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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità•

Il bacino di utenza del nostro Istituto comprende, oltre Melfi, numerosi comuni dell'area 
Vulture-Melfese, estendendosi in parte, soprattutto per il Settore Servizi, anche in alcune 
province limitrofe. Pertanto la popolazione scolastica è poliedrica e portatrice di aspetti e di 
esigenze socio-economico-culturali diverse, che consentono molteplici occasioni di 
arricchimento reciproco.

Vincoli•

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' medio- basso sia nel Tecnico che 
nel Professionale. Nel Settore Servizi sono presenti studenti con cittadinanza non italiana ed 
e' rilevante il numero dei ragazzi con svantaggio socio-culturale; considerevole il numero di 
studenti /studentesse con disabilita'. Il rapporto studenti- insegnanti non e' ancora in linea 
con il dato nazionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità•

Il territorio in cui si colloca l'Istituto, ricco e variegato sia per i suoi aspetti paesaggistici e 
culturali (monumenti e tradizioni eno-gastronomiche) che produttivi (insediamenti di imprese 
di rilevanza nazionale e internazionale nell'area industriale, inserimento in circuiti turistici, 
etc.), consente alla nostra scuola di offrire percorsi formativi in linea con le esigenze della 
comunità.  In particolare, sulla base delle esigenze espresse dai vari enti territoriali, si punta 
alla formazione di : esperti operatori del settore turistico con piena conoscenza della lingua 
tedesca, professionisti nell'utilizzo dei droni per l'osservazione e la gestione del territorio, 
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esperti programmatori di applicazioni per dispositivi mobili, esperti sommelier, esperti 
barman freestyle/American bartender. Gli stessi Enti locali spesso sono sensibili alle proposte 
della nostra scuola,  intervenendo talvolta nella realizzazione di progetti/ attività sia dal punto 
di vista logistico che finanziario. Le risorse del territorio sulle quali lavora il nostro Istituto 
sono: le acque minerali, le produzioni enogastronomiche, la storia, l'arte, la cultura, le bellezze 
paesaggistiche e i personaggi che hanno fatto grande la Basilicata.

Vincoli•

- Infrastrutture insufficienti e conseguente inefficiente sistema dei trasporti, poche e sotto 
dimensionate le vie di comunicazione.

- Poca sensibilità da parte di privati nella stipula di convenzioni finalizzate all'alternanza 
scuola/lavoro e/o nella sponsorizzazione di eventi.

- Talvolta si registrano difficoltà nel reperimento di risorse umane e finanziarie per alcune 
delle attività progettate.

Risorse economiche e materiali

Opportunità•

La scuola dispone di numerosi laboratori (settoriali, multimediali, linguistici, scientifici, delle 
costruzioni e di topografia), alcuni dei quali forniti di LIM, di un'aula 4.0 e tre aule 2.0; le aule 
tematiche sono dotate di LIM.  Un responsabile, opportunamente individuato, ne garantisce 
l'accesso e la fruibilità a tutte le classi dell'Istituto. Entrambe le sedi sono state cablate. La 
sede storica dell'Istituto è dotata di una biblioteca storica attualmente in via di 
riorganizzazione con un patrimonio ragguardevole, di circa 7000 testi, alcuni risalenti al 1700; 
al direttore della biblioteca  compete la gestione dei prestiti e del flusso delle utenze. Tre 
Musei ricchi di strumenti e materiali didattici e scientifici, parte integrante dell'offerta culturale 
del territorio, sono in via di ampliamento: il Museo di Fisica, quello di Scienze Naturali e il 
Museo degli strumenti della comunicazione.  La "Sala museale del Vulture", allestita dai 
ragazzi del corso "Costruzioni, Ambiente e Territorio", completa gli spazi espositivi e 
laboratoriali. La scuola e' test-center per corsi e relative certificazioni ECDL, per corsi ed esami 
"Cambridge", " Delf" e rilascio certificazione Haccp. E' stata attivata anche la certificazione 
ENAC ai fini del rilascio patentino pilotaggio Droni.

Vincoli•
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E' necessario predisporre interventi per il superamento delle barriere architettoniche sia 
presso il Settore Servizi che presso quelli Economico e Tecnologico. Le palestre non 
dispongono di servizi igienici per disabili. Il settore Servizi,  pur essendo di nuova costruzione, 
presenta un numero di aule ridotto rispetto all'utenza, così come gli spazi dei settori 
Economico e Tecnologico non risultano più sufficienti per l'organizzazione della turnazione 
nelle aule tematiche.  La biblioteca storica, pur essendo attualmente fruibile dagli studenti e 
dal personale nell'ottica dello spazio-scuola aperto, risulta priva di adeguato  numero di 
scaffalature e postazioni PC.  Non tutte le classi sono dotate di LIM.  Alcune attrezzature sono 
obsolete e/o insufficienti per il numero di alunni per classe; da rinnovare sarebbe anche la 
strumentazione di un laboratorio informatico e uno linguistico. Gli spazi museali, benché 
utilizzati nella loro potenzialità didattica, sono visitati da un buon numero di utenti esterni alla 
scuola solo durante le iniziative di promozione sul territorio, quali quella intitolata "Una notte 
al Museo".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. "G. GASPARRINI" MELFI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PZIS028007

Indirizzo VIA L. DA VINCI SNC MELFI 85025 MELFI

Telefono 097224436

Email PZIS028007@istruzione.it

Pec pzis028007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.gasparrinimelfi.it

 I.P. CASA CIRCONDARIALE MELFI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE
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Codice PZRH02801B

Indirizzo VIA LECCE MELFI 85025 MELFI

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 24

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.P. ALBERGHIERO MELFI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice PZRH02802C

Indirizzo CONTRADA PONTICELLI S.N.C. - 85025 MELFI

Edifici Via G. GALILEI snc - 85025 MELFI PZ•

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' •

Indirizzi di Studio
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ALBERGHIERA
ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

Totale Alunni 418

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.P.S.E.O.A. CORSO SERALE MELFI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice PZRH02852T

Indirizzo C/D PONTICELLI SNC MELFI 85025 MELFI

Edifici Via G. GALILEI snc - 85025 MELFI PZ•

Indirizzi di Studio
ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
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 I.T. "G.GASPARRINI" MELFI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice PZTD02801D

Indirizzo VIA LEONARDO DA VINCI - 85025 MELFI

Edifici
Via Leonardo Da Vinci snc - 85025 MELFI 
PZ

•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING QUADRIENNALE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 338

 I.T.T. CORSO SERALE "GASPARRINI" MELFI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PZTD02851V

Indirizzo VIA L. DA VINCI SNC MELFI MELFI

Edifici
Via Leonardo Da Vinci snc - 85025 MELFI 
PZ

•
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Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

 CONVITTO I.I.S. GASPARRINI - MELFI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice PZVC070007

Indirizzo C.DA PONTICELLI SNC MELFI 85025 MELFI

Approfondimento
 L'Istituto Tecnico G. Gasparrini nasce nel lontano 1853 come 
scuola di Agronomia e Agrimensura.   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.  Oggi comprende 
l'indirizzo AFM ( amministrazione,finanza,marketing), a cui si sono 
aggiunte negli ultimi anni le articolazioni Turismo e Sistemi 
informativi aziendali, e l'indirizzo CAT ( costruzioni, ambiente e 
territorio).   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 
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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. 

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

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 5

Lingue 3

Multimediale 1
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Scienze 1

Museo di Scienze Naturali 1

Sala ristorante 2

Pasticceria 1

Cucina 2

Bar 2

Ricevimento 1

Costruzioni 1

Topografia 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Aula 4.0 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 36

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Laboratorio mobile 1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
60

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La ‘mission’ dell'I.I.S. "G. Gasparrini" è volta essenzialmente a 
realizzare un modello di scuola che non solo sia ‘aperta’ al 
territorio, ma sia funzionalmente ‘associata’ ad esso, ossia 
costituita in un vincolo vitale tra spazi interni e spazi esterni, come 
un “sistema integrato di valori e di prassi formative”, al cui interno 
gli spazi scolastici tradizionali siano integrati con gli spazi sociali 
esterni.   La ‘vision’ della scuola si estrinseca, pertanto, in un 
orizzonte valoriale ed operativo che riconfigura l’ambiente 
formativo come un’unica vasta dimensione comunitaria, 
ordinariamente fruita come “macro-area laboratoriale”, in grado 
di rigenerare metodi e tradizioni produttivi con i saperi tecnici e 
professionali della cultura lucana, italiana ed europea e, al 
contempo, sia capace di generare nuove sperimentazioni 
didattico-gestionali tanto efficienti quanto efficaci in termini 
formativi ed occupazionali.  L'Istituto si prefigge, sulla base di 
quanto esplicitato nel comma 1 dell’art.1 della Legge 107/2015, di:

-         realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente 
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione dell'insuccesso scolastico nel primo biennio
Traguardi
Rientrare nella media nazionale degli/delle studenti/ studentesse ammessi/e alla 
classe successiva.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento degli esiti delle prove Invalsi relativamente a Italiano e Matematica
Traguardi
Riduzione della varianza intra e tra le classi

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

In linea con le priorità definite nel RAV, l’Istituto intende 
promuovere il cambiamento strategico della scuola, a livello 
gestionale e didattico, in vista del miglioramento organizzativo 
dell’istituzione e del successo formativo degli studenti.

