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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il Piano: 

 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 
indirizzo prot.7446 del 26/09/2015;  

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del giorno 11 gennaio 
2016; 

 è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 12 gennaio 2016; 

 è stato inviato all’USR per la Basilicata per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne 
la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

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

 è pubblicato sul Portale unico dei dati della scuola, ex art. 1, comma 136, L. 107/2015 e sul sito 
web dell’Istituto. 
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Dati identificativi e informazioni utili dell’istituzione scolastica 

 
 

DENOMINAZIONE SCUOLA 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GUGLIELMO GASPARRINI” 

CODICE MIUR 
PZIS028007 

CODICE FISCALE 
93026620760 

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

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

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

Via Galilei  

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

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

E-MAIL 
pzis028007@ istruzione.it 

 
DIRIGENTE: Prof. Michele Masciale 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Rag. Maria Antonietta Sassone 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

http://gasparrinimelfi.it/
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Dati iscritti anno scolastico 2016/2017*   
 

TECNICO  SERVIZI 
       

I  AFM 24    I  A 16   

I CAT 13    I B 17   

I A TUR 25    I C 15   

I B TUR 18 80  I D 18   

   I E 17   

II A AFM 17    I F 18 101 

II B AFM 15        

II CAT 22    II A 18   

II TUR 20 74  II B 19   

   II C 16   

III A AFM 25    II D 18   

III SIA 13    II E  19 90 

III TUR 28        

III CAT 14 80  III A CU 22   

     III B CU 20   

IV A AFM 20    III E CU 23   

IV B AFM 19    III C SL 15   

IV CAT 17    III D PS 6   

IV TUR 20    III RC 7 93 

IV SIA 16 92      

     IV A CU 28   

V A AFM 12    IV B CU 26   

V B AFM 15    IV C SL 13   

V CAT 15    IV D PS 10   

V TUR 16 58  IV D RC 12 89 

    384    

     V A CU 26   

SERALE CAT  V B CU 22   

III      V C PS 8   

IV      V D PS 15   

V 11    V C SL 10   

  11  V D RC 10 91 

      464 
       

    SERALE SERVIZI 

    III 24   

    IV 10   

    V 8   

      42 

totale TECNICO 395  totale SERVIZI 506 

       

TOTALE COMPLESSIVO SETTORE TECNICO + SETTORE SERVIZI= 901 

*valori aggiornati al 20/10/2016 
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Premessa  

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

l’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi ha scelto l’apertura al territorio come modalità fondamentale di 
estroversione e integrazione della propria offerta formativa, in piena consonanza con lo spirito 
dell’autonomia scolastica, l’interazione con le risorse locali operative nell’ambito istituzionale e 
socio-culturale, economico-produttivo e turistico. Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e 
degli indirizzi di studio, l’intero Piano si caratterizza infatti come progetto unitario ed integrato, 
elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con 
l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente 
all’interno della società. Gli itinerari formativi definiti in questo documento progettuale, assumono 
come punti di riferimento due realtà strettamente interconnesse tra loro: da una parte le persone 
degli studenti, con le loro problematiche ed esigenze ma anche con il loro potenziale umano e 
cognitivo, e dall’altra la comunità culturale all’interno della quale si snodano e si sviluppano le 
dinamiche socio-evolutive. Da questi elementi scaturisce un autentico motore di cambiamento: si 
tratta di un progetto di scuola intesa come spazio di confronto e di crescita, di una realtà non solo 
radicata nella cultura del territorio, ma anche rivolta alla società aperta, preoccupata di far realizzare 
al meglio il successo formativo di ciascun allievo.  

Per questi motivi, nella definizione del documento, secondo quanto indicato nell’Atto di indirizzo 
del Dirigente e nel rispetto dei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 107/2015, si è posta grande 
attenzione al coinvolgimento e alla fattiva collaborazione delle risorse umane, all’identificazione e 
al senso di appartenenza all’istituzione, alla motivazione, al clima relazionale e al benessere 
organizzativo, alla consapevolezza delle scelte operate e alle motivazioni di fondo, alla 
partecipazione attiva e costante, alla trasparenza. Tali elementi, che non possono darsi solo per 
effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, hanno chiamato in causa tutti e ciascuno e, 
superando la dimensione del semplice adempimento burocratico, hanno reso il Piano un reale 
strumento di lavoro, in grado di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e 
dell’istituzione nel suo complesso.  

 
 

1. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 
Il presente documento è stato elaborato sulla base della normativa vigente e ha recepito le istanze 
emerse in sede di dipartimenti e consigli di classe. Sulla scorta dell’atto di indirizzo emanato dal D.S., 
nell’ottica della piena attuazione e del pieno esercizio dell’autonomia scolastica, il collegio dei 
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docenti ha riconosciuto come possibili strumenti strategici per il raggiungimento delle priorità 
prefissate in seguito al processo di autovalutazione tutti gli obiettivi indicati nel comma 7 della L. 
107/2015: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 
della metodologia Content language integrated learning;  
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
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, 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; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  
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;  
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;  
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, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;  
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, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;  
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti;  
s) definizione di un sistema di orientamento.  
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Vision 

L'Istituto “Gasparrini” mira a garantire il successo formativo di ogni allievo, proponendosi come 
mezzo per la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, al di là di 
ogni forma di svantaggio fisico, sociale ed economico. Una scuola di tutti e per tutti, che fondi il 
proprio operare sul soggetto in formazione, assicurandogli piene opportunità di successo attraverso 
la valorizzazione completa del potenziale individuale. 

Mission 

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

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

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

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

 
 

Settori Economico e Tecnologico 

Il 14 agosto 1851 un violento terremoto scosse l’intero melfese, e Melfi risultò la città più colpita, sia 
per i danni subiti che per il numero delle vittime. Il 15 settembre dello stesso anno Re Ferdinando 
II di Borbone accompagnato dal Principe Ereditario si recò a Melfi per rincuorare la desolata 
popolazione e con decreto del 15 aprile 1852 ordinò, quasi a perpetuare la memoria 
dell’immane disastro, che lire 170.000 servissero per la fondazione di una Cassa di Prestanze 
Agrarie e Commerciali (trasformata nel 1865 in Cassa di Risparmio e di Anticipazioni).  Con 
successivo decreto del  4 maggio 1853 ordinò anche che si prelevasse una metà degli interessi 
annuali da quella somma e, con il contributo dei Comuni (consistente nel mantenervi a proprie 
spese uno o due alunni, la cui retta da pagare era di lire 212,50) e con quello della Provincia si 
fondasse per i contadinelli una scuola pratica di agricoltura sotto il titolo di Istituto Agrario di S. 
Maria di Valleverde, dal nome della Protettrice della città di Bovino, di cui era nativo il sotto-
intendente Giuseppe Dentice, promotore della fondazione della scuola.  

La scuola fu solennemente inaugurata il 30 maggio 1853, ma le lezioni regolari cominciarono il 12 
gennaio 1854. Inizialmente fu ospitata in una grande baracca di legno, fornita di ogni comodità, 
presso la chiesetta di S. Rocco e il 30 maggio 1856 fu aperta sopra la vicina collinetta, nell’apposito 
locale costruito in muratura. Il Comune cedette il vasto terreno che serviva per uso fiera, come 
pure la Mensa Vescovile cedette il suo; in seguito furono acquistati a spese della Cassa di Prestanze 
Agrarie, altri appezzamenti privati, in modo che in breve il podere misurò 25 ettari di estensione. 
Il primo direttore fu il Can. G. B. Araneo, al quale, dopo pochi mesi, successe il Cav. Vincenzo 
Spicacci da Muro Lucano, che ebbe come collaboratori nell’insegnamento Raffaele Panzini da 
Molfetta, Onofrio Parente da Ceppaloni (BN) per l’agricoltura, Nicola Rega da Foggia per 
l’orticoltura. In pochi anni il podere, le cui attività furono integrate anche l’allevamento di pochi 
animali, diventò un vero modello del genere. La prima classe comprendeva 25 alunni la cui divisa 
consisteva in un cappello di paglia con tela incerata ed una specie di tunica bigia con nastri rossi e 
bottoniera; nelle grandi solennità venivano in città con piccone e con la vanga in spalla.  

La scuola non progredì a causa della scarsezza dei mezzi finanziari di cui disponeva. Gli alunni, che 
ne uscivano, invece di darsi all’agricoltura, preferivano altri impieghi ed un Commissario 
governativo in una motivata relazione pensava di proporne la soppressione. Per buona sorte, allo 
Spicacci, andato via dopo pochi anni per denunzia, era succeduto nella direzione e 
nell’insegnamento il Cav. Luigi Rubino, il quale si adoperò tanto che il Commissario, mutando 
parere, ne propose al Governo la trasformazione in una regolare Scuola di Agronomia e di 
Agrimensura, che in effetti si ottenne con il Decreto del 10 luglio 1865. Nei tre corsi di scuola 
preparatoria e nei tre professionali insegnarono professori del luogo, i quali, benché senza regolare 
abilitazione, fecero prosperare didatticamente il nascente istituto. Per effetto del decreto del 25 
maggio 1871 i giovani della scuola avevano facoltà, dopo il terzo anno, di sostenere l’esame per 
ottenere un certificato di licenza fisico-matematica per l’ammissione agli istituti superiori. Nel 
novembre 1874 l’istituto si trasferì nei locali dell’ex seminario attiguo al palazzo vescovile e vi 
rimase fino al 1880. Con provvedimenti del 1876 e del 1877 i corsi furono portati a quattro e, 
fissate con criteri unici le materie d’esame, si otteneva il diploma di perito agrimensore o perito 
geometra, oltre a quello di fisica-matematica e di ragioneria e commercio. La scuola però si 



13 

 

trascinava sempre tra stenti ed angustie, perché occorrevano spese ingenti che né la Provincia e 
né il Comune potevano sostenere; perciò tutti gli sforzi tendevano a farla trasformare in regolare 
istituto tecnico ed avocarla allo Stato. Nel 1877 il Sotto-Prefetto Compostini si interessava delle 
sorti della scuola e, con una particolareggiata relazione, ne invocava il miglioramento dal Governo. 
Nel 1881 il Preside Rubino pubblicava una memoria sulle origini e vicende della scuola, per 
richiamare l’attenzione del Parlamento e del Ministero. Finalmente, dopo parere favorevole del 
Consiglio Scolastico Provinciale del 27 settembre 1880 e del 18 ottobre 1881, con R. Decreto del 
2 aprile 1882 la vecchia e gloriosa scuola di agronomia e di agrimensura, che a sua volta aveva 
sostituito la morente scuola dei contadinelli, era trasformata, con il completamento delle sezioni 
fisico-matematica e di ragioneria industria e commercio, in R. Istituto Tecnico ed intitolato al nome 
di G. Gasparrini.  

Settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  

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

 

L’I.I.S. “Gugliemo Gasparrini” oggi 

Il I settembre 2012, in attuazione della delibera del Consiglio Regionale della Basilicata n. 268 del 6 
marzo 2012, il Gasparrini e l’Alberghiero di Melfi vengono accorpati. Dalla fusione nasce una nuova 
istituzione scolastica, l’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GUGLIELMO GASPARRINI”. Le due 
scuole, pur avendo mantenuto due organici distinti per il personale docente, presentano un unico 
organico per il personale Ausiliario Tecnico Amministrativo.  

Il numero e la varietà degli indirizzi di studio, la capacità progettuale nel campo dell’innovazione 
didattica, l’impegno sia nel settore dell’integrazione e della prevenzione del disagio sia in quello della 
dispersione scolastica, nonché l’offerta di percorsi formativi integrati con la formazione 
professionale, collocano l’Istituto tra i primi poli scolastici nell’area del Vulture.  

 

Il Convitto 

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

Convitto. Composto attualmente dalla sola sezione maschile, ospita gli alunni dal lunedì al venerdì 
e ha lo scopo di garantire la frequenza degli allievi che risiedono in comuni lontani. L’ammissione è a 
domanda. All’ingresso ai ragazzi viene proposto un questionario che permette di rilevare dati 
personali e familiari, interessi, abitudini riguardo allo studio e al tempo libero, gusti alimentari 
ed eventuali indicazioni di ordine sanitario; il tutto nell’ottica di adattare il servizio alle esigenze 
degli alunni, e migliorandolo quanto più possibile. L’obiettivo primario degli operatori del convitto è 
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infatti quello di favorire un adeguato inserimento nella realtà convittuale, assicurando agli alunni un 
ambiente idoneo alla loro crescita e formazione, riducendo in particolare il disagio derivante 
dall’allontanamento dalla famiglia. 

Ai genitori, peraltro, vengono fornite informazioni dettagliate sulla organizzazione interna; 
durante tutto l’arco dell’anno le famiglie hanno libero accesso al convitto e possono programmare 
visite e/o uscite settimanali con i propri figli. Ogni anno viene organizzato un piano delle attività 
convittuali comprendente oltre allo studio guidato, sport di gruppo e individuali, tornei tra convitti di 
istituti diversi, ed altre iniziative coerenti con il Piano dell’offerta formativa. 

Gli educatori sono in grado di fornire ai loro ospiti, in ogni momento, informazioni sui principali 
servizi offerti dal territorio (trasporti, biblioteca comunale, cinema e teatro, impianti sportivi, librerie, 
servizio medico, ecc). 

Il semiconvitto 

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

 

 

3. IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 

 

La città di Melfi sorge alle pendici del Monte Vulture, in una zona della Basilicata facilmente 
raggiungibile dalla Puglia e dalla Campania, regioni con cui avvengono continui interscambi culturali 
ed economici. I collegamenti con i paesi limitrofi sono abbastanza buoni; infatti la maggioranza degli 
studenti pendolari utilizza quotidianamente, per il viaggio, le autolinee o il treno. Il bacino di utenza 
comprende, oltre Melfi, soprattutto i comuni di Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, 
Ripacandida, San Fele, Ruvo del Monte, estendendosi in parte, specie per il settore servizi, anche in 
alcune province limitrofe (Foggia, Avellino, Salerno e Bari). Pertanto la popolazione scolastica è 
poliedrica e portatrice di aspetti ed esigenze socio-economiche culturali diverse. L’Istituto Gasparrini 
ha da sempre un forte legame sia con la città che con il territorio circostante, nell’idea che una scuola 
possa e debba essere patrimonio di tutti: non solo luogo privilegiato di crescita per le nuove 
generazioni, ma anche riferimento sociale, risorsa culturale e fattore di sviluppo economico e di 
benessere complessivo per l’intera comunità. 

Il territorio, tradizionalmente vocato all’agricoltura, da anni ha come fondamentale risorsa 
economica anche l’industria. Basti dire del distretto dell’auto che, nato e cresciuto intorno a FIAT- 
FCA (Fiat Chrysler Automobiles), da oltre un ventennio e pur nelle difficoltà del momento, continua 
a rappresentare un punto di forza dell’economia locale.  Per quanto riguarda il settore 
turistico l’intera area del Vulture-Melfese è ricca di attrattive enogastronomiche, culturali e 
paesaggistiche, che costituiscono tuttora ampie e in parte inesplorate prospettive di crescita. A tutto 
questo bisogna aggiungere quel “saper fare antico” tramandatoci dalle passate generazioni, su cui 
innestare l’innovazione. Dopo la lunga fase di crisi, che non ha risparmiato la nostra area, si 
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registrano segnali e opportunità di ripresa, grazie alle congiunture favorevoli verificatesi a livello 
nazionale e internazionale, ma anche al coraggio e alla capacità degli attori locali, comprese le 
scuole, di individuare autonomamente obiettivi e prospettive di crescita, soddisfacendo anche le 
attese e le ambizioni delle nuove generazioni. La sfida è investire sul capitale umano, innovando e 
rimettendo il sistema scolastico al centro dello sviluppo della nostra area, formando figure 
professionali capaci di coniugare competenze, flessibilità, spirito di iniziativa e responsabilità. Sfida 
a cui il nostro Istituto, oggi come ieri, intende senz’altro rispondere.   
 
 
 

4. RAV (RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM (PIANO DI 
MIGLIORAMENTO) 
 

Priorità, traguardi ed obiettivi: la sezione 5 del nostro RAV 

Con l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) la scuola ha individuato le proprie priorità in 
termini di esiti e le ha concretizzate in traguardi da raggiungere grazie al perseguimento degli obiettivi 
di processo. La Legge 107 ha confermato la centralità del ciclo di autovalutazione/miglioramento, 
prevedendo che il Piano di Miglioramento diventi parte integrante del Piano triennale dell’offerta 
formativa. Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come riportato 
nell’allegato RAV, pubblicato sul sito della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, reperibile cliccando sul seguente link: RAV Gasparrini - 
Melfi 

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

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV (pag. 105): le priorità, i traguardi di lungo periodo, gli obiettivi di breve periodo. 

