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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO NAUTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST TECN TRASPORTI E LOGISTICA SATH00601E

ITN SERALE SATH00650V

 
CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti 
marittimi.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto.  
- intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di 
apparati e impianti marittimi.  
- controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai 
servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

B. 
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riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto in riferimento all'attività marittima.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- gestire l'attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  
- organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  
Nell'opzione "Conduzione del mezzo navale", vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto 
per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le 
tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle persone e 
dell'ambiente e l'economicità del processo.
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SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST.PROF.SERV.COMMERCIALI SARC00601D

 
SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

A. 
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aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.I.A: MANUT ASS TECNICA SARM00601N

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  

A. 
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

 

Approfondimento

Con  DGR N. 839 DEL 28 DICEMBRE 2017 "DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO E PIANO 
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DELL'OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019" - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, l'IISS 
Giovanni XXII è autorizzato ad attivare:

l'indirizzo di pesca commerciale e produzioni ittiche; contemporaneamente si 
estingue l'indirizzo professionale "Manutenzione e assistenza tecnica";

•

l'articolazione di logistica a partire dal terzo anno•
il corso serale dell'istituto tecnico trasporti e logistica•

Attualmente di tutti questi tre indirizzi la scuola, regolarmente autorizzata, non 
possiede ancora i codici meccanografici.  

ALLEGATI:
DELIBERA_N._1_DELIBERAZIONI_DELLA_GIUNTA_REGIONALE_DIP_5011 del 
15.01.2018.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IST TECN TRASPORTI E LOGISTICA SATH00601E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

QO TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST TECN TRASPORTI E LOGISTICA SATH00601E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

QO CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 3 3 4

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 
MEZZO NAVALE

0 0 5 5 8

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST TECN TRASPORTI E LOGISTICA SATH00601E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO NAUTICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - 
OPZIONE

QO CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 2 2 2

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE

0 0 3 3 3

LOGISTICA 0 0 3 3 0

MECCANICA E MACCHINE 0 0 5 5 8

SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL 
MEZZO NAVALE

0 0 3 3 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST.PROF.SERV.COMMERCIALI SARC00601D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

SERVIZI COMMERCIALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 4 4 4

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

5 5 8 8 8

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST.PROF.SERV.COMMERCIALI SARC00601D  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI COMMERCIALI

QO SERVIZI COMMERCIALI N.P.
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 1 0 0 0

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI

6 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI ESPRESSIONI 
GRAFICO-ARTISTICHE

1 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

Approfondimento

Eliminare MAT ed inserire piano orario di Pesca Commerciale.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GIOVANNI XXIII (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è fortemente improntato ad una cifra identitaria connotata sul mare, la 
promozione della sua cultura, la conoscenza della struttura e della guida delle 
imbarcazioni che lo solcano, nonché delle innumerevoli risorse che lo stesso può 
fornire. Quindi, accanto al curricolo dell’indirizzo tecnico”trasporti e logistica”, che 
definisce il profilo professionale dell’allievo ufficiale di coperta e di macchine e 
l’operatore di logistica, si propongono gli indirizzi professionali “servizi commerciali” con 
curvatura turismo accessibile e sostenibile e il nuovo professionale “pesca commerciale 
e produzioni ittiche”. Questi ultimi due, al conrtrario del primo che è in ascesa, 
risentono della crisi dei professionali degli utlimi anni. Tuttavia, per quanto riguarda i 
“servizi commerciali”, la proposta della qualifica triennale “operatore amministrativo 
segretariale” ha dato impulso alle iscrizioni. Per quanto riguarda invece “pesca 
commerciale e produzioni ittiche” sono in atto numerosi protocolli di intesa e 
convenzioni con le associazioni di settore al fine di soddisfare le esigenze del territorio. 
Infine dalla regione Campania è stato autorizzato il corso serale del tecnico trasporti e 
logistica, opzione “conduzione del mezzo navale”, data la necessità di possedere il 
diploma succitato per il conseguimento dei titoli marittimi necessari alla navigazione. La 
QUALITÀ DELLA DIDATTICA sarà garantita, inoltre, da: • Formazione globale della 
persona attraverso un progetto personale nel quale sviluppare armonicamente la 
persona, dare forma ai valori acquisiti e in base ai quali fare scelte di vita. • Ambiente 
educativo di apprendimento in cui circolino valori condivisi e rispettati, dialogo, 
confronto, senso critico nell’ottica della corresponsabilità; • Una programmazione 
dipartimentale, che allinei le discipline di area su conoscenze, competenze e abilità 
comuni (vedi allegato) • Una uniformità nella progettazione disciplinare (allegato 
modello del biennio e del triennio) • Prove conformi nelle classi parallele (allega modello 
di una prova) • Una didattica inclusiva, attenta a tutti i bisogni educativi speciali (BES). 
Una particolare attenzione sarà data ai DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento), 
sempre più certificati, per i quali sarà svolta ogni anno una specifica formazione. (vedi 
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PAI allegato). • una grande attenzione alla dispersione scolastica, come testimonia la 
vittoria del bando “Scuola Viva” (Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 
(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016), teso a offrire opportunità di formazione e 
strategie di apprendimento innovative agli allievi con maggiore disagio sociale ed 
economico. Molte delle attività previste avranno valore triennale, in modo da poter 
incidere più fortemente sul tessuto territoriale e sulla motivazione alla frequenza 
scolastica. • Una forte sensibilità al rispetto delle pari opportunità, al fine di creare un 
armonico riconoscimento dei sessi e dei ruoli e una relazione serena tra gli stessi, come 
auspicato dal progetto dello sportello di ascolto, inserito nell’ampliamento dell’offerta 
formativa. • didattica laboratoriale, che, al di là della presenza o meno di laboratori, 
sviluppi all’interno della classe un clima di protagonismo e proattività degli allievi e 
reperisca il materiale su cui svolgere l’opera di educazione all’interno della realtà. • 
Internazionalizzazione del curricolo, con i progetti “Settimana internazionale 
dell’amicizia”, “Comenius”, “Erasmus Plus”. • L’uso della metodologia CLIL per le materie 
d’indirizzo nelle classi V per almeno il 50% delle ore • Attività di recupero e 
potenziamento, realizzate per mezzo di progetti educativi individualizzati, recupero 
curricolare, sportello didattico, corsi di recupero, utilizzo della quota di autonomia. • 
Attività di potenziamento di italiano L2 per gli allievi provenienti dall’Ucraina e dal 
Bangladesh iscrittisi alla nostra scuola per l’a.s.2018/19 • Attività di sensibilizzazione 
verso il mondo dell’arte e l’ambiente in genere per la salvaguardia dei beni storici ed 
architettonici, attraverso la partecipazione, in qualità di ciceroni , alle Giornate FAI per la 
scuola, alle Giornate di primavera, ai concorsi della Sovrintendenza ai beni culturali 
(BAAS) della provincia di Salerno ed Avellino; • Una educazione alla legalità, vissuta 
come stile di vita e non come imposizione di regole ed esperita attraverso l’adesione 
alla rete “ Libera”, guidata da don Ciotti. • L’adesione al piano regionale contro il 
bullismo e il cyber bullismo, che recepisce le indicazioni nazionali. • Una attenzione e 
preparazione al mondo del lavoro attraverso attività specifiche di alternanza scuola-
lavoro In aggiunta forte valorizzazione sarà dato al merito attraverso la partecipazione 
alle Olimpiadi di matematica, alla gara degli ITTL per le classi quarte, alle prove nazionali 
per gli indirizzi CMN e CAIM, al progetto Gatsby al fine di creare un equipaggio da regata 
sulla barca scuola Gatsby, il corso di cultura nautica utile alla preparazione per il 
conseguimento della patente nautica e dello yacht master e le certificazioni ECDL, ECDL 
GIS e Trinity. Infine anche l’ampliamento dell’offerta formativa presenta una svariata 
gamma di opportunità, che costituiscono la cifra identitaria del nostro istituto e che 
presentano tutti per lo più uno sviluppo triennale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOVANNI XXIII