 A tal fine, è stata già avviata la sperimentazione “Gasparchange”, un 
‘incubatore’ scolastico di crescita cooperativa e di innovazione 
creativa, di ripensamento globale degli ambienti e di progettazione 
delle attività, per una formulazione nuovamente compiuta delle 
premesse e dei fini, in grado cioè di promuovere – con opportune 
sollecitazioni educative – sia la valorizzazione delle esperienze 
pregresse sia la ridefinizione aggiornata della loro valenza 
formativa. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) 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 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'I.I.S "G. Gasparrini" ha avviato, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, la 
sperimentazione del diploma quadriennale per il corso AFM. 
Questa rappresenta una straordinaria occasione di innovazione, di crescita 
culturale e sociale: caratterizzandosi per l’innovazione sia a livello 
metodologico-didattico che a livello organizzativo e gestionale, consente la 
formazione di figure professionali con le più alte competenze culturali e 
imprenditoriali.  Pertanto è stato avviato un protocollo d’intesa con la 
Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bolzano, finalizzato ad 
un percorso di progettazione condivisa, per la rivisitazione degli spazi e del 
tempo-scuola in funzione di un miglioramento della didattica in tutti i 
settori. E' nato così il nostro concetto pedagogico personalizzato: sono 
state create aule tematiche, aule laboratorio (informatica, lingue straniere, 
chimica e biologia), un'aula 3.0, due aule 2.0; tutti gli ambienti della scuola 
sono stati resi fruibili dagli alunni, è stato creato un locale bar per momenti 
di ristoro e socializzazione. L'orario scolastico è stato rimodulato in ore da 
55 minuti, con una pausa didattica di 25 minuti, durante la quale tutti gli 
utenti possono interagire tra loro e/o dedicarsi ad attività concordate con i 
locale bar per momenti di ristoro e socializzazione. L'orario scolastico è 
stato rimodulato in ore da 55 minuti, con una pausa didattica di 25 minuti, 
durante la quale tutti gli utenti possono interagire tra loro e/o dedicarsi ad 
attività concordate con i docenti, a momenti di studio, lettura, svago, ecc.  
Nel corso quadriennale l’inizio e il termine delle attività didattiche 
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corrisponderanno a quelli tradizionali.  L’orario settimanale, invece, sarà 
articolato in 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 
17:00, con un’ora di pausa pranzo. L’organizzazione del quadro orario 
disciplinare giornaliero sarà flessibile in funzione del compattamento in 
moduli e per lo svolgimento di attività didattiche outdoor. Lo studente, 
all’inizio del secondo biennio, potrà personalizzare la propria formazione 
aggiungendo alle attività contemplate nel percorso Base, almeno tre aree 
del livello PLUS scegliendo: 

Due tra:
·        Area economico-sociale
·        Area economico-aziendale
·        Area storico-letteraria
·        Area linguistica

 
Una tra:

·        Area logico-matematica
·        Area del laboratorio di sviluppo del pensiero creativo e 

dell’intelligenza emotiva. 
Altro aspetto innovativo è la Formula College.

Gli studenti hanno due possibili opzioni:
·        Formula College con alloggio: lo studente risiede presso il convitto 

annesso all’Istituto;
·        Formula college senza alloggio: lo studente rientra a casa nel tardo 

pomeriggio dopo aver completato tutte le attività programmate.

La pausa pranzo è intesa come momento essenziale di socialità e 
condivisione.

Gli studenti utilizzeranno il servizio mensa del settore servizi per 
l’enogastronomia dell’Istituto, con menù calibrati sulle esigenze alimentari 
degli alunni.

Le attività didattiche si svolgeranno indoor e outdoor, le metodologie e gli 
ambienti di apprendimento digitali saranno caratterizzati da: debate, 
service learning, cooperative learning, flipped classroom, a partire dal terzo 
anno Clil ed Esabac.

Anche il settore "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", a 
partire dall'a.s 2018/19, avvia un percorso di innovazione con un nuovo 
assetto organizzativo e didattico così come previsto dal dlgs. 61/2017. Il 
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Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61 - Revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, 
nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 
2015, n. 107 - , all’art. 1 recita: “Le istituzioni scolastiche che offrono 
percorsi di istruzione professionale sono scuole 
territoriali dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di 
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica". Aumentano le ore 
destinate ai laboratori e il percorso diviene sempre più personalizzato. Ogni 
studente sarà seguito da un tutor, il quale, nel percorso educativo - 
formativo, promuoverà il senso di identità favorendo così,  il riorientamento 
in itinere.  Lo strumento principe della personalizzazione del percorso  è 
rappresentato dal P.F.I. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Debate

Dentro/fuori la scuola: il service learning

Flipped classroom

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto appartiene a diverse reti anche come soggetto proponente.

E' Scuola Polo nell'ambito del Progetto Fibra per e misure di accompagnamento 
al D.Lgs 61/2017.

E' scuola titolare di Ambito 1 per quanto attiene la formazione prevista nel 
Piano Nazionale di Formazione Docenti e per i docenti neoimmessi in ruolo.

Intende realizzare percorsi di formazione innovativi anche in considerazione 
della dematerializzazione. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
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Aule laboratorio disciplinari

Spazio flessibile

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Misure di accompagnamento al dlgs 61/2017 - Progetti in rete
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.T.T. CORSO SERALE "GASPARRINI" MELFI PZTD02851V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 2 3 3

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 5 5 4

TOPOGRAFIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

I.P. CASA CIRCONDARIALE MELFI PZRH02801B  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 4 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 3 3 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 2 3 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

I.P. ALBERGHIERO MELFI PZRH02802C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.P. ALBERGHIERO MELFI PZRH02802C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 6 6

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.P. ALBERGHIERO MELFI PZRH02802C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 6 4 4

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.P. ALBERGHIERO MELFI PZRH02802C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 
OPZIONE

QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 3 3 3

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
PASTICCERIA

0 0 9 3 3

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 0 3 2

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 2 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.P. ALBERGHIERO MELFI PZRH02802C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 1 1 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

3 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

3 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.P. ALBERGHIERO MELFI PZRH02802C  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 2020

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

1 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ALTERNATIVA

I.P.S.E.O.A. CORSO SERALE MELFI PZRH02852T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 4 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 3 3 3

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 2 3 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. GASPARRINI" MELFI

I.T. "G.GASPARRINI" MELFI PZTD02801D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Approfondimento
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Quadri orario 2019_20 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "G. GASPARRINI" MELFI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

UDA classe II AFM
ALLEGATO:  
UDA II AFM.PDF

 

NOME SCUOLA
I.P. ALBERGHIERO MELFI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera. Alla luce del D.Lgs 
61/2017 e del Decreto 92/2018 viene effettuata una revisione della programmazione 
didattica per assi culturali prevista per il Settore relativamente al primo biennio. Si 
allega documentazione prodotta per il biennio dei nuovi professionali
ALLEGATO: 
NPROFESSIONALI_ASSIPDF.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Programmazione per assi relativa al quinquennio IPSEOA vecchio ordinamento (DPR 
87/2010).
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE_ASSE_IPSEOA_QUINQUENNIO_V.O_PDF.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

UDA biennale "La prima colazione"
ALLEGATO:  
LINEE GUIDA UDA_LA_PRIMA_COLAZIONE_2018_19-PDF_UNITO.PDF

 

NOME SCUOLA
I.T.T. CORSO SERALE "GASPARRINI" MELFI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Programmazione per assi Settori economico/tecnologico
ALLEGATO: 
PROGRAMMAZIONI D'ASSE PTOF 2019 20122.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Progettazione di UDA pluridiscilinari e/o per asse

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 PCTO -SETTORE SERVIZI
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Descrizione:

La legge 107/2015 prevede, obbligatoriamente, un percorso di alternanza scuola 
lavoro utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il 
percorso di studio. L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi 
ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all’apprendimento in cui i ragazzi 
siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo 
responsabile e autonomo. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 220 -
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 
convenzioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, 
commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposte a ospitare gli studenti per 
il periodo dell’apprendimento.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Aziende operanti nel settore alberghiero•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione in ingresso: analisi del percorso scolastico di ogni allievo.1. 
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Valutazione in itinere: test, questionari, colloqui, discussioni, prove di accertamento 
interdisciplinari conseguenti a specifiche UdA.

2. 

Valutazione finale: effettuata sulla base dei documenti redatti dal Consiglio di classe, 
dal tutor interno, dalle strutture ospitanti e dall'alunno stesso.

3. 

E' prevista anche la somministrazione di questionari di gradimento. La valutazione 
avviene attraverso una griglia in cui sono esplicitati in maniera chiara i descrittori e gli 
indicatori.

Il dlgs. 61/2017 prevede la possibilità di poter intraprendere un percorso PCTO, fin dal 
secondo anno. Gli studenti e le studentesse seguono specifici percorsi formativi sulla 
Sicurezza sul lavoro e HACCP, così come previsto dalla normativa. 

 PCTO - SETTORE TECNICO E TECNOLOGICO

Descrizione:

La progettazione dei Percorsi Per le Competenze Trasversali e per L’orientamento 

(PCTO) avviene in coerenza con il piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione 

scolastica e contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo 

educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, 

intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 

nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e 

di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o 

informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e 

relazionali.

 Essa rappresenta  nuova metodologia didattica che fornire ai giovani, oltre alle 

conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del 

lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse 

all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il 

gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo scolastico in termini di competenze 

e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema italiano e 

rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. GASPARRINI" MELFI

I PCTO sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici.

 

Gli alunni, singolarmente o in gruppi, “partecipano a percorsi formativi 
diversificati” strutturati “in base alle loro attitudini e ai oro stili cognitivi”. La 
personalizzazione dei percorsi riguarda studenti:

a)      Con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza 
modi alternativi di esprimere le proprie capacità;

•

b)      Con conoscenze e abilità superiori rispetto al gruppo classe, le cosiddette 
“eccellenze”. 

•

   Formazione in aula : si prevede l’ausilio di docenti e di materiale semplificatosi 

solleciteranno ulteriori approfondimenti e ricerche; tirocinio :    i ragazzi verranno 
adibiti a mansioni  professionali adeguate alle difficoltà rilevate ,si 
selezioneranno strutture apposite per  valorizzare opportunamente le 
propensioni e favorire adeguatamente le potenzialità

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione in ingresso : 

Analisi del percorso scolastico di ogni allievo, effettuata dai propri 
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docenti,  per esprimersi in merito alla situazione iniziale di ciascuno. 

