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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA NOSTRA STORIA
L'Istituto è nato nel 1973/74 con un duplice obiettivo:
a) creare in zone decentrate del territorio provinciale (Fornovo, Langhirano, San Secondo)
poli di scuola media superiore che offrissero una pluralità di proposte formative - e quindi
una molteplicità di scelte - in bacini di utenza periferici, di piccole dimensioni e dispersi sul
territorio consentendo un consistente abbattimento del pendolarismo;
b) favorire l'introduzione di innovazione nella scuola secondaria superiore, istituendo corsi
nuovi e un modello organizzativo sperimentale.
L'impianto originario, caratterizzato fin dal suo avvio da una spiccata connotazione
sperimentale, si è nel tempo strutturato ed arricchito di nuove proposte formative a seguito
delle innovazioni e delle verifiche periodiche operate dal Collegio dei docenti. Entrata in
ordinamento nel 1978 (D.P.R. n.1106), la sperimentazione ha continuato la sua evoluzione,
conoscendo nel contempo una significativa revisione (che ha coinvolto curricoli, programmi,
contenuti, quadri orario) nel 1980/81.
Col passare del tempo la sede di San Secondo si è sviluppata fino al conseguimento
dell'autonomia nel 1987; le sedi di Fornovo e Langhirano hanno invece continuato di anno in
anno a definire i propri curricoli e l'impianto formativo, chiedendone l'approvazione
all'Amministrazione centrale che per tale via garantiva la conformità del progetto alle linee
generali del sistema educativo valide su tutto il territorio nazionale.
E' grazie a questa continua tensione all'autoverifica e al miglioramento del servizio offerto
all'utenza che all'Istituto è stata sempre più riconosciuta una sua identità ed una sua capacità
di risposta alle domande del territorio.
L'Istituto è stato inserito dal Ministero della Pubblica Istruzione tra le scuole base del Piano
Nazionale dell'Informatica.
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Nel 1998 l'Istituto è stato intitolato a Carlo Emilio Gadda. Ingegnere e scrittore, incarna la
complessità dell'identità della nostra scuola attenta sia alla cultura scientifico-tecnologica
che alla formazione umanistico - giuridica al fine di formare cittadini attivi e responsabili
rispetto ai diversi ambiti del sapere.
Nel 2000 viene avviato il Progetto Bardi, un biennio decentrato di scuola secondaria di
secondo grado nel territorio di Bardi.
Il Progetto è nato con l’intento di contrastare l’abbandono scolastico, di permettere la piena
realizzazione dell’obbligo di istruzione e il conseguimento delle competenze di base della
cittadinanza europea anche agli studenti geograficamente svantaggiati residenti nei comuni
di Bardi, Varsi e Bore offrendo un servizio scolastico di qualità direttamente sul territorio.
Con lo scopo di sperimentare un modello organizzativo innovativo: gli studenti iscritti al
biennio delle scuole superiori del territorio e residenti nei comuni dell’alta Val Ceno seguono
le lezioni delle materie dell’area di equivalenza: italiano, storia, inglese, matematica,
Educazione Fisica a Bardi tre giorni la settimana evitando il pendolarismo verso le scuole di
appartenenza collocate a 30 Km di distanza; seguono, invece, con la classe di appartenenza a
Borgotaro, Bedonia o Fornovo le altre discipline del corso di studio.
Nel 2009 In occasione del Giorno della Memoria l’IIS “C. E. Gadda” ha intitolato a Pellegrino
Riccardi la biblioteche delle due sedi di Langhirano e Fornovo. Alla cerimonia
d’inaugurazione hanno partecipato la figlia Teresa Riccardi e Franco Perlasca, figlio di Giorgio
Perlasca. A seguito degli approfondimenti promossi dall'Istituto si è proceduto all'intitolazione
della via dove è nato Pellegrino Riccardi a Cattabiano, Comune di Langhirano, e della Piazza
della Stazione di Fornovo di Taro.
Nel 2010 viene rinnovato l’accordo di rete relativo al Progetto Biennio@Bardi tra le scuole
della zona: Istituto ”Gadda” di Fornovo di Taro, Istituto ”Zappa-Fermi” di Borgotaro e Istituto
Comprensivo della Val Ceno
Nel 2011 è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) con aziende significative del
contesto socio-economico delle diverse sedi del Gadda. Tale organo, primo nella provincia di
Parma, composto in modo paritetico da docenti interni e da esponenti della realtà
imprenditoriale ed economica del territorio, è un organismo con funzioni consultive e
propositive in merito all’organizzazione delle aree di indirizzo ed all’utilizzo degli spazi di
autonomia e flessibilità dell’offerta formativa della scuola.
Promuove l’istruzione tecnico-scientifica nelle scuole medie dei comuni della zone limitrofe;
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offre borse di studio per il conseguimento di certificazioni informatiche e linguistiche.
Nel 2012 l’Istituto viene individuato come Polo Tecnico Professionale per la Meccanica con
delibera della Giunta Regionale del 17/12/2012.
Lo scopo del Polo Tecnico Professionale per la Meccanica è soprattutto quello di aggregare le
varie realtà produttive, istituzionali, formative e della ricerca che gravitano intorno a settori
ritenuti strategici per il tessuto economico territoriale. Lo scopo ultimo è quello di erogare
servizi formativi frutto di relazioni, dialogo, e progettualità comune, il più possibile vicini ai
reali bisogni del territorio.
Nel 2014 l’Istituto sottoscrive il Manifesto del movimento "Avanguardie Educative" per
mano della Dirigente Scolastica Margherita Rabaglia durante l'evento di lancio, il 6 novembre
2014, nell'ambito del Salone dell'Educazione, dell'Orientamento e del Lavoro ABCD di Genova.
L'Istituto, con l'assegnazione dei fondi PON relativi al Bando 9035 del 13/07/2015 - FESR realizzazione/ampliamento rete LanWLan, inizia una costante attività progettuale nel contesto
dei finanziamenti europei.
Nel 2015 a completamento dell'offerta formativa dell'Istituto e per rispondere alle esigenze
del territorio e delle aziende, nella sede di Fornovo viene aperta una sezione di Liceo
opzione scienze applicate.
Viene rinnovato l'accordo di rete per il progetto Biennio@Bardi tra l'Istituto Gadda e l'I.C.
Valceno.
L'istituto, in rete con altri istituti ed enti di formazione, usufruisce dei finanziamenti previsti
per i progetti Erasmus+ KA1 (mobilità internazionale) e KA2 (modellazione 3D)
Nel 2016 l'Istituto attiva un primo percorso di Apprendistato di Primo Livello rivolto agli
studenti dell'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica.
L'istituto, in rete con altri istituti ed enti di formazione, usufruisce dei finanziamenti previsti
per i progetti Erasmus+ KA1 (mobilità internazionale) e KA2 (Delta Drone)
Nel 2017 l'Istituto viene ammesso ad un finanziamento regionale per la realizzazione del
progetto My School in the World che consente ad una decina di studenti di studenti di
svolgere un'esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro a Londra della durata di un mese.
Nel 2018 l'Istituto, entrando a far parte delle 100 scuole selezionate dal MIUR per la
sperimentazione di percorsi quadriennali di scuola superiore, aggiunge all'offerta formativa
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una sezione di Liceo quadriennale opzione scienze applicate .
L'Istituto aderisce al Movimento Piccole Scuole - Indire con il Progetto Biennio@Bardi.
Il 9 settembre 2019 è stato inaugurato l' LTO "La nuvole di S.M.O.G." che prevede una
ottimizzazione e un incremento dei laboratori a vantaggio dell'Istituto e delle realtà formative
presenti sul territorio.

POPOLAZIONE SCOLASTICA
Le classi hanno normalmente un numero di studenti non elevato che agevola una didattica
individualizzata e facilita interventi curricolari di recupero e di approfondimento. Gli studenti
sono in genere disponibili al dialogo educativo-formativo.
La percentuale di studenti stranieri e' abbastanza elevata, ma la scuola mette in atto
svariate strategie per colmare le lacune che sono causa di difficolta' d'apprendimento legate
alla lingua e alla provenienza da diversi contesti culturali.

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO
Le due sedi si trovano ai piedi dell'Appennino e sono l'unico Istituto d'istruzione secondaria
superiore per i residenti della montagna e delle basse valli Taro-Ceno e Parma-Baganza, ad
una distanza intermedia di circa 30 minuti rispetto agli Istituti di Parma. Il tasso di
disoccupazione e' inferiore sia alla media nazionale che a quella regionale per entrambi i
comuni. Il territorio offre ancora possibilità di lavoro soprattutto nel settore agro-alimentare
per Langhirano e meccanico per Fornovo. Sicuramente una realtà produttiva piuttosto vivace
può favorire l'occupazione, ma anche collaborazioni con le aziende durante il corso di studi:
alternanze scuola-lavoro apprendistato di primo livello e stage. Per le due sedi sono attivi i
Comitati Tecnici Scientifici che vedono il coinvolgimento degli Enti Locali e di Aziende del
territorio. A Fornovo e' attivo il Polo Meccanico grazie alla collaborazione con le aziende del
settore, oltre che con Enti di Formazione.
L'offerta formativa, l'orario delle attività curricolari ed extracurricolari delle due sedi sono
fortemente vincolati dall'offerta dei trasporti pubblici che comunque permette anche agli
studenti provenienti dalle frazioni limitrofe di raggiungere la scuola.
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RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Le due strutture sono in buono stato e adeguate, munite dal punto di vista delle
certificazioni, rispondenti in massima parte alle norme sulla sicurezza e adeguate al
superamento delle barriere architettoniche; entrambe dotate di ampio parcheggio e
facilmente raggiungibili sia con mezzi pubblici che privati. La dotazione strumentale e' ampia e
di buona qualità. Il numero dei laboratori e' adeguato a coprire le diverse esigenze didattiche.
Dall'anno scolastico 2015-2016 è attiva la connessione in banda ultra larga con fibra ottica per
entrambe le sedi.
Nell'istituto è costante l'attenzione al mantenimento e al miglioramento delle strutture
attraverso la collaborazione anche degli studenti oltre che del personale ausiliario.
L'attenzione programmatica a bandi nazionali ed europei consente all'istituto di avere le
risorse economiche utili all'aggiornamento dei laboratori e alla formazione degli studenti e del
personale.
Come evidenziato dai questionari interni, c'e' interesse a migliorare l'aspetto della scuola e a
fare interventi di piccola manutenzione per renderla sempre più accogliente attraverso la cura
dei dettagli ( imbiancare pareti,sistemare banchi, sedie...). A questo spesso contribuiscono
anche gli studenti, allo scopo di renderli protagonisti nel rispetto dei locali e delle strutture.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

"CARLO EMILIO GADDA" SEDE FORNOVO TARO (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