Curricolo verticale

Protocollo di intesa con IC. Statale Barra di Salerno in cui si propone una UDA dal titolo 
“una nuvola in scatola” della durata di quattro ore da svolgersi nella classi terze 
dell’istituto secondario di primo grado. Le attivitàè proposte sono di tipo laboratoriale 
in classe con lezioni interattive ed utilizo della LIM. I contenuti proposti attingono ai 
nuclei fondanti delle discipline scientifiche del primo biennio della scuola secondaria di 
secondo grado e in particolare alla Meteorologia, la Climatologia e le grandezze fisiche 
determinanti i fenomeni meteorologici come le nuvole. Tale attività realizzata dall’anno 
scolastico 2018 in forma sperimentale in un solo istituto comprensivo vuole diventare 
sistematica, strutturale, nonché replicabile in tutti gli I.C. della città di salerno.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’unità didattica di apprendimento, intesa come metodologia per la raccolata e 
l’implementazione di cmpetenze trasversali, verificabili attraverso prove esperte, e 
ormai diffusa in tutto il biennio dei vari indirizzi. Nel nuovo professionale “servizi 
commerciali” con curvatura turismo accessibile e sostenibile, l’intera programmazione, 
come da legge, è strutturata in UDA. A ciò si aggiungono il percorso metodologico CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) per l'insegnamento della disciplina 
"Scienze della Navigazione" in lingua inglese, attivato in una delle quinte del tecnico 
“trasporti e logistica” e per la disciplina "Tecniche professionali dei servizi commerciali" 
nell'indirizzo "Servizi Commerciali".

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In tutte le classi prime è stato attivato un modulo di accoglienza basato 
sull’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza intitolato “BenEssere”, nel 
quale le competenze di cittadinanza vengono coniugate, attraverso il gioco e la 
compilazione di schede di autovalutazione, con la maturazione di comportamenti e stili 
di vita orientati al rispetto delle regole della convivenza civile e democratica e di sani 
regimi alimentari e comportamenti corretti per un approccio ecosostenibile 
all’ambiente circostante. A ciò si aggiungano le attività di educazione alla legalità e di 
lotta al cyberbullismo che si concretizzano nella valorizzazione delle ricorrenze civili 
relative al tema (festa della donna, festa della legalità…) e nella riflessione sul 
regolamento d’Istituto e sui rapporti con il mondo del lavoro durante l’alternanza 
scuola-lavoro.
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Utilizzo della quota di autonomia

Il biennio dell’istituto tecnico “trasporti e logistica”, sarà tipizzato dal progetto “Gatsby”, 
che introdurrà elementi di esercitazioni marinaresche fin dal secondo anno mediante 
l’utilizzo della barca “Gatsby” di proprietà dell’istituto. Tale progetto si svilupperà 
eliminando un’ora di laboratorio di logistica dalle classi terze a favore di un’uscita 
settimanale di quattro ore per le classi seconde sull’imbarcazione. Sempre per le classi 
seconde è previsto un progetto di potenziamento delle competenze digitali, 
sostituendo un’ora di matematica con una di preparazione al conseguimento della 
patente europea del computer (ECDL).

Insegnamenti opzionali

Per l’indirizzo “servizi commerciali” è prevista, a partire dal terzo anno, l’attivazione del 
corso di spagnolo con i fondi Por Campania “Scuola Viva”. Ciò servirà a rendere più 
completo il profilo del diplomato in servizi commerciali e a potenziarne la curvatura 
turistica.

 

NOME SCUOLA
IST.PROF.SERV.COMMERCIALI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

INDIRIZZO “WELL…COME TO” SERVIZI COMMERCIALI (VECCHIO ORDINAMENTO) PRIMI 
TRE ANNI La qualifica di Operatore amministrativo - segretariale vuole offrire non solo 
un primo titolo utile ad adempiere l'obbligo di istruzione e spendibile nelle procedure 
concorsuali, ma anche a meglio definire la figura di commissario di bordo, di cui si 
evidenzia la necessità nel nostro Istituto, che comprende il settore Trasporti e logistica, 
già istituto nautico. Tale qualifica, infatti, diventa funzionale al completamento della 
formazione scolastica, orientata fondamentalmente al mare e ai servizi che esso 
fornisce (pesca, diporto, commercio, turismo). QUARTO E QUINTO ANNO I successivi 
due anni di studio si inseriranno nel percorso standard dell’indirizzo “Servizi 
Commerciali” a cui, utilizzando la quota di autonomia e flessibilità, si aggiungeranno 
materie afferenti al peorso precedente, quali la terza lingua, geografia turistica e storia 
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dell’arte. IL NUOVO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI (nuovo ordinamento, 
a.s.2018.19) Il dl.vo 61/2017 ha dato il via ai nuovi professionali, che, nel caso 
dell’indirizzo “servizi commerciali”, ha mantenuto il quadro orario a 32 ore la settimana, 
aumentando di 6 ore le compresenze laboratoriali. Inoltre le discipline sono aggregate 
per assi culturali e il loro orario viene spalmato su due anni. La curvatura prescelta tra 
quelle individuate dalla rete IPSECOM, che riunisce tutti gli istituti professionali servizi 
commerciali, è quella del turismo accessibile e sostenibile. Fondamentali nel nuovo 
professionale sono i seguenti strumenti: bilancio delle competenze iniziali, piano 
forrmativo individualizzato, progettazione per Unità didattiche di Apprendimento (UDA), 
valutazione per competenze, 264 ore di personalizzazione dei percorsi.
ALLEGATO: 
2 F - PROFILO_SERVIZI COMMERCIALI 30 11.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Tutta la progettazione formativa è costruita per competenze trasversali agli assi 
culturali e alle competenze di insegnamento relative siaagli obiettivi dei servizi 
commerciali che a quelli della curvatura "turismo accessibile e sostenibile". Grande 
importanza per la creazione di piani formativi individualizzati è data alle competenze 
formali, informali e non formali, tra cui rientrano gli interessi specifici degli allievi, 
nonchè le esperienze maturate fuori della scuola, sia in forma strutturata che non. 
Infine l'articolazione dei contenuti si organizza in UDA con rubriche di valutazione con 
corrispondenza tra voti e lovelli di competenza raggiunti.
ALLEGATO:  
PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1A SC SENZA NOMI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Anche le competenze chiave di cittadinanza vengono declinate all'interno della 
programmazione sia nelle singole discipline che nelle UDA. Ciascuna di essa viene 
declinata in indicatori sottoposti a valutazione COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare ad imparare Saper organizzare il proprio apprendimento, in funzione dei 
tempi, delle strategie e del metodo di studio e di lavoro di ognuno, utilizzando modalità 
di formazione a) Formale: Apprendimento che si realizza in un contesto organizzato e 
strutturato (per esempio, in un istituto d’istruzione, o di formazione o sul lavoro), 
appositamente progettato come tale (in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o 
risorse per l’apprendimento). L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di 
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vista del discente e di norma sfocia in una convalida e/o in una certificazione. b) Non 
formale: Apprendimento che si realizza nell’ ambito di attività pianificate, non 
specificamente concepite come apprendimento (in termini di obiettivi, di tempi o di 
sostegno all’apprendimento). L’apprendimento non formale non sfocia di norma in una 
certificazione. L’apprendimento non formale, a volte denominato “apprendimento 
semi-strutturato”, è intenzionale dal punto di vista del discente. c) Informale: 
Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla 
famiglia o al tempo libero. Non è strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento, 
di tempi o di risorse) e di norma non sfocia in una certificazione. L’apprendimento 
informale può essere intenzionale, ma nella maggior parte dei casi non lo è (ovvero è 
“fortuito” o casuale). Progettare Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio e di lavoro Utilizzando le conoscenze apprese Valutando 
le possibilità esistenti Definendo strategie di azione Comunicare Comprendere e 
rappresentare messaggi, utilizzando Linguaggi diversi (verbale, matematico, simbolico, 
scientifico) Supporti diversi (cartacei, informatici e multimediali) Conoscenze disciplinari 
Collaborare e partecipare Interagire in gruppo: Comprendendo i diversi punti di vista 
Gestendo la conflittualità Favorendo la realizzazione delle attività di gruppo Agire in 
modo autonomo e consapevole Sapersi inserire in modo attivo nella vita sociale, 
facendo valere i propri diritti e riconoscendo I diritti altrui 5 Le opportunità comuni 6 I 
limiti, le regole e le responsabilità 4 Risolvere problemi Affrontare situazioni 
problematiche Costruendo e verificando ipotesi 5 Raccogliendo e valutando i dati 8 
Proponendo soluzioni 2 Individuare collegamenti e relazioni Individuare e 
rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi, cogliendo 
Analogie e differenze 10 Coerenze ed incoerenze 2 Cause ed effetti 3 Acquisire e 
interpretare l’informazione Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi, sapendone valutare a) L’attendibilità 2 b) 
L’utilità 10 c) L’oggettività 3