Valutazione in itinere: 

Mediante schede didattiche, test a risposta multipla, questionari, 

colloqui, discussioni, prove di accertamento interdisciplinari 

conseguenti a specifiche UDA, somministrate dagli esperti intervenuti 

e/o concordati tra gruppo di lavoro per l’ASL, tutor interni ed esterni, 

per evidenziare i risultati ottenuti dai singoli studenti step by step e far 

emergere eventuali criticità da correggere. 

Valutazione finale : 

Sulla base di documenti redatti dal Consiglio di Classe e, in particolare, 

dal tutor interno, dalle strutture ospitanti e dall’alunno stesso. 

La verifica del successo del progetto passa attraverso la rilevazione 

della percezione e soddisfazione dei soggetti a vario titolo impegnati 

nell’attività e cioè allievi, famiglie, strutture ospitanti e scuola. L’esame 

dei dati acquisiti consentirà una riflessione critica di quanto realizzato 

per ottenere un feedback sul percorso fatto, suscettibile, pertanto, di 

aggiustamenti futuri.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ICH SPRECHE DEUTCH

Si tratta di una proposta di valorizzazione delle competenze linguistiche attraverso lo 
studio di una terza lingua straniera che può rappresentare una variabile determinante 
per i futuri sbocchi professionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso intende permettere il conseguimento di una certificazione di lingua tedesca 
B1 presso il Goethe Institut
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE

Certificazione linguistica di vario livello

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso intende permettere il conseguimento di apposita certificazione linguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

Laboratorio linguistico

 INTERCULTURA

Accoglienza di alunni stranieri e scambio con essi

Obiettivi formativi e competenze attese
Socializzazione, valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio, 
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, sviluppo di 
competenze in materia di cittadinanza attiva
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 RISTORANTE DIDATTICO

Utilizzare una nuova didattica attraverso la quale si affronta un tema all'interno della 
classe e successivamente gli alunni presentano i contenuti studiati nel corso di una 
cena didattica alla presenza di ospiti esterni. L'intera cena sarà organizzata con piatti 
inerenti al tema scelto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper ripartire correttamente i principi nutritivi in una dieta equlibrata Saper 
classificare gli alimenti in base alle caratteristiche nutrizionali nei 5 gruppi INRAN

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

cucina, sala ristorante, ricevimento

 EVENTI

Organizzazione di attività didattiche sotto forma di esercitazioni speciali volte 
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all'organizzazione, preparazione e realizzazione di manifestazioni esterne ed interne: 
come buffet, banchetti, brunch, cocktail party, ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di offrire agli allievi una occasione concreta per misurarsi 
consapevolemente con la pratica didattica professionale. L'organizzazione la 
realizzazione di eventi permettono di migliorare e/o approfondire le conoscenze e le 
competenze tecnico- pratiche mediante il rapporto dello studente con il pubblico, 
superando le limitazioni della simulazione didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: cucina, sala ristorante, ricevimento

 GIORNALINO SCOLASTICO

Attraverso la redazione di un giornale scolastico si vuole rendere lo studente 
protagonista di una attività motivante e finalizzata alla comunicazione, in cui l'atto di 
scrivere assume un reale significato comunicativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Redazione di articoli di giornale Realizzazione del Giornalino d'Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 LEGGERE.....DI GUSTO!

Il percorso complessivo “Leggere… di gusto!”si svolgerà attraverso un laboratorio di 
lettura e scrittura (giornalistica, critico-funzionale, creativa) e l’articolazione di una 
serie di iniziative e attività, un ventaglio di proposte multiformi e plurali, capaci 
soprattutto di rispondere a differenti esigenze comunicative e formative, eterogenee 
nelle intenzioni, nei presupposti e nei risultati attesi.

Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare saranno considerate le seguenti competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua; imparare a 
imparare; consapevolezza ed espressione culturale. In particolare il percorso mira al 
raggiungimento di un unico obiettivo: costruire competenze specifiche restituendo 
senso alla lettura/scrittura, più in generale alla parola, potente veicolo di memoria, 
identità e tradizioni, fornendo al contempo nuove chiavi di lettura, strumenti, 
sollecitazioni e stimoli in grado di promuovere e favorire, significativamente, un reale 
interesse da parte degli studenti rispetto a tale attività esperienziale (anche, e 
soprattutto, oltre le ore scolastiche destinate allo studio della lingua e della letteratura 
italiana).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 BABY CHEF

Il corso prevede 6 lezioni a cadenza settimanale. Ogni lezione avrà una durata di 3 ore. 
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I partecipanti si cimenteranno nella preparazione di primi piatti, contorni, secondi e 
dolci. I piccoli barman andranno alla scoperta dell’affascinante mondo del bar con la 
realizzazione di cocktail analcolici, caffè,… Il tutto si svolgerà presso la cucina didattica, 
il laboratorio di sala e bar e la sala ristorante dell’Istituto Alberghiero. Al termine del 
corso si organizzerà una cena presso l’Istituto Alberghiero con la partecipazione dei 
genitori. I partecipanti avranno come tutor gli alunni del Settore Servizi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso è stato pensato per avvicinare i bambini alle buone regole per una sana e 
corretta alimentazione. Il corso permetterà ai bambini di imparare a mangiare bene 
giocando. L’obiettivo è fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali per seguire uno 
schema alimentare corretto ed equilibrato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina, sala ristorante

 JUNIOR ARCHITECT

Guidati da uno studente della classe dell’ultimo anno di studio del CAT, le idee dei 
ragazzi verranno orientate nella scelta consapevole e responsabile della pianificazione 
della città del futuro. Infatti, la pianificazione del territorio potrà essere una delle 
attività che in futuro, i giovani di oggi, potranno svolgere, augurandosi, orientandosi 
sui principi di rispetto dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare gli studenti di scuola secondaria di primo grado verso l’iscrizione in questo 
Istituto, mostrando alcune delle peculiarità e delle caratteristiche del percorso di studi 
che si andranno ad affrontare in un istituto tecnico per Geometri, ad indirizzo 
Costruzioni Ambiente e Territorio, facendo comprendere quali attività dovranno 
svolgere e saper gestire.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO EMOZIONALE

Il Laboratorio Emozionale nasce come sperimentazione di didattiche alternative ai 
linguaggi tradizionali in uso nella scuola e con l’obiettivo di coinvolgere un gruppo più 
ampio ed eterogeneo rispetto alla classe. L’esigenza è quella di sviluppare 
maggiormente le modalità socio- relazionali tra gli alunni e di far emergere e 
potenziare tutte le capacità espressive dell’individuo presenti, seppure in forma 
latente, nella fase adolescenziale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Livelli elevati di benessere e consapevolezza per quel che riguarda l’adattamento e le 
relazioni interpersonali con i coetanei e con gli adulti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. GASPARRINI" MELFI

 ACCOGLIENZA

Attività di integrazione, aggregazione e socializzazione: giochi sportivi e di logica; uscita 
didattica presso un villaggio didattico-turistico della nostra regione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CONCORSO ENOGASTRONOMICO " BASILICATA A TAVOLA"

Per la sezione CUCINA, il concorso consiste nella presentazione da parte dei giovani 
partecipanti di un menu completo che contenga proposte legate al territorio lucano e, 
in particolare, nella preparazione di un piatto il cui ingrediente principale sia almeno 
uno degli ingredienti contenuti nel paniere comune di prodotti tipici lucani fornito 
dall’organizzazione. Per la sezione SALA/BAR, la gara prevede la presentazione e la 
degustazione di un vino scelto in abbinamento un piatto e la preparazione di un 
cocktail che contenga, tra gli ingredienti, la Grappa di Aglianico del Vulture. Per il 
settore ACCOGLIENZA TURISTICA, invece, la gara prevede due momenti: la 
presentazione di un itinerario turistico lucano in italiano e in lingua straniera e 
l’allestimento di uno stand turistico con materiale illustrativo, pubblicitario e con 
prodotti enogastronomici tipici del territorio di appartenenza della scuola 
partecipante. Il ricco programma dell’evento prevede, in più, anche l’organizzazione di 
un Convegno scientifico con crediti formativi per medici, nutrizionisti, tecnologi 
alimentari, biologi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Concorso rappresenta per i concorrenti legati alla filiera dell’agroalimentare, 
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dell’enologia e della gastronomia, della ristorazione, dell’accoglienza e 
dell’imprenditoria, un’occasione unica per incontrarsi e conoscersi nel reciproco 
contributo all’innovazione creativa del Concorso “Basilicata a Tavola”, nell’ottica di un 
reale sviluppo socio-economico del territorio e, al contempo, una grande possibilità di 
far conoscere e apprezzare, ad ampio raggio, le risorse della nostra Regione, in 
un’operazione di marketing assolutamente eccezionale. Per gli alunni dell’IIS 
Gasparrini del settore Servizi sarà una grande occasione di formazione in quanto 
saranno i tutor dei ragazzi in gara.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 LA CUCINA PER LE INTOLLERANZE ALIMENTARI

Realizzazione di preparazioni ad uso degli intolleranti ai vari alimenti, con particolare 
attenzione alla celiachia Formazione e informazione sul tema Coinvolgimento degli 
studenti celiaci e delle loro famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare sul problema delle intolleranze e delle allergie alimentari Realizzare 
prodotti finiti di consumo ad uso dei soggetti celiaci e altre forme di intolleranza 
Realizzare un o più eventi in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia e altre 
associazioni Partecipare a un concorso Acquisire la certificazione per la 
somministrazione di alimenti senza glutine Promuovere forma di partenariato
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Personale interno, AIC, FIC, ACV, ASP, altre 
associazioni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Sala ristorante

Pasticceria
Cucina
Bar

 LE TECNOLOGIE IN CUCINA

Il progetto intende promuovere l'utilizzo delle risorse acquisite con il PON Re-Staurant 
e far acquisire destrezza nella pratica sui software di settore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze tecnico-pratiche di settore e delle metodologie 
laboratori Imparare ad imparare Collaborare Competenze sociali e civiche 
Competenza digitale Competenza tecnologica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Sala ristorante
Cucina
Ricevimento