PRIS00800P
VIA NAZIONALE N. 6 FORNOVO DI TARO 43045

Indirizzo

FORNOVO DI TARO

Telefono

0525400229

Email

PRIS00800P@istruzione.it

Pec

PRIS00800P@pec.istruzione.it
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Sito WEB

www.iissgadda.it

GADDA FORNOVO LICEO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

PRPS008015

Indirizzo

VIA NAZIONALE 6 - 43045 FORNOVO DI TARO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE
QUADRIENNALE

Totale Alunni

105

GADDA FORNOVO PROFESSIONALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

PRRI00801A

Indirizzo

VIA NAZIONALE 6 - 43045 FORNOVO DI TARO
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Indirizzi di Studio

• OPERATORE ELETTRICO
• OPERATORE MECCANICO

Totale Alunni

163

GADDA LANGHIRANO PROFESSIONALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

PRRI00802B
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VIA XXV APRILE 8 - 43013 LANGHIRANO
• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Indirizzi di Studio

Totale Alunni

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
53

IST. TECNICO "GADDA" FORNOVO TARO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

PRTF008017

Indirizzo

V. NAZIONALE 6 FORNOVO DI TARO 43045
FORNOVO DI TARO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

Indirizzi di Studio

• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• INFORMATICA

Totale Alunni

208

IST. TECNICO "GADDA" SEDE DI LANGHIRANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

PRTF008028

Indirizzo

V. XXV APRILE LANGHIRANO 43013
LANGHIRANO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
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MARKETING - TRIENNIO
• INFORMATICA
Totale Alunni

211

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Aule

Strutture sportive

Con collegamento ad Internet

22

Chimica

2

Disegno

2

Elettronica

2

Fisica

2

Informatica

7

Meccanico

1

Multimediale

1

Scienze

2

Modellazione 3D

2

LTO

1

Classica

2

Informatizzata

2

Magna

2

TEAL

2

Palestra

1
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PC e Tablet presenti nei Laboratori

multimediali

200

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

14

presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

8

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

2

presenti nelle Biblioteche
BYOD e Stampanti 3D

2

Approfondimento
Sono disponibili inoltre n. 2 stampanti 3D e due postazione dedicata alla realtà
virtuale (Oculus Rift).
Sono in fase di allestimento due laboratori (uno per ciascuna sede) di realtà
aumentata.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

108

Personale ATA

31

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

Il RAV (rapporto di autovalutazione), che fornisce una
rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo
funzionamento, costituisce la base per individuare il percorso che la
scuola intende seguire al fine di individuare le azioni da attuare per
migliorare l'offerta formativa rivolta agli studenti.
Dal RAV del nostro istituto emergono le priorità e i relativi traguardi come di seguito
descritti.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Migliorare gli esiti scolastici in vista della certificazione di competenze del primo
biennio e le azioni di orientamento interne e con enti esterni.
Traguardi
Utilizzare prove esperte interdisciplinari ed ampliare la valutazione dal voto
numerico alle conoscenze, abilità e competenze anche con l'ausilio del registro
elettronico. Sostenere la pratica delle attivita' di gruppo. Sostenere i docenti nella
gestione di classi difficili presenti soprattutto nel primo biennio, facendo ricorso ai
docenti di potenziamento, alla banca ore e alle compresenze per costituire gruppi di
livello.
Priorità
Far prendere coscienza agli studenti delle attitudini individuali per una scelta piu'
consapevole e fruttuosa dell'indirizzo triennale. Migliorare gli esiti scolastici del
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secondo biennio e dell'ultimo anno di corso.
Traguardi
Programmazioni e prove valutative trasversali per indirizzo, moduli orientativi in
itinere e in uscita attraverso progettualità interdisciplinari, soprattutto su casi di
realtà.
Priorità
Personalizzare i percorsi di alternanza e apprendistato di primo livello per una
puntuale e completa certificazione finale delle competenze professionalizzanti.
Traguardi
Coinvolgimento dell'intero cdc nella progettazione e valutazione dell'ASL e
Apprendistato di Primo Livello.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Condividere nei diversi OOCC della scuola i risultati delle prove Invalsi e valorizzarne
l'utilizzo ai fini della certificazione delle competenze.
Traguardi
Utilizzare la metodologia delle prove Invalsi per una didattica sempre piu' orientata
alle competenze.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Adottare come criterio di valutazione l'acquisizione delle competenze chiave e di
cittadinanza europea.
Traguardi
Corredare le attivita' di progetto con strumenti di valutazione e autovalutazione
comprensivi delle competenze di cittadinanza ed europee .

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
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Come indicato nell'Atto di indirizzo, redatto dal dirigente scolastico, l'IISS GADDA si
propone di:
Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto
della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura
educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli
apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio);
all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla
individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.
Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze
linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di
cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili.
Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva ,
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale.
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
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
6 ) 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
7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
9 ) 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
10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

INTERDISCIPLINARITÀ PER VALUTARE LE COMPETENZE
Descrizione Percorso
Nel primo biennio le prove esperte servono per valutare la capacità di mettere in
pratica gli apprendimenti in contesti di realtà .
Alla fine di ogni anno scolastico verranno quindi somministrate agli alunni prove
esperte/compiti di realtà per ciascun asse culturale (asse dei linguaggi, asse
matematico, asse scienctifico tecnologico, asse storico-sociale) che serviranno per
certificare le competenze chiave di cittadinanza.
La scuola ha l'obiettivo di incrementare questa pratica didattica anche nel secondo
biennio e nel quinto anno attraverso la somministrazione di simulazioni delle prove
previste dalla nuova riforma dell'Esame di Stato.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare attivita' pluridisciplinari sistematicamente, in vista
della certificazione di competenze nel biennio e del profilo in uscita nel
triennio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in vista della certificazione di
competenze del primo biennio e le azioni di orientamento interne
e con enti esterni.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far prendere coscienza agli studenti delle attitudini individuali per
una scelta piu' consapevole e fruttuosa dell'indirizzo triennale.
Migliorare gli esiti scolastici del secondo biennio e dell'ultimo
anno di corso.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Personalizzare i percorsi di alternanza e apprendistato di primo
livello per una puntuale e completa certificazione finale delle
competenze professionalizzanti.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Condividere nei diversi OOCC della scuola i risultati delle prove
Invalsi e valorizzarne l'utilizzo ai fini della certificazione delle
competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare come criterio di valutazione l'acquisizione delle
competenze chiave e di cittadinanza europea.

"Obiettivo:" Valutare attraverso un ampio ventaglio di prove di verifica.
Utilizzare strumenti di valutazione e autovalutazione al termine di ogni
percorso progettuale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici in vista della certificazione di
competenze del primo biennio e le azioni di orientamento interne
e con enti esterni.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Far prendere coscienza agli studenti delle attitudini individuali per
una scelta piu' consapevole e fruttuosa dell'indirizzo triennale.
Migliorare gli esiti scolastici del secondo biennio e dell'ultimo
anno di corso.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Personalizzare i percorsi di alternanza e apprendistato di primo
livello per una puntuale e completa certificazione finale delle
competenze professionalizzanti.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Condividere nei diversi OOCC della scuola i risultati delle prove
Invalsi e valorizzarne l'utilizzo ai fini della certificazione delle
competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Adottare come criterio di valutazione l'acquisizione delle
competenze chiave e di cittadinanza europea.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE STRUTTURATE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
http://www.itsosgadda.it/pvw/app/PRIT0007/pvw_sito.php?sede_codice=PRIT0007&page=1901177
Risultati Attesi
• Migliorare gli esiti formativi.
• Potenziare la collegialità dei docenti rendendola diffusa e capillare.
• Contrastare la dispersione scolastica.
• Favorire l'applicazione concreta dei saperi.
• Arricchire il bagaglio culturale degli studenti attraverso una visione organica dei
saperi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nel 2014 il Nostro Istituto ha sottoscritto il Manifesto delle
Avanguardie Educative entrando a far parte delle ventidue scuole
capofila del movimento.
Le Avanguardie educative sono un movimento di innovazione che
porta a sistema le esperienze più significative di trasformazione del
modello organizzativo e didattico della scuola.
In particolare la Scuola ha scelto di approfondire tre delle "idee"
proposte da INDIRE che sono:
• SPAZIO FLESSIBILE- AULE 3.0
• INTEGRAZIONE CDD/ LIBRI DI TESTO
• AULA TEAL
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il seguente link:

http://www.itsosgadda.it/pvw/app/PRIT0007/pvw_sito.php?sede_codice=PRIT0007&page=2
L'adesione al Movimento Avanguardie Educative ha favorito lo sviluppo
di un processo di innovazione in particolare per quanto riguarda le
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO e la realizzazione di
SPAZI E INFRASTRUTTURE.
Dall'anno scolastico 2019-2020 è attivo nel nostro Istituto l'LTO
(Laboratori Territoriali per l'Occupabilità) con l'obiettivo di stimolare la
crescita professionale , le competenze e l’autoimprenditorialità degli
studenti, coniugando insieme innovazione, istruzione e inclusione.
Attraverso l'LTO è possibile coinvolgere sia degli studenti inseriti nei
percorsi formali di istruzione e formazione, sia dei NEET ( Not
Engaged in Education, Employment or Training ) e sono finalizzati a
favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel
mondo del lavoro.
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

21

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

"CARLO EMILIO GADDA" SEDE FORNOVO TARO

Nella gestione della classe la scuola tende a privilegiare modelli didattici e di
apprendimento che coinvolgano direttamente attivamente gli alunni in situazioni
in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare i suoi bisogni educativi
(essere accettato e valorizzato, autostima, dimostrare la propria competenza,
auto realizzarsi, appartenere al gruppo e socializzare).
A questo proposito si richiamano le principali azioni da intraprendere:
- presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni
- apprendimento collaborativo
- problem solving e ricerca
- discussione guidata
- gioco di ruolo
- riflessione metacognitiva su processi e strategie
- tutoring
- realizzazione di progetti
- transfer di conoscenze e abilità e compiti di realtà
- didattica WBL (Work-based learnig)
- modellazione 3d
- didattica STEM
- Tinkering
La proposta per i docenti è, dopo la lezione, di riflettere sulle situazioni emerse e
osservate per registrare le criticità su cui ritornare, rilevare punti di forza da
utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni e
per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, strumentali,
esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati.
Le pratiche d'aula sono frequentemente integrate con mediatori aggiuntivi al codice
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verbale per supportare le azioni di insegnamento (presentazione dell’obiettivo,
richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il
nuovo apprendimento, presentazione del compito di apprendimento,
esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di apprendimento
(ricerca, produzione di mappe, schemi,progetti, documenti e prodotti
multimediali, presentazioni). In questa direzione sono sicuramente utili le nuove
tecnologie, in particolare la LIM, di cui le aule sono dotate.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Per l'Istituto è una priorità curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi
di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente
l’operatività dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la
progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di
apprendere insieme.
Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni
di lavori prodotti dagli alunni, angoli attrezzati) sono significativi nella vita delle
classi e sostengono i processi attivi che in esse si realizzano. La scuola, per
supportare pratiche didattiche efficaci e innovative, offre varie opportunità di
lavoro attraverso diversi ambienti di apprendimento:
• Biblioteca
• Aule dipartimentali
• Aule teal
• Laboratori di informatica
• Laboratori progettazione e stampa in 3d
• Laboratori meccanici ed elettronici
• Laboratori di fisica e chimica
• Laboratorio per materiali compositi.
ALLEGATI:

23

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

"CARLO EMILIO GADDA" SEDE FORNOVO TARO

articolo inaugurazione nuove biblioteche IISS Gadda (1).pdf

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Didattica

Rete Avanguardie educative

immersiva

Avanguardie educative TEAL

Edmondo

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA
SCUOLA - SERVICE LEARNING
Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD
/ LIBRI DI TESTO
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE
(Aula 3.0)
Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA
SCUOLA
Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE

24

Altri progetti
Progetti PON e
Fondazione Cariparma

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"CARLO EMILIO GADDA" SEDE FORNOVO TARO

L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Approfondimento
Per i quadri orari si invita a visitare la sezione dedicata presente sul sito istituzionale
raggiungibile al seguente link: https://goo.gl/XVQ6kz

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
"CARLO EMILIO GADDA" SEDE FORNOVO TARO (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Utilizzo della quota di autonomia
Attraverso l'utilizzo delle quote di autonomia l'Istituto ha adeguato i seguenti indirizzi di
studio alle istanze socio-economico-culturale del territorio, ovvero: Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate con curvatura sui materiali compositi Manutenzione e
Assistenza Tecnica (sede di Fornovo di Taro) con curvatura sui materiali compositi
Amministrazione, Finanza e Marketing con curvatura sui Rapporti Internazionali

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
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(PCTO)
IMPRESA IN AZIONE (JUNIOR ACHIEVEMENT) (SEDE LANGHIRANO)
Descrizione:

Il progetto prevede un percorso di simulazione aziendale, in
collaborazione con JA Italia, in cui le classi partecipanti
costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne curano
la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul
mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti
consolidati, offre un’esperienza professionalizzante a stretto
contatto con le aziende e il mondo esterno. Per la sua praticità
e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set
di competenze tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i
giovani,

indipendentemente

dai

loro

interessi

lavorativi

futuri. La metodologia di apprendimento, che segue logiche
esperienziali di learning-by-doing, coinvolge attivamente tutti i
partecipanti.
La metodologia didattica della mini-impresa di studenti
prevede che ogni classe si organizzi come una vera realtà
aziendale, dotandosi di una struttura manageriale e di ruoli
operativi,

documenti,

prassi

e

sviluppare concretamente un’idea

regole,

con

il

fine

imprenditoriale

di
(un

prodotto, un servizio, un’applicazione digitale…) e lanciarla sul
mercato, abilitando una micro-attività commerciale.
Impresa in azione non promuove soltanto le competenze
disciplinari, consente di sperimentare e rafforzare anche le
abilità

trasversali

come

il

teamworking,

l’assunzione

di

responsabilità, lo spirito d’iniziativa, la perseveranza, la
creatività, l’intraprendenza, la negoziazione, il coraggio e la
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fiducia in se stessi.

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Il progetto permette di accedere (in modo facoltativo) ad un esame on line per il rilascio
della certificazione ESP (Entrepreneurial Skills Pass), riconosciuta a livello europeo, che
attesta il possesso di competenze teoriche e pratiche in ambito economico, finanziario e
imprenditoriale acquisite grazie alla partecipazione al programma.
Attraverso la piattaforma Scuola e Territorio, ciascuno studente scrive ogni giorno il diario
di bordo indicando le attività svolte e le riflessioni sul suo processo di apprendimento; al
termine del percorso è inoltre tenuto alla redazione di una relazione finale che consente
di effettuare un'autovalutazione e un bilancio completo dell'esperienza. I docenti del
Consiglio di classe sono coinvolti nella valutazione del percorso di PCTO che rientrerà a
tutti gli effetti nella valutazione finale delle discipline coinvolte secondo le modalità
stabilite dal Collegio dei docenti.
AZIENDA MADRINA (ENTRAMBE LE SEDI)
Descrizione:
L’esperienza di PCTO con azienda madrina si avvale della metodologia didattica “Project Work”.
La metodologia project work rappresenta "una sperimentazione attiva" dei contenuti appresi durante un
percorso didattico formativo. Questo strumento progettuale si collega alla metodologia “learning by doing”,
che sottolinea come, in seguito ad un periodo di apprendimento si riesca a realizzare un progetto relativo a
obiettivi prefissati e a contesti reali.
Nell'ambito di un percorso di alternanza scuola lavoro, la metodologia project work prevede che un'azienda
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commissioni ad un gruppo di studenti un proprio progetto, da realizzare nei laboratori della scuola. Nei
laboratori il tutor aziendale è presente e opera in sinergia con il tutor scolastico. Gli studenti svolgono compiti
e risolvono problemi nati dai fabbisogni reali, operando in contesto collaborativo.
La metodologia del “lavoro su commessa” permette agli studenti di simulare le funzionalità di una azienda e
lavorare insieme mettendo in atto tutte quelle strategie necessarie per raggiungere l’obiettivo in modo
efficace. L'obiettivo principale è la realizzazione del prodotto finale richiesto nel rispetto dei vincoli temporali e
tecnologici aziendali

• motivare e coinvolgere gli studenti tramite un’attività autentica e significativa
• saper lavorare in gruppo
• saper risolvere i problemi
• imparare ad imparare
• comunicare in modo efficace
• collaborare e partecipare
• agire in modo autonomo ed efficace
• individuare collegamenti e relazioni
• acquisire ed interpretare l’informazione
• promuovere una maturazione professionale
• apprendere altre tecnologie e linguaggi utilizzati nel mondo del lavoro oltre quelli utilizzati in ambito
scolastico

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di PCTO in
impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti categorie:
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- Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di
indirizzo.
- Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area socioculturale, l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità di
lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i
tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di
razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per
l’inserimento in ambiente lavorativo;
- Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche,
riguardando le abilità di comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da
raggiungere.
PCTO IN AZIENDA (ENTRAMBE LE SEDI)
Descrizione:
Il PCTO in azienda è una metodologia didattica fortemente caratterizzante l'Istituto, in
alcuni indirizzi già presente anche prima dell'obbligatorietà introdotta con la Buona
Scuola e che l'Istituto stesso intende continuare a portare avanti senza variazioni
sostanziali del monte ore (circa 400 nel triennio), nonostante la nuova riforma scolastica
abbia ridotto sensibilmente la soglia minima. E' una metodologia che consente agli
studenti di sperimentare le proprie capacità e di implementare competenze sia trasversali
sia professionali in contesti specifici e reali e, pertanto, di apprendere in maniera efficace
e di accrescere la motivazione allo studio, oltre che stimolare il senso di responsabilità e
l'autonomia.

L'Istituto ha instaurato da anni rapporti di collaborazione con il territorio, nello specifico
aziende e amministrazioni comunali, che consentono di realizzare progetti
particolarmente stimolanti e significativi perché legati alle peculiarità di ciascun indirizzo
di studio e alle esigenze della realtà lavorativa e sociale del territorio.

Oltre a ciò, nel corso del secondo biennio e quinto anno, come attività di orientamento in
uscita, sono frequenti le visite in azienda per promuovere la conoscenza del tessuto
produttivo del territorio e favorire la consapevolezza delle aspirazioni lavorative o di
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studio degli alunni.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Gli alunni coinvolti nel percorso in azienda sono costantemente monitorati e valutati sia
dal docente individuato come tutor scolastico, sia dal tutor aziendale.
Attraverso la piattaforma Scuola e Territorio, ciascuno studente scrive ogni giorno il diario
di bordo indicando le attività svolte e le riflessioni sul suo processo di apprendimento; al
termine del percorso è inoltre tenuto alla redazione di una relazione finale che consente
di effettuare un'autovalutazione e un bilancio completo dell'esperienza.
I docenti del Consiglio di classe sono coinvolti nella valutazione del percorso che rientrerà
a tutti gli effetti nella valutazione finale delle discipline coinvolte secondo le modalità
stabilite dal Collegio dei docenti, ovvero:
Il docente della disciplina coinvolta nel progetto di PCTO terrà conto di tale valutazione
secondo le percentuali relative al numero di ore effettivamente svolte durante l’anno
scolastico di riferimento per formulare la proposta di voto della propria disciplina da
portare in scrutinio.
Il peso è definito dai rispettivi Consigli di Classe.
Il voto finale sarà definito in sede di consiglio di classe come voto collegiale.
La partizione oraria dell’ASL per l'anno scolastico determina la percentuale per il calcolo
della media ponderata e può essere diversa per indirizzo di studio.

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
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Descrizione:
In base al decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge (Jobs Act) 10 dicembre 2014, n. 183”, art. 43 Apprendistato per la
qualifica, il diploma di istruzione secondaria superiore prevede che:
• Il contratto sia finalizzato al conseguimento del titolo di Diploma di istruzione
secondaria superiore corrispondente al Livello 4 del Quadro europeo delle
qualifiche (EQF)
• Requisiti dei destinatari Possono essere assunti i soggetti che abbiano superato
positivamente il Terzo Anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore
• Formazione prevista Gli standard formativi dei percorsi sono quelli definiti dai
D.P.R. 87, 88 e 89 del 2010 e in coerenza con il Decreto Interministeriale 12/10/2015.
• La durata annua della formazione per il IV e V anno è ripartita nella misura di
seguito indicata: 65% del monte ore a scuola; 35% del monte ore in azienda
Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea
al raggiungimento in termini di competenze dei risultati relativi al profilo educativo,
culturale e professionale dei diversi indirizzi anche ai fini del superamento dell’esame
finale. L’apprendista al termine di ciascuna annualità del percorso e ai fini
dell’ammissione all’annualità successiva deve aver frequentato almeno i tre quarti sia
della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI
• Piano formativo individuale
Viene redatto dalla scuola con il coinvolgimento del datore di lavoro ed è parte integrante
del contratto. Il PFI descrive contenuto e durata della formazione e contiene:
-i dati identificativi di: apprendista, datore di lavoro, tutor formativo e tutor aziendale;
- il livello di inquadramento contrattuale dell’apprendista;
- la durata del contratto di apprendistato e l’orario di lavoro;
- i risultati dell’apprendimento formativo
Il PFI può essere modificato durante il rapporto di lavoro ferma restando la qualificazione
finale da acquisire a conclusione del percorso.
• Il dossier individuale
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È un documento redatto a cura della scuola che dà evidenza:
-delle competenze acquisite dall’apprendista
- delle modalità di valutazione
- delle modalità di certificazione delle stesse.
• Tutor aziendale
Può anche essere il datore di lavoro ed ha i seguenti compiti:
- Favorire l'inserimento dell'apprendista nel contesto lavorativo;
- Affiancare e assistere l'apprendista per garantire un'efficace integrazione tra la
formazione esterna e interna all'azienda;
- Trasmettere le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative;
- Fornire alla scuola ogni elemento utile a valutare l'efficacia dei processi formativi e le
attività svolte;
- Collaborare alla stesura del dossier individuale.
• Responsabilità della Scuola
La scuola, d’intesa con il datore di lavoro e informa l’apprendista in merito a:
- Gli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato
- I contenuti del protocollo e del PFI;
- Le modalità di selezione degli apprendisti;
- L’osservanza delle regole e delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo
di lavoro
- Gli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.
• Tutor formativo
È individuato dalla scuola con la finalità di promuovere il successo formativo
dell’apprendista.
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- Svolge in particolare le seguenti funzioni:
- Assiste l’apprendista nel rapporto con la scuola;
- Favorisce il raccordo didattico e organizzativo con l’impresa;
- Monitora l’andamento del percorso per tutta la sua durata;
- Interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato;
- Collabora alla stesura del dossier individuale e garantisce l’attestazione delle
competenze acquisite dall’apprendista.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Biennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione e certificazione delle competenze l’Istituzione formativa, anche avvalendosi
del datore di lavoro per la formazione interna:
monitora e valuta gli apprendimenti dandone evidenza sul dossier individuale
comunica i risultati all’apprendista