 

NOME SCUOLA
I.P.I.A: MANUT ASS TECNICA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

tale indirizzo non è più attivo dall'a.s. 2018.19
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NOME SCUOLA
IST TECN TRASPORTI E LOGISTICA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA A PARTIRE DAL TERZO ANNO Opzioni: 
conduzione del mezzo navale (CMN) e apparati e impianti marittimi (CAIM) Articolazione 
"Logistica". BIENNIO Il biennio dell’istituto tecnico “trasporti e logistica” , pur restando 
conforme a quello di tutti gli altri istituti tecnici, ètipizzato dal progetto “Gatsby” e“Il 
vecchio e il mare”, che introdurranno elementi di esercitazioni marinaresche fin dal 
primo anno. Il triennio, invece, dall’a.s.2018/19 attiverà per le classi terze l’opzione CAIM 
(conduzione degli apparati e impianti marittimi), utile per la definizione del profilo di 
direttore di macchine, di operatore della logistica, oltre a quello di comandante della 
marina mercantile”. Dall'a.s. 2019.20 sarà attiva, poi, per le classi terze l’articolazione 
LOGISTICA, utile a definire il profilo professionale dell'operatore di logistica portuale e 
di terra. L’intera progettazione curricolare, poi, è sottoposta alla certificazione STCW, 
che monitora l'adeguamento disciplinare al raggiungimento di precise competenze che 
definiscono gli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia dei 
marittimi. A tale scopo la scuola, insieme a tutti i nautici d'Italia è sottoposta ad un 
sistema di certificazione della qualità, che segue procedure comuni nell'erogazione del 
servizio, affinché siano raggiunti standard di qualità riconosciuti dalla commissione 
europea.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Dall'a.s. 2018.19 è attiva una prima forma di sperimentazione di curricolo verticale con 
due scuole medie del territorio, con cui è stato stilato un protocollo d'intesa.. Tale 
curricolo si articola nella implementazione di una Unità Didattica di Apprendimento 
(UDA) di metereologia approcciata in chiave ludica, per orientare i ragazzi verso il mare 
e il cielo, ma con i piedi ben piantati a terra.
ALLEGATO:  
PROTOCOLLO DI INTESA BARRA DEF.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Solo nel biennio e in via sperimentale in una quarta e quinta del triennio sono 
programmate e progettate Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) che 
comprendono una declinazione delle competenze trasversali disciplinari sia dell'area 
generale che di quella di indirizzo.
ALLEGATO:  
E IL NAVIGAR M'È DOLCE IN QUESTO MARE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione, "sono quelle di cui 
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l'inclusione sociale e l'occupazione" e si caratterizzano come competenze per la vita. 
Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un framework capace di contenere le 
competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, 
metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad interagire con gli altri. 
Nel nostro istituto la progettazione disciplinare è strutturata secondo un modello che 
le comprende e le declina, come da allegato alla presente.
ALLEGATO:  
MODELLO PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE BIENNIO 2018.19 CON COMPETENZE DI 
CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Lo scorporo del 10% delle ore di logistica dalle classi IV consente di attivare per le classi 
seconde, divise in gruppi di 6 persone, un insegnamento opzionale, extracurricolare di 
4 ore a settimana di vela ore. Il progetto Gatsby, dal nome della barca assegnataci 
dall'agenzia nazionale per i beni confiscati alla camorra, ha avvicinato maggiormente gli 
allievi al mondo della nautica e degli sport di mare in generale, riducendo il tasso di 
dispersione tra il secondo e il terzo anno di circa il 9%. In aggiunta nelle classi seconde 
un'ora di matematica è destinata all'implementazione del corso necessario per il 
conseguimento della patente europea del computer(ECDL full standard). I docenti in 
potenziamento e quelli curricolari adempiono a tale compito.

 

NOME SCUOLA
ITN SERALE (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Attivo. L'attivazione, riconosciuta dalla regione Campania (DGR n. 839 del 29/12/2017 
rettificato e modificato nel BURC 15/01/2018), non è stata confermata dall'UST di 
Salerno con l'erogazione di un organico apposito. Pertanto, pur avendo registrato 
nell'anno scolastico 2017/2018 circa n.45 iscrizioni per l'a.s. 2018/2019, non si è potuto 
procedere alla formazione di almeno una classe.
ALLEGATO: 
DELIBERA_N._1_DELIBERAZIONI_DELLA_GIUNTA_REGIONALE_DIP_5011.PDF

 

Approfondimento

Il nuovo indirizzo in attivazione è il professionale:

“Pesca Commerciale e produzioni ittiche”

DESCRIZIONE SINTETICA 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Pesca 
commerciale e produzioni ittiche” possiede le competenze 
per partecipare ai processi ed alla logistica della pesca e delle 
produzioni ittiche, nel rispetto delle normative internazionali, 
comunitarie e nazionali afferenti il settore della pesca 
marittima e dell’acquacoltura e alle priorità della Politica 
Comune della Pesca (PCP) dirette allo sviluppo sostenibile 
(ambientale, sociale ed economico) del settore. Le sue 
conoscenze e competenze tecnico-professionali gli 
consentono di eseguire e curare le diverse procedure lungo 
tutta la filiera produttiva del settore ittico e di intervenire con 
adeguato livello di autonomia e responsabilità allo sviluppo di 
una pesca professionale e dell’acquacoltura con particolare 
attenzione alle esigenze e vocazioni delle marinerie in 
un'ottica sostenibile e globale.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato ha 
acquisito le seguenti competenze:  
Competenza n. 1
Definire e pianificare il viaggio, il governo del mezzo, le 
operazioni di pesca nel rispetto delle normative nazionali ed 
internazionali

Competenza n. 2

Gestire, monitorare e manutenere il funzionamento degli 
apparati, delle attrezzature e degli impianti di bordo in 
ottemperanza alla normativa sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro  

Competenza n. 3

Pianificare, coordinare e condurre le operazioni di pesca 
utilizzando appropriate tecniche e tecnologie nel rispetto 
degli ecosistemi acquatici

Competenza n. 4

Gestire l’allevamento di pesci, molluschi e crostacei, 
individuando le aree idonee, utilizzando le appropriate 
tecniche, attrezzature e strumenti specifici, e metodologie per 
il controllo di qualità dei diversi processi nell’ottica della 
trasparenza, della rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti 
ittici.

Competenza n. 5

Verificare, monitorare e ripristinare il funzionamento degli 
apparati, degli impianti e delle attrezzature riferite alle 
specifiche tecniche di produzione.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 L'HOTEL: IMPRESA PIACEVOLE (ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI)

Descrizione:

Nel percorso proposto, si verrà a contatto con le varie realtà esterne alla scuola, che più 
si avvicinano alle possibilità lavorative che il titolo di studio offre. In particolare gli 
alunni si confronteranno con gli hotel e i B &B della città di Salerno e della costiera 
amalfitana. 

•

Nelle  strutture alberghiere gli studenti lavorano affiancando gli addetti alla reception, 
al front e back-office.

•

Contatti diretti con i clienti, operazioni di marketing e di gestione interna  delle attività.•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

 ACCOGLIERE E RESTITUIRE GENTILEZZA E PROFESSIONALITÀ (ISTITUTO PROFESSIONALE 
PER I SERVIZI COMMERCIALI)

Descrizione:

Nel percorso proposto gli alunni si misureranno con attività di accoglienza durante 
manifestazioni in città a carattere artistico ( festival del cinema, Linea d'ombra, festival del 
Mediterraneo), convegnistica, animazione dei monumenti sul territorio (La scuola adotta 
un monumento, le giornate del FAI, la fiera del crocifisso...) 
 