 DELF

Potenziamento della lingua francese livello (A2-B1) finalizzato all’acquisizione della 
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Certificazione del Diplôme Français Professionnel rilasciato dalla Chambre de 
Commerce de Paris al fine anche dell’alternanza scuola-lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e valorizzare le proprie competenze nella lingua francese per rinforzare le 
possibilità di impiego , per sviluppare nuovi mercati e accedere ad un lavoro 
evolvendo nell’ambito delle imprese di settore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 BULLISMO

Informazione / adesione alla piattaforma e-policy / campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione sull’uso positivo e responsabile di internet / adesione alla 
celebrazione del safer internet day: giornata europea annuale sulla sicurezza in rete / 
“campagna una vita da social” a cura della polizia postale / coinvolgimento dei giovani 
nella creazione di piccole redazioni giornalistiche / collaborazione con il “moige” e con 
“il filo rosso” / sportello d’ascolto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto e’ rivolto alla formazione ed alla prevenzione del fenomeno bullismo e 
cyberbullismo tale da fornire gli strumenti adeguati a riconoscere tali fenomeni e, 
quindi, a costruire, insieme con i ragazzi, percorsi ed azioni che prevengano il rischio o 
ridimensionino gli esiti negativi di situazioni critiche non valutate in tutta la loro 
potenziale gravita’. Lo stesso progetto sara’ rivolto a tutto il personale docente, ata e 
genitori. Per l’esecuzione del progetto si auspica la partecipazione di un partenariato 
ampio in grado di coinvolgere enti di ricerca ed associazioni in grado di contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CAFFÈ AL VOLO

Il presente progetto, rivolto agli alunni diversamente abili, mira a svolgere attività volte 
ad aumentare l'autonomia sociale e personale degli alunni coinvolti. Il progetto nasce 
dalla necessità di offrire a questi alunni esperienze di apprendimento significative e 
funzionali, in grado di ridurre la distanza tra teoria e pratica. Pur non sottovalutando 
l’importanza della socializzazione si intende dare un rilievo particolare alla funzione 
dell’apprendimento poiché le attività inerenti il progetto si collocano nell’ambito di 
sviluppo di competenze trasversali. Inoltre, poiché per gli alunni, le acquisizioni del 
curricolo scolastico quali lettura, scrittura e alfabetizzazione culturale hanno valore se 
si traducono in competenze di vita quotidiana, scopo della proposta progettuale è 
quello di condurre gli alunni a riutilizzare, nelle concrete occasioni di vita, alcune delle 
abilità sviluppate a scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un ambiente accogliente  Favorire le autonomie di base all’interno del 
contesto domestico  Sviluppare le abilità individuali nell’ottica di un miglioramento 
delle autonomie sociali e personali  Far conoscere l’insieme delle regole sociali come 
opportunità di crescita e di star bene in comunità  Rilevare la situazione degli alunni 
H, sia sul piano socio-ambientale che su quello cognitivo  Coinvolgere gli alunni e le 
relative famiglie nel progetto educativo e formativo promosso dal nostro Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CINEMA

Attraverso la visione di una selezione di film di Fellini, di cui ricorre il centenario, il 
progetto propone un percorso volto a scoprire aspetti significativi della cultura del 
Novecento e a sviluppare negli allievi il pensiero critico. I partecipanti potranno 
conoscere il linguaggio cinematografico, proporre o approfondire temi e problemi che 
emergeranno dalla visione delle pellicole, esprimere idee, pensieri, emozioni nel 
dibattito che seguirà le proiezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli scenari della scuola di oggi sono legati ad un’impostazione strategica che risente 
della cultura della qualità. In linea con questo principio si è stabilito di desumere gli 
obiettivi da perseguire dal RAV dell’Istituto Gasparrini, arricchendone le istanze 
provenienti dalla sezione “priorità” del suddetto documento: - promuovere 
l'innovazione tecnologica degli ambienti di apprendimento; - individuare strategie 
metodologico didattiche innovative e aderenti alle esigenze formative degli studenti e 
delle studentesse; - promuovere azioni di supporto, potenziamento e recupero degli 
studenti in difficoltà; - fornire strumenti per comprendere il linguaggio 
cinematografico; - fornire strumenti per scrivere una sceneggiatura; - fornire 
strumenti per redigere una recensione; - utilizzare le competenze acquisite per 
l’ideazione e la realizzazione di filmati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
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 CONOSCERE LA MONTAGNA SUGLI SCI

IL progetto prevede il campo scuola di sci della durata di tre giorni con due pernotti, 
presso le stazioni sciistiche che offrono pacchetti ad un prezzo accessibile con attività 
che si articolano in due momenti principali : uno sportivo con lezioni di due ore al 
giorno tenute da maestri di sci e guide alpine e l’altro con la guida dei docenti 
accompagnatori esperti dello sci, gli alunni potranno da soli svolgere l’attività sportiva 
mettendo in atto le conoscenze tecniche acquisite e il codice dello sciatore per sciare 
in sicurezza sulle piste.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere negli alunni l’educazione alla pratica degli sport invernali. Conoscere e 
praticare lo sci alpino. Conoscere il territorio alpino con escursione guidata in ciaspole. 
Rendere consapevoli dei pericoli insiti nella pratica dello sci. Sensibilizzare al rispetto 
della natura e alla bellezza del paesaggio montano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Campi da sci

 FACCIO IO

Il presente progetto, rivolto agli alunni diversamente abili, mira a svolgere attività volte 
ad aumentare l'autonomia sociale e personale degli alunni coinvolti. Il progetto nasce 
dalla necessità di offrire a questi alunni esperienze di apprendimento significative e 
funzionali, in grado di ridurre la distanza tra teoria e pratica. Pur non sottovalutando 
l’importanza della socializzazione si intende dare un rilievo particolare alla funzione 
dell’apprendimento poiché le attività inerenti il progetto si collocano nell’ambito di 
sviluppo di competenze trasversali. Inoltre, poiché per gli alunni, le acquisizioni del 
curricolo scolastico quali lettura, scrittura e alfabetizzazione culturale hanno valore se 
si traducono in competenze di vita quotidiana, scopo della proposta progettuale è 
quello di condurre gli alunni a riutilizzare, nelle concrete occasioni di vita, alcune delle 
abilità sviluppate a scuola. Finalità • Utilizzare ogni tipo di apparecchiatura o utensile 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. GASPARRINI" MELFI

per il lavoro quotidiano di casa nel rispetto delle norme di sicurezza • Eseguire in 
parziale autonomia semplici operazioni • Eseguire il riassetto e la pulizia dei piani di 
lavoro • Eseguire la corretta piegatura dei capi • Esercitarsi in semplici operazioni del 
rammendo • Apprendere le principali modalità del rammendo • Conoscere le prassie 
di base per la corretta cura del sé • Confezionamento di piccoli capi di abbigliamento 
ed oggetti utilizzabili nelle rappresentazioni teatrali Contenuti • Comunicazione: saper 
chiedere, saper decodificare un messaggio; • Capacità di riconoscimento e di 
individuazione dei prodotti, stesura di una lista;

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare un ambiente accogliente • Favorire le autonomie di base all’interno del 
contesto domestico • Sviluppare le abilità individuali nell’ottica di un miglioramento 
delle autonomie sociali e personali • Far conoscere l’insieme delle regole sociali come 
opportunità di crescita e di star bene in comunità • Rilevare la situazione degli alunni 
H, sia sul piano socio-ambientale che su quello cognitivo • Coinvolgere gli alunni e le 
relative famiglie nel progetto educativo e formativo promosso dal nostro Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PLASTIC FREE: UN CAVALLUCCIO DA SALVARE

In orario curriculare gli alunni verranno sensibilizzati sulla grande emergenza della 
plastica nel mare con la consapevolezza che ognuno di noi, se vuole, può fare la 
differenza. Verranno proposti piccoli gesti per “salvare” il mondo dalla plastica. Il 
progetto si propone anche di distribuire agli studenti di borracce di alluminio 
riutilizzabili, al posto delle bottigliette di plastica di acqua monouso. L’iniziativa sarà 
finanziata con l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding. A tal fine gli studenti 
realizzeranno un filmato multimediale, in orario extrascolastico, da caricare sulla 
piattaforma di crowdfunding. Al termine verrà allestita una mostra di tutti i prodotti 
realizzati.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper mettere in pratica i piccoli gesti quotidiani che possono cambiare il futuro del 
nostro pianeta salvando il mondo dalla plastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 MUSEI APERTI

Il progetto si prefigge di rendere fruibili a visitatori esterni i musei dell’Istituto in orario 
pomeridiano almeno una volta al mese e in occasione di eventi turistici nella città di 
Melfi (Sagra della Varola, Pentecoste). Particolare attenzione sarà rivolta al 
riallestimento dei Musei, alla creazione di un percorso didattico per bambini e ragazzi 
di altri istituti e alla conoscenza dell’ambiente museale e dei suoi operatori. In 
conclusione, l’evento “Una Notte al Museo 4 edizione” ai primi di giugno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire tecniche di comunicazione interpersonale Gestire il “public speaking” Creare 
un evento culturale museale Diffusione e comunicazione esterna di un evento, 
creazione brochure e comunicati stampa Allestimento museale Percorsi di didattica 
museale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Museo di Scienze Naturali

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Museo scolastico

 AMICA TERRA, UN ORTO DA AMARE

Gli alunni proporranno delle ricette e realizzeranno dei piatti con i prodotti dell’orto 
realizzato dagli alunni della scuola primaria di Venosa. La produzione seguirà il ciclo 
delle stagioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare i prodotti alimentari stagionali per la preparazione di piatti 
nutrizionalmente equilibrati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Sala ristorante