IL LAVORO CHE VORREI (SEDE DI FORNOVO)
Descrizione:
Il Progetto prevede attività propedeutica al PCTO per affrontare tale percorso con atteggiamento
consapevole.
Gli obiettivi che si intendono perseguire prevedono:
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• l'attuazione di modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale ed
educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in
situazione di lavoro
• l'arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili nella vita e nel mercato del lavoro
• la realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative
con il mondo del lavoro e la società civile che promuova una cittadinanza attiva
• la correlazione fra l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico
del territorio
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Al termine delle attività proposte verrà somministrato agli studenti un test di valutazione
rispetto alle competenze acquisite e un test di gradimento per verificare l'efficacia del
percorso intrapreso.
GIOVANI&IMPRESA (SEDE LANGHIRANO)
Descrizione:
Corso di 12 ore Giovani&Impresa in collaborazione con la Fondazione Sodalitas,
riconosciuto dal MIUR per ultime classi delle Scuole secondarie di secondo grado.
L'obiettivo è aiutare a sviluppare la consapevolezza delle attitudini e dei talenti dei
giovani, per orientarli a scelte personali idonee alle aspettative del mondo del lavoro.
Il corso verte, in particolare, sulle seguenti tematiche:
L’impresa,
•
creazione del valore e orientamento al cliente
La
• comunicazione assertiva
Il• lavoro di squadra
Tipologie
•
del rapporto di lavoro
Lavoro
•
autonomo e attività d’impresa
Il• curriculum vitae

34

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"CARLO EMILIO GADDA" SEDE FORNOVO TARO

Il• colloquio di lavoro
Al termine delle attività sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini del
PCTO.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Al termine del percorso viene somministrato un test di verifica e di autovalutazione
LATUAIDEADIIMPRESA (SEDE LANGHIRANO)
Descrizione:
Latuaideadimpresa® è il business game che porta gli studenti a creare progetti d’impresa
diventando veri start upper.
Da 10 anni è promosso da Noisiamofuturo® insieme a Sistemi Formativi di
Confindustria e Università Luiss Guido Carli.
A tutti gli studenti sono offerti moduli formativi e la pubblicazione dei loro progetti
(business plan + video) sulla piattaforma latuaideadimpresa.it dove gli imprenditori
italiani visionano e votano i lavori dei ragazzi.
I migliori progetti gareggiano a Festival dei Giovani® dove una giuria di imprenditori
vota i vincitori nazionali.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
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DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Competizione fra scuole sia a livello provinciale che a livello nazionale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
ERASMUS KA 1
Un'esperienza di formazione professionale e crescita personale all'estero, finanziata
dalla Comunità Europea.
Obiettivi formativi e competenze attese
È un’opportunità aperta a tutti gli studenti del triennio. Si tratta di un periodo che di
solito varia tra i 30 o i 60 giorni, nei quali gli studenti hanno la possibilità di andare in
un Paese europeo dove vengono impegnati in attività di apprendistato nelle aziende
locali, in genere seguono anche un corso di preparazione in una lingua europea.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

Approfondimento
Erasmus+ offre l’opportunità di studiare, formarsi, insegnare ed effettuare
esperienze di tirocinio o di volontariato all’estero; realizzare attività di cooperazione
tra istituzioni dell’istruzione e della formazione in tutta Europa; intensificare la
collaborazione tra il mondo del lavoro e quello dell’istruzione per affrontare le reali
necessità in termini di sviluppo del capitale umano e sociale, in Europa e oltre.
BENESSERE DELLO STUDENTE
La scuola organizza incontri con associazioni di volontariato.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Promuovere la conoscenza delle associazioni di volontariato presenti sul territorio per
favorire la formazione di cittadini attivi e consapevoli. Promuovere comportamenti
virtuosi e responsabili in relazione alla propria salute
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Volontari delle associazioni

GRUPPO SPORTIVO /EDUCAZIONE ALLO SPORT
I docenti di scienze motorie organizzano, anche in collaborazione con le Scuole
Secondarie di primo grado del territorio, in orario curricolare e pomeridiano, iniziative
di avvicinamento a diverse pratiche sportive, come tornei di calcetto, pallavolo,
giornate sulla neve, in piscina, al mare, arrampicata sportiva, atletica leggera al fine di
migliorare il benessere dello studente, favorire la socializzazione, diffondere la cultura
del fairplay.
Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere le regole sportive come strumento di convivenza civile; Partecipare alle
gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in compiti
di arbitraggio e di giuria; Riconoscere comportamenti di base funzionali al
mantenimento della propria salute; Adottare comportamentali improntati al fairplay;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Personale Interno ed esperti esterni

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
a scuola offre la possibilità di frequentare corsi pomeridiani di lingua inglese per il
conseguimento di certificazioni linguistiche. Il corso, gratuito, offre 20 ore di lezione
per la preparazione dell'esame del livello B1 (PET) e ulteriori 10 ore per la
preparazione dell'esame livello B2 (FCE). AL termine del corso gli alunni possono
partecipare agli esami per la valutazione delle competenze scritte e orali ai livelli B1 e
B2 del European Common Framework of Reference for Languages organizzati
dall'ente certificatore University of Cambridge ESOL Examinations con sede italiana a
Bologna.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Motivare gli studenti e potenziare le loro competenze nell'utilizzo della lingua della
comunicazione internazionale; Dare fiducia agli studenti con una buona preparazione
di base ed incoraggiarli ad utilizzare la lingua in contesti diversi; Migliorare le
opportunità a livello lavorativo; Accedere a crediti formativi in sede di esami
universitari.Certificare le competenze di lingua inglese secondo il Quadro Europeo di
Riferimento per la conoscenza della lingue.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Esterno

Altro
ECDL
L’Informatica è ormai pienamente radicata nella nostra società e ci accompagna nella
vita di tutti i giorni. L’uso di Internet è diventato, per questo motivo, uno dei mezzi più
diffusi di comunicazione globale. Per questo la scuola offre corsi pomeridiani per il
conseguimento della Patente Europea del computer. Conoscere il linguaggio
informatico e padroneggiare i relativi strumenti è diventato, quindi, indispensabile per
un pieno e consapevole utilizzo della rete e dei servizi che essa mette a disposizione.
La scuola può, attraverso questi corsi specifici, garantire un approccio corretto al
mondo dell’Informatica e l’obiettivo principale di questo progetto è quello di educare
le nuove generazioni all'uso consapevole e responsabile della rete.
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli argomenti che verranno trattati sono quelli relativi alla ECDL Full Standard
(certifcazione riconosciuta e richiesta sia in ambito lavorativo che universitario) :
Computer Essentials
Security

Online Essentials

Presentation

Spreadsheets

IT

Online Collaboration

DESTINATARI
Classi aperte verticali

Word Processing

RISORSE PROFESSIONALI
Personale Interno ed esperti esterni

ACCOGLIENZA E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA
La scuola, in collaborazione con i Piani di Zona del territorio di Langhirano, propone
numerosi progetti volti all'accoglienza degli alunni e al contrasto della dispersione
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scolastica, in particolare nel primo biennio. Il progetto è svolto in collaborazione con
un educatore professionale e con una psicologa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire i comportamenti prosociali di aiuto e collaborazione tra pari. Promuovere un
clima positivo e di fiducia all’interno del gruppo classe, sviluppando anche nei ragazzi
la consapevolezza della percezione collettiva del loro stare in classe. Promuovere
l’accoglienza e l’integrazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

ROBOTICA
Corso pomeridiano di introduzione alla robotica
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire le nozioni di base per la programmazione; Migliorare le proprie conoscenze
sulla programmazione; Saper controllare e analizzare l'ambiente circostante tramite
l'utilizzo di sensori
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Altro
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Onde sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di
“cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità,
partecipazione e solidarietà l'Istituto propone progetti in cui la conoscenza, la
riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un
momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. Le
competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base che tutti gli studenti, di
ogni percorso di istruzione, devono raggiungere al termine del biennio dell’obbligo, a
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sedici anni. Tra i progetti proposti dall'Istituto mirati a sviluppare le competenze di
cittadinanza e costituzione è compreso Il “PROGETTO COSTITUZIONE” realizzato
insieme all’ANPI di Langhirano, centrato sulla riscoperta delle origini della Costituzione
repubblicana, con particolare riferimento agli uomini e alle donne che hanno
partecipato ai lavori dell’Assemblea costituente, in un quadro di rievocazione storica
che tiene conto sia della realtà nazionale, sia di quella locale. Il progetto si avvale della
competenza di un conduttore associato all’ANPI, chiamato a illustrare agli alunni in
modo partecipato e non ex cathedra le dinamiche politiche, sociali e culturali in cui si
sono inserite le figure principali dei padri e delle madri costituenti, tratteggiate
attraverso gli interventi in Assemblea e le loro biografie. In tale contesto emergono le
diverse idee che hanno fondato la nostra democrazia. Viene adottato un metodo che
privilegia il parallelismo fra avvenimenti locali e avvenimenti nazionali. La narrazione
non si riduce ad una semplice cronologia di fatti, ma diventa uno stimolo
all’approfondimento con la lettura e il commento dei documenti. Gli studenti e gli
insegnanti sono invitati a contribuire con le loro riflessioni, le loro analisi, le loro
domande. L’utilizzo delle fonti contribuisce, in questa logica, a cercare e a dare
risposte. Inoltre la collocazione degli eventi nel territorio d’appartenenza aiuta a
considerare i fatti proposti, non solo come un esercizio di memoria rivolto al passato,
ma come un’elaborazione per comprendere il presente. Con analogo intento di
formazione alla cittadinanza attiva sono proposti i progetti di seguito elencati a cui si
rimanda nelle sezioni successive: - Biblioteca Pellegrino Riccardi, Giusto tra le nazioni; Giornate della Memoria e del Ricordo; - Accoglienza ed Integrazione - Progetto Tutor Corsa per la Libertà - Colletta Alimentare - In Gruppo Imparo Meglio - Il Quotidiano in
Classe - Crescere nella Legalità
Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere in che modo e da chi è stata scritta la Costituzione democratica.
Sviluppare i concetti di: libertà come conquista, democrazia come impegno,
Costituzione come garanzia. Fornire elementi di conoscenza al fine di costruire buone
prassi di cittadinanza e di analisi dell’attualità attraverso una lettura degli eventi della
nostra storia recente. Sviluppare principi, temi e valori della Costituzione nonché le
norme concernenti l’esercizio attivo e responsabile della cittadinanza in un’ottica di
pluralismo istituzionale; Approfondire attraverso iniziative di studio, confronti e
riflessioni, i contenuti e i profili più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole che
costituiscono il fondamento della convivenza civile;
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