 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso l’azione di miglioramento. Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio 
sono: 

1) Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel primo biennio del professionale e nei due bienni del 
tecnico; 

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

Le priorità individuate riguardano gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni sia in merito ai risultati, 
fortemente condizionati nella loro rappresentatività dalle classi dell’istituto professionale rispetto a 
quelle dell’istruzione tecnica, sia in merito al gap formativo nelle prove INVALSI tra le varie classi. 
Entrambe le priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni, contrastando il 
fenomeno dispersivo in funzione anche di un proficuo inserimento nel mondo del lavoro. Poiché il 

http://bit.ly/1Yz0B7a
http://bit.ly/1Yz0B7a
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successo formativo non può prescindere però anche dall’acquisizione di adeguate competenze di 
cittadinanza sarà necessario rivedere il curricolo d’istituto in funzione di tali istanze.   

I traguardi di lungo periodo riguardano invece i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Essi 
articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso 
cui la nostra scuola deve tendere nella sua azione di miglioramento. I traguardi che l’Istituto si è 
assegnato in relazione alle priorità sono: 

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

2) La riduzione della varianza degli esiti delle prove INVALSI tra le classi a pochi punti percentuali. 

I trasferimenti nelle varie classi del tecnico e nel biennio del professionale, al di sopra delle varie medie, 
costituiscono un elemento rilevatore di uno stato di criticità che compromette il successo formativo 
degli studenti. Da ciò nasce la consapevolezza che l'offerta formativa della nostra scuola dovrà rivedere 
gli approcci didattici, orientativi e motivazionali, anche in un’ottica di consolidamento del senso di 
appartenenza degli studenti all’istituzione scolastica. Il gap fra le varie classi nelle prove INVALSI di 
Italiano e Matematica impone inoltre un forte impegno di rimotivazione ed una rivisitazione 
dell'approccio didattico alle prove da parte dei docenti delle discipline interessate. 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 
concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi 
operativi da raggiungere nel breve periodo e riguardano più aree di processo. Seguendo le indicazioni 
suggerite dallo strumento di compilazione on line predisposto da Indire e adottato dalla nostra scuola, 
il Nucleo di Valutazione ha analizzato i singoli obiettivi riportati nella sez. 5 del RAV e ha riflettuto sulla 
loro congruenza rispetto a priorità/traguardi e in merito ai criteri di fattibilità e impatto. Sono state 
dunque operate delle scelte di obiettivi su cui concentrare le risorse a disposizione. 
 
Gli obiettivi che l’Istituto ha scelto di rimodulare e adottare per la compilazione delle sezioni 1 e 2 del 
modello di Piano di Miglioramento suggerito da INDIRE, sono: 
 

1. AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: 

- Definizione del Curricolo d'Istituto per competenze, relativo al primo biennio del 
Professionale e al primo e secondo biennio del Tecnico. 

- Elaborazione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele per le discipline 
sottoposte a valutazione INVALSI 

 
2. AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: 

- Riqualificazione e potenziamento dei laboratori di informatica dell’Istituto. 

 
3. AREA INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: 

- Assegnazione di borse di studio ad allievi meritevoli in condizioni di disagio.  
- Avvio di attività di peer-education per il recupero delle competenze essenziali nel biennio. 

 
4. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: 

- Formazione del personale. 
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La rimodulazione della scelta degli obiettivi rispetto a quanto indicato nel RAV è legata a una riflessione 
più ponderata sull’efficacia degli obiettivi precedentemente individuati. Nella pianificazione del 
miglioramento si è deciso di restringere l’ampio ventaglio degli obiettivi di processo collegati alle 
priorità e ai traguardi verso il potenziamento di alcuni obiettivi di rafforzamento della capacità 
competitiva dell’offerta formativa: gli interventi strutturati sul curricolo, unitamente al sostegno alla 
riqualificazione e al recupero degli ambienti di apprendimento, alla progettazione, alla valutazione, alle 
politiche inclusive e alla formazione del personale, ci sembrano infatti basilari per l’innalzamento dei 
livelli di competenza, di partecipazione e di successo formativo che questa scuola persegue. È nostra 
convinzione che l’aumento della permanenza dei giovani nei contesti formativi passi per il 
miglioramento della fruibilità degli ambienti scolastici e per la diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola. Approcci didattici innovativi, sostegno all’accesso a nuove tecnologie, fornitura 
di strumenti di apprendimento adeguati e promozione di risorse educative on line: sarà questa la via 
da percorrere nel nostro futuro.  
Per quanto riguarda la riduzione del gap formativo nelle prove INVALSI tra le classi delle diverse 
articolazioni, indirizzi e settori dell’istituto, dal rapporto di autovalutazione e dalle linee di indirizzo 
emanate dal Dirigente emerge la necessità di incrementare i momenti di riflessione e di attività 
progettuale partecipata, nonché l’inserimento di prove strutturate per classi parallele ai fini di una 
valutazione comune.  
Nel complesso le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei 
propri alunni non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo 
del lavoro chiede ed alla figura professionale in uscita. Determinante sarà la capacità di implementare 
metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni di contesto e di fronte alla soluzione di casi 
concreti, dando continuità logica alla programmazione per competenze, specie nel biennio 
dell’obbligo. Lo stesso E.Q.F. – European Qualification Framework – definisce come “competenza” la 
comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, 
in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale” descritta in termini di 
responsabilità e autonomia. La scuola intende programmare il proprio intervento educativo tenendo 
conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall’INVALSI per migliorare il successo formativo dei 
propri alunni, agendo sull’ambiente di apprendimento e avendo sempre chiare le esigenze di un’utenza 
che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. È infine 
opportuno ribadire che la scuola si prefigge di migliorare il successo formativo di tutti, promuovendo 
iniziative a sostegno delle famiglie e dei ragazzi, rimuovendo gli ostacoli (anche di ordine economico), 
favorendo la prevenzione e il recupero del disagio giovanile e della dispersione scolastica: il 
“Gasparrini” assegna ogni anno borse di studio agli allievi che hanno riportato le medie più alte e 
garantisce azioni di tutoraggio e supporto attraverso interventi di peer education. L’obiettivo è far 
emergere e valorizzare le eccellenze senza trascurare, nel contempo, gli alunni in condizione di bisogno, 
per garantire a tutti pari opportunità di successo scolastico e formativo. 
 
 

5. I RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
 

Le strategie metodologico-didattiche da mettere in campo non possono prescindere dai risultati degli 
scrutini di fine anno, ma anche dei risultati dei test INVALSI somministrati: l’analisi dei risultati 
conseguiti nelle prove standardizzate nazionali contribuisce infatti alla riflessione sul livello di 
competenze raggiunto in relazione alle altre scuole del territorio, a quelle con background socio-
economico simile e al valore medio nazionale. Dalla sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento 
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nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica emergono alcuni significativi punti di 
forza e di debolezza: 

Punti di forza: Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è mediamente in 
linea con quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. Il livello raggiunto dagli 
studenti nelle prove INVALSI è ritenuto affidabile, tenendo presente l'andamento abituale delle classi. 

Punti di debolezza: la scuola presenta una certa difformità negli esiti tra le varie classi. […] Queste 
disparità sono concentrate in alcune sedi, indirizzi e sezioni. 

Alla luce delle potenzialità e delle criticità emerse, gli interventi programmati sono stati ispirati dalla 
valutazione in chiave integrata e globale degli esiti del profitto, nonché dal confronto tra i risultati delle 
Prove INVALSI dello scorso anno e i livelli di apprendimento ordinariamente rilevati nelle classi 
esaminate. Prioritario è parso l’obiettivo di recuperare conoscenze e abilità nelle specifiche discipline, 
attivando percorsi di insegnamento/apprendimento in chiave individualizzante e personalizzante. Al 
fine di garantire risultati omogenei tra le classi e di ridurre la varianza interna degli esiti, la scuola 
intende pianificare il potenziamento del profitto attivando percorsi di assestamento delle 
conoscenze/abilità che prevedono esercitazioni simili a quelle impiegate per la preparazione alle stesse 
Prove INVALSI, anche nelle classi in cui la somministrazione delle Prove non è prevista, mirando al 
consolidamento dei saperi integrati e al rafforzamento delle capacità ermeneutiche trasversali, allo 
scopo di rilevare le competenze nei vari ambiti disciplinari. Ciò anche in riferimento alla scala di 
rilevanza degli obiettivi di processo definita nel Piano di Miglioramento, in termini di impatto e 
fattibilità. La definizione di tali attività andrà programmata e concordata in fase di progettazione 
iniziale dai docenti in incontri dipartimentali, disciplinari e per classi. Per il presente anno le prove 
saranno somministrate per le sole classi seconde e per le discipline sottoposte a valutazione INVALSI. 

 

 

 

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

 

 

 “Il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, locali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene conto altresì, delle 
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole 
secondarie di secondo grado, degli studenti…” (L. 107/2015 c. 14) 

Nell’ambito della nuova configurazione, consentita dall'attuazione dell'autonomia, la scuola si rapporta 
al territorio proponendosi come comunità attiva, come spazio di progettualità e di coordinamento di 
azioni che coinvolgono diversi soggetti, pubblici e privati, nella prospettiva di un sistema educativo e 
formativo aperto, policentrico e integrato. Partendo dalla concretezza del contesto ambientale il 
“Gasparrini” combina la dimensione nazionale del curricolo con le esigenze educative locali per 
preservare, tutelare e valorizzare la cultura e l’identità del proprio territorio, favorendo e 
promuovendo sviluppo e crescita culturale e sociale. Al fine di tradurre in temi educativi le tendenze e 
le necessità sociali della nostra realtà territoriale, riteniamo indispensabile un’intesa e una 
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collaborazione con gli enti locali e con le diverse formazioni culturali presenti a Melfi, ascoltando anche 
le richieste espresse dagli studenti e dalle loro famiglie. La nostra scuola è infatti parte di un sistema 
formativo sempre più aperto: non si può non tener conto della cultura che è espressione dell’ambiente 
sociale in cui ogni alunno vive. Inoltre l’Istituto "Gasparrini" segue con attenzione l’evoluzione e le 
trasformazioni delle attività economiche e produttive del territorio, per adeguare la propria offerta ai 
nuovi bisogni formativi e per assicurare alle imprese le risorse umane dotate delle competenze 
necessarie; ciò significa anche garantire ai diplomati di tutti gli indirizzi una preparazione professionale 
e trasversale adeguata per un efficace ed efficiente inserimento nel mondo del lavoro. In virtù di un 
solido apparato di comunicazione e cura delle relazioni, l’Istituto mantiene un rapporto positivo e 
costante con i propri stakeholder; ciò ha comportato una crescita del consenso, un aumento della 
fiducia, un miglioramento dei processi decisionali e una forte riduzione dei conflitti. Il primo obiettivo 
è stato quello di identificare e coinvolgere tutti gli attori con cui la scuola interagisce e, subito dopo, 
comprendere gli interessi rilevanti per ciascuno di essi, compatibilmente con le priorità educative e 
formative d’istituto. Interlocutori privilegiati e costanti per conoscere e rispondere ai bisogni formativi 
del territorio sono:  

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

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

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

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

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

L’Istituto si propone anche come motore culturale verso il territorio con l’organizzazione di conferenze, 
seminari e incontri su temi di interesse generale e settoriale.  

Attraverso i progetti e le attività realizzate nel corso degli anni l’Istituto “Gasparrini” ha sviluppato una 
conoscenza approfondita dei bisogni del territorio, nella consapevolezza che un’efficace attività di 
stakeholder management sia cruciale al fine di facilitare il successo delle iniziative avviate. Tali 
conoscenze sono state finora basate sulle testimonianze dirette di esperti e su input informali, recepiti 
anche nell’ambito di conferenze e workshop.  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura dell’Atto di indirizzo propedeutico alla elaborazione 
del Piano, sono stati consultati i rappresentanti del territorio e dell’utenza: amministratori, agenzie 
territoriali, associazioni culturali e di categoria, professionisti, genitori e studenti. Nel corso di tali 
contatti il Dirigente Scolastico, nell’esercizio della sua attività di indirizzo, di gestione e d’impulso alle 
innovazioni previste dalla L. 107, ha raccolto le seguenti proposte:  

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

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

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

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

5. Formazione di barman freestyle/American bartender. Gli studenti hanno richiesto l’acquisizione 
di tecniche e stili di lavoro innovativi nel campo della ristorazione e del beverage. Hanno 
suggerito l’organizzazione di percorsi che consentano un approccio anche ludico con gli utenti, 
che favorisca lo sviluppo dei contatti umani e il rafforzamento organizzativo dei locali. Gli 
studenti, futuri professionisti della ristorazione, chiedono una formazione che tenga conto delle 
nuove modalità gestionali delle attività in cui si troveranno ad operare e dei nuovi obiettivi che 
hanno rivoluzionato il settore: servire prodotti di qualità, in un ambiente divertente, nel minor 
tempo possibile. Sollecitano alla scuola i mezzi necessari al raggiungimento di questi obiettivi, 
attraverso l’istituzione di percorsi di apprendimento della tecnica freestyle e american bartender. 

6. Costituzione di reti. I pareri delle parti interessate sembrano convergere verso una sempre più 
evidente consapevolezza dell’importanza del capitale relazionale. Nella progettazione e nella 
realizzazione delle sue attività il Gasparrini intende mantenere e potenziare la propria rete di 
relazioni sistemiche con altre istituzioni scolastiche ed extrascolastiche. Gli accordi con le altre 
scuole, in particolare, sono finalizzati alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione, alla 
formazione e all’aggiornamento del personale. Di estrema importanza sono le relazioni con altre 
categorie, la cui frequenza è legata però a progetti specifici o a momenti formalizzati di incontro. 
Con alcune scuole, enti pubblici, aziende e associazioni di categoria il Gasparrini ha sempre avuto 
un rapporto intenso e costante, sia nella fase di progettazione e condivisione dei percorsi 
formativi sia nella fase della realizzazione degli stage per l’alternanza scuola-lavoro. Tali relazioni 
necessitano di ulteriore consolidamento, anche in vista dell’orientamento al lavoro o alla scelta 
dei percorsi universitari.  
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7. Apertura della scuola in orario pomeridiano. Dalla consultazione con le famiglie è emersa la 
richiesta di aprire l’Istituto e le sue strutture nel pomeriggio: durante quelle ore la scuola 
potrebbe diventare un’autentica agenzia di socializzazione, spazio in cui i ragazzi possano 
sperimentare e sperimentarsi, luogo dove praticare sport, imparare a suonare uno strumento, 
approfondire la conoscenza delle lingue straniere, fare esperienza di forme artistiche diverse, 
divenire “consumatori digitali” consapevoli, attraverso il contributo di docenti e di personale 
esterno alla scuola.  

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

 

 

7. LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE  

 
L’Offerta Formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Gasparrini”, in linea con l’Atto di indirizzo 
emanato dal Dirigente, persegue come linea strategica di fondo “l’orientamento al servizio”, che si 
concretizza in scelte didattiche e organizzative caratterizzate da attenzione verso l'utenza e apertura 
al territorio. 
Gli studenti e i loro bisogni, nonché la qualità del servizio offerto, sono il punto di riferimento principale, 
fin dall’accoglienza in Istituto, per tutte le decisioni didattiche e organizzative. L'Istituto è impegnato a 
creare un ambiente formativo stimolante che si esprima in un miglioramento dei risultati attraverso 
linee di azione mirate al raggiungimento del successo scolastico di tutti gli iscritti mediante:  

 metodologie didattiche induttive e partecipative; 

 forte azione di sostegno e di recupero a partire da un impianto progettuale pluriennale; 

 costruzione di un clima di accoglienza e di socializzazione tra pari che miri al benessere di tutte le 
componenti scolastiche; 

 riconoscimento del merito attraverso assegnazione di borse di studio; 

 attività progettuali mirate all’ampliamento dell’offerta formativa; 

 esperienze di alternanza scuola-lavoro; 

 attività sportive; 

 uscite e visite didattiche, viaggi d’istruzione; 

 utilizzo sistematico e mirato di proiezioni, spettacoli, Internet e risorse multimediali; 

 utilizzo del laboratorio come metodologia didattica di apprendimento che facilita la 
personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento e consente agli studenti di 
acquisire il “sapere” attraverso il “fare” dando forza all’idea che la scuola è il luogo in cui si “impara 
ad imparare” per tutta la vita 

 utilizzo di tablet e device in rete, per nuovi modelli di studio e ambienti di cooperazione e 
apprendimento innovativi. 

 
“Nell’esercizio delle funzioni riconosciute alle sue componenti in regime di autonomia scolastica, 
l’Istituto “G. Gasparrini” di Melfi s’adopera con solerzia e creatività nell’implementazione e 
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nell’attuazione di misure volte alla formazione e all’orientamento professionale degli studenti”, come 
riporta l’Atto di indirizzo, mediante:  

 progetti di proposte formative che, a partire dalla conoscenza di sé, stimolino interesse negli 
studenti, svelando attitudini personali in funzione dell’eventuale riorientamento interno e/o 
esterno e in appoggio all’orientamento in uscita per le classi terminali; 

 attività didattiche che motivino gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di lavoro; 

 “alleanze formative” con il mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca; 

 appropriati tirocini formativi aziendali o in studi professionali per gli alunni del triennio; 

 scambi culturali in Italia e all’estero. 
 