Cucina

 VUOI ESSERE FICO

Gli alunni parteciperanno a 5 incontri pomeridiani della durata di 2 ore ciascuno. Nel 
primo incontro verrà presentato il progetto e i vari parchi tematici di Fico. Il secondo 
incontro sarà dedicato al tema della biodiversità. Nel terzo e nel quarto incontro 
verranno organizzati dei laboratori a tema. Nell’ultimo incontro gli alunni 
realizzeranno un itinerario turistico. Al termine del corso sarà prevista la visita del 
Parco Fico di Bologna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper riconoscere e valorizzare il patrimonio della biodiversità agroalimentare italiana.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Saranno organizzati i seguenti incontri: a) incontri con uno specialista dell'ASP su 
"HPV: Infezione, Vaccino, Sessualità" - classi prime; b) incontro con uno Specialista 
igiene dentale - classi prime; c) incontro con uno Specialista Patologie Oncologiche in 
occasione della giornata mondiale contro il cancro del 04/02/2020 - classi quinte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere adeguati comportamenti di prevenzione verso alcune importanti 
patologie. Accrescere la percezione del rischio e fornire informazioni specifiche. Far 
maturare negli alunni comportamenti sani, corretti e responsabili nell’interesse della 
salute propria e di quella della collettività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 ROBOTICA

La metodologia d’insegnamento prevede un approccio di tipo esperienzale attraverso 
il quale ci si avvicina al mondo della programmazione e della robotica come scienza di 
sintesi, con attività che usano il gioco per imparare dalla sperimentazione (learning by-
doing), imparare divertendosi (learning by playing) e imparare creando (learning by-
creating). Incontri, anche a distanza, di testimonianze sulla robotica e sfere di 
applicazione Costruzioni robotiche con Raspberry o similari Primi passi: esperienze 
costruttive e programmazione dei motori, anche attraverso la consultazione di 
letteratura scientifica in lingua inglese. Gli studenti inizieranno ad affrontare le 
problematiche costruttive di un robot con particolare attenzione al funzionamento dei 
motori (direzione, velocità, accelerazione), alla meccanica del movimento e alla 
programmazione informatica. I sensori nelle costruzioni robotiche. L’avvio di percorsi 
didattici basati sullo studio e l’applica di dispositivi sensoriali costituisce una tappa 
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significativa nelle esperienze sui robot. La presenza dei sensori (contatto, luce, suono, 
ultrasuono, temperatura e gas) consente di intraprendere molteplici esperienze con 
progetti di robot capaci di ricevere informazioni dall’ambiente e di comportarsi nel 
modo previsto dalla programmazione Il controllo robotico La progettazione di un 
robot che debba, ad esempio, muoversi in una stanza senza essere fermato dal primo 
ostacolo che incontrerà ed agire, quindi, “intelligentemente”, richiede un certo 
impegno sia sul piano delle problematiche costruttive del robot (stabilità strutturale, 
agilità dei movimenti) che su quello della programmazione e del controllo. Gli studenti 
saranno incoraggiati a sviluppare in modo autonomo procedure informatiche 
efficienti, progettando algoritmi di controllo per poi tradurli in linguaggio di 
programmazione. Esperienza con le nanotecnologie Nell’ambito dei laboratori di fisica 
e chimica saranno realizzate attività sperimentali progettate per la fascia di età di 
riferimento. Realizzazione del progetto finale scelto dagli studenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Numero e qualità dei prodotti digitali realizzati dagli studenti (si prevede di realizzare 
rudimentali videogiochi, programmi per il calcolo, programmi per la rappresentazione 
di figure geometriche, programmi di narrazione digitale o "digital story telling"); I 
prodotti realizzati saranno disponibili in rete su spazio cloud Capacità della classe di 
elaborare algoritmi (4 fasce di risultato: Capacità di elaborare algoritmi ad elevata 
complessità - Capacità di elaborare algoritmi di complessità intermedia - Capacità di 
elaborare algoritmi funzionanti, di tipo basilare - Capacità di descrivere algoritmi 
basilari solo se guidati dal docente) - Rilevazione mediante RUBRICHE DI 
VALUTAZIONE Capacità della classe di realizzare linee di codice (4 fasce di risultato: 
Capacità di realizzare linee di codice perfettamente funzionanti in maniera totalmente 
autonoma - Capacità di realizzare linee di codice perfettamente funzionanti traendo 
spunto da programmi già realizzati - Capacità di realizzare linee di codice 
perfettamente funzionanti traendo spunto da programmi già realizzati e con l'aiuto 
del docente - Capacità di realizzare linee di codice solo parzialmente funzionanti) - 
Rilevazione mediante rubriche di osservazione. Problem solving: Elementi oggetto di 
osservazione e misurazione: 1-Analisi (Analisi dei termini della situazione 
problematica); 2-Strategie risolutive (Sviluppare la soluzione in passaggi logico-
sequenziali - Coding); 3-Competenze digitali (Utilizzo corretto di blocchi logici del 
software). Lavoro in Team: Elementi oggetto di osservazione e misurazione - Lavoro di 
gruppo e metodo di lavoro: 1- Relazioni (Interagisce con i compagni, sa esprimere e 
infondere fiducia, sa creare un clima propositivo); 2- Partecipazione (Collabora, 
formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo); 3- Responsabilità (Rispetta i 
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tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 I MODEL UNITED NATIONS

Sviluppati dall’Associazione United Network Europa, ONG (organizzazione no profit) 
associata al Department of Global Communications (DGC) delle Nazioni Unite, i Model 
United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di altri 
multilateral bodies, durante le quali gli studenti approfondiscono e si confrontano sui 
temi oggetto dell’agenda politica internazionale indossando i panni di ambasciatori e 
diplomatici. Nel rivestire questo ruolo, i delegati svolgono le attività tipiche della 
diplomazia: tengono discorsi, preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e 
avversari, risolvono conflitti ed imparano a muoversi all’interno delle committees 
adottando le regole di procedura delle Nazioni Unite. I Model United Nations si 
svolgono in luoghi di particolare importanza: ad esempio all’interno del Quartier 
Generale delle Nazioni Unite a New York. Vi prendono parte alcune migliaia di studenti 
in rappresentanza di scuole provenienti da tutto il mondo. Le simulazioni si svolgono 
interamente in lingua inglese. I progetti si articolano in due fasi:  Una fase 
preparatoria, durante la quale gli allievi studiano sia i temi principali oggetto 
dell’attività internazionale delle Nazioni Unite, sia il modo in cui operare all’interno 
della simulazione;  Una fase operativa di azione diretta basata sul metodo del 
learning by doing, durante la quale i delegates, mettendo a frutto quanto appreso nel 
corso propedeutico, vestono il ruolo dei diplomatici all’interno del model.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si vuole fornire allo studente la piena conoscenza della nascita, dello sviluppo e del 
funzionamento delle Nazioni Unite e del complesso sistema istituzionale che lo 
compone. Ogni delegate è, quindi, chiamato ad approfondire i più importanti aspetti 
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del paese che rappresenta in veste di ambasciatore (di norma un paese diverso da 
quello di provenienza).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 “FARE SCUOLA SULLA NEVE” – VIGGIANO (PZ)

L’esperienza sulla neve è una proposta alternativa per la scuola e gruppi organizzati di 
vario tipo. Le attività, permettono ai ragazzi di vivere una giornata all’insegna del 
divertimento, del movimento e dell’educazione ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
La pratica dello sci a livello scolastico offre sollecitazioni didattiche ed educative di 
indubbio valore, in linea con le direttive del MIUR che attribuiscono un ruolo di 
assoluto rilievo alle attività di educazione motoria, fisica e sportiva nella crescita dei 
giovani. Questa attività, oltre ad offrire la possibilità di sciare e vivere un'esperienza 
particolarmente significativa sulla neve in un contesto naturale e coinvolgente, 
permette di creare un clima sereno e migliorare la comunicazione e le relazioni 
interpersonali tra gli alunni rafforzando al tempo stesso tutte le forme di vita 
partecipata e condivisa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Zona turistica montuosa

 PARCO AVVENTURA “RIVA DEI TARQUINI” – SAN SEVERINO LUCANO

Il Parco Avventura del Pollino è una proposta alternativa per la scuola e gruppi 
organizzati di vario tipo. Le attività del Parco, infatti, permettono ai ragazzi di vivere 
una giornata all’insegna del divertimento, del movimento e dell’educazione 
ambientale
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Obiettivi formativi e competenze attese
L’esperienza in un Parco Avventura si rivelerà estremamente formativa: i ragazzi 
imparano a misurarsi con l’altezza e gli ostacoli e, conseguentemente, a gestire le loro 
piccole difficoltà e paure, imparano a supportarsi l’uno con l’altro per portare a 
termine i percorsi, si mettono alla prova sperimentando il proprio coraggio e la fiducia 
in se stessi. L’immersione nella natura e la presenza di una Guida Professionista, 
inoltre, sono dei buoni punti di partenza per trasmettere nei ragazzi l’amore e il 
rispetto, oltre che la conoscenza, dell’ambiente che li circonda. Conciliando l’aspetto 
ludico, formativo e naturalistico, l’avventura nel Parco si concretizza in un’esperienza 
unica dal valore educativo inestimabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Zona turistica montuosa

 I GIOVANI E IL PATRIMONIO CULTURALE

L'attività sarà svolta in orario pomeridiano e prevederà lo studio della regione 
attraverso una ricerca di materiale, la preparazione di cartelloni illustrativi, una 
dettagliata presentazione della Sicilia sotto l'aspetto sociale, culturale, linguistico ed 
enogastronomico. A conclusione del progetto si organizzerà una visita didattica nelle 
località oggetto di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il territorio siciliano dal punto di vista culturale, storico, linguistico e 
culinario. Saper leggere e trasferire le conoscenze acquisite teoricamente in 
esperienza diretta sul territorio

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Sala ristorante

Pasticceria
Cucina
Bar

 PRODOTTI TIPICI LAVORATI ALLA LAMPADA

Il progetto mira alla formazione di professionisti che abbiano la capacità di acquisire 
ed applicare tecniche avanzate di lavorazioni alla lampada.

Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

 LA CUCINA PER INTEGRARE

L’attività prevede vari momenti e varie procedure nell’organizzazione del lavoro: - 
Momenti di apprendimento teorico come la conoscenza delle materie prime e 
elencazione dei prodotti necessari per realizzare una ricetta - Momenti di 
preparazione (individuale o in piccoli gruppi) di piatti di vario genere - Preparazione 
vera e propria con particolare attenzione a tutte le fasi da realizzare - Procedure e 
processi di realizzazione - Presentazione del lavoro finito Costruire un percorso 
educativo è importante per la propria autonomia e autostima, partendo dal “sapere” 
al “saper fare”, fino ad arrivare al “saper essere”. In questo modo si offre a tutti un’area 
di ricerca-azione in cui esplorare i vari materiali per comunicare, inventare, creare e 
fare nuove esperienze sia dal punto di vista sensoriale che progettuale e 
psicomotorio. Il tutto, ottenendo anche un risultato appagante, concreto e ben 
realizzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare lo sviluppo psicoaffettivo attraverso la costruzione di un percorso 
educativo. - Favorire il miglioramento delle abilità cognitive e motorie dei soggetti 
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disabili attraverso la manipolazione. - Accrescere il senso di autonomia e creatività 
grazie alle competenze e abilità acquisite. - Costruire un percorso educativo comune e 
condiviso. - Migliorare la qualità di vita delle persone diversamente abili, ospiti della 
residenza assistenziale, occupando il proprio tempo in modo soddisfacente. - 
Finalizzare l’azione al raggiungimento di obiettivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Cucina

 Aule: Aula generica

 CONVITTANDIO IN BASILICATA

Il progetto, seguendo un percorso di formazione sulle tematiche riguardanti la 
conduzione dei gruppi, la motivazione ad apprendere, la comunicazione 
interpersonale e l’ascolto attivo, si propone di utilizzare all’interno del Convitto 
Annesso le competenze acquisite dal personale coinvolto per aiutare gli allievi/e a: -
sviluppare le proprie competenze sociali e relazionali - attivare la consapevolezza sulle 
proprie modalità di porsi agli altri - sviluppare la capacità di affrontare le situazioni con 
senso di realtà e criticamente. Il percorso dalla formazione alla costruzione e 
sperimentazione di modelli di intervento flessibili e applicabili viene decodificato 
attraverso un indirizzo formativo teso a: - percepire i soggetti come risorse, 
rispettando l’individualità e le potenzialità di ciascuno; - attivare il potenziale presente 
in ogni soggetto, fornendo strumenti di conoscenza per divenire “protagonisti del 
proprio futuro”. -favorire gli scambi ludico-culturali attraverso la visita di centri 
culturali( biblioteche, agenzie educative, musei ) previste nelle uscite ludico-didattiche 
programmate e successivamente indicate, utilizzando il pulmino in dotazione già 
utilizzato quotidianamente dalle semiconvittrici per il trasferimento presso la sede di 
pernotto in Melfi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità in relazione all’ambiente, 
agli altri, agli oggetti. -Percepire i soggetti come risorse, rispettando l’individualità e le 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. GASPARRINI" MELFI

potenzialità di ciascuno. -Attivare il potenziale presente in ogni soggetto, fornendo 
strumenti di conoscenza per divenire “protagonisti del proprio futuro”. -Riconoscere i 
diversi aspetti della competenza nelle esperienze di vita personale e formativa degli 
allievi/e -Aumentare il benessere degli allievi/e -Avviare un processo di 
autovalutazione e valorizzazione della persona -raccontare e conoscere sé stessi, 
intervistare genitori e nonni per conoscere le proprie origini (orientamento al 
passato); -lavorare in gruppo per rapportarsi positivamente con i pari; - orientarsi nel 
presente in piccoli tragitti quotidiani e familiari, disegnare mappe, riflettere sul mondo 
del lavoro, simulare -colloqui e creare ludicamente un Cv; -effettuare visite guidate 
presso realtà sociali diverse dai luoghi propri di vita per orientarsi verso il futuro. -
acquisire, decifrare, sperimentare linguaggi come risorsa comunicativa, esistenziale, 
formativa -assumere e portare a termine compiti e iniziative con diligenza e 
responsabilità - pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare semplici progetti 
Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo utilizzando strumenti per 
la decisione: tabelle dei pro e dei contro. -decidere tra due alternative e spiegarne le 
motivazioni avvalendosi di Diagrammi di flusso ( flow charts ) -acquisire e interpretare 
l’informazione -consolidare apprendimento individuale e di gruppo -acquisire 
consapevolezza dei metodi utilizzati e padroneggiarli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Sala ristorante
Cucina
Bar

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI

Docenti e studenti e studentesse del primo biennio 
albeghiero. 

FINALITA'

Il progetto prevede la creazione di uno spazio 
arredato modularmente con tablet e PC in cui i 
docenti possano costruire e condividere risorse con 
gli studenti e le studentesse. Si intende promuovere 
un apprendimento di tipo collaborativo attraverso la 
condivisione in cloud. L'attuale sala professori 
dell'Istituto alberghiero diventerà ruolo di discussione 
e confronto  in cui le tecnologie permetteranno al 
docente la creazione di contenuti per la maggiore 
digitalizzazione dei contenuti, l'abbattimento dei costi 
per la duplicazione dei compiti o esercizi e per la 
fruizione dei contenuti illimitata.

RISULTATI ATTESI

Si intendono promuovere forme di didattica 
accattivante per gli studenti e le studentesse 
dell'alberghiero poichè, dall'a.s. 2018/19, il dlgs 
61/2017 da avvio al processo di Revisione degli Istituti 
Professionali, determinando un nuovo assetto 
organizzativo e didattico con l'obiettivo di ridurre, in 
maniera considerevole,  in drop out. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

DESTINATARI

Alunni appartenenti a tutte le classi.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

FINALITA’

         Promuovere l’innovazione didattico – metodologica.1. 
      . Facilitare il passaggio da una didattica unicamente 

“trasmissiva” alla didattica attiva.
2. 

      Facilitare l’acquisizione di competenze chiave per 
l'apprendimento permanente attraverso l’uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(ICT).

3. 

RISULTATI ATTESI 

·      Creare ambienti digitali, scenari e processi didattici 
per l'integrazione dei dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche.   

1. 

·   Realizzare nuovi ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove 
metodologie, come ad esempio: flipped classroom, 
digital storytelling.

2. 

·        Utilizzare strumenti per la condivisione (gruppi, 
community).

3. 

 

P 

 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your 
Own Device)

DESTINATARI

Studentesse e studenti appartenenti a tutte le 
classi.

                                                                                                  

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

FINALITA' 

·        Promuovere l’innovazione didattico – metodologica 
attraverso il BYOD.

1. 

Creare ambienti digitali, scenari e processi didattici 
per l'integrazione dei dispositivi elettronici 
personali durante le attività didattiche.

2. 

                                                                                          
RISULTATI ATTESI

Ridurre il drop out 1. 
Promuovere la costruzione di contenuti digitali per 
la valorizzazione delle eccellenze. 

2. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P. CASA CIRCONDARIALE MELFI - PZRH02801B
I.P. ALBERGHIERO MELFI - PZRH02802C
I.P.S.E.O.A. CORSO SERALE MELFI - PZRH02852T
I.T. "G.GASPARRINI" MELFI - PZTD02801D
I.T.T. CORSO SERALE "GASPARRINI" MELFI - PZTD02851V
CONVITTO I.I.S. GASPARRINI - MELFI - PZVC070007

Criteri di valutazione comuni:

Vedi allegato
ALLEGATI: Criteri di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Vedi allegato
ALLEGATI: Sanzioni disciplinari.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

La valutazione finale attesta gli esiti ultimi del percorso formativo e di 
apprendimento che lo studente ha compiuto nel corso dell’anno.  
Nella formulazione della proposta di voto di fine anno ciascun docente tiene 
conto, in primo luogo, della media dei voti conseguiti dall’alunno nelle singole 
prove di verifica (che devono essere in congruo numero), confrontata con il 
profitto medio della classe.  
Considerato, però, il valore di valutazione complessiva del voto finale, il docente 
può motivatamente e ragionevolmente discostarsi dalla semplice media 
aritmetica sulla base dei seguenti elementi integrativi di giudizio, da considerarsi 
soprattutto in relazione all’influenza avuta sul rendimento dell’alunno: assiduità 
nella frequenza; impegno e costanza nello studio; interesse e partecipazione 
anche nelle attività extracurricolari organizzate dalla scuola; disponibilità ad 
apprendere e migliorarsi; impegno profuso nel colmare lacune pregresse; 
progressi o regressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e alle 
potenzialità.  
In sede di scrutinio finale tutti gli elementi sopra indicati, unitamente a eventuali 
ulteriori elementi di giudizio evidenziati in seno al Consiglio, ad esempio 
condizioni socio - economiche svantaggiate e/o situazioni personali o familiari 
oggettivamente limitanti, contribuiscono a delineare un quadro unitario da cui 
scaturisce, poi, il giudizio finale del Consiglio di classe che: in presenza di 
valutazioni non inferiori a sei decimi nel comportamento e in ciascuna disciplina 
delibera, nei confronti dello studente, l’ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato e si rimanda agli aggiornamenti normativi recenti; in presenza 
di valutazioni inferiori a sei decimi, anche nel comportamento, la non 
ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.  
Nel caso di valutazioni di insufficienza in una o più discipline, peraltro tali da non 
comportare, secondo i criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti dopo lo 
scrutinio intermedio, un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di 
classe in base alla normativa vigente e limitatamente agli studenti delle classi 
dalla prima alla quarta, può deliberare il rinvio del giudizio finale (sospensione di 
giudizio), dopo aver attentamente considerato: la tipologia e la consistenza delle 
lacune riscontrate, anche il relazione agli obiettivi minimi della programmazione; 
la reale possibilità per lo studente, da valutare innanzitutto in relazione al 
numero e al peso delle insufficienze, di colmare tali lacune durante la pausa 
estiva, così da poter seguire anche autonomamente lo svolgimento dei 
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programmi dell’anno successivo, specie nelle materie di indirizzo; l’esito delle 
prove di recupero per le insufficienze del primo quadrimestre.  
Nel caso di sospensione di giudizio la scuola informa subito la famiglia della 
decisione assunta dal Consiglio di classe, indicando nella comunicazione le 
carenze riscontrate e i voti proposti in sede di scrutinio nonché le modalità di 
recupero.  
Contestualmente vengono comunicati gli eventuali interventi di recupero 
organizzati dalla scuola, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e le 
modalità e i tempi delle verifiche.  
La famiglia ha l’obbligo di restituire il modello fornito dalla scuola in cui dichiara 
se intende o meno avvalersi di tali iniziative.  
A conclusione dei suddetti interventi, di norma entro il 31 agosto e comunque 
non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio 
di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei 
risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo di ammissione o 
non ammissione alla classe successiva (D.M. 3 ottobre 2007, n.80)  
Se nello scrutinio finale il Consiglio di classe decide, motivatamente, di portare a 
sufficienza una valutazione non pienamente positiva in qualche disciplina, la 
famiglia viene informata per iscritto di tale provvedimento anche per le eventuali 
iniziative da prendere.  
Esclusione dallo scrutinio finale  
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR del 22 giugno 2009 n. 122 il Consiglio di 
classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato per 
esclusione dallo scrutinio nei confronti dello studente che non abbia conseguito 
il limite minimo di frequenza di tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  
 