BIBLIOTECA PELLEGRINO RICCARDI, GIUSTO TRA LE NAZIONI
Le due sedi della scuola sono dotate di biblioteche appena rinnovate negli arredi e
nelle dotazioni informatiche. Il patrimonio librario, composto da oltre 5000 volumi, è
in costante rinnovamento ed è inserito nel Sistema Bibliotecario Parmense OPAC. Le
biblioteche forniscono, sia agli alunni dell’Istituto sia a utenti esterni, i seguenti servizi:
Prestito, Consultazione, Ricerca, rete Indaco, piattaforma EMILIB, , aiuto allo studio,
organizzazione di eventi, La biblioteca è un luogo vivo dove è possibile coltivare la
passione per la lettura e costruire il sapere in modo attivo; i ragazzi possono accedere
sia in modo autonomo, durante gli orari di apertura, sia con l'intero gruppo classe
accompagnati dai docenti. Dal 2014 è attivo il blog
https://bibliotecalanghiranogadda.wordpress.com/ su cui i ragazzi e i docenti
pubblicano recensioni, articoli, contributi didattici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la consapevolezza e la sensibilità culturale; trasmettere il piacere per la
lettura e lo sviluppo di senso critico e gusto personale; favorire la conoscenza e la
curiosità verso tematiche culturali e di cittadinanza; favorire lo sviluppo di capacità
comunicative. Competenza digitale: utilizzo responsabile e per scopi di studio e ricerca
gli strumenti e le nuove tecnologie digitali.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

GIORNATA DELLA MEMORIA E GIORNO DEL RICORDO
La scuola promuove attività di studio e approfondimento in occasione della Giornata
della memoria e del Giorno del ricordo per favorire la riflessione attiva degli studenti
su temi della tolleranza e della memoria storica. Per l'organizzazione degli eventi e
delle iniziative è prevista la collaborazione attiva degli studenti della scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire ed interpretare l’informazione riflettendo in modo critico sugli eventi e le
dinamiche storiche presentate, cogliendone anche elementi di identità o differenza
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rispetto all’attualità Collaborare e partecipare per interagire nella comunità scolastica,
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui esperienze,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive,
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
DESTINATARI
Classi aperte verticali
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
Per favorire l'integrazione, l'accoglienza e il successo scolastico degli studenti non
italofoni, l'Istituto prevede diverse azioni: Corsi di italiano L2 su diversi livelli (A1; A2;)
Attività di sostegno allo studio, anche in preparazione agli Esami di qualifica
professionale o all’Esame di stato, in collaborazione/compresenza con i docenti
curricolari (livello B1); attività di orientamento e/o ri-orientamento e di sostegno alle
famiglie attraverso colloqui personali, anche con l'ausilio di mediatori culturali, con
alunni e loro famiglie in difficoltà o a rischio di abbandono ; attività aggregative,
socializzanti e ricreative come organizzazione di momenti di riflessione sul tema
dell’interculturalità e condivisione delle esperienze di migrazione e integrazione degli
alunni stranieri del nostro istituto per favorire il confronto, il dialogo, il reciproco
arricchimento nella valorizzazione e convivenza delle differenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire una comunità scolastica aperta e accogliente Migliorare l’Integrazione degli
alunni stranieri Sostenere gli alunni a rischio di abbandono o dispersione Migliorare le
competenze linguistiche dell’italiano L2 degli alunni stranieri Conoscere e accogliere le
famiglie degli alunni stranieri neo-iscritti Sostenere e monitorare eventuali situazioni
di disagio
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CODING E AUTOMAZIONE: ARDUINO E PLC
Negli indirizzi Informatico e Professionale, nella classi del Secondo biennio e Quinto
anno, gli alunni imparano a realizzare progetti di automazione attraverso la
piattaforma Arduino e PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Saper sviluppare un progetto dalla ideazione alla sue realizzazione pratica Conoscere
le basi fondanti della programmazione Collaborare con i compagni per la realizzazione
di un obiettivo comune.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ATELIER DELL'ARTE
Progetto di didattica laboratoriale, rivolto principalmente agli alunni certificati ex legge
104/92, volto a coinvolgere gli studenti in attività creative, ludiche, culturali e di
manualità . Per esempio gli alunni sono coinvolti nella progettazione, realizzazione e
cura dell'orto di Istituto, attività di abbellimento delle aule dedicate, cura della persona
ed economia domestica al fine di sviluppare l'autonomia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di relazione, gestione del sè e delle proprie emozioni,
Sviluppo progressivo della motricità fine, dell'autonomia personale, cura e gestione
dei materiali di lavoro Sviluppo progressivo della consapevolezza del linguaggio
corporeo e verbale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti, educatori, esperti esterni, volontari

Classi aperte verticali
PRIMO SOCCORSO
Incontri con i medici e i volontari dell'assistenza pubblica per il raggiungimento della
certificazione di Primo soccorso. Gli incontri si concentreranno sugli aspetti teorici per
le classi seconde e sugli aspetti pratici per le classi terze. Al termine del corso le
competenze raggiunte degli alunni saranno verificate tramite un esame.
Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del corso gli alunni avranno acquisito le abilità e le competenze utili per:
saper affrontare i primi interventi in una situazione di soccorso, effettuare una
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corretta chiamata al 118 e sistema 118 (NUE 112) valutare le condizioni del paziente e
effettuare i primi interventi sanitari che possono essere messi in atto in attesa dei
mezzi di soccorso; distinguere tra emergenza/urgenza. eseguire le manovre BLS Basic
Life Support ( per le classi terze )
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti ed esperti esterni

PROGETTO TUTOR
Il progetto si occupa di formare un gruppo di studenti – tutor che collabora con i
docenti al fine di favorire l’inserimento degli alunni delle prime classi. I tutor, che
devono frequentare una classe del triennio, essere stati promosso senza debiti
formativi, conoscere i regolamenti scolastici e rispettarli, essere aperti, responsabili e
collaborativi, entrano a far parte di uno staff che affianca gli insegnanti nelle attività di
accoglienza dei nuovi alunni della scuola.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un clima positivo e di accoglienza all'interno della scuola Favorire
l'autonomia e il senso di responsabilità Promuovere la collaborazione attiva fra pari e
fra alunni e docenti
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
CORSA PER LA LIBERTÀ
Ogni anno, in autunno, la scuola organizza una camminata sportiva sulle orme di
Pellegrino Riccardi, riconosciuto Giusto fra le Nazioni dalla Yad Vashem di
Gerusalemme nel 1988. Originario di Langhirano e pretore a Fornovo Taro negli anni
del secondo conflitto mondiale, aiutò numerosi ebrei a fuggire verso la Svizzera
fornendo loro documenti falsi a rischio della sua stessa vita. Il percorso della
camminata segue il tragitto che Riccardi percorreva in tempo di guerra per recarsi da
Cattabiano, dove risiedeva con la famiglia, a Fornovo dove non fece mai mancare la
sua presenza. Nella stessa giornata viene ricordata anche la figura di Gino Bartali,
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campione sportivo riconosciuto Giusto fra le Nazioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la storia del nostro territorio Riflettere sui valori della libertà e della
democrazia Promuovere la socializzazione e i valori dello sport come veicolo di
tolleranza e fratellanza
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
COLLETTA ALIMENTARE
La scuola aderisce ogni anno alla GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA
ALIMENTARE, un importantissimo momento di coinvolgimento e sensibilizzazione
della società civile al problema della povertà alimentare attraverso l'invito a un gesto
concreto di gratuità e condivisione: donare la spesa e chi ne ha bisogno. Durante
questa giornata, in genere l'ultimo sabato di novembre, alcuni alunni del triennio si
recano presso uno dei supermercati del territorio aderenti all'iniziativa per aiutare,
come volontari, l'ente organizzatore nella raccolta dei generi alimentari.
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le attività di volontariato; stimolare i ragazzi a considerare il proprio
contributo nella comunità come un importante gesto di cittadinanza attiva e
responsabile.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IN GRUPPO IMPARO MEGLIO
Progetto di continuità verticale che prevede il coinvolgimento delle classi terze medie
del territorio supportati e sostenuti dagli studenti delle classi seconde dell'Istituto per
lo svolgimento dei compiti a casa .
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire le relazioni di gruppo a livello cognitivo, affettivo e relazionale tra pari
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Favorire l'aiuto reciproco tra pari Migliorare la motivazione ad apprendere
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

IL QUOTIDIANO IN CLASSE
"Il Quotidiano in Classe” è stato ideato e lanciato dall’Osservatorio Permanente
Giovani-Editori nel Settembre del 2000 partendo da un solido punto di riferimento,
che vuole “fare dei giovani di oggi i cittadini liberi di domani”. Questo progetto
permette ai nostri studenti la lettura quotidiana di alcuni tra i più prestigiosi quotidiani
italiani: Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e la Gazzetta di Parma
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obietti che si intendono perseguire sono: -lo sviluppo dello spirito critico per
rendere gli studenti cittadini più consapevoli e padroni di sé stessi - nell'era delle fake
news, riuscire anche a sviluppare la capacità di distinguere le fonti affidabili da quelle
che non lo sono
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