Saper accogliere  in situazioni più o meno complesse, usando il codice della lingua 
italiana e delle due principali lingue straniere studiate: inglese e francese.

•

Accogliere come arte di comportamento, saper fare la differenza, far operare la magia 
del  sentirsi accolti.       

•
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conoscere gli argomenti e i temi relativi agli eventi "animati", così da far sentire come 
proprio l'ambiente visitato e la situazione vissuta.      

•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

 GUIDA ALL'ESTERO (ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI)

Descrizione:

Il lavoro di guida turistica.

Nel percorso proposto gli alunni si misureranno con il lavoro dell' agenzia turistica in Italia 
e all'estero.

Acquisire competenze culturali e saperle trasmettere•
Essere capaci di attirare l’attenzione e presentare le attività culturali, folcloristiche e 
di spettacolo legate ad un territorio.

•

presentare pacchetti di viaggio coerenti alle esigenze del cliente  •

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 NASCE UN'IDEA DI IMPRESA (ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI)

Descrizione:
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L'Impresa: simulazione

Nel percorso proposto, che vedrà impegnati gli studenti dell'indirizzo servizi commerciali 
nel corso di tutto il triennio, ci si misurerà con il lavoro amministrtivo-contabile di 
commercialisti presenti sul territoio. 

Come opera un’azienda in modo concreto negli aspetti che riguardano l 
‘organizzazione, l‘ambiente, le relazioni, gli strumenti di lavoro.

•

Gestire un bilancio, le sue forme, i suoi tempi, i sui strumenti. •

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 GIOVANI AGENTI (ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, OPZIONE CMN, CAIM E 
LOGISTICA)

Descrizione:

Affiancamento ai collaboratori dell’ufficio operativo-navi nei loro compiti di 
predisposizione degli accosti, visite a bordo, controllo delle operazioni di 
imbarco/sbarco, redazione dello stato dei fatti.

•

Studio dal vivo delle funzioni di un agente marittimo e nozioni di conto esborsi.      •

Coinvolgimento nel processo produttivo, nel contesto organizzativo aziendale e 
nelle attività svolte dalle figure professionali di riferimento.

•

Attivazione di  processi di sviluppo e di interesse relativi agli ambiti lavorativi 
conosciuti

•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 CAPITANI CORAGGIOSI (ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, OPZIONE CMN E 
CAIM)

Descrizione:

Affiancamento ai responsabili della gestione dei pontili per coadiuvarli in tutte le 
attività legate alla navigazione e all’ormeggio e alla manutenzione dei motori;

•

Affiancamento ai responsabili degli uffici di: armamento e spedizioni, tecnica, 
sicurezza della navigazione, gente di mare, sala operativa, al fine di conoscere le 
modalità operative e applicative degli stessi;

•

Affiancamento ai responsabili della gestione dei traghetti per coadiuvarli in tutte le 
attività legate alla navigazione e alla direzione di macchine.

•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 ON BOARD (ISTITUTO TECNICO TRASPORTI E LOGISTICA, OPZIONE CMN E CAIM)

Descrizione:

Gli alunni saranno coinvolti in:

utilizzo di carte e pubblicazioni nautiche utili a pianificare una traversata, a evitare 
gli abbordi in mare tramite l'esercitazioni di cinematica radar e l'utilizzo del radar 
ARPA, all'utilizzo dell'inglese tecnico con specifico riferimento all'IMO language;

•

visionare le attività di ormeggio e disormeggio, il maneggio del carico, le •
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segnaletiche di sicurezza nonchè i software relativi alla stabilità della nave, alla 
zavorra e al bilanciamentoanalisi e formazione sulla sicurezza del lavoratore;
familiarizzazione con l’ambiente nave/traghetto: presentazione degli spazi, delle 
dotazioni di sicurezza, dei luoghi di raccolta, della documentazione di base ( ruolo 
d’equipaggio, giornale di bordo, ruolo d’appello, ecc);

•

familiarizzazione con gli strumenti di plancia e di macchine e con il lavoro di 
guardia: presentazione delle strumentazione di bordo, delle caratteristiche 
principali di ognuno di essi e della loro integrazione, dell’utilizzo in navigazione 
costiera e d’altura;

•

lavoro di affiancamento agli ufficiali di bordo: avvicendamento dei ragazzi durante il 
turno di guardia con susseguente coinvolgimento nelle attività necessarie alla 
condotta della navigazione.

•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE (ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI 
COMMERCIALI)

Descrizione:

Gli alunni dell'indirizzo professionale per i servizi commerciali, fin dal secondo anno, 
saranno coinvolti in attività di alternanza mirate al conseguimento del profilo previsto 
nella qualifica triennale da conseguire. Nello specifico seguiranno le seguenti attività:

gestire la modulistica relativa alla segreteria didattica delle scuole viciniori•
collaborare al riordino dei fascicoli informatici•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO DI NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Introdurre gli studenti al mondo marinaro e fornire loro un bagaglio tecnico di 
conoscenze e competenze dell’arte marinaresca utili al conseguimento della patente 
nautica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze e competenze dell’arte marinaresca. Futuro conseguimento della patente 
nautica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento
Il corso è aperto a 15 alunni delle classi IV e V dell'indirizzo CMN e 
CAIM. Il Monte ore previsto è di  50, suddivise in 30 di attività 
teorica e 20 di attività pratica, da tenersi nel periodo Gennaio - 
Giugno di ogni anno scolastico. 

 PROGETTO GATSBY

Uscite con la barca a vela Gatsby per familiarizzare con la disciplina della vela e 
dell’arte marinaresca in genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di diffondere un ampio livello di conoscenza in materia di sport 
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velico e di cultura nautica tra i ragazzi. Il progetto si propone di coinvolgere i ragazzi in 
un’attività che li educhi al rispetto dell’ambiente e all’acquisizione di uno stile di vita 
più sano. L’attività sportiva, inoltre, favorisce la socializzazione dei giovani e il 
rafforzamento di capacità di superamento delle difficoltà e dei propri limiti, tramite il 
potenziamento delle capacità di concentrazione e di determinazione, così come 
l’acquisizione di quelle competenze “trasversali” (team building, leadership, problem 
solving, capacità di decisione) che oramai appaiono sempre più indispensabili sia ai 
fini del raggiungimento di alti livelli di istruzione e formazione che nel campo 
lavorativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Navigazione

Barca scuola Gatsby

Approfondimento

Il corso è aperto a tutti gli alunni delle classi II dell'indirizzo 
Trasporti e Logistica. Il Monte ore previsto per ciascuna classe è di 
15,  tutte di attività pratica, da tenersi nel corso dell'intero anno 
scolastico. 

 IL MAGGIO DEI LIBRI

Lettura e presentazione delle novità editoriali del momento con gli autori dei libri letti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo ed esercizio della libertà individuale, di pensiero critico e quindi di azione, 
che si affina grazie alla lettura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

Il corso è aperto agli alunni di tutte le classi indipendentemente 
dall'indirizzo. 

 TRINITY

Corsi di vari livelli per la preparazione al conseguimento delle certificazioni delle 
competenze orali (reading, speaking, writing and listening) di lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Usare la lingua straniera in contesti comunicativi. Comunicare un messaggio orale e 
scritto in modo corretto (grammatica, lessico, intonazione, pronuncia). Comprendere 
un messaggio orale e scritto su argomenti di interesse personale, sociale, quotidiano. 
Acquisire un bagaglio lessicale relativo agli argomenti trattati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Il corso è aperto a tutti gli alunni interessati e si tiene nel periodo 
da Novembre a Maggio di ogni anno scolastico.  