Criteri generali che legittimano la deroga al limite massimo del 25% delle assenze 
del monte ore annuo.  
Non saranno conteggiate, ai fini della validità dell’a.s., le assenze dovute a: gravi 
motivi di salute adeguatamente documentati ; ricoveri ospedalieri; gravi 
patologie invalidanti; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; 
partecipazione ad attività programmate dalla scuola; partecipazione ad 
allenamenti e attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.: situazioni riconducibili alla sfera dei cosiddetti bisogni 
educativi speciali.  
Le assenze non rientranti in questa fattispecie saranno oggetto di attenta 
valutazione da parte dei consigli di classe. Sarà compito del Consiglio di Classe 
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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. 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.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

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. 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.
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

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.

ALLEGATI: nuovatabellaconversione_crediti.pdf

Altro:

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 stud  
2. Le attività, a norma di legge, devono essere debitamente certificate e definite 
in base all'aspetto quantitativo (congruo impegno di tempo) e qualitativo. A tal 
fine l'attestazione proveniente dall’ente, istituzione o associazione presso i quali 
l’alunno ha realizzato l’esperienza deve contenere una sintetica descrizione e 
valutazione della stessa, ovviamente in relazione al ruolo avuto dal ragazzo.  
3. In nessun caso saranno riconosciuti crediti formativi la cui documentazione sia 
difforme o carente rispetto a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in 
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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

Altro:

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

Nuovo esame di Stato 2019:

Con il DM 769 del 26 novembre 2018 si adottano, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 
6, del dlgs 13 aprile 2017 del n.62, i quadri di riferimento e le griglie di 
valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e seconda prova scritta 
e relativi allegati A e B, di cui al sopra riportato decreto.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' e 
dispone di un buon numero di docenti di sostegno che affiancano i docenti 
curriculari attraverso metodologie didattiche inclusive; tra queste il peer to peer. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 
monitorato e aggiornato con una certa regolarita'. La scuola mette in campo efficaci 
attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri favorendone la loro inclusione e 
tenendo conto del tasso di immigrazione in Basilicata che e' del 3,6% rispetto ad una 
media nazionale che si attesta intorno all'8%. La scuola promuove attivita' su temi 
interculturali e sulla valorizzazione delle diversita' promuovendo rapporti di qualita' 
tra i vari protagonisti del processo educativo e formativo.

Punti di debolezza

La scuola si prende cura di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali ma 
permangono alcune resistenze da parte di alcuni docenti curriculari nel mettere in 
pratica strategie condivise che favoriscano l'apprendimento degli alunni in difficolta'.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli/le studenti/studentesse che presentano maggiori difficolta' di apprendimento 
(per lo piu' si tratta di ragazzi del primo biennio), vengono attivati sportelli didattici e 
attivita' di recupero anche in orario curriculare e con l'ausilio dei docenti di 
potenziamento. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari proponendo attivita' extrascolastiche favorendo anche 
l'adesione a concorsi di vario genere.

Punti di debolezza
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Il monitoraggio e la valutazione dei risultati raggiunti dagli/dalle studenti/ 
studentesse con maggiori difficolta' andrebbero maggiormente approfonditi e 
condivisi dai CdC. Nel lavoro d'aula gli interventi individualizzati e personalizzati in 
funzione dei bisogni educativi speciali degli studenti e delle studentesse sono efficaci 
per un buon numero di studenti, ma non ancora per tutti.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del P.E.I. avviene dopo le risultanze derivate dall'incontro del GLHO, che 
generalmente si tiene a inizio novembre.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti specializzati, insegnanti curriculari, coordinatori di classe, assistenti alla 
comunicazione, psicologi, neuropsichiatra infantile.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. GASPARRINI" MELFI

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
I collaboratori del DS svolgono funzioni 
organizzative e gestionali a supporto o in 
sostituzione del DS

6

Funzione strumentale

1.Docenti e aggiornamento PTOF 
2.Autovalutazione miglioramento 3-4. 
Alunni ( IPSEOA- ITCG) 5-6. Orientamento 
(IPSEOA- ITGC) 7-8. Inclusione (IPSEOA-ITGC)

8

Responsabile di plesso

L'I.I.S G. Gasparrini dispone di due plessi 
(IPSEOA- ITCG) dislocati in zone limitrofe e 
di 2 figure responsabili del coordinamento 
didattico-amministrativo.

2

Coordinatore convitto.

Organizza e coordina attività di 
ampliamento dell'offerta formativa rivolte 
ai convittori/semiconvittori. Recepisce 
suggerimenti e proposte dalla componente 
alunni.Si relaziona con il Dirigente 
scolastico per la risoluzione delle 
problematiche emergenti.

1

Coordina le attività di alternanza scuola 
lavoro. Propone aziende ospitanti per l'ASL 
. Cura i rapporti con le aziende 
ospitanti.Svolge azione di tutoraggio 

Team Alternanza 
Scuola Lavoro.

8
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durante lo stage.Cura la tenuta della 
documentazione. Informa il Collegio, il CdI 
e i CdC in merito alle attività realizzate.

Coordinamento 
dipartimento d'asse.

Si occupa della programmazione d'asse e 
della redazione dei relativi verbali.

8

Coordinamento 
dipartimento 
disciplinare

Si occupa della programmazione 
disciplinare e della redazione dei relativi 
verbali

14

Coordinatore di classe

Si occupa della stesura del piano didattico 
della classe. Si tiene regolarmente 
informato sul profitto e il comportamento 
della classe tramite frequenti contatti con 
gli altri docenti del consiglio. È il punto di 
riferimento circa tutti i problemi specifici 
del consiglio di classe. Ha un collegamento 
diretto con la dirigenza e informa il 
dirigente sugli avvenimenti più significativi 
della classe facendo presente eventuali 
problemi emersi. Mantiene, in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori. In particolare, mantiene la 
corrispondenza con i genitori di alunni in 
difficoltà. Controlla regolarmente le 
assenze degli studenti ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento. E' segretario 
verbalizzante. Presiede le sedute del CdC, 
quando non intervenga il dirigente.

51

I suoi compiti sono quelli di assistere e 
guidare lo studente nei percorsi di 
alternanza e verificarne il corretto 
svolgimento. In alcuni casi svolge anche la 
funzione di accompagnatore. Informa il 

Tutor di ASL. 27
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CdC delle attività di ASL organizzate. Cura i 
rapporti con le aziende ospitanti.

Responsabile di 
laboratorio.

Custodisce le macchine e le attrezzature, 
effettuando verifiche periodiche di 
funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio. Segnala al 
SPP eventuali anomalie all’interno dei 
laboratori. Segnala azioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria al proprio 
sovraordinato gerarchico.

12

Ufficio tecnico ai sensi 
del D.Lgs. 61/2017.

Sostiene la migliore organizzazione e 
funzionalità dei laboratori a fini didattici e il 
loro adeguamento in relazione alle 
esigenze poste dall'innovazione 
tecnologica.

5

Commissione Europa.

Promuove e agevola il conseguimento di 
certificazioni linguistiche; promuove 
scambi, gemellaggi e partenariati; progetta 
iniziative in contesto europeo ed 
extraeuropeo.

4

Comitato tecnico 
scientifico.

E' composto da docenti, esperti del mondo 
del lavoro e delle professioni e della ricerca 
scientifica e tecnologica. Nasce con 
l'intento di favorire l'innovazione della 
didattica e dell'organizzazione delle aree di 
indirizzo e l'utilizzo degli spazi di autonomia 
e flessibilità. E' organismo con funzioni 
consultive e propositive e rappresenta lo 
strumento principe per consolidare i 
rapporti della scuola con il mondo del 
lavoro e delle professioni sviluppando 
alleanze formative.

19

Commissione Scuola 
2.0 e Team per 

Propone forme di innovazione didattica e la 
trasformazione degli ambienti di 

10
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l'innovazione. apprendimento attraverso l'utilizzo delle 
TIC.

Referenti progetti 
PTOF.

Elaborano progetti e ne curano la loro 
realizzazione. Predispongono e compilano 
la modulistica relativa. Predispongono il 
calendario delle attività. Informano gli 
organi collegiali delle iniziative poste in 
essere. Effettuano il monitoraggio.

34

NIV.

l Nucleo Interno di Valutazione - N.I.V. è 
stato istituito con il compito di promuovere 
e realizzare le attività connesse al Sistema 
Nazionale di Valutazione, secondo quanto 
indicato nella normativa di riferimento.

9

Referenti e 
commissioni.

Rappresentano figure di sistema che 
intervengono a vario titolo nel 
coordinamento di attività varie. Presiedono 
ad attività varie come: corso serale, gruppo 
sportivo e palestre, biblioteca, comodato, 
responsabile Museo, comunicazione, 
accoglienza, legalità, ufficio elettorale, 
formazione classi, regolamenti, 
accoglienza, orario.

35

Tutor neoimmessi in 
ruolo.