CRESCERE NELLA LEGALITÀ
Progetto sui valori costituzionali del giusto processo e sulla funzione rieducativa della
pena
Obiettivi formativi e competenze attese
- comprendere il ruolo della Magistratura nell’ordinamento della Repubblica, con
peculiare attenzione alla figura del magistrato (titolo IV della Costituzione) approfondire le problematiche sottese alla necessità del quotidiano rispetto delle
regole, per crescere nella legalità. - riconoscimento delle regole e del loro valore in
ogni campo della relazione civile (dall’uso della rete internet, allo sport, allo studio, ai
rapporti interpersonali).
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Risorse interne ed esterne
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CERTIFICAZIONE CAD 2D
La certificazione CAD (Computer Aided Design) attesta la competenza di base nel
disegno bidimensionale (2D) utilizzando programmi di progettazione assistiti dal
Computer.
Obiettivi formativi e competenze attese
Nella realtà italiana in particolare la certificazione è finalizzata: - a chi desidera avere
un riconoscimento ufficiale a livello nazionale ed internazionale delle proprie
competenze nel settore CAD 2D in generale e nella utilizzazione di base di uno
specifico software; - alle scuole ed ai programmi di studio che intendono fornire agli
studenti un’ulteriore competenza professionale e tecnica ed una qualificazione
professionale riconosciuta per l’inserimento nel mondo del lavoro;
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
EVOKED -ERASMUS KA 2
Virtualizzazione attraverso lo sviluppo di APP dei musei del cibo del territorio , in
particolare il museo del salame di Felino.
Obiettivi formativi e competenze attese
Trovare pratiche e modalità innovative affinché i musei possano essere delle reali
opportunità formative per gli studenti Fasi di lavoro: 1- rilievo 3d dell’alzato del
Castello di Felino attraverso fotogrammetria da drone per l’elaborazione del modello
3d del castello 2- dimostrazione dell’uso del drone con finalità didattica 3- formazione
rivolta agli studenti sul circuito dei Musei del Cibo, sintesi delle ricerche archivistiche e
archeologiche svolte al Castello 4- Lavoro degli studenti per l’inserimento dei
contenuti nel modello 3D
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Realizzazione di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria, la raccolta e
l'analisi dei dati e le azioni di cambiamento consapevole in relazione alla sostenibilità
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ambientale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Apertura pomeridiana dell’Istituto per il potenziamento della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare interazione con le famiglie
e con la comunità locale, attraverso l’Educazione allo sviluppo sostenibile. Promuovere
l’educazione allo sviluppo sostenibile attraverso la creazione di ambienti di
apprendimento attivi in cui gli studenti sono soggetti attivi e membri di una comunità
attiva ATTRAVERSO l’apertura di sportelli pomeridiani nei quali gli studenti
condividono con la cittadinanza le prorie attività. Le attività scolastiche prevedono
anche l’invio automatico di email ai responsabili per allertare la popolazione riguardo i
livelli di inquinamento (social, sms, telefono automatico) con invito ad assumere
comportamenti virtuosi e responsabili: non usare automobili, utilizzo mezzi pubblici,
etc. Competenze di cittadinanza - Saper guardare i fatti e gli avvenimenti in modo
sistemico ed integrato - Saper riconoscere ad apprezzare la diversità, sia culturale che
biologica - Saper riconoscere l’incertezza intrinseca dei sistemi complessi e saper agire
con attenzione all’imprevisto - Immaginare il futuro e prepararsi a costruirlo Affrontare la complessità - Confrontare i valori - Pensare in maniera critica e
trasformativa - Agire in maniera responsabile - Collaborare e partecipare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ASSISTENTE DI LINGUA INGLESE MADRELINGUA
L'assistente madrelingua svolge attività didattica in classe affiancando il docente di
lingua e cultura straniera e docenti curricolari per moduli CLIL.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze della lingua straniera Coadiuvare nello svolgimento di
moduli CLIL
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

PON - COMPETENZE DI BASE SECONDA EDIZIONE
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L’I.I.S.S.S “C.E. Gadda” con il presente progetto intende potenziare la propria offerta
formativa in funzione di quanto già contemplato nel proprio PTOF di istituto allo scopo
di rispondere alle molteplici richieste che provengono dal territorio in cui opera,
ovvero alla riduzione della dispersione scolastica e all’integrazione degli studenti
stranieri e studenti che fanno parte di nuclei familiari in situazione di precarietà e di
disagio. Attraverso le attività previste dai moduli inclusi nel progetto proposto si vuole
rinnovare le collaborazioni con i soggetti presenti sul territorio con i quali si sono già
realizzati percorsi di innovazione tecnologica e didattica offrendo alla comunità di
riferimento possibilità di fruizione di attività extrascolastiche tese al miglioramento
degli apprendimenti e all’acquisizione di competenze specifiche e trasversali. Il
progetto finanziato prevede la realizzazione di 7 moduli Italiano per stranieri PARLIAMOCI 2 Lingua madre - LEGGENDO E SCRIVENDO CON IL "GADDA" 2
Matematica - Matematica in aula virtuale 2 Matematica - RAGIONARE COME UN
COMPUTER 2 Scienze - Imparare facendo 2 Lingua straniera Laboratorio Linguistico 2
Lingua straniera Laboratorio Linguistico 3
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la piena inclusione scolastica degli studenti rimuovendo gli ostacoli che
impediscono il successo negli studi, incrementando l’autostima e la fiducia in se stessi,
sviluppando una maggiore consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse;
Favorire la crescita dello studente come persona inserita in ambienti collettivi:
famiglia, scuola, società, mondo del lavoro. Migliorare nello studente le capacità di
relazione, socializzazione, comunicazione e organizzazione nei vari contesti in cui è
chiamato ad operare; Raggiungere un più adeguato livello di preparazione nelle
discipline di base; Coinvolgere le famiglie nel percorso educativo-formativo scolastico
dei loro figli anche fornendo loro l'accesso agli ambienti digitali di formazione utilizzati
nei vari moduli. Offrire un contesto favorevole all’inclusività degli studenti stranieri
attraverso modalità didattiche innovative come ad esempio il co-working, il peer-topeer.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti interni ed esterni - Tutor interni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
La proposta progettuale mira a implementare
uno spazio di apprendimento, fisico e virtuale
insieme, attrezzato con risorse tecnologiche
innovative capaci di integrare nella didattica
l’utilizzo delle ICT.
Sulla base dell’esperienza maturata con le
Avanguardie Educative – Indire e del Polo della
Meccanica, il progetto mira a:
Trasformare il modello trasmissivo della scuola
Supportare nuovi modi di insegnare, apprendere
e valutare
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Connettere la scuola, nelle esperienze di ASL e
Apprendistato, con le nuove frontiere
dell’industria 4.0
Creare nuovi spazi per l’apprendimento adeguati
alle modalità di apprendimento dei nativi digitali
Educare alla cittadinanza digitale, ovvero formare
i futuri cittadini della società della conoscenza e
costruzione delle proprie competenze in un
mondo sempre più connesso
Stimolare l’approccio del Learning by Doing per le
discipline STEM
Arricchimento del contenuto della didattica con
risorse digitali fondate sulla realtà virtuale
immersiva.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
GADDA FORNOVO LICEO - PRPS008015
GADDA FORNOVO PROFESSIONALE - PRRI00801A
GADDA LANGHIRANO PROFESSIONALE - PRRI00802B
IST. TECNICO "GADDA" FORNOVO TARO - PRTF008017
IST. TECNICO "GADDA" SEDE DI LANGHIRANO - PRTF008028
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione ha finalità formativa ed educativa e documenta lo sviluppo e degli
apprendimenti, mira al successo formativo e promuove l'auto-valutazione degli
studenti in relazione alle conoscenze, abilità e competenze. Per tanto, come
indicato dall'Atto di indirizzo, l'Istituto si impegna a privilegiare modalità e criteri
di valutazione formativa e orientativa, evitando il ricorso al voto numerico nella
fase di apprendimento di un nuovo compito e privilegiando il giudizio orientativo
che confermi aspetti positivi della prova e, contestualmente, indichi aspetti da
rivedere con esercizi assegnati mirati. Tale modalità valutativa è da privilegiare
per incoraggiare i nostri studenti a proseguire con sicurezza e con la sensazione
di essere capaci, di avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità.
In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi,
ossia non circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire
comunque con intervento individualizzato e al di là della presenza o meno di
certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte
didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare strategie
e modalità di gestione della classe e della relazione educativa. A tale proposito si
sottolinea che la qualità di un intervento didattico è riconducibile al suo valore
aggiunto, ossia progresso nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno
che si riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, nonostante e al
netto delle variabili assegnate che lo caratterizzano.
ALLEGATI: Criteri di valutazione 2019 SCRUTINI.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
In presenza di comportamenti inadeguati, posto che vengono attivate
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regolarmente le procedure disciplinari previste nel regolamento e che le stesse
hanno comunque fini educativi, è necessario che i docenti che rilevano tali
comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle modalità di gestione
delle relazioni di classe, per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche con il
supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno sperimentato strategie
educative efficaci per arginare le problematiche segnalate.
ALLEGATI: valutazione_comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale
conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi
dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto
secondo l'ordinamento vigente.
La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle forme e con le
modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle
discipline e alle attivita' svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni, così come previsti
dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017, sono:
- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14,
comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi,
fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata
motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione
inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe,
compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di
essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e di attività alternative alla
medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto
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62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione
del credito scolastico.
ALLEGATI: Tabella assegnazione Credito Scolastico Decreto 62_17.pdf

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

Inclusione
Da sempre le pratiche d'inclusione, a tutto raggio, sono uno dei punti di forza della
scuola, che è attenta sia ai bisogni specifici di alunni senza certificazione che a quelli
segnalati ai sensi della 104. Gli insegnanti di sostegno collaborano attivamente con i
docenti curricolari e sono spesso di aiuto determinante anche per studenti non
certificati. Il livello d'inclusione tra pari è molto buono, la maggior parte degli studenti
matura una particolare sensibilità verso i compagni che hanno necessità particolari.
Ci sono percorsi di lingua italiana per studenti non italofoni e figure docenti di
riferimento anche per il contatto con attività territoriali dello stesso tipo
extrascolastiche. Il livello di integrazione fra le varie culture e religioni è molto buono.

Recupero e potenziamento
La scuola organizza corsi di recupero o sportelli qualora si rilevi l'esigenza di attivare
tali percorsi. Negli interventi di recupero si lavora per gruppi di livello. Grazie alla
presenza di docenti di sostegno, anche nelle ore curricolari, spesso la classe può
essere divisa in due gruppi per favorire sia il recupero sia il potenziamento. La
valorizzazione delle eccellenze avviene non solo mediante la curricolare attività
d'aula, ma anche in sede extracurricolare, attraverso progetti a piccoli gruppi.