 OLIMPIADI DI MATEMATICA
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L'attività è dedicata alla preparazione delle Olimpiadi di Matematica allo scopo di 
diffondere l’interesse e di accrescere le competenze matematiche dei giovani, 
coinvolgendoli in una matematica più vivace e stimolante con percorsi aggiuntivi a 
quelli curriculari. Attraverso l'aspetto ludico-agonistico si intende rendere più 
piacevole l’apprendimento di una disciplina che, a volte, nell'ambito strettamente 
scolastico, può risultare ripetitiva e/o noiosa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire agli alunni sicurezza nell’affrontare situazioni logiche e problematiche. 
Potenziare le capacità di autovalutazione delle proprie attitudini. Affrontare problemi 
concreti con l'approccio del problem-solving matematico per affinare le strategie 
risolutive di casi di realtà. Abituare gli alunni a sostenere prove selettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il corso è aperto a tutti gli alunni interessati e si tiene ogni anno 
scolastico.  

 LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO

Valorizzazione della conoscenza del patrimonio storico-artistico di Salerno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli alunni alla conoscenza diretta del proprio patrimonio storico-
artistico. "Leggere” la città in alcune sue fasi evolutive. Collocare l’opera d’arte nel 
contesto culturale in cui è stata prodotta. Esporre gli argomenti utilizzando un 
linguaggio appropriato e parametri interpretativi corretti. Conoscere la storia della 
propria città attraverso i suoi monumenti e diffondere le proprie conoscenze come 
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occasione turistica, culturale e di riscoperta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

Il corso è aperto agli alunni del triennio dell'indirizzo Servizi 
Commerciali con Curvatura Turistica e si svolge nel mese di 
Maggio di ogni Anno Scolastico. 

 FAI - APPRENDISTI CICERONI

Esperienza continua che vede la partecipazione concreta degli studenti sul campo 
presso istituzioni museali pubbliche o private, in occasione di eventi organizzati dal 
territorio e nei principali eventi nazionali FAI: le Giornate FAI di Primavera e di Autunno 
e le Mattinate FAI d'Inverno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Invitare i ragazzi a prendersi cura in prima persona del patrimonio culturale, storico e 
artistico del territorio in cui vivono. Ampliare la consapevolezza degli studenti intorno 
alle tematiche legate alla gestione e alla valorizzazione di un bene d’arte e paesaggio. 
Integrare conoscenze teoriche con una esperienza pratica altamente formativa.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna
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Approfondimento

Il corso è aperto agli alunni del triennio e si svolge nel mese di 
Novembre e Maggio di ogni Anno Scolastico. 

 BEN...ESSERE

Percorso di formazione in orario curricolare fondato sul rispetto di sé e degli altri 
attraverso le scienze motorie e il gioco in genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
imparrae uno stile di vita sano, basato sul rispetto delle regole a partire 
dall'autovalutazione dei propri comportamenti, delle parole dette, dei gesti compiuti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SE FOSSI UN TAPPETO

Corso di teatro e di educazione all’espressione di sé.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’espressione individuale e di gruppo. Incoraggiare l’accettazione della propria 
individualità. Attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e il 
sogno Facilitare la crescita interrelazionale e la consapevolezza personale. Sviluppare 
la sincronizzazione con il gruppo e con l’ambiente attraverso momenti d’insieme 
Svluppare capacità nella recitazione per un pubblico, nella danza, nella gestualità 
espressiva, nel canto e nella produzione sonora.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il corso è aperto tutti gli alunni, mira all'inclusione e alla scoperta 
della diversità come potenziale di ricchezza, si svolge nei mesi da 
Febbraio a Maggio.

 IL MARE E LA CERAMICA RITROVATA

Corso di decoro e restauro di formelle e mattonelle aventi come tema il mare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità operative, di manipolazione e di organizzazione. Essere in grado di 
operare correttamente con gli strumenti dell'arte e delle tecnologie. Riconoscere 
materiali e strumenti impiegati. Collaborare con i compagni per la riuscita di un 
progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il corso è aperto agli alunni delle classi seconde e terze, prevede 
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28 ore di lezioni teoriche e 50 ore di attività pratica, si svolge nel 
corso del secondo periodo dell'Anno Scolastico. 

 HABLAMOS ESPAÑOL

Migliorare le competenze di base in lingua spagnola per il raggiungimento del livello 
A2 dei partecipanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondimento dei contenuti linguistici e funzionali corrispondenti al livello A1 e 
graduale avvicinamento a nuovi usi ed elementi della lingua (morfosintattici e lessicali) 
al fine di sviluppare le capacità comunicative dei partecipanti fino a giungere al livello 
A2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il corso è aperto agli alunni della classe terza dell'indirizzo Servizi 
Commerciali con Curvatura Turistica. Ha durata di 30 ore e si 
svolge nei mesi da Gennaio a Maggio. 

 UBOAT

Conseguimento del basic training utile al pronto imbarco.

Obiettivi formativi e competenze attese
ll BST è costituito da cinque corsi obbligatori per legge per potersi imbarcare: First Aid 
(Primo Soccorso); PSSR (Pubblica Sicurezza e Responsabilità Sociale); Antincendio 
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Base; Antincendio Avanzato Sopravvivenza e Salvataggio in Mare. UBOAT mira al 
conseguimento delle competenze utili all'imbarco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento

Il corso è rivolto a 15 alunni delle classi IV e V dell'indirizzo Tecnico 
sia CMN sia CAIM, consiste di 30 ore di attività teorica e 90 ore di 
attività pratica da svolgersi nel corso dell'Anno Scolastico.

 IL VECCHIO E IL MARE

Partecipazione al progetto di istruzione teorico (2 lezioni) e pratico (10 uscite in mare) 
a bordo dello storico Motoveliero ‘Orca’ a cura dell'Associazione ‘Il Vecchio e il Mare’ di 
Salerno presieduta da Saverio Testa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere un ampio livello di conoscenza in materia di sport velico e di cultura 
marinaresca e nautica tra i giovani studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime dell'indirizzo 
Trasporti e Logistica e si svolge nel periodo compreso tra 
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Novembre e Gennaio di ogni Anno Scolastico.

 MARINAIO AUTORIZZATO ALLA PESCA

Introdurre gli studenti nel mondo marinaro e fornire loro il bagaglio tecnico, 
conoscenze e competenze dell’arte marinaresca utili a conseguire il titolo di marinaio 
autorizzato alla pesca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso intende sviluppare le skills tecniche e trasversali essenziali per operare con 
efficienza nel settore delle attività connesse all'imbarco, alla pesca e alla lavorazione 
del pescato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento

Le Cooperative di Pescatori Salernitane sono nostri partner per 
questo corso di 30 ore da svolgersi nel periodo da Gennaio a  
Maggio per gli alunni delle classi del triennio indirizzo CAIM e 
CMN e del futuro nuovo professsionale Acquacoltura e Pesca 
Commerciale.

 VELASCUOLA

Familiarizzazione alla disciplina della vela.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Consentire agli studenti dell’Istituto la pratica degli sport nautici;  Realizzare corsi di 
vela FIV per studenti di tutte le classi con contributo economico a carico dei 
partecipanti.  Costituire un Gruppo Sportivo Velico dell’Istituto per la partecipazione a 
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regate veliche organizzate dai circoli velici locali e a campionati che si svolgono 
nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi.  Realizzare corsi di voga e pratica del 
canottaggio. Realizzare attività formative per favorire l’inserimento degli studenti nel 
settore marittimo, turistico, nautico-diportistico e sportivo. Promuovere nei giovani 
studenti dell’Istituto un sano rispetto dell’ambiente naturale, corretti stili di vita, 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze del settore marittimo che possono 
costituire la base di future professionalità. - Collaborare per la realizzare di 
manifestazioni e attività culturali e sportive nel settore nautico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento

Il corso è attivato per le sole classi 1 A, 1 B e 1C del biennio 
Trasporti e logistica e si svolge per 15 ore in partenariato con  la 
COMPAGNIA DELLA VELA- CIRCOLO CANOTTIERI ASD SALERNO- 
SEZ. LEGA NAVALE SALERNO 

 VISITE GUIDATE PORTO DI SALERNO

Visite alla Capitaneria di porto, alle imbarcazioni dei piloti e a una nave ro.ro.pax in 
sosta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza del porto di salerno, delle sue risorse e delle sue strutture. Conoscenza 
dell'attività dell'autorità di sistema del Mar Tirreno centrale. Familiarizzare con la 
acpitaneria e le sue attività operative. Avviamento alle possibili professioni del mare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento
Sono coinvolti nel progetto tutti i docenti di materie di indirizzo delle classi terze, il 
periodo di svolgimento è da Novembre a Maggio. 

