
 
 

 

Alternanza formativa – L’ecosistema dell’IIS “Gadda” di Fornovo di Taro 

Carlo Mariani – ricercatore INDIRE 

 

Quali sono i livelli di intensità che servono per descrivere un modello innovativo di 

transizione scuola-lavoro? 

La realtà dell’Istituto Gadda è inserita in un contesto singolare: a pochi chilometri da 
Parma, in un’area caratterizzata da un notevole sviluppo industriale e nel settore 
agro-alimentare; alle spalle, il territorio subappenninico con molti piccoli comuni 
piuttosto distanti dal centro di Fornovo. 

La partecipazione alla rete delle Avanguardie Educative ha contribuito a definire e a 
portare avanti un modello di scuola che poi ha avuto un riflesso anche nelle scelte di 
alternanza e di apprendistato. 

È un modello centrato prima di tutto sulle politiche e sulle strategie, sulla 
governance dell’istituto, sugli indirizzi organizzativi e sull’innovazione didattica. 

 

 

 

 



 
 

 

Il contesto dell’ecosistema 

 

 

 

Politiche e 
Strategie 

Le politiche e le strategie che la scuola mette in atto riguardano la governance della 
scuola. L’alternanza formativa – che si chiami alternanza scuola-lavoro o PCTO – è 
curricolare: pertanto si inserisce nella vision complessiva e sistemica della scuola. 
Sono coinvolti anche processi orizzontali più ampi, ma correlati (l’orientamento; la 
didattica orientativa; il placement; il follow up post-diploma). Nel caso del Gadda (la 
prevalenza degli abstract sono sull’AF) sono da tenere presenti: 
1. La gestione unitaria e coerente dell’AF come azione curricolare fortemente 

ancorata al vissuto della scuola e punto di forza per il rilancio di un territorio che 
subisce l’effetto calamita da parte del capoluogo. 
https://www.iissgadda.it/pvw/app/default/pvw_img.php?sede_codice=PRIT0007&doc=2612295&inl=1   

2. gli spazi e gli ambienti di apprendimento: il Laboratorio Territoriale per 
l’Occupabilità. 

3. le modalità di riorganizzazione del tempo-scuola: il Biennio@Bardi è nella rete 
delle Piccole scuole: vedi video con Valentina Pontremoli (sindaco di Bardi), Giusi 
Cannella e Leo Tosi. 

4. la capacità di coniugare/rinnovare il curricolo immersivo e/o simulativo 
(dell’alternanza formativa) con il curricolo formale (la programmazione esplicita; il 
curricolo dichiarato; il programma ministeriale)1. 

5. la capacità degli insegnanti di trasformare il curricolo formale rendendolo 
esecutivo. In che modo l’italiano viene reso compatibile con l’esperienza di AF? 

6. la consapevolezza del ruolo che svolge l’AF (monitoraggio dell’efficacia). 

 
1. L. Fabbri, C. Melacarne, Apprendere a scuola. Metodologie attive di sviluppo e dispositivi riflessivi, Milano, Franco Angeli, 2015, p. 
98 e sgg. 

https://www.iissgadda.it/pvw/app/default/pvw_img.php?sede_codice=PRIT0007&doc=2612295&inl=1


 
 

 

Processi e 
prodotti 

L’integrazione tra il piano della didattica (competenze; convergenze e collaborazioni 
tra scuola e azienda; contaminazioni tra materie scolastiche e segmenti produttivi; 
trasferibilità e interdipendenza dei saperi) e quello dei risultati in termini di outputs 
(artefatti, prototipi; oggetti; simulazioni; processi aziendali). 
 

 Vedi i video del LTO Fornovo: https://www.ltofornovo.it/  

Innovazione 
e ricerca 

In che modo la scuola è in grado di cogliere le istanze di innovazione metodologica 
che provengono dalle esperienze WBL? 
In che modo, cioè, la scuola fa innovazione e ricerca didattica attraverso le 
esperienze di PCTO? 

• Resta da verificare (e da raccontare) come la spinta esercitata dall’AF abbia contribuito a 
mettere in crisi l’impianto di una scuola fondata sui saperi disciplinari disancorati da una loro 
operatività. 

 
La prima direzione del cambiamento è stata orientata dalle tecnologie e ha riguardato “la 
trasformazione dei processi produttivi e l’allargamento del valore economico verso la dimensione dei 
servizi”2. Ne sono una conferma l’economia della rete, l’innovazione open, la virtualizzazione dei sistemi, 
l’innovazione guidata dalla domanda. In questo il Gadda ha fatto esperienze interessanti proprio con 
LTO. 