Dirigente scolastico

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
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Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi didattici ed educativi
predisposti per l'alunno certificato ex L.104/92. Si compila dopo un periodo iniziale di
osservazione che dipende dalle caratteristiche soggettive del ragazzo e dal contesto
della classe. In questo periodo si attua anche il progetto di accoglienza dell'alunno in
situazione di handicap. Il PEI è redatto dal Consiglio di classe in collaborazione con la
famiglia, dall'eventuale operatore ESEA e dall'equipe medico-sanitaria che ha in cura lo
studente. La famiglia accetta mediante firma dei documenti le proposte didattiche ed
educative contenute nel documento. Il PEI prende in considerazione: gli obiettivi
educativi e di apprendimento perseguibili in uno o più anni; le attività proposte; le
metodologie ritenute più idonee; i tempi di attuazione e gli spazi da utilizzare; i
materiali e i sussidi per organizzare gli interventi; l'indicazione delle risorse disponibili
negli ambienti scolastici ed extrascolastici; le forme ed i modi di verifica del PEI.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Dirigente scolastico, docenti curriculari, docenti di sostegno, operatori ESEA, equipe
medico-sanitaria, famiglia.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia collabora alla stesura del PEI partecipando agli incontri durante i quali viene
definito il progetto didattico per l'alunno, e approvando i contenuti del documento.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Considerata la soggettività delle azioni didattiche ed educative , si rimanda alle
modalità proposte nel PEI di ogni singolo alunno
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Durante gli ultimi tre anni la scuola, in collaborazione con gli enti territoriali, stabilisce
le eventuali opportunità lavorative e/o assistenziali per lo studente all'uscita dal
percorso scalastico.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Trimestre + Pentamestre

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
a) Sostituisce il Dirigente in sua assenza
assumendo ruolo e responsabilità
connesse. b) Collabora alla gestione
ordinaria ed organizzativa dell'istituto. c)
Segue i rapporti tra scuola e genitori e loro
rappresentanze. d) Collabora
all’organizzazione delle procedure e del
Collaboratore del DS

controllo per gli scrutini ed esami di Stato.
e) Collabora alla risoluzione delle

1

problematiche relative all’inserimento degli
alunni e alla formazione delle classi. f)
Collabora al funzionamento degli organi
collegiali. g) Redige gli atti verbali del
collegio docenti e collabora
all’organizzazione delle procedure
conseguenti e relative ai diversi OO. CC.
GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA Coordinamento delle attività
del POF-T a) Valorizzazione delle assemblee
Funzione strumentale

di classe e d’istituto anche in relazione a
proposte provenienti dagli Enti territoriali e
da suggerimenti esterni. b) Coordinamento
delle attività extracurricolari soprattutto
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nei confronti di studenti a rischio
dispersione. c) Coordinamento delle attività
di orientamento territoriale PROMOZIONE
DELLA VALUTAZIONE E
DELL’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO a)
Analisi dei bisogni formativi e gestione del
piano di formazione e aggiornamento b)
Valutazione e autovalutazione d’Istituto
(RAV, Piano di Miglioramento e POF-T)
Raccordo con gli enti esterni di valutazione
(INVALSI) INTERVENTI E SERVIZI PER
L’INCLUSIONE Coordinamento delle attività
per l’inclusione (diversabili, dsa, bes,
stranieri): a) Supporto e ai docenti per
favorire un’adeguata integrazione degli
alunni b) Coordinamento dei rapporti con
ASL ed Enti territoriali c) Cura
dell’adeguamento della documentazione
REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI
D’INTESA CON AZIENDE, ENTI ED
ISTITUZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA a)
Coordinamento dei rapporti con enti
pubblici e aziende anche per la
realizzazione di stage formativi b)
Coordinamento delle attività di scuolalavoro e apprendistato c) Coordinamento
delle attività con la formazione
professionale d) Coordinamento delle
azioni di orientamento in collaborazione
con la F.S. dell’Area 1
a) Assicurano accoglienza e tutoring ai
nuovi docenti b) Coordinano le riunioni dei
Capodipartimento

rispettivi dipartimenti. c) Su indicazione dei
criteri generali del Collegio coordinano la
programmazione didattico-educativa di
Dipartimento e i metodi di misurazione e le
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valutazioni. d) Propongono al Collegio i
Progetti e le Attività di ricerca,
sperimentazione, innovazione didatticometodologica, da inserire nel POF, avanzate
dai rispettivi Dipartimenti. e) Propongono
al Collegio proposte concordate per la
scelta dei libri di testo. f) Propongono gli
acquisti dei materiali e/o delle attrezzature.
g) Redigono il verbale delle riunioni di
Dipartimento.
a) Sostituisce il Dirigente in sua assenza
assumendo ruolo e responsabilità
connesse. b) Collabora alla gestione
ordinaria ed organizzativa dell'istituto. c)
Responsabile di plesso

Segue l’iter comunicativo tra
dirigenza/segreteria e personale docente e

1

A.T.A. d) Collabora al funzionamento degli
organi collegiali. e) Collabora nel garantire
l’osservanza delle norme di sicurezza per il
plesso di Langhirano.
FORMAZIONE INTERNA Stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative,
Animatore digitale

come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA'
SCOLASTICA Favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
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aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; CREAZIONE DI
SOLUZIONI CREATIVE Individuare soluzioni
metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in
altre scuole; un laboratorio di coding per
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure. L’animatore si
trova a collaborare con l’intero staff della
scuola e in particolare con gruppi di lavoro,
operatori della scuola, dirigente, DSGA,
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola,
che possono contribuire alla realizzazione
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe,
inoltre, coordinarsi con altri animatori
digitali sul territorio, per la creazione di
gruppi di lavoro specifici.
Il Team per l'innovazione digitale, costituito
da 3 docenti, ha la funzione di supportare e
Team digitale

accompagnare l'innovazione didattica nelle

3

istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.
Sono previste 2 figure di Coordinamento
Coordinatore attività

delle attività di scuola-lavoro e

ASL

apprendistato, di cui una per la Sede di

2

Langhirano.
Direttore dell'Ufficio

- Mette in atto, per quanto di sua

Tecnico

competenza, le direttive del Dirigente
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scolastico relative all'utilizzo delle
attrezzature e delle strumentazioni
didattiche; - Collabora con il Direttore dei
Servizi generali ed amministrativi nella
definizione del piano annuale degli acquisti
e di quello della manutenzione; - Collabora
col Direttore dei servizi generali ed
amministrativi nella gestione
dell'inventario del materiale didattico e
delle strumentazioni; - Cura i rapporti con
le Amministrazioni pubbliche, in particolare
con l'Amministrazione provinciale, per
quanto riguarda la manutenzione degli
impianti dei Laboratori e delle Aule speciali
e i loro ampliamenti; - Fa parte dello Staff
Dirigenziale e del Servizio di prevenzione e
sicurezza per quanto riguarda le sue
competenze specifiche; - Coordina le
attività degli Assistenti tecnici assegnando
ad essi incarichi specifici, tenuto conto del
loro profilo professionale; - Collabora con i
Docenti responsabili di progetti disponendo
la predisposizione e l'utilizzo di
apparecchiature e strumentazioni
didattiche e la produzione di opere
multimediali; - riceve dai Docenti richieste
per l'utilizzo straordinario o ordinario di
apparecchiature e strumentazioni
didattiche e ne stabilisce le modalità ed i
tempi di utilizzo.
a) Presiedono, per delega del Dirigente
Scolastico, i Consigli di classe
Coordinatore di Classe

organizzandone il lavoro b) Possono
proporre la convocazione del Consiglio di
classe in seduta straordinaria, previa
consultazione con gli altri docenti della
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classe c) Coordinano la programmazione di
classe sia per quanto riguarda le attività
curricolari, sia per quanto riguarda le
attività progettuali e di ricerca,
sperimentazione ed innovazione d)
Armonizzano fra di loro le esigenze delle
tre componenti del Consiglio (docenti –
studenti – genitori) e) Controllano la
regolare frequenza degli alunni
(giustificazioni assenze, ritardi, ed uscite
anticipate); in caso di anomalie ne danno
tempestivamente comunicazione al
Dirigente Scolastico f) Assicurano
accoglienza collaborazione e sostegno ai
nuovi docenti
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Attività curricolari, anche in affiancamento
al docente titolare di cattedra di recupero o
potenziamento
Impiegato in attività di:
A020 - FISICA

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Progettazione
• Compresenza in attività laboratoriali
Attività curricolari, anche in affiancamento
A026 - MATEMATICA

al docente titolare di cattedra di recupero o
potenziamento
Impiegato in attività di:
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• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
• Attività didattica curricolare per
gruppi di livello
Attività curricolari, anche in affiancamento
al docente titolare di cattedra di recupero o
potenziamento
A027 - MATEMATICA E
FISICA

Impiegato in attività di:
• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Progettazione
• Compresenza in attività laboratoriali
Attività curricolari, anche in affiancamento
al docente titolare di cattedra di recupero o
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

potenziamento
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
Attività curricolari, anche in affiancamento
al docente titolare di cattedra di recupero o

AB24 - LINGUE E

potenziamento

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)

• Insegnamento

1

• Potenziamento
• Progettazione
• CLIL

ADSS - SOSTEGNO

Attività di vicariato e collaboratore del
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dirigente
Impiegato in attività di:
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativi e contabili, ne
Direttore dei servizi

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento.

generali e amministrativi

Organizza l’attività del personale ATA nell’ambito delle
direttive del DS

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Ufficio per il personale
A.T.D.