Altra parola chiave che informa l’intera offerta formativa dell’IIS Gasparrini è inclusione. La scuola 
intende concretizzare questo obiettivo mediante:  

 interventi didattici individualizzati e personalizzati attraverso la redazione di un Piano didattico 
personalizzato per studenti con diagnosi di Bisogni Educativi Speciali secondo la normativa in 
vigore (D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/3/2013); 

 progetti personalizzati destinati agli allievi in situazione di disagio o affetti da patologie; 

 iniziative volte al recupero dello svantaggio e della dispersione scolastica; 

 iniziative di inserimento di allievi stranieri, anche attraverso la partecipazione a scambi culturali 
(con associazioni quali Intercultura) e attività progettuali mirate (esempio il Laboratorio 
Emozionale); 

 iniziative di inserimento di ragazzi provenienti da altre scuole. 
Significative sono anche le azioni di prevenzione del disagio che la scuola persegue mediante la 
costruzione di un ambiente formativo accogliente e motivante, mettendo in campo anche relazioni 
educative improntate al dialogo e alla trasparenza. Tali azioni si completano con attività sportive in 
curricolo ed extracurricolo (compresi i campionati studenteschi) e con attività di educazione alla 
legalità, alla cittadinanza e alla Costituzione, alla pace, alla solidarietà ed all’interculturalità.  

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, la nostra Istituzione ha presentato, secondo i termini e le modalità 
prescritte, una proposta progettuale relativa ad interventi formativi contro la dispersione e per 
l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati (v. la nota del MIUR n. 10862 
del 16/09/2016 relativa ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”). 

Significativa è la collaborazione con le famiglie che si formalizza nella stipula, al momento 
dell’iscrizione, di un Patto Educativo di Corresponsabilità, che mira al loro coinvolgimento nella fase di 
definizione e di attuazione del progetto educativo. Tale collaborazione si esplicita anche negli incontri 
collegiali e individuali. Significative sono inoltre le attività integrative dell’azione educativa familiare 
costituite da momenti di informazione e riflessione e attività su sessualità, alimentazione, educazione 
stradale ecc., nonché di prevenzione delle dipendenze; tali iniziative sono condotte attraverso 
interventi di esperti del settore e tramite accordi con strutture pubbliche, come il S.E.R.T., affinché gli 
alunni vivano il difficile periodo adolescenziale nel modo più sereno e consapevole.  

 

 

 

http://www.orizzontescuola.it/le-scuole-apriranno-il-pomeriggio-in-6-000-istituti-240-ore-in-piu/
http://www.orizzontescuola.it/le-scuole-apriranno-il-pomeriggio-in-6-000-istituti-240-ore-in-piu/
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8. L’OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 
 

I nuovi Istituti Tecnici e Professionali sono scuole altamente formative che intercettano i bisogni di una 
società complessa nel più ampio quadro della dimensione europea e internazionale. L’Istituto di 
Istruzione Superiore “Guglielmo Gasparrini” di Melfi si propone di formare cittadini autonomi, critici, 
responsabili, futuri professionisti in grado sia di affrontare la dinamica realtà lavorativa, sia di 
proseguire gli studi con la scelta dei percorsi di istruzione universitaria. La popolazione scolastica 
proviene da un ampio bacino di utenza ed è portatrice di aspetti ed esigenze sociali, economiche e 
culturali diverse. In un contesto socio-economico così poliedrico ma caratterizzato da forti processi di 
cambiamento, l'Istituto presenta un’offerta formativa diversificata e al passo con i tempi, indirizzata 
prevalentemente al settore terziario e riferita a servizi amministrativi, commerciali, turistici, 
enogastronomici, dell'edilizia e del territorio.  

Il “Gasparrini” organizza inoltre da diversi anni corsi di istruzione per adulti, sia per il settore tecnico 
che per il settore servizi. Per quest’ultimo sono attivati anche corsi di istruzione carceraria. 

 
 

8.1 L’ISTRUZIONE TECNICA 

 
Gli Istituti Tecnici consentono ai giovani di sviluppare i loro talenti, per riconoscere e comprendere le 
innovazioni che l’evoluzione della scienza e della tecnica continuamente produce ed essere in grado di 
applicarle nel mondo del lavoro e delle professioni. Il percorso degli istituti tecnici è connotato da una 
solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 
europea. Tale base è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico.  

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 
asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti 
di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue e assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. I risultati di apprendimento 
attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel 
mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, 
nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo 
le norme vigenti in materia. 

Il Gasparrini offre i seguenti percorsi di istruzione tecnica:  

 Settore economico  

 Indirizzo: “Amministrazione Finanza e Marketing “ 

 Articolazione Sistemi  informativi aziendali (a scelta dal terzo anno, in 
alternativa all’indirizzo tradizionale e all’indirizzo Turismo) 
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 Indirizzo: “Turismo” 

 Settore tecnologico  

 Indirizzo: “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 
 
 

8.2 L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

Gli Istituti Professionali consentono di formare giovani capaci di rispondere alla domanda di 
specializzazione espressa dal tessuto produttivo e dei servizi del territorio e contribuire così al successo 
del Made in Italy.  Fanno parte a pieno titolo del sistema di istruzione assieme ai licei e agli istituti 
tecnici e si distinguono da questi ultimi, perché caratterizzati dal riferimento a filiere produttive di 
rilevanza nazionale. Nel Regolamento dell’istruzione professionale si legge infatti: “L’identità degli 
istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, 
che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le competenze 
necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato 
nella sua dimensione sistemica”.  

Tutti gli istituti professionali hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto 
anno, al termine del quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del diploma 
di istruzione professionale, utile anche ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà 
universitaria. Il quinto anno è inoltre finalizzato ad un migliore raccordo tra scuola e istruzione 
superiore e alla preparazione all’inserimento nella vita lavorativa. L’Istituto “G. Gasparrini” ha avviato 
anche percorsi di formazione professionale serale rivolta agli adulti e di istruzione carceraria. 

Il Gasparrini offre i seguenti percorsi di Istruzione professionale:  

 Settore servizi: 

 Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
     

 A partire dal terzo anno la nostra offerta formativa propone le seguenti articolazioni: 

 Enogastronomia 

 Enogastronomia con opzione prodotti dolciari, industriali e artigianali   

 Servizi sala e vendita  

 Accoglienza turistica 

 

Per risultati di apprendimento, profili in uscita e quadri orario si rinvia all’all. 5 

 

 

 

8.3 GLI INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI E IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 
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Per rispondere alla molteplicità di interessi e aspirazioni degli studenti e alle esigenze del territorio, 
del mondo produttivo e delle professioni, l’Istituto “Gasparrini” definisce il proprio curriculum 
flessibile utilizzando, per l’anno scolastico 2016-2017, un insegnamento opzionale: 

- filosofia (per tutti i settori e le articolazioni) 

 

Gli insegnamenti opzionali “… sono parte integrante del percorso scolastico dell’allievo e sono 
inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un’identità digitale 
e raccoglie tutti i dati utili  anche ai fini dell’orientamento  e dell’accesso al mondo del lavoro, 
relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti 
opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali , 
artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.”  (L. 
107/2015, Art. 1, c. 28). 

La scelta di integrare il percorso formativo degli studenti con discipline aggiuntive umanistiche nasce 
dal bisogno di fornire ai ragazzi non solo specifiche competenze professionali ma anche strumenti 
di interpretazione concettuale e di sviluppo di una maggiore consapevolezza critica della realtà.  

Le profonde e rapide trasformazioni che stanno sempre più caratterizzando il mondo del lavoro 
suggeriscono infatti un ripensamento del curricolo e un suo arricchimento: il mercato richiede una 
preparazione che consenta di mettere a fuoco, oltre alle competenze di natura tecnica, una serie di 
abilità aggiuntive intese come strumento efficace di problem solving. Mentre in passato il mondo 
del lavoro identificava gli individui in base al titolo di studio conseguito, oggi si recluta e si seleziona 
il personale sulla base della coerenza delle competenze possedute rispetto al ruolo da svolgere. 
Essendo cambiato il modo di intendere il profilo dei professionisti e l’insieme di competenze 
attitudinali tecnico-scientifiche e culturali richieste ai diplomati, l’I.I.S. “Gasparrini” offre 
l’insegnamento opzionale della filosofia come strumento aggiuntivo per la formazione di 
padronanze e di competenze: si tratta di formare conoscenze e abilità che possano essere usate e 
trasferite in ambiti plurali e diversi. Attraverso lo studio della filosofia i nostri diplomati possono 
arricchire la propria formazione con l’acquisizione di nuovi modelli interpretativi e risolutivi dei 
problemi organizzativi delle aziende e conseguire nuove abilità come capacità nella gestione del 
team, nella ricerca delle soluzioni o nella progettazione. 

 

8.4 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Per gli alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica, l’Istituto “Gasparrini” 
istituirà percorsi di approfondimento disciplinare per i quali utilizzerà ore di potenziamento. Per gli 
alunni che optano per lo studio di attività alternative è prevista la valutazione nelle stesse forme e 
con le stesse modalità in uso per l’insegnamento della Religione Cattolica, con conseguente 
partecipazione del docente dell’insegnamento scelto a pieno titolo agli scrutini, limitatamente agli 
alunni che ne hanno seguito l’insegnamento stesso. L’interesse dimostrato nello svolgimento delle 
attività entra a fare parte degli elementi di valutazione che concorrono nel triennio all’attribuzione 
del credito scolastico, come per le altre discipline.  
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8.5 L’OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA E IL RACCORDO CON IL SISTEMA DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE REGIONALE (IeFP)  

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

Il riordino degli Istituti Professionali riguarda esclusivamente l’offerta di percorsi quinquennali che si 
concludono con l’esame di Stato. I percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali 
triennali e diplomi professionali quadriennali rientrano, invece, tra le competenze esclusive delle 
Regioni.  In un quadro di sussidiarietà, peraltro, il Regolamento di riordino (DPR 15 marzo 2010 n. 87) 
ha previsto che gli Istituti Professionali possano svolgere un “ruolo integrativo e complementare” 
rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale. Sono previste due distinte 
tipologie di offerta sussidiaria, integrativa e complementare, attivabili sulla base delle scelte di 
programmazione operate dalle Regioni, nell’ambito di accordi territoriali con gli Uffici Scolastici 
Regionali. Per quanto riguarda l’offerta sussidiaria integrativa, gli studenti iscritti ai percorsi 
quinquennali degli istituti professionali finalizzati all’acquisizione dei diplomi di istruzione 
professionale, possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale 
di cui all’Accordo del 29 aprile 2010, in relazione all’indirizzo di studi frequentato, validi sia per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sia per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione. Secondo l’offerta sussidiaria complementare gli studenti possono conseguire i titoli di 
qualifica e di diploma professionale presso gli istituti professionali. 

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

 Operatore della ristorazione – preparazione dei pasti; 

 Operatore della ristorazione – sala e bar 

I percorsi sono stati attivati sulla scorta dei seguenti criteri:  

- domanda formativa manifestata dall’utenza e dal territorio;  

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

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

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

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

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

- compatibilità del percorso IeFP con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dello Stato. 
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Nell’ambito del Piano dell’offerta formativa i Consigli di classe, nella loro autonomia, organizzano i 
curricoli in modo da consentire agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi 
quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 in materia di valutazione 
degli alunni e la personalizzazione dei percorsi predetti agli specifici fabbisogni formativi rispetto alle 
qualifiche da conseguire. 

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

 

8.6 LA SEZIONE CARCERARIA: il corso per Operatore di Cucina 

La Casa Circondariale di Melfi ospita la sezione coordinata del corso per Operatore di Cucina, 
sezione avviata nell’anno scolastico 2003/2004.  
Frequentare la scuola in carcere è come salire il primo gradino di un’ideale scala di valori. 
Intraprenderanno questo percorso educativo coloro che ambiscono ad un “cambiamento di vita” 
fondato sulla maturazione di un rinnovato “saper essere”, di modo che anche l’inserimento socio- 
lavorativo, spesso incompiuto e drammatico, sia in qualche modo agevolato. L’opportunità di una 
qualifica professionale in tre anni ed eventualmente un diploma negli anni a seguire, entrambi 
titoli spendibili al momento del reintegro sociale costituisce quindi anche una naturale risposta 
all’impegno posto dall’ex Istituto Alberghiero, oggi fuso nell’IIS G. Gasparrini , nella promozione e 
nella costruzione di un percorso formativo che, oltre a porsi finalità espressamente didattiche, 
desidera contribuire al recupero di una più vasta e concreta dimensione umana e sociale dello 
studente detenuto 
Elementi caratterizzanti dell’offerta formativa del corso per i detenuti sono: 

 la libertà d’insegnamento e di apprendimento, riconosciuta dalla legislazione vigente; 

 la programmazione didattica finalizzata non solo alla valorizzazione ed affermazione della 
persona, ma anche ad una possibile, futura collocazione nella concreta realtà socio-culturale 
della comunità locale, nazionale ed europea; 

 la disponibilità delle componenti scolastiche a lavorare in equipe e a confrontarsi, nel rispetto 
dei ruoli e delle personalità individuali, con il Dirigente scolastico, che assicura la gestione 
unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei processi 
formativi, predisponendo gli strumenti attuativi dell’offerta formativa, e con il Direttore 
del Carcere che provvede, nei limiti del possibile, a favorire le richieste che rendono 
attuativo lo svolgimento di determinate attività; 

 la verifica della produttività scolastica e la valutazione dei processi e dei risultati formativi. 
 

La scuola è posta all’interno della struttura carceraria. Dispone di aule arredate, di una cucina con 
un adeguato locale da adibire a mensa e di un magazzino dove viene depositata e conservata la 
merce da utilizzare per la preparazione dei cibi. 
Si tratta, ovviamente, di una sede non strutturata come tale, né paragonabile alle caratteristiche di un 
edificio scolastico, ma comunque sufficientemente idonea per le attività formative proprie del corso 
di studi specifico. 
L’età degli allievi presenti nelle quattro classi è molto variabile; essa tuttavia si attesta mediamente 
sui 35 anni. Gli allievi decidono di frequentare questa scuola, dopo un bando inviato dalla Direzione 
carceraria, per una serie di motivazioni: 
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 perché la frequenza permette loro di socializzare in maniera diversa tra le mura di un 
penitenziario; 

 perché interessati alle attività proposte;  

 perché possono avere uno sconto sulla pena e ottenere una piccola retribuzione per ogni 
giorno di frequenza scolastica, oltre che poter lavorare presso la mensa dell’istituto proprio 
grazie al titolo professionale conseguito. 

I principi ispiratori del corso sono: 

 Esigenza di una didattica che tenga conto della forte eterogeneità degli allievi detenuti, 
puntando sulla qualità degli interventi; 

 Formazione ad ampio raggio e trasversale per andare incontro a coloro che potranno inserirsi 
nel mondo del lavoro; 

 Vicinanza più stretta alla realtà professionale alberghiera; 

 Apertura della scuola al territorio.  
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI PERCORSI DI STUDIO 

 
 
 

 
 
 

 

9. LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la ripartizione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 
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L’orario delle lezioni 

L’ingresso degli allievi è previsto per le ore 7:55, nei cinque minuti precedenti l’effettivo inizio delle 
lezioni, fissato alle ore 8:00. 

È compito del docente della prima ora accertare le presenze. Se l’assenza è pari o superiore ai cinque 
giorni consecutivi ed è dovuta a malattia, lo studente è riammesso alle lezioni solo dietro 
presentazione di certificato medico da portare il giorno del rientro. 

 
Settore Economico e Settore Tecnologico 

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

 
Schema orario della giornata scolastica* 

 

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

6^ 13:00 14:00 
 

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

10:50 alle ore 11:00. 

 
 
 

Settore Servizi  

 

Per tutte le classi del Settore Servizi il Collegio dei docenti ha deliberato l’articolazione dell’orario 
settimanale delle lezioni come qui di seguito riportato: 
 
 
 
Schema orario del lunedì e del venerdì* 
(6 ore da 60 minuti) 

 

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

6^ 13:00 14:00 
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Schema orario del martedì, mercoledì e giovedì * 
(1 ora da 60 minuti e 5 da 50 minuti) 

 

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

7^ 13:10 14:00 
 

 

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

  L’orario del martedì, mercoledì e giovedì prevede lo svolgimento dell’intervallo dalle 11:20 alle 
11:30. 

 
 

Il tempo dedicato alla ricreazione è necessario al riequilibrio delle facoltà psicofisiche dello 
studente e al ripristino dei livelli di attenzione e di concentrazione necessari per affrontare il 
prosieguo delle lezioni curricolari. Questo spazio, da ritenersi anch’esso didattico, promuove 
inoltre processi relazionali e di interazione sociale essenziali per la crescita umana e civica degli 
studenti. 



32 

 

10. LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
 
 

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

 

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

 
Le linee essenziali della programmazione, tracciate dal Collegio dei docenti sulla base dell’Atto di 
indirizzo emanato dal Dirigente, vengono riprese e sviluppate a livello di: 
 dipartimenti disciplinari, costituiti dai docenti della stessa area disciplinare o di aree disciplinari affini; 
 singoli docenti. 
 consigli di classe; 
 

È prevista, in corso d’anno, l’istituzione di dipartimenti d’asse, finalizzati alla costruzione del curricolo e 
alla certificazione delle competenze. 