Il tutor inizia il suo percorso di 
affiancamento e supporto a partire dagli 
incontri propedeutici per la condivisione di 
informazioni e strumenti utili per la 
gestione delle diverse fasi del percorso 
formativo. Le attività svolte (progettazione, 
osservazione, documentazione, 
valutazione) possono essere attestate e 
riconosciute dal Dirigente scolastico come 
iniziativa di formazione tra quelle previste 
dall’art.1 comma 124 della L.107/2015.

4
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Comitato di 
valutazione.

Individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti i quali dovranno essere desunti 
sulla base di quanto indicato nelle lettere 
a),b),e c) dell’art.11. Esprime il proprio 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. Per lo svolgimento di 
tale compito l’organo è composto dal 
dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si 
integra con la partecipazione del docente 
cui sono affidate le funzioni di tutor il quale 
dovrà presentare un’istruttoria. In ultimo il 
comitato valuta il servizio di cui all’art.448 
(Valutazione del servizio del personale 
docente) su richiesta dell’interessato, 
previa relazione del dirigente scolastico, ed 
esercita le competenze per la riabilitazione 
del personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il 
comitato opera con la presenza dei genitori 
e degli studenti, salvo che la valutazione del 
docente riguardi un membro del comitato 
che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

7

Animatore digitale.

Ogni scuola dispone di un animatore 
digitale che, insieme al D.S e al DSGA, ha un 
ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola, a partire dai 
contenuti del PNSD. Questa figura è stata 
introdotta a fine 2015 con il Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 

Attività realizzata N. unità attive
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di concorso

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Attività di supporto alla presidenza; 
potenziamento e recupero in topografia 
(triennio); sportello didattico
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Secondo quanto riportato nella Tabella A del C.C.N.L. 
24/07/03, Area D., il DSGA: svolge attività lavorativa di 
rilevante complessità ed avente rilevanza esterna; 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze; organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico; attribuisce al 
personale ATA, nel piano delle attività, incarichi di natura 
organizzative e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. Inoltre, può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

determinazione dei processi formativi ed attuativi; eseguire 
incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione 
nei confronti del personale e incarichi ispettivi nell’ambito 
delle istituzioni scolastiche.

Ufficio protocollo

L’Area Affari Generali, detta anche Ufficio protocollo, 
assolve ai seguenti compiti e attività di carattere generale: 
tenuta del registro del protocollo; archiviazione degli atti e 
dei documenti; tenuta dell’archivio e catalogazione 
informatica; attivazione delle procedure per predisporre il 
protocollo informatico.

Ufficio acquisti

L’Area Ufficio acquisti e patrimonio gestisce i beni di 
proprietà dell’istituzione scolastica adempiendo alle 
seguenti mansioni: gestione acquisti; gestione dei beni 
patrimoniali;tenuta degli inventari dei beni immobili, di 
valore storico – artistico, dei libri e materiale bibliografico e 
dei beni mobili;discarico inventariale; adempimenti inerenti 
il passaggio di consegne tra consegnatari dei beni. L’Area 
Magazzino è organizzata al fine di assolvere le seguenti 
attività e mansioni gestionali: acquisti derrate alimentari; 
custodia, verifica e registrazione delle entrate e delle uscite 
del materiale e delle derrate in giacenza in 
magazzino;tenuta della contabilità di magazzino;tenuta dei 
registri di magazzino e del facile consumo.

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: iscrizione studenti;rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni; adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi; rilascio pagelle; rilascio 
certificati e attestazioni varie;rilascio diplomi di qualifica o di 
maturità; adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio; 
adempimenti previsti in caso di infortuni alunni;rilevazione 
delle assenze degli studenti;tenuta dei fascicoli e 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predisposizione dei registri di classe.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L’Area Ufficio per il personale si occupa dei seguenti 
adempimenti:adempimenti legati alla stipula dei contratti di 
lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente ed 
A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico; 
periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa;richiesta dei documenti di 
rito al personale scolastico neo assunto; rilascio di certificati 
ed attestazioni di servizio;autorizzazioni all’esercizio della 
libera professione;decreti di congedo, aspettativa, 
astensione facoltativa e obbligatoria; gestione e rilevazione 
delle assenze, permessi e ritardi; richiesta delle visite fiscali 
per il personale assente per motivi di salute;trasmissione 
delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini 
pensionistici e della buonuscita; inquadramenti economici 
contrattuali;riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo 
e ricongiunzione dei servizi prestati; procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio).adempimenti per 
provvedimenti disciplinari;trasferimenti, assegnazioni e 
utilizzazioni provvisorie del personale;pratiche per la 
concessione del piccolo prestito INPDAP e cessione del 
quinto dello stipendio; rilevazione dell’anagrafe delle 
prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione; 
adempimenti relativi alla gestione amministrativa degli 
insegnanti di religione;tenuta dei fascicoli personali;tenuta 
del registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti.

L’Area Contabile svolge la sua azione nel disbrigo delle sotto 
elencate attività contabili – gestionali: liquidazione delle 
competenze mensili, dei compensi accessori per le ore 

Gestione contabile e 
finanziaria

81



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "G. GASPARRINI" MELFI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

eccedenti l’orario di servizio spettanti ai docenti di ruolo e 
non di ruolo; liquidazione delle indennità varie da 
corrispondere al personale; liquidazione degli incarichi 
affidati agli esperti esterni e pagamento delle fatture ai 
fornitori; liquidazione delle retribuzioni mensili al personale 
supplente; liquidazione compensi per ferie non 
godute;adempimenti fiscali, erariali e previdenziali; stesura 
delle denunce dei contributi INPS mensili ed annuali; 
stesura delle certificazioni fiscali (modello CUD);riepilogo 
delle ritenute fiscali operate e versate (modello 770, 
modello IRAP); comunicazione alla Direzione Provinciale dei 
Servizi Vari del Tesoro per eventuali conguagli fiscali del 
personale scolastico. L’Area Finanziaria è preposta alle 
seguenti funzioni e compiti di natura finanziaria: 
elaborazione e predisposizione del programma annuale; 
elaborazione, predisposizione e conservazione del conto 
consuntivo agli atti della scuola, corredato degli allegati e 
della delibera di approvazione; emissione e conservazione 
dei mandati di pagamenti e delle reversali d’incasso; 
adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’istituzione 
scolastica; adempimenti connessi ai progetti previsti dal 
P.O.F.; adempimenti connessi ai corsi/progetti comunitari 
(P.O.N., F.S.E., F.E.S.R.); variazioni di bilancio;adempimenti 
connessi alla verifica di cassa;tenuta del partitario delle 
entrate e delle spese; tenuta del registro dei residui attivi e 
passivi; tenuta del giornale di cassa; tenuta del registro del 
conto corrente postale; tenuta del registro delle minute 
spese; tenuta del registro dei contratti stipulati 
dall’istituzione scolastica; tenuta della documentazione 
inerente l’attività contrattuale e rilascio delle copie relative; 
tenuta delle scritture contabili relative alle attività per conto 
terzi; rilascio dei certificati di regolare prestazione per la 
fornitura di servizi periodici risultanti da appositi contratti; 
tenuta dei verbali dei revisori dei conti e adempimenti 
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relativi.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ASSOCIAZIONE CUOCHI DEL VULTURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Docenti appartenenti all'Ambito 1•
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 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 UNIVERSITÀ DI BOLZANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE FIBRA - NUOVA ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE FIBRA - NUOVA ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola polo

Approfondimento:

La convenzione rientra nelle azioni finanziate dal MIUR relativamente alle misure di 
accompagnamento generali del DLGS. 61/2917.

 RENAIA & RETE TRIPLA A

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione rientra nelle azioni finanziate dal MIUR relativamente alle misure di 
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accompagnamento d'indirizzo del DLGS. 61/2917. 

 ANPAL SERVIZI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CLA UNI BAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Protocollo d'intesa

 I.C. BERARDI-NITTI - MELFI-

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 I.C. BERARDI-NITTI - MELFI-

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 IIS RIGHETTI - MELFI-

Azioni realizzate/da 
realizzare

Eventi•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE: QUADRO TEORICO, MODELLI, VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.

Il modulo prevede 10 ore con il formatore e 6 ore con il tutor. Il percorso promuove 
l'implementazione di pratiche di didattica per competenze. Fornisce riferimenti normativi, 
metodologici, operativi, strumentali anche, in riferimento alla valutazione.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti appartenenti all'Ambito 1

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA.

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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti appartenenti all'Ambito 1

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA INCLUSIVA, ANCHE CON L’USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI.

Didattica inclusiva e tecnologie didattiche. Formazione su specifiche disabilità.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti appartenenti all'Ambito 1

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: INNOVAZIONE DIDATTICA, COMPETENZE DIGITALI, 
POTENZIAMENTO IN CHIAVE DIGITALE DEGLI INDIRIZZI CARATTERIZZANTI

Temi e visione del PNSD e innovazione della scuola. Ambienti di apprendimento:innovazione 
didattica, competenze e contenuti digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti appartenenti all'Ambito 1

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE: PARITÀ DI GENERE, 
EDUCAZIONE ALIMENTARE E CORRETTI STILI DI VITA, CITTADINANZA SCIENTIFICA, LEGALITÀ 
E CITTADINANZA ATTIVA

Formazione sl walfare dello studente, prevenzione disagio giovanile nelle diverse forme

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro
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Destinatari Docenti appartenenti all'Ambito 1

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Dal PTOF, al RAV, al PDM Modelli di innovazione didattica: le avanguardie educative; piste di 
miglioramento

Destinatari Docenti appartenenti all'Ambito 1

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIERE E VIGILARE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Figure di sistema coinvolte nella gestione della sicurezza

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola titolare dell'Ambito 1

 L'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale amministrativo e DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola titolare dell'Ambito 1

 PRIVACY E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy e dematerializzazione

Destinatari Personale amministrativo, DSGA, collaboratori scolastici
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola titolare dell'Ambito 1

 GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla scuola titolare dell'Ambito 1
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