 VIVA L’OPERA LIRICA

Ascolto delle prove delle opere liriche in programmazione al teatro Verdi di Salerno

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare un adeguato grado di alfabetizzazione nei linguaggi integrati, inteso come 
acquisizione di competenze, consapevolezza, capacità selettiva ed espressiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento
Tutto l'anno, per tutti gli alunni interessati è possibile, in orario 
pomeridiano,  recarsi alle  prove delle opere liriche in 
programmazione nel teatro di città.

 THE SINGERS OF THE SEA

Corso di educazione al canto accompagnato dalla band dell’istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva sia nel 
parlare che nel cantare. Sviluppare la capacità di intonare i suoni compresi nella 
naturale estensione tonale. Sviluppare la capacità di manipolare gli oggetti sonori 
individualmente e in gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutor Interno ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)
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Approfondimento

Tutto l'anno, per tutti gli alunni interessati è possibile, in orario 
pomeridiano, seguire le lezioni di canto e musica secondo il 
calendario previsto annualmente. 

 IFW (INTERNATIONAL FRIENDSHIP WEEK)

Scambi culturali Europa-Asia con inglese come lingua veicolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Relazionarsi con persone di diverse culture. Dimostrare flessibilità e adattamento in 
situazioni nuove e diverse dal proprio ambiente di vita. Usare la lingia inglese per 
comunicare in contesti formali, informali e non formali. costruire una dimensione 
interculturale in cui l'apporto di ciascuna cultura sia arricchimento per la propria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento
Gli alunni di tutte le classi, più volte nel corso dell'anno scolastico, 
possono ospitare con contributo a loro carico, altri studenti 
europei e/o asiatici 

 IMETS

Corso di formazione finalizzato al conseguimento della certificazione inglese IMO

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso ha lo scopo di fornire un’adeguata conoscenza degli argomenti relativi 
all'inglese tecnico marittimo: acquisizione delle funzioni lessicali, linguistiche e 
comunicative di base utili all’attività lavorativa. Introduzione alla pronuncia della lingua 
Inglese, con esercizi di ascolto e comprensione. Utilizzo del Model Course Imo e del 
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Vocabolario standard dei Termini e Frasi relativi a nomenclatura della nave e del 
terminal portuale, i mezzi di trasporto. Comunicazioni di tipo formale e informale. 
Espressioni usate per riportare: ordini, richieste, suggerimenti, chiedere/declinare 
offerte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)

Approfondimento

Il corso gratuito è rivolto agli alunni interessati delle classi IV e V 
dell'indirizzo CMN e CAIM. Durante l'intero Anno Scolastico si 
svolgeranno 30 ore di attività di cui 15 teoriche e 15 pratiche. Il 
costo della certificazione è a carico degli studenti.

 ERASMUS +

Programma di mobilità dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù 
e lo sport per il periodo 2014-2020.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto Erasmus offre la possibilità di svolgere un’esperienza di studio all’estero 
(frequenza di corsi, sostenimento di esami, apprendimento della lingua, percorsi a 
tema...), ottenendo il riconoscimento delle attività formative svolte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutor Interno/i ed esperto/i esterno/i

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
%(sezione03.sottosezione06.attivita.gruppo)
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Approfondimento

Il programma è aperto alla partecipazione degli alunni interessati 
di tutte le classi dell'istituto, dalla II alla IV.

 NUOVA ECDL

Rilascio di Certificazioni informatiche riconosciute in collaborazione con AICA. La 
patente europea del Computer, in sigla ECDL (European Computer Driving Licence), è 
un certificato che attesta la conoscenza degli strumenti informatici di base. E’ 
un'iniziativa sostenuta dall'Unione Europea ed è stata riconosciuta dalle pubbliche 
amministrazioni di molti Stati membri. Conseguire la patente europea del computer 
significa avere un attestato riconosciuto a livello internazionale della propria 
conoscenza informatica. Per ottenere l'ECDL è necessario superare sette esami, che 
vertono su diversi argomenti: il primo di carattere teorico, sui concetti base della 
tecnologia dell’informazione, e gli altri sei di carattere pratico, sulle applicazioni di uso 
più frequente. Per accedere alle prove d'esame ogni candidato deve acquistare, 
presso il nostro Test Center AITY0001 centro accreditato , una tessera (la “Skills Card”), 
sulla quale saranno registrati man mano tutti gli esiti degli esami superati. Il nostro 
Istituto organizza corsi di formazione, sia in orario curriculare che extracurriculare, sia 
per i docenti che per gli alunni. I formatori sono docenti interni altamente qualificati in 
possesso di titoli professionali adeguati alle attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare i principali sistemi operativi ed utilizzare i software "d'ufficio". 
Risoluzione di semplici problematiche con strumenti digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

www.aicanet.it 

 ECDL GIS

I sistemi informativi territoriali, o GIS - Geographic Information System, sono tra i 
sistemi maggiormente diffusi nel settore dell' ICT e della pubblica amministrazione. 
Per questo motivo è importante che le figure professionali che si occupano di GIS in 
questi ambiti possano disporre di un metodo che permetta loro di dimostrare di 
possedere le conoscenze di base sui GIS e sul loro utilizzo tramite software specifici. E' 
inoltre altrettanto fondamentale dare la possibilità agli alunni dell'Istituto, di acquisire 
queste competenze spendibili nel mondo del lavoro ed in particolare in quello della 
navigazione. Il programma di certificazione GIS si rivolge a tutti coloro che desiderano 
dimostrare di possedere la conoscenza dei principi fondamentali dell'informatica nei 
sistemi geografici e la sua applicazione attraverso software specifici . La certificazione 
GIS è sviluppata e gestito in Italia da AICA, riconosciuta e approvata dalla ECDL 
Foundation attraverso una specifica procedura di endorsement. A breve diventerà un 
programma internazionale distribuito in tutta la comunità ECDL, che copre 
attualmente più di 150 paesi in tutto il mondo. Il programma della Certificazione ECDL 
GIS si articola su tre moduli separati, il cui superamento complessivo porta al 
conseguimento della certificazione. I primi due moduli sono di carattere teorico, 
mentre il terzo è a carattere pratico. Più precisamente, gli argomenti trattati sono: 
Modulo 1: Rappresentazione cartografica. Verifica la conoscenza della 
rappresentazione cartografica nei GIS, partendo dai fondamenti di geodetica, di 
topografia e cartografia. Modulo 2: Sistemi GIS. Verifica la conoscenza delle 
componenti dei GIS, dai dati raster ai dati vettoriali, al processo di modellazione della 
realtà nei sistemi informativi territoriali, al concetto di topologia, all'analisi spaziale. 
Modulo 3: Uso di un software GIS. Verifica la conoscenza di un software GIS. Inizio 
pagina Il nostro Istituto offre la possibilità di seguire corsi di formazione 
extracurricolare, svolti da personale interno altamente qualificato e necessariamente 
in possesso della certificazione ECDL GIS. Gli alunni ed i docenti potranno certificare le 
competenze acquisite effettuando gli esami presso il Test Center della scuola 
AITY0001.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo dell'esame è dimostrare di possedere una solida conoscenza dei principi 
fondamentali che governano le tecniche dei GIS e il loro utilizzo di base attraverso 
software specifici. Le competenze attese si integrano perfettamente con il curricolo 
del nostro istituto; in particolare si certificheranno conoscenze, abilità e competenze 
che sono fondamentali e propedeutici allo sviluppo dei moduli previsti nella 
progettazione curricolare delle classi terze degli indirizzi "Conduzione del mezzo 
navale" e "Conduzione di apparati e impianti marittimi" e per la disciplina "Scienze 
della Navigazione", integrandosi perfettamente con le competenze STCW previste per 
la futura carriera degli studenti. Tali competenze potranno essere utilizzabili anche 
dagli studenti dell'indirizzo "Servizi Commerciali" nell'ottica di un controllo totale dei 
processi nel commercio e nel turismo in generale. Uno dei punti di forza sarà la 
grande spendibilità della certificazione per i concorsi nelle PP.AA. e nel mondo del 
lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Navigazione