 
 

10.2  Il Dipartimento disciplinare 

• definisce gli obiettivi formativi della disciplina     
• ne individua i nuclei fondanti e/o snodi essenziali 
• fissa i criteri generali per lo sviluppo dei percorsi di apprendimento 
• stabilisce i livelli minimi di accettabilità (obiettivi minimi) 

 

10.3 Il Consiglio di classe 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto del Piano triennale dell’offerta formativa e delle indicazioni dei 

Dipartimenti, elabora la Programmazione educativo-didattica della classe, articolandola come 

segue: 

Profilo della classe 

Le informazioni sono desunte in particolare dagli esiti dello scrutinio finale dell’anno scolastico 
precedente, dalla somministrazione di test d’ingresso e dall’osservazione diretta. 

Comportamenti nei confronti della classe 

Sono specificate le modalità con cui i docenti intendono instaurare la relazione educativa, vale a 
dire gli atteggiamenti comuni che i docenti assumeranno nei confronti degli allievi. 

Obiettivi formativi trasversali 
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I docenti adeguano gli obiettivi trasversali concordati nel Collegio dei docenti e negli incontri 
per Dipartimento alle specificità di ciascuna classe e li declinano in termini comportamentali e 
cognitivi. 

Strategie da mettere in atto per il loro conseguimento 

Il consiglio di classe definisce, di volta in volta, le strategie che reputa più adeguate alle 
esigenze formative ed educative della classe. 

Metodologia e tecniche didattiche da adottare 

Un prospetto sinottico compendia metodologie e tecniche didattiche che i docenti intendono 
adottare e con cui intendono promuovere gli apprendimenti. 

Strumentazione didattica e tipologia degli spazi da utilizzare 

Un prospetto sinottico compendia strumenti e luoghi dell’attività didattica 

Tipologia delle prove di verifica 

Un prospetto sinottico compendia i diversi tipi di verifica che, in relazione alle caratteristiche 
delle singole discipline, i docenti prevedono di adottare nella classe (comprese le simulazioni di 
prove d’esame per le classi quinte). 

Nell’ambito della Programmazione del Consiglio di classe si inseriscono anche: 
 l’organizzazione degli interventi di sostegno e recupero 
 l’organizzazione degli interventi di approfondimento 
 i percorsi pluridisciplinari-interdisciplinari (ciascun consiglio individua le aree tematiche e le 

discipline coinvolte) 
 le attività integrative (viaggi di istruzione, visite guidate, gemellaggi, ecc. ) 
 gli eventuali percorsi differenziati. 

 
Per la valutazione del comportamento il Consiglio di classe fa sua la griglia adottata dall’Istituzione 

scolastica. 
 

* Il carico di lavoro giornaliero della classe dovrà essere equilibrato e rispettoso della valenza 
formativa di ciascuna disciplina. 

 

10.4 Il docente  

Sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di classe e dal proprio Dipartimento disciplinare, 

redige il Piano di lavoro individuale, esplicitando in particolare: 

 i livelli di partenza della classe; 
 gli obiettivi; 
 i contenuti disciplinari, organizzati in moduli e/o unità di apprendimento; 
 i tempi previsti; 
 la metodologia; 
 gli strumenti; 
 le attività integrative; 
 le modalità di recupero in itinere; 
 le prove di verifica e i criteri di verifica e valutazione. 
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I piani di lavoro individuali, punto di raccordo tra la programmazione collegiale e il processo di 
insegnamento/apprendimento, vengono depositati agli atti della scuola rispettando le scadenze che 
saranno definite nel Piano annuale delle attività.  Il piano di lavoro individuale è termine di 
confronto per la relazione finale che ciascun docente redige e consegna agli atti della scuola al 
termine delle lezioni. 

 
I Consigli di classe delle quinte redigono, inoltre, il Documento del 15 maggio. 

 
 

10.5 Metodologie e strumenti 

10.5.1 Metodi 

Dalla necessità di garantire una formazione culturale ampia - che si traduca nell'acquisizione 
della capacità di imparare a imparare, da esercitare anche nel proseguimento degli studi o nella 
professione - deriva che la finalità dell'intervento formativo generale sia la crescita dello studente 
in tutte le sue dimensioni: cognitiva, operativa, relazionale. 
Ciò significa porre lo studente al centro dell'attività didattica, come persona, ma anche come 
parte di una comunità solidale, come alunno, ma anche come "adolescente", che richiede 
attenzione agli aspetti emotivi e non solo cognitivi della soggettività. 
Gli insegnanti, dunque, coordinando i loro piani di lavoro all'interno del Consiglio di Classe, 
predispongono percorsi di apprendimento per gli allievi: 

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

 mettendoli nelle condizioni ottimali per poter conseguire i risultati attesi; 

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

 mirando ad implementare conoscenze, abilità e competenze: 

 significative, in quanto capaci di coinvolgere gli studenti sul piano cognitivo ma anche 
motivazionale 

 interiorizzate 

 sistematiche, cioè capaci di strutturare reticoli di conoscenze entro cui organizzare dati, 
informazioni ed esperienze 

 utilizzabili e trasferibili, e quindi utili anche per acquisire nuove conoscenze e abilità, 
condizione essenziale dell’apprendere ad apprendere ( nell’ottica del long life learning). 

In questa prospettiva i docenti adottano con flessibilità metodi e tecniche diverse anche 
innovative, privilegiando comunque quelle che di volta in volta coinvolgono maggiormente 
l’alunno, rendendolo protagonista del suo apprendimento anche attraverso la realizzazione di 
progetti, la creazione di ambienti di lavoro collaborativi, il frequente ricorso al metodo 
laboratoriale e all’apprendimento centrato sull’esperienza, nell’ottica dell’acquisizione delle 
competenze. 

 

10.5.2. La didattica laboratoriale 

È una modalità di insegnamento, già sperimentata con successo gli anni scorsi, che mette l'allievo in 
condizione di learning by doing (imparare facendo). Costituisce un'occasione di educazione 
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all'osservazione a partire dall'esperienza. È, quindi, un momento privilegiato per lo sviluppo di una 
progettualità concreta. Seguire dimostrazioni, compilare documenti, produrre testi, valutare, sono 
attività che prevedono una partecipazione attiva dello studente e gli consentono di rielaborare 
le conoscenze apprese. Le materie di studio cessano, così, di appartenere ad un mondo troppo 
lontano per essere interessante e diventano “vive” e concrete. 
In tale ottica l’Istituto ha attivato anche per il triennio 2016-2019 un Laboratorio emozionale, allo 
scopo di valorizzare la creatività di tutti e di ciascuno, che si esprime anche attraverso il linguaggio 
corporeo e musicale, oltre che verbale.  
 

10.5.3 La Peer education 

Il PdM della nostra scuola contempla tale modalità didattica riconoscendone il ruolo strategico ai fini 
dell’inclusione e dunque del contenimento della dispersione. La Peer education è infatti un modello 
di lavoro che attraverso la comunicazione fra pari consente ad ogni studente di sviluppare reali 
processi di autonomia e di crescita, facendolo diventare protagonista del proprio apprendimento. 
Centrale è l'influenza formativa, reciproca e continua esercitata tra persone che, appartenendo allo 
stesso gruppo, diventano veicolo naturale di conoscenze, emozioni ed esperienze. I ragazzi “esperti” si 
fanno davvero promotori di apprendimento e di cambiamento di atteggiamenti nei confronti dei loro 
coetanei. Si tratta quindi di un approccio educativo che, attraverso un processo di condivisione di 
pensieri, assunzione di impegni reciproci e negoziazione di compromessi, può rivelarsi utile per la 
diffusione di conoscenze, per la promozione di processi di empowerment e per l’apertura verso nuove 
idee. Nel dettaglio il metodo prevede che alcuni membri del gruppo, dopo essere stati 
opportunamente preparati, ritornino nel gruppo per svolgere precise attività con i coetanei. Si tratta 
di un sistema molto interessante, perché:  
• rende più maturi i peer educators;  
• facilita l’apprendimento, in quanto il peer educator è naturalmente in grado di utilizzare il linguaggio 
più consono e di adeguare il lavoro alle necessità del gruppo;  
• aiuta gli insegnanti a conoscere meglio le reali dinamiche e le esigenze del gruppo e ad essere 
accettato da quest’ultimo non come un estraneo, ma come un adulto che è disponibile ad ascoltare 
senza pregiudizi. 

 

 

10.5.4 Il rinnovamento della didattica 

I docenti del Gasparrini condividono l’impegno al rinnovamento della didattica. A tale scopo nel 
triennio 2016-2019 è prevista la partecipazione degli insegnanti a vari corsi di aggiornamento e 
formazione. Nella classe seconda dell’indirizzo Turismo del settore economico, continuerà la 
sperimentazione didattica cominciata lo scorso anno, che prevede l’utilizzo di tablet. 
 

 
10.5.5 Strumenti 

I docenti hanno a disposizione vari strumenti che vanno da quelli tradizionali ai più moderni come 
gli strumenti multimediali che ormai da tempo sono entrati nella pratica didattica quotidiana. 
Frequente, infatti, è l’uso delle aule di informatica, dotate di software applicativi in corso di 
adeguamento per il triennio 2016-2019; tali aule vengono utilizzate prevalentemente per 
l’insegnamento delle lingue straniere e della matematica (oltre che dell’informatica), ma anche di 
altre discipline, specie quelle di indirizzo. 
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I docenti possono inoltre servirsi di alcune LIM (Lavagne interattive multimediali) che consentono 
di superare più facilmente il tradizionale approccio della lezione frontale e gestire l’attività 
didattica in modo più funzionale alla partecipazione attiva dello studente. Sarebbe auspicabile la 
disponibilità di un maggior numero di lavagne interattive   per consentire a tutte le classi l’utilizzo 
di una didattica più efficace e coinvolgente. 
Il miglioramento della qualità dell’offerta formativa del Gasparrini si realizza, dunque, anche 
attraverso l’adozione di metodologie didattiche fondate sull’ampio uso delle nuove tecnologie. 
Nell’ottica di un potenziamento degli strumenti che concorrono all’efficacia della didattica per 
competenze si rendono indispensabili significativi investimenti nella dotazione di tecnologie 
informatiche (v. scheda attrezzature nell’area risorse strumentali). 

 
 

10.5.6 La metodologia CLIL 

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

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

Ciò che caratterizza l'insegnamento CLIL rispetto al fare lezione in lingua straniera è la metodologia: 
l'insegnante utilizza infatti strategie, progetta materiali e percorsi didattici, organizza e propone attività 
che permettano allo studente di comprendere e di produrre in lingua straniera. Infatti lo studente 
apprende se comprende i testi proposti e utilizza la lingua straniera per lo studio e la comunicazione 
degli apprendimenti. L’apprendimento si realizza utilizzando materiali scritti, audio e video in lingua 
inglese, appositamente selezionati, adattati o prodotti dal docente, ma anche utilizzando materiali e 
documenti “autentici”, tratti dal mondo reale. 

La programmazione di moduli CLIL prevede l’interazione del docente della disciplina non linguistica e 
del docente di inglese, per la pianificazione delle attività e la valutazione dei risultati ottenuti.  

La lettura e l'ascolto sono guidati dall'insegnante attraverso strategie e tecniche glottodidattiche allo 
scopo di facilitare e monitorare la comprensione globale e analitica. Gli alunni sono inoltre incoraggiati 
a usare la lingua straniera come strumento di comunicazione orale e scritta. Particolare attenzione è 
dedicata al lessico specifico della disciplina.   

Obiettivo principale del CLIL è quello di accrescere la motivazione degli studenti, attraverso un uso 
significativo della lingua straniera, utilizzata per comunicare. Per sostenere la motivazione ed evitare 
una richiesta eccessiva agli studenti il metodo CLIL sarà applicato in maniera graduale, partendo dagli 
argomenti meno complessi e chiedendo agli studenti prima di comprendere e, solo in un secondo 
momento, di produrre in lingua straniera.  

Allo scopo il Piano di Formazione per il prossimo triennio approvato da questa istituzione scolastica, 
prevede anche Percorsi di formazione linguistica per il raggiungimento dei livelli B1-B2, da destinare ai 
docenti di discipline non linguistiche che ne facciano richiesta e Percorsi di formazione metodologica 
per il CLIL (per docenti di lingua e cultura straniera). 
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11. GLI ASSI CULTURALI E LE COMPETENZE CHIAVE 

 
L’impianto del sistema degli Istituti Tecnici e Professionali è diretto alla promozione di un insieme di 
competenze. 

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

 
II BIENNIO E QUINTO ANNO 
Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono un percorso unitario di costruzione e consolidamento 
delle competenze di profilo, alla cui acquisizione concorrono tutte le discipline, sia dell’area di 
istruzione generale che dell’area di indirizzo, che a tal fine devono raccordarsi validamente ed 
efficacemente tra loro. 
Quanto agli assi culturali caratterizzanti l’obbligo dell’istruzione, vengono rafforzati anche attraverso 
l’ulteriore sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. 

Gli obiettivi degli ultimi tre anni, dunque, per la parte comune, si pongono in linea di continuità con 
quelli del primo biennio, caratterizzandosi comunque per i livelli di maggiore complessità e 
articolazione. 

 

Assi culturali e competenze di base a conclusione del biennio 

 
Asse dei linguaggi 

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

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

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

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

 
Asse matematico 

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

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

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

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

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

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

 
Asse storico - sociale 

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

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

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio- economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione ( formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

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

 

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

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

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

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

 
  Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi orientare in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e i bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
  Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 



39 

 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 
  Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

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

 
  Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

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

 
 

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

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

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione nella lingua straniera 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturali 
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12.  LA VALUTAZIONE  

12.1 La valutazione degli apprendimenti 

Criteri e parametri 

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

I parametri di valutazione sono i seguenti: 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Gli strumenti di verifica 

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

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

 
 

Numero delle verifiche per quadrimestre 

Di norma: 

 almeno due prove scritte   

 almeno due verifiche orali e/o pratiche 

 

I criteri generali di valutazione 

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

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

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

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

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

La comunicazione delle valutazioni 

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

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

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

La valutazione finale 

La valutazione finale attesta gli esiti ultimi del percorso formativo e di apprendimento che lo 
studente ha compiuto nel corso dell’anno. 
Nella formulazione della proposta di voto di fine anno ciascun docente tiene conto, in primo 
luogo, della media dei voti conseguiti dall’alunno nelle singole prove di verifica (che devono essere in 
congruo numero), confrontata con il profitto medio della classe. 
Considerato, però, il valore di valutazione complessiva del voto finale, il docente può 
motivatamente e ragionevolmente discostarsi dalla semplice media aritmetica sulla base dei 
seguenti elementi integrativi di giudizio, da considerarsi soprattutto in relazione all’influenza avuta 
sul rendimento dell’alunno: 
- assiduità nella frequenza 
- impegno e costanza nello studio 
- interesse e partecipazione anche nelle attività extracurricolari organizzate dalla scuola 
- disponibilità ad apprendere e migliorarsi 
- impegno profuso nel colmare lacune pregresse 
- progressi o regressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e alle potenzialità. 

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

 

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

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

 
 

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

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

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

 l’esito delle prove di recupero per le insufficienze del primo quadrimestre. 
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Nel caso di sospensione di giudizio la scuola informa subito la famiglia della decisione assunta dal 
Consiglio di classe, indicando nella comunicazione le carenze riscontrate e i voti proposti in sede di 
scrutinio nonché le modalità di recupero. 

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

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

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

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

 

Esclusione dallo scrutinio finale 

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

 

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

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

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

 ricoveri ospedalieri 

 gravi patologie invalidanti 

 terapie e/o cure programmate 

 donazioni di sangue 

 partecipazione ad attività programmate dalla scuola 

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

 situazioni riconducibili alla sfera dei cosiddetti bisogni educativi speciali 
 

Le assenze non rientranti in questa fattispecie saranno oggetto di attenta valutazione da parte dei 
consigli di classe. Sarà compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri sopra indicati, 
se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque di procedere alla fase valutativa, considerati gli 
elementi di giudizi insufficienti per una puntuale e corretta valutazione degli apprendimenti degli 
alunni.  



44 

 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporterà l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale di ciclo. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 
l’ammissione all’esame di Stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del 
Consiglio di Classe. 

