, a Montecitorio, 
al Parlamento Europeo a Bruxelles) 

 Produzione di elaborati scritti, grafici e multimediali 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti di diritto. Docente di lingue necessario per il viaggio a Bruxelles 
Impegno orario previsto: 24 ore (esclusi i viaggi), divisi in tre moduli da 8 ore. 

Altre risorse necessarie Supporti multimediali già disponibili. 

Indicatori utilizzati  Verifiche intermedie (di fine modulo) da effettuarsi attraverso test/questionari; 
valutazione finale degli elaborati.  

Stati di avanzamento Il progetto è annuale e riproponibile. 

Valori / situazione 
attesi 

Il progetto viene valutato:  

 sulle competenze acquisite e i prodotti realizzati dagli allievi (elaborati scritti, 
rappresentazioni power point)  

 sui comportamenti manifestati nelle direzioni auspicate, sui processi di lavoro.  
Il progetto mira al conseguimento di un livello di conoscenze, abilità e competenze 
elevato nella maggior parte degli alunni coinvolti  

 
 
 
 
 
 

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 
progetto 

Il corso ha i seguenti obiettivi: 

 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  
(L. 107/2015, comma 7) 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
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 ALLA SCOPERTA DI UNA SANA ALIMENTAZIONE 

Priorità RAV cui si riferisce Riduzione della dispersione 

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

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
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 
progetto 

Il progetto si prefigge di far acquisire consapevolezza dei comportamenti 
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 SCULTURE DI VEGETALI E GHIACCIO 

Priorità RAV cui si riferisce Dispersione scolastica - Miglioramento dell’inclusione al primo biennio. 
Orientamento per il secondo biennio 

Breve descrizione del 
progetto 

E’ suggestivo pensare che dall’acqua, dai vegetali, dalla frutta e dalla 
magia del freddo possa nascere un’opera d’arte.  Un blocco di ghiaccio 
cristallino, della frutta fresca, dei vegetali possono essere scolpiti e 
trasformati, acquisendo le forme, la luminosità, la bellezza, Il progetto 
nasce con l’intento di favorire una maggiore partecipazione alle attività 
extracurricolari, fornendo agli alunni competenze spendibili nel mondo del 
lavoro e migliorando l’inclusione a scuola. 

Obiettivi formativi  

(L. 107/2015, comma 7) 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;  
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

Situazione su cui interviene Obiettivo del Corso è quello di fornire le tecniche di apprendimento 

dell’arte della coreografia gastronomica per riuscire a creare, con 

vegetali, frutta e ghiaccio, vere e proprie sculture per l’allestimento di 

tavoli e buffet. 

Attività previste Scultura di vegetali, frutta e ghiaccio. Il progetto prevede il potenziamento 
delle dinamiche di lavoro in gruppo finalizzato all’acquisizione di 
autonomie e al miglioramento dell’autostima 

Risorse umane (ore) / area Docenti di cucina, Docente di sala, Docenti di sostegno, Assistente tecnico, 
personale ATA. Impegno orario previsto: ore di docenza e ore di 
tutoraggio. 

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

Indicatori utilizzati  Presenza alle attività proposte 

Stati di avanzamento Il progetto può svolgersi a cadenza annuale o su più anni (nell’arco del 
triennio) con verifiche intermedie atteso alla fine di ciascun anno.  

Valori / situazione attesi Acquisizione delle abilità e delle competenze previste. 

 

Denominazione progetto LA CUCINA PER INTEGRARE 

Priorità RAV cui si riferisce Dispersione scolastica  

Obiettivi formativi (L. 

107/2015, comma 7) 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;  
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio; 
s) definizione di un sistema di orientamento. 

Breve descrizione del 
progetto 

Il laboratorio permette di trattare tematiche proprie a discipline diverse, 
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. 

 

 

 

  



 