 
La seconda direzione è stata di natura sociologica ed è avvenuta dentro le sfide ambientali che hanno 
riguardato l’energia, la catena del cibo, il riscaldamento globale, il ciclo dell’acqua, la cura della persona 
(si pensi alla domotica, alle tecnologie per la disabilità), il Service Learning (che viene fatto in molte 
scuole e con soluzioni diverse e orizzonti variabili).  

Territorio 

La realtà del “Gadda” di Fornovo è quella di una piccola isola di eccellenza che può 
fare da modello perché è riuscita a valorizzare una realtà di artigianato industriale 
(Dallara e altro) facendone un volano di attrazione per il territorio. 
 
Ma non c’è solo Dallara: la dimensione del lavoro è esplorata in molte direzioni. 
 
La ricetta (o se preferite, il modello) ha in sé tutti gli ingredienti giusti: un’ecosistema 
industriale, l’impresa innovativa; il sapere e la disponibilità delle persone (che sono le 
cose che trasformano la scuola in una comunità educativa allargata adattandola al 
contesto); la capacità di fare rete attraverso la categoria dell’appartenenza ad una 
tradizione industriale fortemente mediata dalla sapienza artigiana ma innervata 
dall’innovazione tecnologica. 
 
Territorio e sistema G-locale. Luogo contaminato dal territorio 
 

 

  

 
2. R. Zich, Ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, in Educare alla cittadinanza, al lavoro ed all’innovazione. Il modello 
tedesco e proposte per l’Italia, Associazione TreeLLLe, Fondazione Rocca, 2015, p. 123. 

https://www.ltofornovo.it/


 
 

 

Progetti osservati 
 
 
Pillole di lettura eco-sostenibili (progetti sulla lettura.docx) 
 
Progetto di promozione alla lettura con video. Progetto interdisciplinare (lettere, scienze, discipline 
tecniche e informatiche, sostegno) 
https://www.iissgadda.it/pagine/liiss-gadda-e-ioleggoperch---edizione-2020 
https://www.ioleggoperche.it/agora/settimanadelledonazioni/pillole-di-lettura-ecosostenibile 
 
 
Scorci della Val Taro e della Val Ceno 
Referente: Giuseppe Tamborino 
https://youtu.be/CJ94Z4GaszY 
 
 
Ottimizzazione dell’energia 
Referente: Adele Giovannetti - agiovannetti@iissgadda.it  
 
Percorso di ricerca e sviluppo su commessa co-progettato tra l'azienda Terre Ducali e l'Istituto Gadda 
Langhirano nell'ambito dell'innovazione, dell’automazione e della sostenibilità proposto alla classe 3CL 
MAT: progettazione e realizzazione di un prototipo di impianto automatizzato per l’ottimizzazione 
dell’energia in base alle condizioni ambientali e climatiche dentro e fuori dal prosciuttificio e successiva 
applicazione e ingegnerizzazione in azienda 
https://www.youtube.com/watch?v=iszbsziKmdo&t=28s  
 
 
Onde elastiche 
Referente: Luciano Quarantelli - lquarantelli@iissgadda.it 
Il video restituisce  in modo sintetico l'attività di PCTO con l'azienda Bercella ,che si è tenuto materialmente 
presso la scuola IISS Gadda, riguardante l'esplorazione circa la possibilità di utilizzare le onde elastiche nei 
solidi per misurare sia parametri elastici sia parametri fisici dei materiali (spessore, distanza). In altre parole 
il PCTO è stato effettuato tramite discussioni, realizzazione di strumenti elettronici e programmazione di 
schede e la prova degli stessi 
https://youtu.be/5KgDgzItQLc  
 
 
Prototipi di dosatori 
Referente: Adele Giovannetti - agiovannetti@iissgadda.it  
Percorso di ricerca e sviluppo su commessa co-progettato tra azienda Parma Is e l'Istituto Gadda 
Langhirano nell'ambito dell'innovazione, dell’automazione e della sostenibilità proposto alla classe 3CL 
MAT: progettazione e realizzazione di più prototipi di dosatore per diverse tipologie di prodotti (grissini, 
olive e formaggio), per ridurne lo spreco, all'interno di una linea di produzione e successiva 
ingegnerizzazione in azienda. 
https://www.youtube.com/watch?v=dsFGDh_41ys  
 
 
Che aria tira? – Essiccatori e dintorni 4.0” 
Progetto indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

https://www.iissgadda.it/pagine/liiss-gadda-e-ioleggoperch---edizione-2020
https://www.ioleggoperche.it/agora/settimanadelledonazioni/pillole-di-lettura-ecosostenibile
https://youtu.be/CJ94Z4GaszY
mailto:agiovannetti@iissgadda.it
https://www.youtube.com/watch?v=iszbsziKmdo&t=28s
mailto:lquarantelli@iissgadda.it
https://youtu.be/5KgDgzItQLc
mailto:agiovannetti@iissgadda.it
https://www.youtube.com/watch?v=dsFGDh_41ys