 

La certificazione delle competenze 

Ai sensi del DM. N° 9 del 27/01/2010, il Consiglio di Classe al termine delle operazioni di scrutinio finale, 
per ogni alunno che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compila una scheda di 
certificazione delle competenze, con l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la 
valutazione finale degli apprendimenti espressi in decimi (art. 1 c. 3) e con le rubriche valutative 
d’istituto relative agli assi culturali. 
Il giudizio sul livello di competenza coinvolge tutte le discipline ed è frutto di una operazione e decisione 
di tipo collegiale, senza soluzione di continuità tra gli adempimenti di scrutinio e quelli relativi alla 
certificazione.  Il modello prevede che si debba indicare il livello raggiunto per ciascuno degli assi (base, 
intermedio o avanzato) o l’eventuale mancata acquisizione. Dal momento che la certificazione riguarda 
le competenze, e non le conoscenze e le abilità, nella preparazione delle prove finalizzate alla 
valutazione si dovranno fornire elementi di oggettività, evitando che l’operazione si traduca in una 
semplice traslazione della valutazione disciplinare espressa in relazione alle conoscenze. La 
certificazione delle competenze costituirà una documentazione attestante e motivante il giudizio 
espresso in sede di consiglio di classe. 
Preparare le prove non è lavoro semplice che non può limitarsi ad una singola prova finale. Nella nostra 
istituzione scolastica è appena cominciato un adeguato iter procedurale per la valutazione delle 
competenze, attraverso parametri oggettivi comuni. Secondo le indicazioni del RAV, tradotte 
operativamente in azioni del Piano di Miglioramento, la scuola sta infatti cominciando a lavorare sulla 
strutturazione dei curricoli d’Istituto e sulle relative modalità di verifica e valutazione. All’inizio dell’a.s. 
2016-2017 sono stati avviati percorsi formativi con la consulenza di esperti, propedeutici 
all’acquisizione degli strumenti necessari per la strutturazione dei curricoli per competenze. Al termine 
dell’anno scolastico, l’obiettivo che si intende perseguire con quest’azione migliorativa, che dovrebbe 
avere ricadute sulle priorità individuate dal RAV, è proprio la strutturazione di un curricolo per 
competenze e la condivisione di strumenti valutativi comuni.  
 

 
 

Il credito scolastico: modalità di attribuzione 

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

L’ammontare del credito che lo studente può accumulare al termine del triennio conclusivo del 
proprio percorso scolastico va da un minimo di 10 a un massimo di 25 punti con la distribuzione 
riportata nella seguente tabella 
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Media dei voti III anno IV anno V anno 

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

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno della fascia * 

 

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

a. Assiduità nella frequenza scolastica  
b. Interesse e impegno nell'attività curricolare 
c. Partecipazione positiva alle attività extracurricolari organizzate internamente 

all’Istituto e deliberate dal Consiglio di Classe (CS)  
d. Partecipazione ad attività esterne, in relazione agli obiettivi formativi ed educativi 

propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati (CF).  

 

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

 
 
 

Criteri per la valutazione dei crediti formativi (CF) e scolastici (CS) 

 

(DPR 23 luglio1998 n.323, artt. 11 e 12 - D.M. 24 febbraio 2000 n.49) 
 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi (CF) sono acquisite, al di 
fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 
della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

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

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

 
2. Le attività, a norma di legge, devono essere debitamente certificate e definite in base 

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

 
3. In nessun caso saranno riconosciuti crediti formativi la cui documentazione sia difforme 

o carente rispetto a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia o 
pervenuta alla segreteria scolastica oltre il termine ultimo del 15 maggio 

 
4. Le iniziative interne di certificazione (es. ECDL, EBCL, AUTOCAD, CAMBRIDGE, DELF, DELE) 

saranno considerate come da normativa vigente. 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 
 
VOTI 

 

LIVELLI 
DESCRITTORI 

Conoscenze Abilità e Competenze 
1 – 2 Nullo Nessuna Nessuna 

 

 
3 

 
Sc

ar
so

 

 

 
Scarsissima conoscenza 
degli argomenti proposti. 

o Si esprime in modo scorretto ed improprio. 
o Non è capace di effettuare alcuna analisi, né di sintetizzare le conoscenze 
o Argomenta in modo assolutamente incongruo 
o Non sa usare gli strumenti didattici 
o Non riesce ad applicare le sue conoscenze e non sa orientarsi nell’analisi di 

problemi semplici e individuare elementari ipotesi risolutive 

 
 

4 

G
ra

ve
m

en
te

 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

 
 

Frammentarie, 
incomplete, superficiali. 

o Si esprime in modo scorretto ed improprio. 
o Effettua analisi parziali ed imprecise e sintesi scorrette 
o Esprime valutazioni molto superficiali 
o Non usa adeguatamente gli strumenti didattici 
o Riesce ad applicare le conoscenze in compiti semplici, ma commette errori anche 

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

 

 
5 

 
In

su
ff

ic
ie

n
te

  

Superficiali e incomplete   
rispetto agli obiettivi 
minimi 

o Si esprime non sempre correttamente e in modo stringato 
o Effettua analisi sommarie e sintesi imprecise. 
o Esprime valutazioni superficiali. 
o Non usa adeguatamente gli strumenti didattici 
o Commette degli errori applicando le conoscenze in compiti piuttosto semplici 

Gestisce con difficoltà situazioni nuove semplici. 

 
 

6 

 
Su

ff
ic

ie
n

te
 

 
 

Essenziali 

o Si esprime in modo generalmente corretto 
o Ha un’accettabile capacità di analisi e di sintesi 
o Esprime semplici valutazioni 
o Sa utilizzare quasi tutti gli strumenti didattici, anche se con qualche difficoltà 
o Applica le conoscenze acquisite nell'esecuzione di compiti semplici, orientandosi 

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

 
 

 
7 

 
D

is
cr

e
to

 

 
 

Abbastanza 
complete 
e 
coordinate 

 
o Si esprime correttamente ed in modo abbastanza appropriato. 
o Effettua analisi corrette e sintesi coerenti 
o Esprime valutazioni argomentate in modo semplice. 
o Sa utilizzare quasi tutti gli strumenti didattici 
o Applica le conoscenze in modo sostanzialmente corretto e sa impostare problemi 

di media complessità e formulare le relative ipotesi di risoluzione. 
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B
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o

n
o
 

 
 
 

Complete e 
coordinate 

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

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

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

 
 

 
9 O

tt
im

o
 

 
 

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

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

correlazioni 
o Esprime valutazioni appropriatamente argomentate. 
o Sa utilizzare tutti gli strumenti didattici 
o Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo. Sa risolvere problemi 

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

lle
n

te
 

 
 
 

Complete, approfondite 
e rielaborate in modo 
personale. 

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

sintesi coerenti ed originali 
o Esprime valutazioni personalmente argomentate operando critiche costruttive 
o Sa utilizzare efficacemente tutti gli strumenti didattici 
o Applica le conoscenze in modo preciso. Sa risolvere problemi anche complessi 

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

 

12.2. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La valutazione del comportamento (...) si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata 
sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare” 

(art. 7, comma 1, DPR 22 giugno 2009, n.122 ) 

La valutazione del comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe 

“....concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo” 

(art. 2 ,comma 3, DL 1 settembre 2008, n.137 convertito in L. 30 ottobre 2008, n.169 ). 
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I doveri degli studenti  

 

(Art. 3 del DPR  24 giugno1998, n. 249 e successive modificazioni. - Statuto delle studentesse e degli 

studenti) 

 

Attribuzione del voto di condotta 

I Consigli di classe nell’assegnare il voto di condotta, specie in sede di scrutinio finale, eviteranno 

ogni automatismo ed effettueranno sempre una valutazione complessiva del comportamento di 

ciascun alunno, soppesando adeguatamente tutti gli elementi sia positivi che negativi che possono 

utilmente concorrere alla valutazione .Per l’attribuzione del voto di condotta il Collegio dei docenti ha 

approvato l’allegata tabella. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

(art. 7 DPR n. 122 del 22 /06/2009 e DM n. 5 del 16 /01/2009 recante “ Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”) 

La condotta è valutata in relazione ai seguenti criteri: 

 Frequenza e puntualità 
 Partecipazione alle lezioni e ad attività e interventi educativi realizzati anche fuori dalla 

scuola, e consapevolezza dei propri doveri 
 Rapporti interpersonali e rispetto del patrimonio scolastico 
 Rispetto delle norme che regolamentano la vita scolastica 

 

VOTO

O 

DESCRITTORI 

 

 
10 

 Frequenza assidua, nessun ritardo e/o uscita anticipata (tranne documentati e/o dettati da estrema urgenza) 

 Partecipazione  e rendimento scolastico pienamente positivi in tutte le discipline. Attenzione e interesse anche 
per altri interventi didattici Ruolo trainante nella classe. 

 Rapporti sempre collaborativi e costruttivi con tutte le componenti della scuola; rispetto del patrimonio 
scolastico 

 Comportamento esemplare per senso di responsabilità e puntuale rispetto delle norme 

 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio 

 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi 

 Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1 (dello Statuto) 

 Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
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9 

 Frequenza assidua, entrate in ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti 
 Regolare e seria partecipazione (con il materiale adatto e compiti svolti) in tutte o nella maggior parte delle 

discipline e nei confronti di altri interventi educativi. Ruolo emergente nella classe 
 Rapporti generalmente collaborativi con tutte le componenti della scuola; rispetto del patrimonio scolastico 

 Comportamento responsabile e rispettoso delle norme 

 

8 

 Frequenza abbastanza regolare, entrate in ritardo e uscite anticipate entro i limiti consentiti 
 Partecipazione non particolarmente attiva e/ o propositiva, ma  attenzione e interesse discreti (con il materiale 

adatto e compiti svolti) nella maggior parte delle discipline e nei confronti di altri interventi educativi 

 Rapporti interpersonali sostanzialmente corretti; rispetto del patrimonio scolastico 

 Comportamento generalmente rispettoso della norme 
 

 

7 

 Frequenza e puntualità non sempre regolari 

 Partecipazione incostante (non sempre con il materiale adatto e i compiti svolti) e talvolta senza la necessaria 
attenzione verso le lezioni o altri interventi 

 Rapporti interpersonali a volte non corretti. 
 Manifestazioni di disturbo dell’attività didattica e più in generale comportamento non sempre rispettoso delle 

norme, con richiami verbali e/ o note disciplinari ( indicativamente max due) , anche con un unico docente, 
per infrazioni non gravi. 

 

 

6 

 Frequenza discontinua, con numerose  assenze nei giorni di compito o di possibile interrogazione. Ripetute 
entrate in ritardo e uscite anticipate anche oltre i limiti di accettabilità 

 Passività e disinteresse per la maggior parte delle discipline e verso altri interventi ; scarsa precisione nel 
portare il materiale, poca puntualità nei compiti, superficiale consapevolezza dei propri doveri 

 Rapporti interpersonali spesso non corretti e /o poco rispetto per il patrimonio scolastico 

 Frequenti manifestazioni di disturbo dell’attività didattica e più in generale comportamento poco rispettoso 
delle norme, con richiami verbali e note disciplinari. 

 
 

 
dal 5 

in giù 

 Frequenza molto saltuaria, assenze nei giorni di compito o di possibile interrogazione. Ripetute entrate in 
ritardo e uscite anticipate molto oltre i limiti consentiti 

 Passività e disinteresse per tutte o quasi tutte le discipline e verso altri interventi; assoluta mancanza di senso 
del dovere 

 Rapporti interpersonali non corretti e/o scarso rispetto del patrimonio scolastico 

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

In sede di scrutinio finale la valutazione insufficiente del comportamento deve scaturire da un attento e motivato 
giudizio del Consiglio di Istituto in presenza di violazioni di particolare e oggettiva gravità che hanno comportato 
una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, non seguita da un 
apprezzabile miglioramento del comportamento e dal pieno recupero della consapevolezza delle proprie 
responsabilità e del valore formativo della sanzione. 

* Il Consiglio per individuare la fascia di valutazione dell’alunno non deve necessariamente riferirsi 

alla totalità dei comportamenti descritti. 

 

Le sanzioni disciplinari 

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri 
degli alunni e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica. Per 
tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai 
responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a 
favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, 
quando esistente.  

I provvedimenti possono consistere in:  

 ammonizione orale; 

 ammonizione scritta, annotata sul registro di classe; 
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 convocazione dei genitori e informazione dettagliata sui comportamenti attivati e rilevati; 
esclusione da visite e/o viaggi di istruzione; 

 lavori in Istituto a favore della comunità scolastica; 

 allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni; 

 allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni; 

 sospensione fino al termine dell’anno scolastico ed esclusione  dello  studente  dallo scrutinio 
finale o non ammissione all’esame di Stato. 

Nell’attuazione delle suddette sanzioni, occorrerà ispirarsi al principio di gradualità della sanzione, 
in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Occorre, inoltre, 
sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, 
alla riparazione del danno. 

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso 
necessaria l’irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore 
motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità 
della sanzione medesima. 

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 
l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare 
i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo 
dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, 
vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione 
di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Le sanzioni 
disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia 
riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla 
sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità 
del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone 
coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. 

Le sanzioni possono essere integrate o commutate in attività “riparatorie” a favore della 
comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili...). 
 
 
 

13. GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

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

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

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

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

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

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

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

Per il triennio 2016/2019 si adotta il seguente piano di interventi 
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All’inizio di ogni anno scolastico 

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

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

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

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

Miglioramento. 

In corso d’anno 

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

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

 

Sportello didattico 

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

 

Modalità di funzionamento dello sportello con l’ insegnante 

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

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

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

lavoro didattico e quindi volontà e impegno nel recupero delle lacune rilevate. 
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Dopo il termine delle lezioni 

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

“sospesa” nello scrutinio di giugno, il “Gasparrini” nell’a.s. 2016-2017 attiverà i cosiddetti corsi di 

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

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

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

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

famiglie, comunicata formalmente alla scuola.  

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

calendario stabilito dal Collegio dei Docenti. 

 

14. LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

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

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

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

 partecipazione a gare o competizioni a livello nazionale o internazionale; 

 riconoscimenti e/o borse di studio agli alunni meritevoli.  

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

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

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

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

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

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

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

studenti partecipanti alla competizione, provenienti da altri istituti italiani. 

 

 

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

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

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo 

perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non ascoltato. Uno 

degli obiettivi del nostro Istituto è quello di potenziare la cultura dell’inclusione scolastica per 
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rispondere in modo efficace alle necessità di ogni singolo alunno che, con continuità o per determinati 

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

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

acquisite;  

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

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

specifico programma di alternanza tra scuola e lavoro.  

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

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

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

- Piano Educativo Individualizzato, per gli alunni con disabilità;  

- Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA.  

 L’Istituto intende:  

- creare un ambiente accogliente e sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del 

curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;  

- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

- centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

- promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti 

della comunità educante.  

L’inclusione viene perseguita operando attraverso diverse fasi che prevedono metodologie e criteri 

adeguati ai singoli casi di alunni con bisogni educativi speciali.  

Per gli alunni diversamente abili la scuola appena riceve la richiesta di iscrizione prende contatto con 

la scuola media di provenienza, in particolare con gli insegnanti di sostegno e con i referenti socio 

sanitari dell’ASP per valutare le modalità di inserimento scolastico più adeguate al singolo caso. Nel 

periodo da settembre a ottobre i nuovi studenti vengono accolti e sistematicamente osservati e seguiti 

dai docenti di sostegno e curriculari, sia sul piano didattico che relazionale, per definire insieme al 

Consiglio di classe ai genitori, eventuali educatori domiciliari e al personale socio sanitario il Piano 

Educativo Individualizzato (P.E.I.) in base alle potenzialità individuate anche attraverso i colloqui con 

gli insegnanti delle scuole medie di provenienza. Dopo un periodo di sistematica osservazione 

dell’alunno e del lavoro svolto in classe, si procede ad una eventuale modifica della programmazione, 

per meglio adattarla al singolo studente.  

 

Il progetto educativo individualizzato 

Negli Istituti di Istruzione Superiore può seguire due percorsi: 

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

ministeriali. In questo caso il percorso scolastico sarà uguale a quello di tutti gli altri alunni. 

Potranno variare a seconda delle necessità evidenziate nel P.E.I. le modalità di presentazione 

dei contenuti che saranno modulati in base al tipo di disabilità dell’alunno mediante 

metodologie e strategie diverse. Nel progetto educativo individualizzato verranno specificati 

anche i tempi, la tipologia e il linguaggio delle prove di verifica scritta e orali alle quali ciascun 
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docente dovrà attenersi. Gli alunni per i quali è stato formulato questo tipo di P.E.I. potranno 

essere promossi alla classe successiva o essere dichiarati ripetenti se non avranno raggiunto gli 

obiettivi previsti. Questo tipo di percorso termina con l’esame di Stato e il conseguimento del 

Diploma di Stato.  

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

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

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

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

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

di fermarlo. Inoltre permette di attuare progetti di alternanza scuola-lavoro durante l’intero 

anno scolastico, orario di frequenza personalizzato. Il percorso differenziato termina con una 

certificazione delle competenze acquisite durante l’iter scolastico e con un attestato di 

frequenza, come previsto dalla normativa sull’inclusione scolastica degli alunni disabili.  

 

Per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione 

clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia oppure, qualora ravvisi difficoltà nel percorso 

scolastico dell’alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia. 

Redige un piano didattico personalizzato, P.D.P obbligatorio nei casi degli alunno con disturbi specifici 

di apprendimento e facoltativo negli altri. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche 

garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del 

diritto allo studio introducendo la possibilità dell’uso di strumenti compensativi e misure dispensative. 