Approfondimento

www.aicanet.it 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Il progetto si basa su un approccio didattico innovativo  in 
cui la tecnologia è al centro della didattica per sviluppare 
un apprendimento più efficace. Durante le lezioni i ragazzi 
utilizzano esclusivamente dispositivi digitali e 
quotidianamente sono i protagonisti delle attività formative 
con la realizzazione di contenuti e progetti. In questo modo 
gli studenti vivono un’esperienza che stimola la loro 
creatività e il loro impegno. All'interno dell’aula 3.0 cambia 
anche il ruolo del docente, che non è più colui il quale 
trasferisce il sapere, ma colui che guida all'acquisizione 
delle competenze attraverso processi di apprendimento 
fondati sull'esperienza e sull'indagine. In un tale contesto 
vengono inoltre sviluppate tutte le competenze chiave 
previste dall'Unione Europea, tra cui in particolar modo le 
competenze digitali e quelle sociali e civiche.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Girls in Tech & Science

L'attività è rivolta primariamente alla popolazione 
studentesca femminile ed intende sensibilizzarla 
allo sviluppo del pensiero computazionale ed al 
coinvolgimento nelle attività di carattere 
scientifico, tradizionalmente appannaggio degli 
studenti. L'obiettivo è la definizione di un "Coding 
Team" d'Istituto, capace di sviluppare semplici 
applicativi a carattere didattico.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Il personale docente in servizio è oggetto di diverse attività 
formative professionali mirate all'acquisizione di 
competenze specifiche relative all'uso delle nuove 
tecnologie digitali applicate alla didattica. Tali attività, sia 
interne che esterne all'Istituto, mirano alla definizione di 
figure professionali che sappiano applicare adeguatamente 
tali strumenti, integrandoli nella didattica e rendendola più 
coinvolgente.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST.PROF.SERV.COMMERCIALI - SARC00601D
I.P.I.A: MANUT ASS TECNICA - SARM00601N
IST TECN TRASPORTI E LOGISTICA - SATH00601E
ITN SERALE - SATH00650V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione periodica tiene conto della situazione individuale di ogni alunno, 
valutato sia rispetto al livello di partenza sia rispetto al contesto dell’intera classe; 
del raggiungimento degli obiettivi minimi. Per la valutazione finale ci si avvale di 
tutte le misurazioni fatte nel corso dell’anno scolastico e si considera anche il 
grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali prefissati. La valutazione tiene 
inoltre conto dei seguenti aspetti: - conoscenza degli argomenti - capacità di 
analisi - capacità di mettere in relazione fenomeni diversi - conoscenza dei 
linguaggi specifici delle diverse discipline - capacità critica Oltre alla valutazione 
delle prove, i docenti terranno conto anche dei seguenti parametri di riferimento: 
attenzione, impegno, partecipazione al dialogo educativo, ritmo di lavoro, 
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puntualità nelle consegne, rispetto degli impegni presi e delle regole di gruppo. 
La valutazione media del periodo (quadrimestre) si calcola su congruo numero di 
valutazioni. La dicitura “ Non Classificato” può essere usata solo in caso di 
assenze tali da non permettere le acquisizioni di sufficienti elementi di giudizio. 
Gli alunni assenti al momento delle verifiche programmate saranno valutati con 
modalità e tempi compatibili con lo svolgimento delle normali attività didattiche. 
I docenti hanno a disposizione diversi metodi per valutare gli studenti: 
interrogazioni orali, verifiche scritte, test a risposta multipla, trattazione breve dei 
quesiti posti. La combinazione di questi permette ai docenti e agli studenti di 
avere un congruo numero di valutazioni periodiche.

ALLEGATI: Criteri generali di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi. Il voto 
inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie 
discipline di studio. Voto 10 - ECCELLENTE; Descrittori: A. Pienamente rispettoso 
delle norme che osserva con scrupolo costante in ogni circostanza- B. Frequenza 
assidua: somma di ore di assenza, ed uscite anticipate complessive inferiore a 30 
per quadrimestre - C. Sempre rispettoso delle consegne e delle scadenze - D. 
Partecipazione pienamente attiva, con impegno e fattivo interesse, 
comportamento leale e corretto verso docenti, personale e compagni. Voto 9 - 
OTTIMO; Descrittori: A. Rispettoso delle norme - B. Frequenza assidua: somma di 
assenze, ritardi ed uscite anticipate complessive inferiore a 35 per quadrimestre- 
C. Rispettoso delle consegne e delle scadenze- D. Partecipazione pienamente 
attiva, con impegno e fattivo interesse dimostrando sempre un comportamento 
leale. Voto 8 - BUONO; Descrittori: A. Rispettoso delle norme - B. Frequenza 
assidua: somma di assenze, ritardi ed uscite anticipate complessive inferiore a 40 
per quadrimestre- C. Rispettoso delle consegne e delle scadenze- D. 
Partecipazione con impegno ed interesse adeguati; comportamento leale e 
corretto verso docenti, personale e compagni. Voto 7 - DISCRETO; Descrittori: A. 
Sufficientemente rispettoso di norme, senza note di demerito, ma con una o più 
ammonizioni verbali- B. Frequenza regolare: somma di assenze, ritardi ed uscite 
anticipate complessive inferiore a 55 per quadrimestre - C. Sufficiente rispetto 
delle consegne e scadenze - D. Partecipazione ed impegno che hanno presentato 
talora qualche flessione; comportamento nei confronti di docenti, personale e 
compagni di scuola non sempre corretto e leale. Voto 6 - SUFFICIENTE; 
Descrittori: A. Rispetto delle norme non sempre adeguato, con 2 note di 
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demerito -B. Frequenza irregolare, con somma del numero di assenze, ritardi e 
uscite anticipate complessive che supera il limite di 55 ore per quadrimestre - C. 
Non adeguato rispetto delle consegne e delle scadenze - D. interesse ed impegno 
negativo, anche a causa di irregolarità nella frequenza, presentano 
comportamento nei confronti di docenti, personale e compagni di scuola talvolta 
deficitario per correttezza e lealtà. Voto 5 - INSUFFICIENTE; Descrittori: A. 
Ripetuta inosservanza delle regole, con più di 2 note di demerito o ammonizioni 
verbali reiterate, che possono stare a monte di sanzioni disciplinari comportanti 
l’allontanamento da scuola. In tale quadro complessivamente negativo sono 
mancati concreti segni di ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno uno 
sforzo al miglioramento - B. Frequenza saltuaria: numero di assenze, ritardi ed 
uscite anticipate superiore a 100 ore per quadrimestre- C. Mancato rispetto delle 
consegne e delle scadenze - D. Disinteresse prolungato per l’impegno e la 
partecipazione; comportamento scorretto nei confronti dei docenti, del 
personale e dei compagni di scuola.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Occorre conseguire la validità dell’anno scolastico avendo presenziato ad almeno 
tre quarti del monte ore annuo delle lezioni previste. Eventuali deroghe devono 
essere definite dal collegio dei docenti e applicate, caso per caso, dal consiglio di 
classe. Nel caso in cui l’anno non sia ritenuto valido il candidato non viene 
nemmeno valutato nello scrutinio finale e non viene, pertanto, ammesso 
all’esame. Ammissione alla classe successiva. L’ammissione alla classe successiva 
viene conferita all’alunno in sede di scrutinio finale se consegue un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione che presenti 
almeno la sufficienza in tutte le materie. Non ammissione alla classe successiva 
La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in 
discussione l’eventualità della non ammissione alla classe successiva – quando 
l’alunno presenti gravi insufficienze in una o più discipline. Di fatto sono 
dichiarati non promossi gli alunni che - presentino gravi carenze in più discipline, 
non recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico successivo; - abbiano avuto 
una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi carenze 
ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, 
partecipazione discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue 
sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso in azioni di recupero 
anche individuali; - non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano 
colmato le lacune di base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non 
potrebbero con profitto affrontare la classe successiva; - non abbiano colmato 
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la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate secondo normativa 
vigente; - non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri 
delle singole discipline, elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF. 
Sospensione del giudizio Viene praticata la “sospensione del giudizio” per gli 
studenti che presentino valutazioni insufficienti, in una o più discipline, che il 
consiglio di classe ritenga recuperabili – prima dell’inizio del successivo anno 
scolastico – mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 
frequenza di appositi interventi di recupero.