 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iszbsziKmdo&t=30s  
 
 
Il giusto peso 
Referente: Adele Giovannetti - agiovannetti@iissgadda.it  
Percorso di ricerca e sviluppo su commessa co-progettato tra azienda Parma Is e l'Istituto Gadda 
Langhirano nell'ambito dell'innovazione, dell’automazione e della sostenibilità proposto alla classe 3CL 
MAT: progettazione e realizzazione di più prototipi di dosatore per diverse tipologie di prodotti (grissini, 
olive e formaggio), per ridurne lo spreco, all'interno di una linea di produzione e successiva 
ingegnerizzazione in azienda. 
 
 
Progetto Bio-Explorer 
Referente: Rossano Guarnieri - rguarnieri@iissgadda.it  
Il progetto BIO-EXPLORER si propone due obiettivi principali: 
Offrire un contesto di approfondimento sulle tematiche educative relative all’ambiente, permettendo 
quindi ai partecipanti di apprendere nuove conoscenze, competenze e metodologie. 
Educare al cambiamento in modo partecipato permettendo ai giovani una maggiore consapevolezza sui 
temi ambientali, stimolando al contempo un cambio di comportamento verso soluzioni sostenibili. La 
realizzazione di un navigatore geolocalizzato di realtà aumentata è uno strumento ideale per l’esplorazione 
di luoghi che offre la possibilità al visitatore di ricevere informazioni in tempo reale dell’ambiente 
circostante in maniera semplice ed intuitiva. 
 
 
Progetto Biennio@Bardi 
Referente: Silvia Previ - sprevi@iissgadda.it  
Il Progetto Biennio@Bardi 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 (PR) 
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 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 Fornovo le altre discipline del corso di studio. 
 
Come richiesto invio di seguito il link al video di presentazione del nostro progetto e in allegato la relazione 
scritta di presentazione della candidatura del progetto Biennio@Bardi dell’IISS C.E. Gadda di Fornovo Taro 
(PR). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=B2yrFKkDsNs  
https://www.iissgadda.it/pagine/biennio-bardi  
 
Dalla Relazione dell’insegnante  
 
“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 una sezione di Liceo quadriennale 
opzione scienze applicate. L'Istituto aderisce al Movimento Piccole Scuole - Indire con il Progetto 
Biennio@Bardi 

https://www.youtube.com/watch?v=iszbsziKmdo&t=30s
mailto:agiovannetti@iissgadda.it
mailto:rguarnieri@iissgadda.it
mailto:sprevi@iissgadda.it
https://www.youtube.com/watch?v=B2yrFKkDsNs
https://www.iissgadda.it/pagine/biennio-bardi


 
 

 
Nel 2019 vengono conclusi ed inaugurati i Laboratori Territoriali per l'Occupabilità grazie ai finanziamenti 
ricevuti dal MIUR a fronte del progetto presentato dal titolo LA NUVOLA DI S.M.O.G. (Sapere Manifatturiero 
Organizzato e Generativo).” 
 
Per la relazione completa si veda il documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Scolastico Gadda Fornovo Forma Futuro nella formazione professionale 
Haas-Tec 9-9-2019 
https://www.youtube.com/watch?v=4BdSvPPICGA  
 
Gadda Fornovo nuovo HAAS laboratorio meccanico Pontremoli di Inn.Farm 
https://www.youtube.com/watch?v=RzP7gyq7_vY  
 
 
Gadda Fornovo Haas-Tec una scuola di tutto rispetto di Margherita Rabaglia 
https://www.youtube.com/watch?v=uk0kTxIh09M  
 
 
Gadda Fornovo Istituto scolastico territoriale all'avanguardia con alternanza 
Scuola-Lavoro 
https://www.youtube.com/watch?v=twIRgtDWpmc  
 
 
ITS Tech&Food - Pizza, Aceto e Prosciutto: alla scoperta delle filiere 
dell’Agroalimentare! 
PROGETTO STORIE DI ALTERNANZA - YouTube 

https://youtu.be/BPbMJehomJM  

Fwd%20Candidature%20Festival%20Innovazione%20Scolastica_biblioteca/IIS%20-%20CARLO%20EMILIO%20GADDA%20-%20IL%20PROGETTO%20BIENNIO%20BARDI.docx
https://www.youtube.com/watch?v=4BdSvPPICGA
https://www.youtube.com/watch?v=RzP7gyq7_vY
https://www.youtube.com/watch?v=uk0kTxIh09M
https://www.youtube.com/watch?v=twIRgtDWpmc
https://www.youtube.com/watch?v=BPbMJehomJM
https://youtu.be/BPbMJehomJM