Il P.D.P è obbligatorio per legge. Ogni alunno, all’interno della classe, viene osservato monitorato al 

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

dispensativi necessari alla realizzazione del successo scolastico. Il P.D.P. permette la messa in campo 

sinergica di forze e azioni per garantire, allo studente con BES di imparare nel rispetto delle proprie 

caratteristiche, ai docenti, considerando i punti di forza e i bisogni dell’alunno con BES, di elaborare 

ipotesi organizzative e strategie metodologiche per centrare l’insegnamento e l’apprendimento sulle 

attitudini e gli interessi dell’allievo.  

Gli alunni con svantaggio socio economico saranno individuati sulla base di elementi oggettivi come, 

ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il 

P.D.P è a discrezione del consiglio di classe.   

 

L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri 

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

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

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

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

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

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

riferimento sancisce che: “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione 
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indipendentemente dalla regolarità o meno della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e 

nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni 

vigenti in materia”. “L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene 

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

periodo dell’anno scolastico.” I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso 

di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.” (Comma 1) “L'iscrizione con 

riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine 

e grado.” “In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene 

rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione”. Al momento 

dell’iscrizione, all’alunno straniero vengono richiesti documenti e un’autocertificazione di tipo: 

Anagrafico, Sanitario, Scolastico e Fiscale. 

 

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

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

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

d’Istituto in tutte le sue componenti che ha il compito di:  

- presiedere alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola e di 

«collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo 

individualizzato» (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni; 

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

degli handicap, classi coinvolte);  

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

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

- verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;  

- formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento. 

 

La funzione strumentale per l’inclusione 

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

 coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale;  

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

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

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

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

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

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

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

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

consapevoli e mirate. Tali attività, coordinate tra loro, si richiamano al principio della centralità dello 

studente e sono relative a momenti diversi dell’intero percorso scolastico. In linea con le indicazioni 

ministeriali il “Gasparrini” ritiene che il lavoro di orientamento non vada infatti limitato agli anni 

“ponte”, al  passaggio cioè da un ciclo di scuola a quello successivo, o all’ingresso nel mondo del lavoro:  

si tratta di trovare il senso più ampio di un processo continuo, che deve sostenere lo studente durante 

tutto il suo percorso formativo per aiutarlo, attraverso la conoscenza di sé e del mondo in cui vive, a 

individuare e realizzare, in maniera ragionata e convinta e sulla base delle proprie attitudini, il proprio 

progetto di vita. In questa prospettiva il nostro Istituto dedica particolare attenzione a tutti i momenti 

dell’orientamento, progettando numerose iniziative e attività.  

 

L’orientamento in ingresso  

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

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

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

attività quali:  

 redazione e divulgazione di materiale informativo sulla scuola; 

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

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

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

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

medie inferiori in visita al nostro Istituto;   

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

 
 

L’orientamento in itinere 

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

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

anche specifici progetti, come il Laboratorio emozionale in programma per il triennio 2016-2019.   

Compito dei docenti è supportare i propri ragazzi nella scelta mirata dell’indirizzo di studi mediante 
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l’analisi delle attitudini e delle potenzialità individuali, al fine di rimediare, eventualmente, a scelte 

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

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

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

 
 

L’orientamento in uscita   

 Un panorama complesso e articolato come quello attuale richiede azioni efficaci di orientamento anche 
in uscita: i cambiamenti nell’ambito delle professioni e le trasformazioni che interessano il mondo 
accademico richiedono alla scuola una particolare attenzione nel fornire agli studenti le informazioni e 
gli strumenti per poter compiere una scelta responsabile ed efficace circa il prosieguo del proprio 
percorso formativo e/o lavorativo. L’Istituto “Gasparrini” offre agli alunni delle quinte classi la 
possibilità di conoscere e approfondire la proposta formativa di diversi Atenei, grazie anche a visite 
guidate e a conferenze e interventi da parte di Università italiane. Gli obiettivi delle attività orientative 
in uscita sono: 

 rendere lo studente maggiormente consapevole delle proprie attitudini e delle possibilità offerte 
dal contesto in cui vive in funzione della scelta post diploma;  

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

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

 sostenere lo studente nella definizione di un proprio progetto formativo. 
 

A tale scopo il “Gasparrini” organizza: 

 visite a sedi Universitarie o luoghi di lavoro; 

 contatti con ordini professionali, accademie militari, ecc.;   

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

 divulgazione di materiale informativo; 

 incontri con ex alunni;   

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

 preparazione ai test di ammissione all’Università. 

 * Nell’ambito dell’orientamento in uscita si collocano anche i percorsi di Alternanza scuola-lavoro   

 
 
 

17. EDUCAZIONE LINGUISTICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

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

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

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

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

 
Gli allievi dell’indirizzo Turismo, inoltre, studieranno, a partire dall’anno 2017/181: 

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

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

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

 Mobilità individuale degli alunni, con l’offerta di programmi scolastici della durata da un mese 
ad un anno che permetta ai ragazzi di vivere un’esperienza di totale immersione in una cultura 
e realtà diversa dalla loro; un’esperienza, da vivere in famiglia e nella scuola del paese di 
destinazione, che apre al mondo e all’interazione fra diversità;  

 Mobilità collettiva con lo scambio di classe, con cui sperimentare una settimana di ospitalità 
reciproca, come valida alternativa alla gita di classe, attraverso la rete internazionale di scuole 
partner di Intercultura. Negli ultimi anni la scuola ha avviato azioni di mobilità collettiva con 
scuole svedesi e polacche. 

 
 

18. L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Partendo dagli obiettivi, dai traguardi e dalle priorità emerse dall’attività di autovalutazione (v. RAV), 
l’Istituto ha promosso diversi progetti come parte integrante della propria offerta formativa triennale; 
si tratta di interventi volti a favorire non solo la crescita cognitiva, operativa e relazionale degli studenti 
ma anche la loro maturazione personale e sociale. Di regola la maggior parte di queste attività viene 
programmata, nei limiti del possibile, dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe all’inizio di ogni 
anno scolastico ma, laddove questo non sia stato possibile, ogni Consiglio di Classe, anche ad anno 
scolastico inoltrato, valuta l’opportunità di far partecipare gli allievi a tali eventi. I singoli progetti 
possono dunque avere un respiro temporale più o meno ampio sulla base di particolari esigenze di 
contesto o di iniziative circoscritte per le quali si adotteranno misure di adeguamento progressivo nella 
fase di aggiornamento annuale del PTOF. Alcune di queste attività hanno una durata pluriennale, altre 

                                                           

1 Si fa presente che per l’a.s. 2016-2017 l’U.S.R. di Basilicata non ha assegnato al settore tecnico della scuola il docente 
abilitato all’insegnamento del tedesco così come richiesto, benché in presenza delle condizioni previste dalla Legge; per 
l’a.s. 2017-2018 l’Istituto “Gasparrini” ne inoltra nuovamente richiesta. 
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solo annuale, alcune godono di finanziamenti ad hoc, anche ministeriali, altre ricadono interamente 
sul fondo d'Istituto, alcune riguardano una o più classi, altre sono invece rivolte a particolari gruppi di 
studenti. Alcuni di questi progetti si realizzeranno poi sulla base di accordi di rete con altre istituzioni 
territoriali, anche non scolastiche. In una logica di condivisione e di coordinamento delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa, tra i due settori è stato istituito un “Gruppo di progetto”, che 
esprime tutte le componenti della scuola. Il gruppo ha il compito di individuare e programmare le 
attività progettuali rispondenti alle linee del presente Piano. Gli ambiti progettuali che compongono la 
struttura e l’identità dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. “Gasparrini” sono: 
 
a. Area SOSTEGNO ALLA DIDATTICA 

Progetti di valorizzazione delle eccellenze e potenziamento delle competenze linguistiche: 
Ich spreche deutsch 
Certificazioni linguistiche (Cambridge, D.E.L.F. e DELE) 
Intercultura 
Erasmus+ KA1 e KA2 
 
Progetti di indirizzo professionalizzante 
Corso flair bartending 
Corso per sommelier 
Dal nostro Vulture al maggiore vulcano europeo, l’Etna 
Potenziamento del laboratorio tecnologico di Costruzioni 
La domotica 
 
Progetti di comunicazione 
Progetto SISCOM 
A scuola di giornalismo 
Quotidiano in classe 
 
Attività trasversali a tutte le discipline 
Educazione al pensiero critico 
Incontri con l’Autore 
Leggere… con gusto! 
 
 

b. Area ORIENTAMENTO  

Progetti orientamento in entrata e in uscita 
Baby architect 
Baby chef & barman… crescono! 
Baby economist 
Scuola e lavoro: nuove sfide 
Scuola e lavoro: insieme per crescere 
 

c. Area INCLUSIONE E RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Special Olympics 
Laboratorio emozionale 
La lettura e il suo significato 
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Progetto Casa-Convitto 
Progetto PEI 
 

d. Area INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO  

Basilicata a tavola 
Inventario multimediale dei musei dell’I.I.S. “Gasparrini” 

Musei aperti 

L’antropologia a scuola e i musei etnografici 

 

e. Area PRATICA SPORTIVA 

Giochi di interclasse 
Gruppo sportivo e campionati studenteschi 
Settimana bianca e settimana azzurra 
 

f. Area EDUCAZIONE ALLA SALUTE, ALLA LEGALITÀ E ALL’AMBIENTE 

Progetti di sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

Chi ben comincia… 
Dal consiglio comunale al parlamento europeo: viaggio nelle istituzioni 
Alla scoperta di una sana alimentazione 
 

 
Per una presentazione più analitica delle singole attività progettuali si rinvia all’all. 1. 
 
 

18.1 L’AMPLIAMENTO DELL’O.F. PER L’ANNO 2016-2017 
 

Le attività proposte avranno una ricaduta positiva non solo sulla riduzione della percentuale degli 

abbandoni ma anche sul miglioramento degli apprendimenti, e favoriranno la consapevolezza di 

lavorare per il proprio benessere in una realtà accogliente e inclusiva. 

 
I progetti che la scuola realizzerà nell’anno in corso, in orario curricolare ed extracurricolare, sono: 
 
SETTORE TECNICO: 

1. ICH SPRECHE DEUTSCH 
2. INTERCULTURA  
3. NUOVE SFIDE  
4. INVENTARIO MULTIMEDIALE DEI MUSEI  
5. ANIME IN PENA  

 
 

SETTORE SERVIZI: 
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1. FLAIR BARTENDING  
2. LEGGERE… DI GUSTO!  
3. INSIEME PER CRESCERE  
4. BASILICATA A TAVOLA  
5. ALLA SCOPERTA DI UNA SANA ALIMENTAZIONE  

 

SETTORE TECNICO E SETTORE SERVIZI: 

1. ERASMUS KEY 1 E KEY2  
2. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  
3. A SCUOLA DI GIORNALISMO  
4. LABORATORIO EMOZIONALE  
5. PROGETTO PEI  
6. GRUPPO SPORTIVO E CAMPIONATI STUDENTESCHI 
7. INCONTRO CON L’AUTORE  

 
 
Per ciascun progetto si rinvia all’allegato n.1 per informazioni relative a: 

 Descrizione  

 Destinatari 

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

 Priorità RAV cui si riferisce 

 Attività previste 

 Risorse umane 

 Altre risorse necessarie 

 Indicatori utilizzati 

 Stati di avanzamento 

 Valori/situazioni attesi 
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19. LA FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 
 

L’istituto “Gasparrini” ha operato alcune scelte significative nell’utilizzo degli strumenti di flessibilità 
(previsti dal DPR 275/99, consolidati dal comma 3 della L. 107/2015), con l’intento di conferire 
maggiore organicità ed efficacia agli orientamenti di fondo, alle decisioni maturate e agli strumenti 
comuni; si tratta di scelte finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa dell'Istituto, rispondenti 
alle  proposte avanzate dagli interlocutori interpellati e funzionali alla piena realizzazione del curricolo 
di scuola. 

A partire dall’anno scolastico 2016-2017, nel desiderio di soddisfare le richieste degli stakeholders 
coinvolti (operatori turistici e famiglie), l’I.I.S. “G. Gasparrini” inserisce in una classe I dell’indirizzo 
Turismo due ore aggiuntive di lingua tedesca. Tali ore, previste da un apposito progetto di 
ampliamento dell’offerta formativa, sono assegnate a docenti con regolare abilitazione 
all’insegnamento della lingua tedesca. Si fa presente che per l’a.s. 2016-2017 l’U.S.R. di Basilicata non 
ha assegnato al settore tecnico della scuola il docente abilitato in tedesco così come richiesto, benché 
in presenza delle condizioni previste dalla Legge; per l’a.s. 2017-2018 se ne inoltra nuovamente 
richiesta. Si ribadisce che l’obiettivo è realizzare una scuola in grado di fornire una valida 
preparazione plurilinguistica, integrata da una forte consapevolezza imprenditoriale, per il rilancio 
culturale ed economico del nostro territorio. 

Si ricorda infatti che l’esigenza di introdurre lo studio del tedesco nasce, oltre che dalle richieste delle 
famiglie, anche dalle seguenti considerazioni: 

1. Dopo l’inglese, il tedesco è la lingua più diffusa nell’Unione Europea. Il tedesco si annovera tra 
le dodici lingue più parlate nel mondo ed è la lingua tramite con i paesi dell’Europa centro-
orientale. 

2. Quasi tutti gli IIS del potentino propongono lo studio dell’inglese come prima lingua straniera e 
del francese come seconda lingua straniera. È opportuna quindi una diversificazione dell’offerta 
formativa a livello territoriale. 

3. La Germania è il primo Paese di provenienza dei turisti stranieri che giungono in Italia. Anche 
l’area del Vulture-Melfese, secondo quanto riportato dagli operatori culturali dell’APT, sembra 
essere molto attrattiva nei confronti dei turisti di lingua tedesca. Anche in questo campo 
dunque il tedesco è una lingua molto richiesta.  

4. La Germania è la prima economia d’Europa e la terza a livello mondiale. Nel mondo economico 
il tedesco è sempre più diffuso, pertanto la sua conoscenza può configurarsi come importante 
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e della carriera.  

5. Secondo i dati riportati dal Ministero degli Affari Esteri la Germania è il primo partner 
commerciale per l’Italia sia come mercato di sbocco dell’export italiano, sia come Paese di 
provenienza dell’import italiano, con un volume dell’interscambio bilaterale altissimo. Inoltre 
numerose sono le imprese italiane a partecipazione tedesca o con una filiale in Germania.  

6. Il mercato tedesco sembra molto interessato al Made in Italy: prodotti alimentari, costruzioni, 
macchinari e attrezzature, mobili italiani sono molto richiesti in Germania.  
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Nell’articolazione Sistemi informativi aziendali dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e 
Marketing, la scuola introdurrà un’ora aggiuntiva in orario pomeridiano per lo studio e la 
realizzazione di applicazioni per dispositivi di tipo mobile, come tablet e smartphone, e per 
potenziare in generale l’insegnamento di informatica (coding, database etc.). Nell’era del web il 
mercato di riferimento del nostro territorio si muove infatti con rapidità crescente e richiede un 
aggiornamento sempre più frequente, tanto da diventare permanente. Associazioni di categoria, 
consorzi di imprese, strutture ricettive, attrazioni turistiche, enti locali chiedono figure sempre più 
competenti nella promozione e nella valorizzazione del territorio, anche attraverso gli strumenti e 
le modalità dell’offerta digitale.  
 
Nel settore tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio è previsto un 
approfondimento dei programmi, con particolare riferimento alla fotogrammetria, il 
telerilevamento, la meteorologia, il monitoraggio aereo e la gestione del territorio e dei grandi 
impianti. Attraverso apposito progetto si prevede un’implementazione delle attività di formazione 
durante le ore pomeridiane per il conseguimento della certificazione del corso ENAC di conoscenza 
teorica di pilotaggio dei droni, propedeutico al corso pratico per il rilascio del patentino. Tale corso 
sarà aperto anche ai cittadini e professionisti del territorio. 
 
Sportello d’ascolto. L’Istituto “Gasparrini” ritiene necessario istituire per il triennio 2016-2019 uno 
spazio dedicato ai ragazzi, alle problematiche collegate alla crescita e alle loro difficoltà scolastiche, 
familiari e relazionali. Da un test somministrato in forma anonima agli allievi nell’a.s. 2014-2015, 
durante una delle fasi del progetto Download the bullies, svolto in collaborazione con la Provincia 
e con altri due istituti di istruzione superiore di Potenza, è emersa la preoccupazione dei ragazzi per 
i comportamenti aggressivi e violenti sempre più dilaganti nella nostra società. La presenza di uno 
psicologo a scuola viene vista come una grande opportunità per aiutare i ragazzi nel 
raggiungimento degli obiettivi educativi e nella lotta all’insuccesso e alla dispersione scolastica.  
Lo Sportello d’ascolto è anche un possibile spazio di incontro e di confronto per i genitori e per gli 
insegnanti: un esperto di relazioni e comunicazione, tenuto al segreto professionale, infatti è di 
grande aiuto nella comprensione e nella soluzione delle difficoltà che possono sorgere nel rapporto 
con ragazzi.  
 