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

Occorre conseguire la validità dell’anno scolastico avendo presenziato ad almeno 
tre quarti del monte ore annuo delle lezioni previste. Eventuali deroghe devono 
essere definite dal collegio dei docenti e applicate, caso per caso, dal consiglio di 
classe. Nel caso in cui l’anno non sia ritenuto valido il candidato non viene 
nemmeno valutato nello scrutinio finale e non viene, pertanto, ammesso 
all’esame. Nello scrutinio finale dove si decide l’ammissione all’esame, non sono 
ammessi gli studenti che non abbiano la sufficienza (sei decimi) in tutte le 
discipline di studio. Il Consiglio di classe, può eccezionalmente ammettere 
all'esame di stato gli studenti con una sola insufficienza. Oltre alla valutazione del 
rendimento scolastico, gli studenti devono anche conseguire la sufficienza (sei 
decimi) nel comportamento.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un 
massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. Con la tabella di cui all’allegato A del d.lgs. 
n.62 del 13 aprile 2017 è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei 
casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 13, 
comma 4, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista 
per lo stesso. La tabella di cui all’allegato A si applica anche ai candidati esterni 
ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno 
sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l’esame di Stato negli 
anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del 
credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e 
nel terzo anno di corso. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal 
consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al 
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comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. Si precisano i criteri che saranno 
tenuti presenti nell’attribuzione del credito scolastico, a partire dalla media 
matematica dei voti: all’interno della banda di oscillazione di appartenenza si 
attribuisce il punteggio più favorevole al candidato in base alla media dei voti, a 
condizione che siano soddisfatti i requisiti di assiduità della frequenza scolastica, 
di interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative. Nel caso in cui il candidato riporti una media 
matematica inferiore al massimo della fascia, ma uguale o superiore al minimo 
della fascia, il consiglio può deliberare di assegnare ugualmente il punteggio 
massimo, in presenza di un credito formativo, valutato coerente con l’indirizzo di 
studi.

ALLEGATI: All A.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il processo di reale inclusione degli allievi con bisogni 
educativi speciali avverrà sulla base di un lavoro sinergico 
di tutte le professionalità dell’Istituto.I Consigli di classe, 
in collaborazione con le famiglie, definiscono,  
condividono e attuano il Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) per gli alunni diversamente abili e il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) per gli alunni DSA e/o altri BES. L’
attività di “sostegno” sarà organizzata nella 
consapevolezza che ogni alunno ed in particolare quello 
con bisogni educativi speciali, ha un modo personale di 
comprendere, elaborare e memorizzare le informazioni. 
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Pertanto i vari tipi di programmazione e i progetti ad esse 
correlati, si articoleranno in conformità di una didattica 
rispettosa dei diversi stili di apprendimento. Anche la 
valutazione avrà un valore formativo e coerente con le 
prassi inclusive. Si effettueranno percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti riguardo 
alle tematiche dell’educazione inclusive. Vari sono i 
progetti che la nostra scuola realizza con finalità 
inclusive, consentendo a tutti i ragazzi di esprimere le 
proprie potenzialità attraverso modalità didattiche 
alternative a quelle tradizionali.

 

Punti di debolezza
E' necessario migliorare sempre più il lavoro sinergico tra 
le diverse professionalità della scuola, coordinando il 
consiglio di classe e l'articolazione del curricolo intorno al 
bisogno educativo speciale presentato, nonché creare 
delle reti a livello territoriale con gli Enti locali e le 
Associazioni di volontariato. 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Coordinatore CdC in cui vi siano alunni 
disabili o con BES

Funzione Strumentale “Supporto agli 
studenti”.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è un documento strettamente pedagogico-didattico 
che traduce gli elementi emersi dal Profilo di Funzionamento in obiettivi e metodologie 
specifiche, adeguati alle esigenze di insegnamento individualizzato del singolo alunno 
diversamente abile, ma collegati, per quanto possibile, agli obiettivi della 
programmazione didattica della classe di appartenenza, in un delicato ma 
imprescindibile equilibrio tra le esigenze di una didattica speciale adeguata e il lavoro 
scolastico dei compagni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 66/17– Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari 
o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne 
esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne 
all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità 
nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia, in quanto fonte di informazioni preziose nonché luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica degli alunni BES. Essa partecipa alla 
formulazione e verifica del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), nonché partecipa a tutte le riunioni degli organi scolastici dove è 
prevista tale presenza.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
Progetti a livello di reti di scuole
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

sociale e volontariato

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni è considerata dal nostro Istituto una questione centrale 
dell’azione didattica, perché è quel processo che genera il cambiamento, tanto nell’iter 
di apprendimento, quanto nel percorso di insegnamento. In questa prospettiva 
ricordiamo come già il DPR 122/2009 riconosceva il valore formativo della valutazione 
di tutti gli alunni e non semplice misurazione dei livelli degli apprendimenti. In 
particolare per gli alunni BES la C.M. n.8/2013 afferma che tra gli scopi del PDP c’è 
anche quello di definire, monitorare e documentare i criteri di valutazione degli 
apprendimenti con progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi 
per le competenze in uscita. Per gli alunni diversamente abili è necessario che il 
giudizio di valutazione rilevi il progresso e lo sviluppo della persona in riferimento alle 
potenzialità e capacità, nonché alle limitazioni e difficoltà. Pertanto è da evidenziare 
che la valutazione rivolta agli alunni BES non è un giudizio di merito, ma va vista come 
un aiuto ad orientare, guidare e controllare l’apprendimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Allo scopo di favorire l’ingresso dei nuovi iscritti in modo sereno e non traumatico, 
infondendo sicurezza agli stessi ed informandoli sulle regole e quant’altro sia 
necessario per un loro primo inserimento, la nostra scuola attua un protocollo di 
accoglienza attraverso un apposito progetto. Particolare attenzione viene data 
all’attuale contesto sociale ed economico che richiede una continua trasformazione 
delle metodologie didattiche e delle politiche dell’orientamento per fornire alle 
persone competenze e conoscenze che le rendano competitive in un mondo del lavoro 
in continua evoluzione e che richiede sempre più agli individui la capacità di essere 
versatili, mobili e sempre aggiornati. La formazione è quindi orientata all’occupabilità 
della persona e al cittadino deve essere garantita la possibilità di apprendere lungo 
tutto l’arco della vita. Pertanto, la nostra Istituzione scolastica, mette l’individuo al 
centro dell’attenzione educativa e la didattica è fondata sull’orientamento, 
sull’apprendere attraverso il fare, sullo sviluppo di competenze, sulla personalizzazione 
dei processi di formazione e istruzione. Tutto ciò può trovare attuazione e possibilità di 
successo solo all’interno di un sistema integrato tra istruzione, formazione e mondo 
del lavoro: integrazione e strategia di rete sono elementi chiave del sistema attuale di 
orientamento. La lotta alla dispersione scolastica, il sostegno del successo formativo di 
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ogni cittadino, la formazione continua lungo tutto l’arco della vita sono gli obiettivi di 
un percorso di orientamento che incomincia molto presto per i nostri giovani e che, 
sempre più, si delinea come un processo che, nella vita della persona, non avrà mai 
termine. E’ in linea con tale concetto di formazione che viene organizzato il percorso di 
alternanza scuola-lavoro che rispetta la specificità dei nostri indirizzi di studio (Nautico 
e Turistico). L’Istituzione scolastica avrà cura di progettare tale percorso in misura 
coerente con gli specifici bisogni degli alunni BES trasformandolo in una opportunità 
inclusiva idoneo a favorire l’inserimento lavorativo di tutti i ragazzi (D.Lgs.n.77/05).
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