Ufficio Ragioneria

Gestione protocollo – Segnalazione guasti e manutenzione
locali
Ufficio acquisti, Gestione inventario e magazzino
Personale di ruolo e non di ruolo, contratti, assenze,
pratiche varie, individuazione supplenti docenti e ATA con
pratiche annesse, pratiche pensionistiche docenti e ATA.
Gestione finanziamenti e pagamenti – Gestione Progetti

Servizi attivati per

Registro online

la

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv&mode=&cus

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv&mode=&cus

amministrativa:

News letter www.iissgadda.it
Modulistica da sito scolastico

https://web.spaggiari.eu/pvw/app/default/pvw_sito.php?sede_codice=PRIT000
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Richiesta colloqui docenti/genitori online

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=cvv&mode=&cus

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ACCORDO DI RETE SHAPE 3
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Partecipano alla rete gli istituti Gadda, Marconi, Ulivi e Bertolucci e l'Associazione
Caplèra e la finalità è la collaborazione per l'invio di un pallone sonda nella
stratosfera terrestre.
SHAPE è l'acronimo STUDENT HIGH ALTITUDE PROJECT for EDUCATION.
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PROTOCOLLO DI RETE INDIRE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Accordo a valere sull'avviso pubblico MPI AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE U0028552
DEL 06/11/2018 "Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da
parte dell'istituzioni scolastiche per la gestione di percorsi formativi nazionali ed
internazionali, in presenza e online sulle metodologie didattiche innovative e sulle
tecnologie digitali nell'educazione".
Gli istituti coinvolti sono:
- Liceo Scientifico, Musicale e Sportivo “Attilio Bertolucci” di Parma (PR);
- Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Carlo Emilio Gadda” di Fornovo di Taro
(PR);
- Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Arturo Malignani” di Udine (UD);
- Istituto Superiore di Istruzione “Sandro Pertini” di Lucca (LU);
- Istituto di Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” di Ancona (AN);
- Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “Europa” di Pomigliano d’Arco (NA).
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PROTOCOLLO DI RETE “BIENNIO BARDI”
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altri soggetti

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Gli alunni residenti nel comune di Bardi, considerata la distanza per raggiungere la
sede di Fornovo di Taro, hanno la possibilità di frequentare le lez<ioni per 3 giorni alla
settimana, direttamente da Bardi nei locali della scuola media, in videoconferenza,
assistiti da tutor e docenti.
Questa collaborazione è finalizzata a:
- lavorare in rete, creando una comunità di apprendimento che colleghi realtà
scolastiche diverse in un progetto didattico significativo;
- usare strumenti telematici per l’erogazione della didattica e come ambiente di
lavoro per il potenziamento/recupero delle competenze di base;
- rinnovare il modo di fare scuola creando un’offerta formativa flessibile e
personalizzabile;
- acquisire competenze nell’utilizzo di una piattaforma interattiva e di altri strumenti
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di comunicazione e condivisione;
- favorire un apprendimento centrato sullo studente, promuovendo la collaborazione
tra pari.
ACCORDO DI RETE "LABORATORI DI REALTÀ AUMENTATA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Accordo di rete che, con il finanziamento di € 66.000 della Fondazione Cariparma,
prevede l'allestimento di laboratori per la realtà virtuale e per la realtà aumentata.
Una volta acquisite le attrezzature laboratoriali dalla scuola capofila, gli studenti,
anche delle scuole aderenti, potranno svolgere esercitazioni sia al Gadda di
Langhirano che al Gadda di Fornovo con il vantaggio di fruizione della didattica
innovativa applicata alle varie discipline. Le attrezzature comprendono visori 3D,
notebook ACER e software di supporto alla didattica. Il progetto prevede anche
formazione dei docenti delle scuole aderenti.
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RETE DI SCOPO FORREST ERASMUS KA 1
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto “FORREsT: new skills FOR experRiEntial Tourism” beneficia di un
finanziamento della Comunità Europea al Consorzio italiano di Moblità nell’ambito del
programma Erasmus + - Azione KA 1, che incoraggia la Mobilità individuale degli
studenti ai fini dell’apprendimento. Il progetto darà la possibilità ai diplomati di luglio
2019-2020 di prendere parte a tirocini di mobilità internazionale per svolgere delle
work experience nel settore turistico, amministrativo, commerciale , marketing, e
informatico. Il progetto vede come capofila l'associazione europea delle Vie
Francigene.
RETE DI SCOPO KA 2 INCLUMAP

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative
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RETE DI SCOPO KA 2 INCLUMAP

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto ha l'obiettivo di progettare e sperimentare quattro programmi didattici
interdisciplinari mirati alla ricostruzione, recupero e valorizzazione del patrimonio
tradizionale relativo alla cultura materiale di tutti gli studenti, nativi e migranti, che
compongono le neo comunità di apprendimento multiculturali e stratificate. la finalità
di questo accordo di rete è molteplice:
1) consentire agli studenti di applicare la modalità didattica WBL (work-based
learning, ovvero acquisizione di contenuti teorici partendo da problemi tecnici);
2) consentire ai docenti il confronto con altre realtà europee che sperimentano la
stessa modalità didattica;
3) permettere la mobilità transnazionale di una rappresentanza di docenti del nostro
istituto, a confronto con altre realtà europee.
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ACCORDO DI RETE "SBN"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività amministrative

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L'istituto aderisce tutti gli anni al progetto "Sebina OPAC - Catalogo delle biblioteche
parmensi": il catalogo del sistema bibliotecario di Parma comprende le registrazioni
bibliografiche dei documenti posseduti dalle biblioteche del Comune di Parma, di enti
locali della Provincia di Parma, dell'Università degli Studi di Parma, dalla Biblioteca
Palatina e dalle biblioteche di altri istituti statali, ecclesiastici e privati parmensi.
Aderiscono al Polo parmense 62 biblioteche, e i materiali catalogati comprendono
libri moderni e antichi, periodici, collezioni, audiovisivi, musica a stampa e sonora,
materiali grafici e risorse elettroniche.
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ACCORDO DI RETE "PIANI DI ZONA - PROGETTO ADOLESCENZA"

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il progetto consente, grazie a un finanziamento degli enti territoriali (Valli Taro e
Ceno) e cofinanziamento delle famiglie, di acquisire le certificazioni B1 e B2 per le
competenze linguistiche (inglese). Il certificato FIRST CERTIFICATE è spendibile sia per
eventuale percorso universitario sia per la partecipazione a progetti di mobilità
transnazionale (anche a titolo gratuito, come, ad esempio, in caso di finanziamento
FSE di alternanza scuola-lavoro).
RETE DI SCOPO WELAB E WEMAP
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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RETE DI SCOPO WELAB E WEMAP

• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Le scuole aderiscono con personale docente e ATA per percorsi didattici rivolti a
studenti legati alla ricerca ambientale e all'utilizzo di laboratori mobili per il
monitoraggio delle acque superficiali del territorio e cui segue studio e diffusione dei
risultati. Partecipano l'Università di Parma, la start up WELAB, la FAB LAB ON/OFF di
Parma e la società DNA PHONE.
SERVIZIO CIVILE

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti
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SERVIZIO CIVILE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione che ci permette di integrare personale volontario del Servizio Civile in
percorsi di affiancamento alla didattica.
ACCORDO DI RETE "RISCOPERTA E LA VALORIZZAZIONE DELLA COMUNE IDENTITÀ
TERRITORIALE"
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Sistemi culturali d'avanguardia con l'obiettivo di innescare processi di sviluppo
economico locale, aumentando il numero di turisti e visitatori e fruitori. Promozione
di specifici percorsi turistico per favorire conoscenza del patrimonio storico e artistico
del territorio. Adesione a manifestazione dei settori enogastronomici, agroalimentari
e food packaging design.
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CONVENZIONE "PROGETTO CORDA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Permette percorsi agevolati per l'ingresso, quindi il superamento dei test d'ingresso,
alle facoltà scientifiche oltre a potenziamenti.
ACCORDO DI RETE LTO "LA NUVOLA DI S.M.O.G."
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di formazione accreditati
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ACCORDO DI RETE LTO "LA NUVOLA DI S.M.O.G."

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
L'istituto scolastico ha vinto un bando nazionale ed è assegnatario di un
finanziamento di € 750.000. I soggetti coinvolti sono 30 e sono:
- gli istituti superiori Berenini, Paciolo D'annunzio e Gadda;
- 9 Istituti Comprensivi del territorio;
- CPIA;
- 11 comuni;
- l'Università di Parma;
- 4 enti di formazione;
- 8 aziende del territorio.

Lo scopo è la realizzazione di laboratori innovativi di chimica, fisica, meccanica ed
elettronica che utilizzino tecnologie innovative nell'ambito dell'informatica, della
domotica, dei sistemi, e programmi di simulazione per la ricerca in campo chimico.
Parteciperanno al progetto le aziende per la formazione e gli alunni potranno
svolgere in loco l'alternanza scuola-lavoro.
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CONVENZIONE "FORMA FUTURO"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Destinata agli alunni dell'Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica per l'utilizzo dei
laboratori di meccanica.
CONVENZIONE "JUNIOR ACHIEVEMENT"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
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CONVENZIONE "JUNIOR ACHIEVEMENT"
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Questa convenzione prevede che Junior Achievement affianchi scuola e aziende
interessate all'alternanza scuola-lavoro per sviluppare una nuova cultura flessibile
vicina alle esigenze dei giovani dell'economia e del mondo del lavoro. JA ha ideato il
programma Imprese in Azione, sistema che coinvolge studenti tra i 16 e i 19 anni con
l'obiettivo di sviluppare attitudini imprenditoriali.
CONVENZIONE "PEDEMONTANA SOCIALE"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
I volontari dell'associazione, al fine di sostenere scelte professionali e acquisire
esperienze tramite conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono integrati presso il
nostro istituto a favore e a supporto della didattica, in collaborazione con i docenti (i
soggetti integrati sono 2 nella sede di Langhirano e 2 nella sede di Fornovo).
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CONVENZIONE "CARITAS S. ILARIO"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

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

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Convenzione che consente di svolgere percorsi alternativi alla sospensione degli
studenti - la CARITAS mette a disposizione propri volontari per integrare detti studenti
in attività socialmente utili per il periodo stabilito dal consiglio di classe.
ACCORDO DI RETE MELTING POT
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
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ACCORDO DI RETE MELTING POT
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
I volontari dell'Impresa Sociale Cooperativa "Si può fare" affiancheranno gli studenti
neoiscritti dalle classe terza media degli istituti viciniori, durante il periodo estivo, per
attività ludiche a scopo educativo e antidispersione.
ACCORDO DI RETE APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
• Università
• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
Accordo con le aziende del territorio per lo svolgimento del progetto Apprendistato di
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Primo Livello
Il contratto di Apprendistato di primo livello è un contratto di lavoro volto al
conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione
secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Esso è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con
l’istruzione svolta dall’istituzione scolastica.
Al conseguimento della qualifica professionale, il giovane lavoratore, che ha già
sviluppato competenze sul campo per tutta la durata della sua formazione, potrà
essere assunto definitivamente nell’impresa.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
AMBIENTI PER UNA DIDATTICA IMMERSIVA
In vista dell'utilizzo dei laboratori di IR in fase di allestimento, l'Istituto proporrà attività
formativa sul didattica immersiva. Negli ultimi anni, il virtuale in ambito educativo è stato
riconosciuto come uno strumento potente ed efficace a supporto.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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DIDATTICA DISCIPLINARE E ICT
Gli sviluppi nel campo delle tecnologie multimediali hanno inevitabilmente influenzato anche
la didattica, portando un ripensamento dei percorsi di insegnamento/apprendimento e la
conseguente trasformazione dei metodi e delle tecniche della pratica didattica, alla ricerca di
una sempre più efficace integrazione delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. In continuità con la formazione erogata a tutti i docenti dell'istituto nei
precedenti anni scolastici, si intende continuare l'approfondimento del tema inerente
all'utilizzo delle ICT nella didattica disciplinare.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• blended

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione
TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti di formazione; Esperti del settore;
AMMINISTRARE L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti del settore
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