L’articolazione flessibile.  Per contrastare la demotivazione e lo scarso impegno nello studio e per 
aiutare i propri studenti a migliorare il processo di apprendimento, raggiungendo il successo 
scolastico, mantenendo la classe come gruppo fondamentale di riferimento delle attività, la scuola 
prevede di adottare le misure didattiche e organizzative delle classi aperte e dei gruppi di livello, 
suggerite dalla nota ministeriale 2805/2015. L'autonomia consente infatti di suddividere 
temporaneamente la classe, o anche aggregare gruppi di alunni di più classi, in sottogruppi diversi, 
differenziando i percorsi e programmando recupero e potenziamento in itinere. Raggiunti gli 
obiettivi formativi, il gruppo classe andrà ricostituito. Qualora, infatti, si rendesse permanente la 
suddivisione degli alunni in base al profitto, verrebbe meno la dialettica necessaria e stimolante tra 
soggetti con diverse capacità. Si ricorda, inoltre, che la flessibilità dei gruppi deve tener conto del 
principio generale dell’inclusione, in una logica di valorizzazione delle diversità e di promozione 
delle potenzialità di ciascuno.  
Si prevede la possibilità dell’impiego diversificato dei docenti dell’organico dell’autonomia nelle 
diverse classi, in funzione di diverse e motivate opzioni metodologiche e organizzative.  
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20. IL RUOLO DEL CTS (COMITATO TECNICO SCIENTIFICO) 

 

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

21. GLI ACCORDI DI RETE 

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

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

 L. 107/2015 

 Nota ministeriale prot. n. 2151 del 7 giugno 2016 
 
1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento 
delle proprie finalità istituzionali.  
2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli 
bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 
istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 
formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal Consiglio di Istituto, anche dal Collegio dei 
Docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.  
 
Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali 
o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare 
il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.  
La partecipazione ad accordi di rete rappresenta, per il nostro Istituto, un’opportunità importante per 
gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già esistenti 
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tra le scuole e il territorio, per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per ottimizzare l’uso 
delle risorse.  
In questa direzione, il “Gasparrini” ha cercato, negli anni, di creare i presupposti perché gli accordi di 
rete, protocolli e convenzioni con enti, istituzioni e associazioni presenti sul territorio maturassero sulla 
base di mete condivise e obiettivi in comune, stabiliti in costante collaborazione.  
Le Reti che il “Gasparrini” ha stipulato e quelle che sono attualmente in corso di definizione 
coinvolgono le seguenti istituzioni scolastiche e territoriali:  
 
Liceo scientifico Federico II di Melfi 
I.C. Ferrara di Melfi 
I.C. Berardi-Nitti di Melfi 
I.I.S. Righetti di Melfi 
I.I.S. Solimene di Lavello 
I.C. Giovanni XXIII Barile 
Ass. La buona Creanza di Lavello 
Amm. Comunale di Melfi 
Oratorio Don Bosco di Lavello 
Fidapa sede di Melfi 
Università Popolare di Melfi 
 
  
A riprova di quanto il rapporto con il territorio sia una priorità dell’Istituto, sono comunque in corso 
importanti attività progettuali condivise con numerosi Enti, Fondazioni, Istituzioni, Musei, Biblioteche. 
 
 

22. FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

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

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

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

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

Formativa”. I docenti con incarico su posto comune potranno, pertanto, salvo diversa disposizione di 

legge,  

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

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

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

Per la sua definizione si è fatto riferimento ai dati esistenti nell’a.s. 2016-2017, ipotizzando per i 
prossimi due anni una stabilizzazione delle classi in entrambi i settori.  
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a. Posti comuni e di sostegno  

 
Per l’a.s. 2016/17 la dotazione organica d’Istituto risulta essere la seguente: 
 

Classe di 
concorso 

Disciplina d’insegnamento Cattedra 
intera 

Spezzone 
orario 

A014 CHIMICA 1 7 

A016 COSTRUZIONI 1 + 1 14 

A017 ECONOMIA 8 + 2 5 

A019 DIRITTO 5 + 2 4 

A020 MECCANICA 0 13 

A029 ED. FISICA 5 0 

A035 ELETTROTECNICA 0 3 

A036 FILOSOFIA 0 4 

A038 FISICA 1 6 

A039 GEOGRAFIA 1 13 

A042 INFORMATICA 1 9 

A047 MATEMATICA 7 + 1 3 

A048 MATEMATICA APPL. 3 + 1 0 

A050 ITALIANO-STORIA 17 + 1 8 

A057 ALIMENTI 5 4 

A058 ESTIMO 0 14 

A060 SCIENZE 2 + 1 11 

A061 STORIA DELL’ARTE 0 6 

A072 TOPOGRAFIA 1 + 1 6 

A075 DATTILOGRAFIA E STENOGRAFIA + 1 0 

A246 FRANCESE 7 9 

A346 INGLESE 8 + 1 9 

A446 SPAGNOLO 0 9 

C240 LABORATORIO DI CHIMICA 0 7 

C290 LABORATORIO DI FISICA 0 2 

C300 LABORATORIO DI INFORMATICA 0 8 

C320 LABORATORIO MECCANICO 0 2 

C430 LABORATORIO EDILIZIA 1 16 

C500 CUCINA 7 6 

C510 SALA-BAR 4 8 

C520  RICEVIMENTO 2 6 

REL RELIGIONE 2 17 

AD01 
AD02 
AD03 
ADO4 

SOSTEGNO 
 

17 + 3 

0 
0 
0 
0 
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Dettaglio per settori degli organici 2016-2017: 

CL. 
CONC 

PZTD02801D2 PZRH02802C3 PZTD02851V4 PZRH02801B5 PZRH02852T6 totale7 

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

A013   6     17           2         1 7 

A016 1 8 1         6              2 14 

A017 3 17 1 3 6  1         9     9   10 5 

A019 3 10 1 1 10  1         2        7 4 

A020         13                       13 

A029 2 6   2 12                    5   

A035   3                             3 

A036         4                      4 

A038   12     12                     1 6 

A039 1 7     6                    1 13 

A042 1 9                           1 9 

A047 1 1   4 11 1   3     15     9  8 3 

A048 3    1                        4   

A050 7     8   1   5   1 6     15  18 8 

A057       4 4           10     8   5 4 

A058   11           3                14 

A060 1 4   1 4 1         3         3 11 

A061   6                            6 

A072 1 3 1         3               2 6 

A075     1                            

A246 2 9   4 1           10     7   7 9 

A346 3 9   4   1   2     10     6  9 9 

A446   9                             9 

C240   2     5                      7 

C290   2                             2 

C300   8                            8 

C320   2                             2 

C430 1 9           7              1 16 

C500 5 15                 17     10   7 6 

C510       3 14           8     4  4 8 

C520        2 2           4        2 6 

REL 1 3   1 6           5     3  2 17 

AD01 4   1 6    1                   12   

AD02       2                      2   

AD03 1    2                       5   

AD04       2    1                   2   

                                                           

2 Settori Tecnici (Economico + Tecnologico) 
3 Settore Servizi 
4 Ist. Tec. Comm.le e Geometri  - Serale 
5 Casa circondariale 
6 IPSEOA Corso serale 
7 Trattasi dell’intero organico dell’autonomia del “Gasparrini” nell’a.s. 2016-2017, comprendente tutti i posti in organico 
di diritto e in potenziamento, per tutti gli indirizzi e i settori 
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N.B. Le dotazioni organiche dei docenti di sostegno relative agli a.s. 2015-2016 e 2016-

2017 si sono rivelate del tutto inadeguate rispetto al numero degli alunni 

diversamente abili che frequentano l’istituto. 

b. Posti per il potenziamento  

Il personale assegnato per l’a.s. 2016-2017 soddisfa SOLO PARZIALMENTE il 

fabbisogno richiesto per la realizzazione delle attività di docenza, di realizzazione 

progettuale, di coordinamento, di organizzazione indicate e riferite agli obiettivi 

strategici e prioritari riportati nella L.107/2015, nel Piano di Miglioramento, nell’Atto 

di indirizzo e nel presente Piano.  

La dotazione organica assegnata manca infatti di alcune decisive classi di concorso richieste. 

 

Allo scopo si specifica quanto segue: 

Tutte le attività sono coerenti con le priorità/traguardi espressi nel RAV. sez-5:  

 Ridurre il numero dei ragazzi in uscita al primo biennio del professionale e nei due bienni del 
tecnico; 

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

Sono connesse alle aree di processo di cui al RAV. sez-5: 

 Curricolo, progettazione e valutazione 

 Ambiente di apprendimento 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
Tutte le attività sono attuative degli obiettivi strategici definiti nell’Atto di indirizzo, e delle azioni 
previste nel Piano di miglioramento, in coerenza con il curricolo generale dell’Istituto. 
 
Le richieste per l’attuazione del Piano  a partire dall’a.s.  2017-2018 sono le seguenti: 
 
PER IL SETTORE TECNICO: 
 

Classe di concorso n. docenti Attività previste 

SOSTEGNO (AD01) 1  (600 ore) Esonero primo collaboratore 

016 COSTRUZIONI 

abilitato anche sulla 

A072 

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

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

- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 

        5     Supplenze brevi 
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A017 DISCIPLINE 

ECONOMICHE E 

AZIENDALI 

2  (1200 

ore) 

1. Realizzazione di attività progettuali in materia di alternanza 
scuola-lavoro 

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

- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 

4. Supplenze brevi 
5. Tutoraggio nei tirocini aziendali 

A019 DIRITTO  1 (600) 1. Realizzazione di attività progettuali in materia di cittadinanza 
attiva e democratica, finalizzate a prevenire la dispersione 
scolastica 

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

3. Supplenze brevi 

A035  

ELETTROTECNICA E 

APPLICAZIONI 

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

- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 

A038 FISICA 1  (600 ore) 1. Realizzazione di attività progettuali in materia di valorizzazione 
del Museo di Fisica dell’Istituto. 

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

3. Supplenze brevi  

A048 MATEMATICA 

APPLICATA 

 

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

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

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

A050/A051 

ITALIANO E STORIA 

1 (600 ore) 1. Supplenze brevi 
2. Realizzazione di attività progettuali finalizzate al 

miglioramento delle competenze linguistiche e di scrittura 
giornalistica. 

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

4. Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 
- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 
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A0346 INGLESE 

CON ABILITAZIONE 

IN TEDESCO 

1  (600 ore) 1. Insegnamento tedesco 
2. Realizzazione di attività progettuali finalizzate al 

miglioramento delle competenze linguistiche e di scrittura 
giornalistica. 

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

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

        6.    Supplenze brevi 
 

 

PER IL SETTORE SERVIZI: 
 

Classe di concorso n. docenti Attività previste 

SOSTEGNO AD04 1  (600 ore) Collaborazione D.S. alla realizzazione delle azioni previste nel Piano, 
soprattutto quelle relative alla prevenzione della dispersione scolastica 
e al potenziamento della inclusione scolastica. 

A017 DISCIPLINE 

ECONOMICHE E 

AZIENDALI 

1  (600 ore) 6. Realizzazione di attività progettuali in materia di alternanza 
scuola-lavoro 

7. Impresa Formativa Simulata 
8. Sostegno nella metodologia e nello studio attraverso: 

- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
- Didattica laboratoriale 

9. Supplenze brevi 
10. Tutoraggio nei tirocini aziendali 

A019 DIRITTO  1 (600 ore) 4. Realizzazione di attività progettuali in materia di cittadinanza 
attiva e democratica, finalizzate a prevenire la dispersione 
scolastica 

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

6. Supplenze brevi 

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

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

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

A050/A051 

ITALIANO E STORIA 

1 (600 ore) 5. Supplenze brevi 
6. Realizzazione di attività progettuali finalizzate al 

miglioramento delle competenze linguistiche e di scrittura 
giornalistica. 
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7. Attività di preparazione e di somministrazione di esercitazione 
sulla tipologia test INVALSI per il monitoraggio del 
consolidamento dei saperi integrati. 

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

A057 SCIENZE 

DEGLI ALIMENTI 

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

- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 
-Didattica laboratoriale 

A0346 INGLESE 

CON ABILITAZIONE 

IN TEDESCO 

1  (600 ore) 5. Insegnamento tedesco 
6. Realizzazione di attività progettuali finalizzate al 

miglioramento delle competenze linguistiche e di scrittura 
giornalistica. 

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

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

        6.    Supplenze brevi 

C510 1  (600 ore) 1. Supplenze brevi 
2. Realizzazione di attività progettuali di indirizzo 
3. Ristorante didattico 

 

C520 1  (600 ore) 1. Supplenze brevi 
2. Realizzazione di attività progettuali di indirizzo 
3. Ristorante didattico 

A060 1  (600 ore) 1. Supplenze brevi 
2. Realizzazione di attività progettuali in materia di valorizzazione 

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

- Didattica a classi aperte 
- Sportello didattico 

 - Didattica laboratoriale 

 

Fabbisogno organico di sostegno a.s. 2017-2018 

1. Fabbisogno presunto per il Settore Servizi: 17 docenti, esclusa la richiesta di esonero per la 

collaborazione nel plesso; 

2. Fabbisogno presunto per i Settori Economico e Tecnologico: 7 docenti, esclusa la richiesta di 

esonero per il primo collaboratore. 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario  

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

 

Tenuto conto della misura di organico assegnata per l’a.s. 2016-2017 la ripartizione è la seguente: 

 

TIPOLOGIA ORGANICO 

DI DIRITTO 

PERSONALE 

ASSEGNATO NELL’ANNO 

IN CORSO 

DSGA  1 1 

Assistenti 
Amministrativi 

8 9 

Assistenti Tecnici 12 13 

Collaboratori scolastici 30 31 

Cuochi 3 3 

Infermieri 1 1 

Guardarobieri  2 1 

 

Il personale assegnato per l’a.s. 2016-2017 soddisfa SOLO PARZIALMENTE il 

fabbisogno richiesto per la realizzazione di tutte le attività. Si richiede il potenziamento dei 

collaboratori scolastici, il cui numero non è sufficiente per svolgere le mansioni ad essi richieste nei 

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

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

palestre esterne alla scuola. 

 

23. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
MATERIALI 
 

Attualmente l’Istituto dispone delle seguenti infrastrutture materiali: 

 2 palestre 

 2 laboratori linguistici 

 5 laboratori informatici 

 1 laboratorio di Fisica 

 1 Museo di Fisica 

 1 Museo di Scienze Naturali 

 1 laboratorio di Topografia 
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 1 laboratorio di Costruzioni  

 2 laboratori di Cucina 

 2 laboratori di Sala/Bar 

 1 laboratorio di Ricevimento 

 1 Sala Ristorante 

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

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

2  laboratori linguistici: 1 Settore Servizi + 1 Settore economico (indirizzo Turismo) 
2 Laboratori di informatica: 1 Settore Servizi + 1 Settore economico (art. SIA) 
1 Arredo sala ristorante Settore Servizi 
1 Impianto audio per la sala ristorante Settore Servizi 
1 Forno Settore Servizi 
1 Lavatrice industriale con asciugatrice Settore Servizi 
1 Laboratorio di chimica Settore Economico 
1 Microscopio e stereomicroscopi Settore Economico 
1 proiettore collegato al microscopio Settore Economico 
1 Videocamera e macchina fotografica digitale per il Museo Settore Economico 
2 portatili e 2 videoproiettori Settore Economico + Settore Servizi 
1 plotter A0 per Settore Tecnologico 
2 Stampanti A3 Laser per Settore Servizi + Tecnologico 
20 Palmari per esercitazione sala bar 
2 Stampante per la sala professori Settore Economico + Settore Servizi 
1 Centralino telefonico per laboratorio ricevimento 
2 Videoproiettori ad Alta Definizione Settore Economico + Settore Servizi 
1 LIM in ogni classe I^ 
 
È stato inoltre presentato un progetto per aumentare la strumentazione d’aula per una didattica 

innovativa. Si tratta di dotare un’aula di arredi ed attrezzature idonee all’applicazione di una didattica 

nuova ed inclusiva, che coinvolga l’alunno ponendolo al centro delle attività e consentendogli di 

apprendere operando in un laboratorio permanente. La fattibilità del progetto è in fase di valutazione.  

 
 

24. PIANO DI FORMAZIONE  

 

24.1 Piano triennale di formazione del personale 

Con la Legge 107/2015 la formazione dei docenti diventa uno dei cardini del miglioramento dell’offerta 

formativa. La qualità dell’istruzione non può infatti prescindere da quella dei docenti e si può 

concretizzare solo con una formazione obbligatoria, permanente e strutturale, inserita in una 
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organicità di azioni formative dove, le ricadute positive sugli apprendimenti degli studenti e sulla scuola 

nel suo insieme, saranno strettamente correlate alla qualità degli interventi. 

Pertanto, in attuazione del comma 124 della legge di cui sopra, considerati i bisogni formativi di ciascun 

docente, le esigenze specifiche del nostro contesto, nonché le priorità nazionali, si propone il seguente 

piano di formazione per il triennio 2016/2019. 

La formazione sarà sviluppata in forme diverse (in presenza, on-line, in rete, autoformazione, 

sperimentazione didattica) in relazione alle priorità del PTOF, alle risorse umane interne e in ogni caso, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie della scuola.  

2016/2017 
Competenze/Ambiti Interventi formativi Destinatari 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 

-Valutazione e Miglioramento 

 

-Dal PTOF, al RAV, al PdM 

 
Personale docente 

-Modelli di innovazione didattica: le 
avanguardie educative; piste di 
miglioramento 

 

Staff di Presidenza,  coordinatori di 
Dipartimento e figure di sistema 
 

-Autonomia didattica e 
organizzativa 

 

Progettazione e flessibilità organizzativa, 
utilizzo e gestione delle risorse umane e 
strumentali 

Personale docente 

-Didattica per competenze 

-Il curricolo per competenze (settore 
servizi) 

 

Personale docente 

-La didattica per competenze (settori 
economico e tecnologico) 

Personale docente 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

-Coesione sociale e prevenzione 
del disagio giovanile 

 
-Formazione sul welfare dello studente, 
prevenzione disagio giovanile nelle diverse 
forme 

 

Personale docente, educatori 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

 

-Scuola e lavoro 

 

-Ricognizione fabbisogni formativi sul 
territorio 

 

Dirigente/i scolastico/i, Figure di 
sistema, Coordinatori di classe, 
Docenti Tutor  

-Strumenti normativi (forme di accordo 
scuola-territorio-mondo del lavoro) 

 

Protocolli d’intesa 
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-Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

-Temi e visione del PNSD e innovazione 
della scuola 

Animatore digitale 

-Temi e visione del PNSD e innovazione 
didattica 

Team di innovazione digitale-
componente personale docente 

-Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, competenze e contenuti digitali 

Componente personale docente  (a 
domanda) 

2017/2018 

Competenze/Ambiti Interventi formativi Destinatari 

COMPETENZE DI SISTEMA 

-Valutazione e Miglioramento 
 

-Modelli di innovazione didattica: le 
avanguardie educative; piste di 
miglioramento 

 

Personale docente 
 

-Didattica per competenze 

-Progettazione didattica per competenze e 
certificazione  (secondo biennio) 
 

Personale docente 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
 

-Inclusione e disabilità 

-Didattica inclusiva e tecnologie digitali 
 Docenti di sostegno (interni ed 

esterni)  e figure di sistema 
-Formazione su specifiche disabilità 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 
 

-Scuola e lavoro 
 

-Normativa di riferimento ed 
adempimenti (modulistica, copertura 
assicurativa, sorveglianza sanitaria e 
disabilità) Dirigente/i scolastico/Personale 

docente 2°biennio e monoennio  -Valutazione e certificazione del processo 
di alternanza 

-Competenze di lingua straniera 

-Percorsi di formazione linguistica per il 
raggiungimento dei livelli B1-B2 

Docenti di DNL (a domanda) 

Percorsi di formazione metodologica per il 
CLIL 

Docenti di lingua e cultura straniera 

2018/2019 

Competenze/Ambiti Interventi formativi Destinatari 

COMPETENZE DI SISTEMA 

-Autonomia organizzativa e 
didattica  

-Implementazione di modelli organizzativi 
per la gestione delle risorse umane e 
finanziarie 

Dirigenti scolastici e DSGA 
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-Comunicazione interna: monitoraggio e 
piano di miglioramento 

DS, DSGA, personale docente e non 
docente, alunni e genitori 

-Valutazione e Miglioramento 
 

-Monitoraggio didattico e azioni di 
Miglioramento 

 

Staff di Presidenza, Funzioni di 
sistema e responsabili di 
dipartimento 

-Autovalutazione di istituto  Comitato di valutazione 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 
 

-Scuola e lavoro 
 

-Monitoraggio e valutazione di sistema 
 

Dirigente/i scolastico/i, Figure di 
sistema, Coordinatori di classe 
Docenti Tutor - 2°biennio e 
monoennio 

-Coordinamento e pianificazione percorsi, 
a partire dalle criticità di sistema 

Dirigenti scolastici, Figure di 
sistema, docenti interni ed esterni 
di scuola 2°ciclo 

-Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

-Ambienti di apprendimento: innovazione 
didattica, competenze e contenuti digitali 

Personale docente 

 

24.2 Piano di formazione personale ATA per l’a.s. 2016/2017 

In attuazione del comma 12 art.1 della L.107/2015, si propone un Piano di Formazione rivolto agli 

Assistenti Amministrativi in servizio presso l’I.I.S. “G. Gasparrini” di Melfi (PZ), eventualmente estesa 

anche al personale amministrativo in servizio presso le altre Scuole di Melfi, attraverso accordi e/o 

intese finalizzate alla condivisione del progetto formativo. In considerazione del livello di conoscenza 

oggi richiesto al personale amministrativo delle Istituzioni Scolastiche, si reputa indispensabile  avviare 

un percorso formativo a carattere permanente e graduale, articolato su più livelli ed implementabile 

in ragione delle esigenze e delle proposte eventualmente formulate dagli stessi soggetti coinvolti nel 

Programma.  

Il DSGA, pertanto, coerentemente con l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, propone un piano di 

miglioramento, da realizzarsi in più fasi ed articolazioni, finalizzato al rafforzamento della capacità 

amministrativa del personale ATA ed alla implementazione delle competenze tecnico-professionali 

sempre più indispensabili per realizzare, in primis, il processo di digitalizzazione di tutta l’azione 

scolastica e la gestione efficace dei servizi della scuola.  

Fase iniziale da avviare nel corso dell’a.s. 2016/2017: 

1° MODULO:  Il protocollo informatico e la gestione e conservazione digitale dei documenti.  

 Ingresso, gestione, archiviazione, conservazione degli atti da parte delle Scuole 
(attuazione del CAD di cui al Dlg. 7.03.2005 , n. 82 e successivi DPCM 3 dicembre 2013 e 
DPCM 13 novembre 2014).  
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Questo modulo ha natura applicativa e richiede il  necessario supporto formativo da 

parte del fornitore del programma utilizzato dalla nostra Scuola, ARGO Software, per la 

gestione del protocollo informatico,  l’attivazione del sistema di gestione documentale 

GECODOC volto ad agevolare il processo di digitalizzazione secondo quanto previsto dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale e  la realizzazione della gestione di tutta l’attività 

amministrativa in ambiente digitale. Studio di casi concreti con l’utilizzo dell’applicativo 

software GECODOC che collega il protocollo informatico all’ALBO ON LINE ed al SITO 

WEB istituzionale. 

(2/3 incontri  di  4  ore ciascuno) 

 

2° Modulo: L’attività negoziale. Aspetti giuridici, amministrativi e pratici. 

 1- Quadro generale: D.I. 44/2001 e Nuovo Codice dei contratti pubblici e recenti 
modifiche. Atti, regole, procedure: dalla richiesta preventivi all’ordine. CONSIP, MEPA. 
Istruzioni operative. 

2- Aspetti particolari: La gestione del settore/ufficio magazzino con particolare 
riferimento agli Istituti Alberghieri. 

3-  Centralità dell’attività negoziale nell’organizzazione amministrativa dell’istituzione 
Scolastica. Analisi delle ricadute sull’attività progettuale ordinaria e non: dal PTOF 
all’ordinaria attività didattica. Chi fa cosa, come, quando: soggetti, tempi, procedure e 
atti. 

In considerazione dell’importanza che l’attività negoziale riveste all’interno delle 
istituzioni scolastiche, soprattutto in quelle di notevoli dimensioni caratterizzate da un 
costante flusso di documenti contabili derivanti dalle attività ordinarie e straordinarie 
attuate, ed in particolare quelle in cui è presente l’indirizzo IPSSEOA con annesso 
Convitto, appare quanto mai opportuno dedicare una o più giornate 
all’approfondimento delle tematiche legate all’attività negoziale. Data la vastità 
dell’argomento e le implicazioni connesse ai processi di acquisizione di beni e servizi, il 
modulo dovrebbe prevedere: 

- Una fase di inquadramento generale finalizzata all’acquisizione o alla ripresa di 
argomenti e prassi forse note, ma spesso date per presupposte, in considerazione 
delle numerose modifiche legislative intervenute in materia al fine di chiarire ed 
uniformare le procedure attraverso lo studio degli atti e degli adempimenti.  
Quindi : dall’atto ai soggetti passando per le procedure. 

- Una fase specifica legata all’attività di magazzino in considerazione dell’ampiezza e 
della peculiarità che essa assume negli Istituti Alberghieri e dei riverberi che produce 
direttamente sull’attività negoziale in  senso lato.  
Quest’ultimo modulo ben potrebbe coinvolgere altre categorie di personale ATA, ad 

esempio gli assistenti tecnici del settore SERVIZI,  e per certi versi anche quella parte 

del personale docente interessata o maggiormente impegnata in attività che 

possano richiedere acquisizione di conoscenze in simili materie. 

(2/3 incontri  di 4 ore ciascuno),  
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3° Modulo Trasparenza, Pubblicità, Privacy, Accesso agli Atti 

    Aspetti Giuridici e risvolti pratici-  Adempimenti a carico delle Scuole 

    Analisi del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alle correlazioni 

    tra la legge 241/90 e s.m.i. ed il D.Lgs. 33/2013. Atti e procedimenti amministrativi  

    nelle istituzioni scolastiche. Termine di conclusione dei procedimenti amministrativi ai 

    sensi del decreto anticorruzione (legge190/2012). Modalità di accesso agli atti delle  

    istituzioni scolastiche. ll responsabile del procedimento: ruolo e funzioni. Il rapporto  

    tra il diritto di accesso agli atti e la legge sulla privacy: responsabilità dei dirigenti  

    scolastici e DSGA. Il rapporto tra il diritto di accesso agli atti e diritto di accesso civico. 

    Adempimenti obbligatori previsti dal decreto trasparenza. Nomina del   

    responsabile della trasparenza e piano triennale della trasparenza. Sanzioni. Il sito  

    istituzionale delle istituzioni scolastiche (gov.it): strutturazione per sezioni.   

    Adempimenti di pubblicità introdotti dal D.L. 83/2012. Adempimenti di pubblicità  

    introdotti dalla L. 190/2012.  

    ESEMPIO DI STRUTTURAZIONE DELLA SEZIONE DENOMINATA “AMMINISTRAZIONE  

    TRASPARENTE” RELATIVA AL SITO WEB DI UN’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

(2 incontri di ore 4 ciascuno) 

 

 

 

4° Modulo Attuazione Decreto MIUR n. 663 dell’1.09.2016 “CRITERI E PARAMETRI PER     
   L’ASSEGNAZIONE DIRETTA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NONCHE’ PER LA    
   DETERMINAZIONE DELLE MISURE NAZIONALI RELATIVE ALLA MISSIONE ISTRUZIONE  
   SCOLASTICA, A VALERE SUL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI   
   SCOLASTICHE” art. 25 (Formazione del Personale ATA) Ampliamento Offerta Formativa  
   fondi ex legge 440. Come da indicazioni ministeriali si attende la pubblicazione degli avvisi 
   per la presentazione delle candidature ai vari progetti di formazione diretti al personale  
   ATA proposti dal MIUR. 

 

24.3 Piano di formazione degli studenti 

I commi 10 e 38 delle Legge 107/2015 prevedono l’organizzazione da parte delle istituzioni scolastiche 
di iniziative di formazione finalizzate alla promozione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso 
e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In collaborazione anche con il servizio 118 del Ssn e con il 
contributo delle diverse realtà del territorio, la scuola pianificherà adeguati percorsi formativi affinché 
gli studenti imparino ad affrontare situazioni di pronto intervento alla loro portata (come ad esempio 
intervenire durante un arresto cardiaco o in caso di ostruzione respiratoria). Inoltre, poiché l’attività 
nei luoghi di lavoro può comportare rischi per la sicurezza degli studenti, sono previsti corsi di 
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formazione per la tutela della salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali corsi saranno indirizzati 
soprattutto agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
Le iniziative formative contribuiranno ad aggiungere al bagaglio educativo degli allievi del “Gasparrini” 
il tassello importantissimo della consapevolezza del valore della vita e confluiranno nel loro curriculum 
personale, insieme alle esperienze culturali e di volontariato. 
 
 
 

25. DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
La legge 107/2015, prevede obbligatoriamente un percorso di alternanza scuola lavoro utile ai ragazzi 

nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. L’alternanza intende integrare 

i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i 

diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi siano in 

grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se 

per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per 

le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti 

formativi. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore, da suddividersi negli ultimi tre 

anni del percorso scolastico e sarà realizzato con attività dentro la scuola e fuori dalla scuola, esaurendo 

il 50% del monte ore preferibilmente nella classe terza. Nelle prime rientrano, l’impresa formativa 

simulata, incontri formativi con esperti esterni e insegnamenti di istruzione generale preparatori 

all’attività di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage vero e proprio presso le strutture 

ospitanti. I percorsi formativi esterni saranno attuati dall’ Istituzione scolastica, sulla base di apposite 

convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, commercio, 

agricoltura, terzo settore che sono disposte a ospitare gli studenti per il periodo dell’apprendimento. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

supporto di un’azienda reale del territorio, che esercita il ruolo di tutoraggio, gli studenti si confrontano 
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con un modello di riferimento concreto durante ogni fase del ciclo di vita aziendale: dal business idea 

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

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

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

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

con il mondo del lavoro. 

 
 

 26. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.) 

 
 “Questo Istituto intende perseguire gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale della Scuola Digitale, allo 

scopo di fornire gli strumenti e i materiali culturali – con opportuna mediazione tecnologica – di cui gli 

studenti necessitano per uno studio creativo e personalizzato. Insieme alla proposta dei consueti libri di 

testo, nulla impedisce – anzi, è qui vivamente raccomandato – che il docente possa fornire ai propri 

studenti dei testi originali elaborati in formato digitale, a seguito delle sperimentazioni laboratoriali 

condotte in aula. In tal senso, la messa a punto di supporti digitali (Schede scaricabili in pdf; 

Presentazioni PowerPoint; DVD) con “dispense” e “quaderni operativi” quali frutto dell’ingegno dei 

singoli docenti in servizio consentirà di qualificare in via del tutto eccezionale l’offerta formativa 

dell’Istituto, perché questa sarà espressione del personale docente effettivamente prestante servizio, 

per di più implicato realmente, ogni giorno, nella relazione educativa con gli studenti” (Atto di indirizzo 

del D.S.). 

 

26.1 La figura dell’animatore digitale 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 Amministrativo 

 Laboratoriale 

 Didattico. 

 

Ambito amministrativo  

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

Durata: intero triennio 

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

Azioni previste: 

 Incrementare la dematerializzazione dei documenti 

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

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

 Adeguare strutture hardware e software 

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

 Modernizzare gli spazi esistenti di lavoro (laboratori) 

 Creare nuovi spazi virtuali di lavoro (laboratori in classe) 

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

 Incoraggiare l'uso dell'apprendimento attraverso comunità di apprendimento 

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

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

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

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

 Livellare, costruire, potenziare le conoscenze digitali (docenti) 

 Assemblare ed impiegare sussidi digitali 

 Sponsorizzare metodologie basate sul cooperative learning 

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

 Favorire una didattica del fare per competenze 

 Documentare digitalmente le esperienze didattiche 

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

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

28. PON F.S.E. 2014-2020          
 

 

 
 
 
 
La scuola ha partecipato ai seguenti bandi PON FSE, con iniziative risultate ammissibili e finanziabili: 
 

Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per 
l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per 
l'apprendimento delle 
competenze chiave 

Sotto-azioni poste a 
bando (PROGETTO) 

Tipo di intervento (MODULO) 
  
  

10.8.1.A3 Realizzazione o completamento dell'infrastruttura di 
rete e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN 

  Ambienti digitali 

 
 
 
 

La scuola ha avanzato la propria candidatura per il seguente bando in scadenza: 
 

 Fondi Strutturali Europei: PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. “Progetti inclusione sociale e lotta al disagio” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) 
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29. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

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

L’Autovalutazione di Istituto.  

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

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

 un’ampia condivisione della mission dell’Istituto; 

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

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

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

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

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

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

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

 la valorizzazione delle diversità, come risorsa per la crescita personale e professionale di 
ciascuno. 
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In questo contesto, si precisa che l’attività amministrativa e gestionale deve rispondere 
adeguatamente alle esigenze della didattica.  
Pertanto la Direzione si impegna a favorire: 

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

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

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

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

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

 attivare tutte le risorse disponibili sul territorio affinché si realizzi un modello condiviso di 
supporto e accompagnamento per gli studenti “disorientati” in obbligo scolastico e formativo. 
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L’EFFETTIVA REALIZZAZIONE DEL PIANO NEI TERMINI INDICATI RESTA COMUNQUE CONDIZIONATA ALLA 

CONCRETA DESTINAZIONE A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI 

DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI CON ESSO INDIVIDUATE E RICHIESTE. 
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